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P. Mogorovich 

Gli esperti di Sistemi Informativi Territoriali appartengono ad una categoria 
abbastanza giovane. Un sondaggio tenuto durante la sessione plenaria di un Convegno 
sui GIS ha mostrato che almeno i due terzi dei partecipanti si occupavano di tale 
tecnologia da meno di due anni. 

È poi abbastanza interessante vedere di cosa si occupavano gli attuali esperti 
di GIS prima di diventare ciò che ora sono. Lo spettro delle culture di provenienza è 
ampio: per il settore informatico si va dai database al disegno automatico, per il settore 
applicativo dalla cartografia a tutti i settori specialistici (geologia, urbanistica, ecc.); 
infine si scopre che un buon numero di esperti nel settore dei Sistemi Informativi 
Territoriali viene dal Telerilevamento. 

La cosa può sembrare strana. Da un punto di vista tecnico le tecnologie GIS 
si occupano di strutture dati, di operatori geografici, di restituzione grafica, mentre il 
Telerilevamento ha l'obiettivo primario di estrarre informazioni da misure fisiche. Gli 
stessi tipi di dati trattati sono diversi: il Telerilevamento opera su dati raster mentre la 
descrizione del territorio nei Sistemi Informativi Territoriali è fatta usando prevalente- 
mente dati di tipo vettoriale. 

Tuttavia, sempre da un punto di vista tecnico, ci sono anche similitudini, 
concettualmente molto forti; innanzitutto i dati trattati dalle due discipline sono comunque 
dati descrittivi del territorio, diversi in quanto gli uni sono il risultato di una misura fisica, 
mentre gli altri il risultato di un'interpretazione o di atti amministrativi, ma comunque 
ambedue ben ancorati alla superficie terrestre; esiste inoltre una forte componente 
informatica nel trattamento sia degli uni che degli altri. 

Ma esiste un altro legame, forse ancora più stretto: si tratta del supporto 
reciproco che si danno le due discipline. Il fatto accennato sopra che il Telerilevamento 
tratta misure fisiche e i Sistemi Informativi Territoriali dati già oggetto di una interpre- 
tazione e spesso di una validazione, pone i due tipi di dati agli estremi di un ciclo virtuoso 
nel quale i dati telerilevati offrono agli altri un'informazione più recente, più fresca, la 
quale permette di mantenere aggiornate grosse banche dati del territorio; dall'altro lato 
in queste ultime risiede l'informazione di cui il Telerilevamento ha bisogno come verità 
al suolo per awiare processi di classificazione. 

Ma c'è di più. Nella catena secondo la quale i dati, grazie alle competenze 
dell'uomo, forniscono informazioni, e queste ultime, grazie ad una volontà, anch'essa 
propria de117uomo, forniscono decisioni, il Telerilevamento copre il primo passo e i 
Sistemi Informativi Territoriali il secondo. In altre parole i Sistemi Informativi Terri- 
toriali hanno bisogno del Telerilevamento per mantenersi aggiornati, ma è soprattutto 
quest'ultimo a realizzarsi completamente quando i propri prodotti entrano in una catena 
decisionale e sono usati per attività concrete, con un impatto sul mondo reale. 

In questo senso l'esperto diTelerilevamento non può fare a meno dei Sistemi 
Informativi Territoriali e non stupisce neanche più che buona parte degli esperti di GIS 
nasca dal Telerilevamento. In questo senso è opportuno che una Rivista che si occupa 
di Telerilevamento lasci uno spazio alla tecnologia che dei frutti del Telerilevamento 
garantisce la fruibilità. 



Nel maggio 1991, primo anno di attività del 
nuovo Consiglio Direttivo, la AIT risulta formata da 
329 Soci di cui 52 Collettivi e 277 Individuali. 

Nell'autunno 1986, all'inizio dell'attività AIT, 
eravamo partiti con 120 Soci. 

Mi ricordo che al momento di presentare 1'As- 
sociazione alla FAST per entrare a farne parte, ero 
preoccupato perché la loro soglia minima regola- 
mentare era di 130 Soci. Misi ogni impegno per 
dimostrare che eravamo un sodalizio di pochi giovani 
(si fa per dire), ma di belle speranze. Spiegai che 
vasto e fertile era il terreno che ci aspettava per essere 
coltivato, che dai gruppi di ricerca CNR e universitari 
avremmo prevalentemente attinto la linfa necessaria 
per vitalizzare la nostra struttura societaria e il nostro 
sviluppo scientifico-tecnico, che confidavo in future 
interazioni con Regioni e Industria. 

La realtà di questo inizio di decade degli anni 
'90 conferma, oltrepassa e parzialmente smentisce 
queste previsioni. 

Si è verificata la conferma del Consiglio 
Nazionalelle Ricerche, attraverso il contributo dei 
suoi ricercatori, tradizionalmente legati alle nostre 
forme associative. Su questo vincolo, eccellente per 
la spontaneità ed efficacia degli Istituti e delle persone 
coinvolte, si è basato in buona parte lo sviluppo del 
nostro sodalizio. Considero il CNR le "truppe alpine" 
dell' AIT. 

Con la Agenzia Spaziale Italiana, filiazione 
onnipotente del CNR, si sta istaurando un rapporto 
cui 1'AIT tiene particolarmente. E' quello che altrove 
esiste già, tra agenzie (o centri) nazionali dello spazio 
e rispettive associazioni di telerilevamento, per cui 
quest'ultime, se aiutate, possono svolgere ruoli utili 
alla formazione e nella diffusione delle informazioni. 

E' awenuto il previsto, graduale awicinamento 
delle Regioni all'AIT, che contano su una presenza 
nell'attuale Consiglio di ben quattro rappresentanti. 
Schietto è il legame che con esse si è consolidato, 
poiché chiari sono gli obiettivi delle loro missioni in 
cui compare il telerilevamento, e stabili sono le loro 
strutture amministrative. Sin dal Convegno di Parma 
nell'87 I'AIT si è adoperata per rispondere in maniera 
concreta anche al loro messaggio di interesse (Con- 
vegno delltAquila '89 sul tema dell'osservazione delle 
regioni dallo spazio, Borsa di studio "G.VianelliN '90, 
Corso di base di Milano '90, Workshop sulle foreste 

di Laives '91 ...). 
I1 forte aumento di adesioni all'AIT da parte 

dell'industria costituisce il fenomeno più interessante 
di quest'ultimo triennio. In questo caso la realtà ha 
superato ogni previsione. 

A parte alcuni enti a partecipazione statale 
istituzionalmente interessati al telerilevamento sin 
dagli anni '70 (alla pari dei grandi enti pubblici e 
governativi), con gli altri Soci Industriali il legame 
rimane da approfondire. L'AIT intende muoversi per 
capire le motivazioni e gli interessi che sono ail'ori- 
gine di questo awicinamento, specialmente da parte 
della grande industria, attestata in apparente posizio- 
ne d'attesa. 

Più vivace e più reattiva alle iniziative e alle 
problematiche delllAIT appare la media e piccola 
industria privata. Essa è interessata ai ruoli interno ed 
esterno di un'Associazione Nazionale di 
Telerilevamento, specialmente in un quadro di coo- 
perazione e di futuro allargamento di mercato all'area 
comunitaria. 

L'AIT guarda con estremo interesse e favore 
alla classe industriale che, a partire dal primo Conve- 
gno di Parma '87, organizzato con il suo pieno sup- 
porto, contribuisce efficacemente a mantenere attiva 
la nostra dinamica società anche con la sua compe- 
tenza di gestione applicativa dei dati telerilevati. 

Ed infine parliamo dell'università, il settore 
che più ci sta a cuore. 

E' innegabile quanto importante sia stato e 
continui a esserlo l'indispensabile contributo scien- 
tifico-tecnico dei suoi ricercatori. A parte alcune 
lodevoli eccezioni, I'AIT si attendeva però un mag- 
gior contributo da parte dei Dipartimenti Universitari, 
sopratutto a livello propositivo di workshop specia- 
lizzati su temi consoni ai loro obiettivi e congeniali 
alle loro attività di ricerca e di insegnamento. 
Ricordo loro che siamo sempre in tempo. Ogni inizia- 
tiva in tal senso potrebbe trasformarsi in una leva per 
sviluppi in collaborazione di corsi monografici e di 
ricerca universitaria. Per l'AIT significherebbe aver 
applicato al meglio il suo Statuto. 

Per aiutare il dibattito sulla situazione del 
telerilevamento nelltUniversità, il Consiglio Direttivo 
AIT ha deciso di portare in discussione al prossimo 
Convegno nazionale di Milano '92, un tema relativo 
all'insegnamento del telerilevamento in Italia. 



Nuovi organi 
direttivi AIT 

Nel corso del 1990 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi Direttivi deilYAssociazione il cui 
mandato triennale scadeva il 31 dicembre. Anche in questa occasione, come già nel 1987, il Consiglio ha deciso 
di adottare la forma referendaria che, oltre ad assicurare una più vasta partecipazione, permette anche una 
maggiore ponderatezza di decisione. Le elezioni 1990 erano attese con particolare interesse, in quanto erano le 
prime dopo un periodo di attività dellYAssociazione sufficiente a valutare la validità degli indirizzi, e con un 
numero di Soci più che raddoppiato rispetto al 1987: quindi forze nuove. E' stata presentata un'unica lista di 
candidature, queila proposta dal Consiglio uscente. Su di un totale di 222 Soci aventi diritto al voto, le schede 
pervenute sono state 130, di cui 3 non valide. Delle restanti 127 schede, 21 erano da Soci collettivi, il cui voto 
vale tre volte, per cui il totale dei voti validi é risultato di 169, così ripartiti tra i candidati: 
Per Presidente: Sergio Galli de Paratesi: 146. 
Per Vicepresidente: Adriano Cumer: 148. 
Per il Consiglio Direttivo: Pietro Dainelli: 130, Paolo Mogorovich: 91, Gianna Calabresi: 87, Luigi Alberotanza: 
83, Giovanmaria Lechi: 77, Valerio Spagna: 71, Rita Arcozzi: 69, Vito Cappellini: 65, Sergio Vetrella: 56, 
Valeria Alessandro: 49, Vanni Belia: 45, Vito Di Gennaro: 42, Mario Carlà: 34, Giuseppe Dalu: 33, Carlo 
M.Marino: 33, Guido Calamai: 29, Simonetta Paloscia: 26, Petronio Malagoli: 24, Giancarlo Maracci: 23, Carla 
Ferrari: 22, Francesco Greco: 22, Claudio Conese: 21, Pasquale Murino: 18, Leandro Chiarantini: 17, Fabio 
Rocca: 17, Pasquale Lanciano: 16. 
Per Revisori dei Conti: Enzo Pranzini: 101, Paolo Sarfatti (come rappresentante dell'Istituto Agronomico per 
l'oltremare): 92, Carlo M.Marini: 92. 
Per Probiviri: Roberto Cassinis: 124, Licinio Ferretti: 108, Roberto Frassetto: 107. 
Sono risultati pertanto eletti per il triennio 1991-93: 
Presidente: Sergio Galli de Paratesi. 
Vicepresidente: Adriano Cumer. 
Consiglieri: Luigi Alberotanza, Rita Arcozzi, Gianna Calabresi, Vito Cappellini, Pietro Daineili, Giovanmaria 
Lechi, Paolo Mogorovich, Valerio Spagna, Sergio Vetrella. 
Revisori dei Conti: Carlo M.Marini, Enzo Pranzini, Paolo Sarfatti (Istituto Agronomico per l'oltremare). 
Probiviri: Roberto Cassinis, Licinio Ferretti, Roberto Frassetto. 
Successivamente, il 29.11.90 a Pisa, l'Assemblea Generale dei Soci ha approvato l'aumento del numero dei 
Consiglieri da 9 a 11, a seguito deil'aumento considerevole del numero dei Soci. Si sono venuti quindi ad 
aggiungere al nuovo Consiglio i Soci Valeria Alessandro e Vanni Belia. 
Senza voler entrare in commenti di carattere "politico", ci sembra interessante mettere l'accento, alla fine di 
questo resoconto, su due punti: 
1- le richieste di candidatura sono state pochissime e nessuna lista alternativa a quella del Consiglio é stata 
presentata; parimenti, la partecipazione dei votanti é stata a malapena suficiente a superare il minimo richiesto 
del 50%. Ciò può voler dire che ail'interesse dimostrato da tutti i Soci in occasione delle manifestazioni culturali, 
non corrisponde ancora un pari interesse per la vita dell'Associazione. 
2- c'è stata una sostanziale conferma della vecchia guardia, che vogliamo considerare un riconoscimento al 
lavoro fatto, ma forse anche perché l'Associazione é troppo giovane per esprimere forze nuove di governo. 
Alcuni nomi nuovi e la presenza di alcuni giovani, eletti o comunque disponibili a farsi eleggere, fanno tuttavia 
sperare che si stiano formando le basi per un rinnovamento che dovrà essere ben più consistente la prossima 
volta. 

La Segreteria 



D I T A  
D ' A S S O C I A Z I O N E  

Essendo passato quasi un anno daii'ultimo numero di "AITinforma", sono molte le riunioni degli Organi Direttivi AIT di cui dobbiamo 
dare il resoconto, inclusa l'Assemblea Generale dei Soci, svoltasi a Pisa il 29 novembre 1990. Abbiamo ritenuto opportuno quindi 
sintetizzare al massimo la trascrizione dei verbali, lasciando in evidenza le discussioni e le decisioni significative. Solo per 
l'Assemblea si é lasciato il testo quasi per esteso, data la sua importanza nella vita deil'Associazione. 

La Segreteria. 

AIT- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DZmTTNI 

BOLOGNA, 22 MARZO 1990 

Presenti: Alberotanza, Arcozzi, Calabresi, Cappellini, 
Carlà, Cassinis, Dainelli, Galli, Marino, Mogorovich, 
Spagna; Valeria Alessandro in rappresentanza del gruppo 
formazione. Assenti giustificati: Cumer, Fondeili, Lechi. 
Verbali riunioni: Si decide che i verbali mettano in mag- 
giore evidenza le decisioni e che i riassunti che vengono 
pubblicati su "AITinforma" siano più sintetici. 
Verbale Assemblea dei Soci, L 'Aquila 9.11.89: Galli, 
Carlà e Dainelli si incaricano di stendere la versione 
definitiva che verrà pubblicata integralmente su 
"AITinfonna" n.415. 
AiT per i giovani: Galli presenta Valeria Alessandro e 
illustra i presupposti per la formazione di un gruppo, 
all'inizio denominato "giovani", che furono posti dal- 
l'intervento di Puglisi al17Assemblea del17Aquila. Valeria 
Alessandro illustra l'iniziativa come si é sviluppata fino 
ad oggi e che é riassunta in un documento presentato al 
Consiglio, denominato "Costituzione del Gruppo di For- 
mazione AIT". Oltre a quanto specificato nel documento, 
i promotori del gruppo offrono collaborazione a117attività 
scientifica e di ricerca del17Associazione.Gaili precisa 
come l'iniziativa tenda ad indirizzare gli obiettivi dell7As- 
sociazione verso le esigenze di una categoria di Soci che 
ha come problemi più immediati la formazione culturale e 
la coilocazione nel mondo del lavoro e della ricerca. 
Sottopone al Consiglio una serie di iniziative per soddisfare 
le richieste del gruppo: 

A- Premi di studio; 
B- Borse di addestramento presso enti e industria; 
C- Informazione sulle opportunità di formazione e 
di lavoro. 

Riguardo al punto C, Cassinis propone come primo obiet- 
tivo la raccolta di informazioni su borse e concorsi a livello 

internazionale e su richieste da parte del mondo del lavoro. 
Mogorovich propone di impostare una rete di raccolta 
diffusione dei dati gestita dal gruppo, con i seguenti 
obiettivi: coinvolgere tutti i Soci nella fase di reperimento 
delle fonti di informazione; organizzare una banca dati 
tramite il servizio ASTRA, gestita dal gruppo, accessibile 
da una serie di nodi dislocati in tutta Italia; pubblicare i dati 
periodicamente su "AITinforma". 
Marino propone di affiancare al gruppo i Soci che abbiano 
accesso all'informazione. Si decide: Galli per borse di 
studio comunitarie, Marino e Alberotanza per il CNR, 
Cassinis per 17ENI, Calabresi per l'HA. Si decide che 
Mogorovich guidi il gruppo in questo segmento di attività 
e prepari gli operatori del servizio. Si decide che comun- 
que i beneficiari del servizio sono solo i Soci AIT. 

D- Creazione di banca dati bibliografica con rac- 
colta titoli e abstract. Mogorovich propone di sottoscrivere 
il servizio IRS-ESA, come servizio per tutti i Soci AIT. 
Calabresi verificherà il costo e le modalità per l'allaccia- 
mento di circa 10 nodi di accesso a IRS e le possibilità di 
inserire in IRS dati di provenienza AIT. 

E- Contributo del gruppo all'attività AIT: assisten- 
za alle segreterie, all'organizzazione dei convegni, alla 
formazione della biblioteca, alle attività di censimento. 
Si decide che Cumer sia il coordinatore responsabile del 
Gmppo di Formazione e che il gruppo prepari un docu- 
mento di intenti e di programmi, da pubblicare su 
"AITinf~rma~~. 
Convegno NazionaleAIT, PZSA190: Si decide di accettare 
il titolo proposto da Mogorovich nella riunione preceden- 
te: "Quale Telerilevamento per gli anni 90?", ponendo 
l'accento sul problema del passaggio dal qualitativo al 
quantitativo e al contesto globale; quindi: quali strumenti 



integrativi, quali operatori, quali esigenze di qualità dei 
dati. Si decide anche di effettuare un workshop, il giorno 
precedente al convegno, con titolo da definire. Spagna 
riferisce sui contatti avuti con il Presidente del17AIC, 
Vianello, per uno scambio di interventi ai rispettivi con- 
vegni. L'AIC ci ha già riservato uno spazio: l'argomento 
sono i GIS. 
Mogorovich illustra gli aspetti organizzativi del Convegno, 
che vengono via via approvati come segue: 
- annuncio e call-for-paper su "AITinforma7' n.415 (fine 
Aprile); 
- termine di invio degli abstract: 15 Luglio; 
- programma definitivo: fine Settembre. 
Si approva anche la preparazione di un manifesto. 
Per il Comitato Scientifico, Mogorovich sceglierà tra una 
rosa di nomi, riproponendo anche persone che già hanno 
fatto parte dei precedenti comitati. Galli si candida e 
suggerisce di inserire dei giovani. Comitato Organizzato- 
re: una persona del CNUCE, un giovane, Galli; Esposi- 
zione Tecnica: Dainelli con il supporto di Marino. Per la 
data e il luogo, dopo aver esaminato le varie possibilità 
offerte da Pisa e da Tirrenia, le condizioni e i costi, si 
decide per il Palazzo dei Congressi di Pisa, nei giorni dal 
26 al 29 novembre 1990. 
Corsopresso Tecnopolis-CSATA a Bari: Galli riferisce che 
ancora esistono difficoltà, non dipendenti da AIT, per la 
sua attuazione. Nel frattempo si dà mandato a Mogorovich 
di valutare le possibilità di sedi alternative, dove siano 
disponibili attrezzature e software. 
Corso sulla validuzione dei dati: Mogorovich riferisce che 
il software che Rosenfield prevedeva di elaborare e che 
sarebbe servito come base per il corso, non sarà pronto e 
che un corso solamente teorico non é significativo. Si 
decide di rimandare ogni decisione, mantenendo i contatti 
con Rosenfield. 
Seminario aFirenze: Galli legge una lettera di Fondelli che 
propone di rimandare il seminario a dopo Luglio 90; si 
decide di insistere presso Fondelli per attuare il seminario 
a Settembre. 
Corso di base: Galli riferisce che Lechi é disponibile ad 
attuare, in autunno a Milano, un corso di 40 ore in 5 giorni. 
Si approva e si dà mandato a Lechi di preparare un 
programma e una proposta organizzativa. 
Qualità dei dati: Alberotanza concorderà con Mogorovich 
come realizzare i contatti con Telespazio e si occuperà di 
organizzare il gruppo. 

Atti dei convegni: Mogorovich informa che gli atti di 
Bolzano 88 sono pronti per la stampa e si attende solo di 
aver ricevuto e valutato le offerte dei vari editori. 
Contatti esterni: Galli invierà alla Remote Sensing Society 
una relazione sulla attività AiT e contatterà Greco per 
nuove iniziative. Marino riferisce sui contatti avuti in 
Argentina, notando che la presenza italiana t scarsa, ma 
che sono stati creati i presupposti per un contatto più 
stretto. 
Elezioni OrganiDirettiviper iltriennio1991-93: Galli legge 
gli articoli 5 ,6 ,7  e 8 del Regolamento che riguardano la 
procedura. Carlà ricorda le scadenze di preparazione delle 
liste e di invio di queste ai Soci. Si decide di mantenere a 
9 il numero dei Consiglieri ed eventualmente proporre alla 
prossima Assemblea il loro aumento. 

I Galli propone di inserire nella lista del Consiglio tutti gli 
I attuali componenti degli Organi Direttivi, salvo loro accet- 

tazione, e di lasciare loro la scelta di presentarsi per il 
Consiglio, per Revisori o per Probiviri; sollecita proposte 
per nomi da aggiungere; a tutti sarà inviata una lettera per 
accertare la loro disponibilità. Si approva. Si decide, 
riguardo a117anzianità di iscrizione, che sono da applicare 
le regole degli articoli 6 e 8 del Regolamento, con la 
seguente precisazione: ufficialmente vale la data della 
riunione del Consiglio che ha accettato la domanda, ma per 
garanzia riguardo a ritardi rispetto alla presentazione delle 
domande, si considera il giorno successivo alla riunione di 
Consiglio precedente. Per le elezioni 1990, saranno quindi 
ritenuti validi: come candidati al Consiglio, gli iscritti 
all'Associazione fino alla data della riunione di Consiglio 
del 12 gennaio 1989; come votanti per tutti gli Organi, gli 
iscritti all'Associazione fino alla data della riunione di 
Consiglio del 2 agosto 1989; purché tutti siano in regola 
con gli altri requisiti. Carlà e Dainelli si occuperanno di 
organizzare la procedura elettorale. 
Premio Vianelli: Viene decisa la commissione giudicatri- 
ce, composta da Cassinis, Spagna, Arcozzi, Dainelli, che 
preparerà il bando di concorso e prowederà a diffonderlo 
attraverso "AITinforma". 
Nuove associazioni: vengono esaminate le domande di 
ammissione di 14 nuovi Soci, di cui 3 collettivi, 4 ordinari 
e 7 giovani. Le domande vengono accettate all'unanimità. 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

AIT- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTNI 

BOLOGNA, 14 MAGGIO 1990 

Presenti: Arcozzi, Belia per Chiggio, Cappellini, Carlà, 
Cumer, Dainelli, Galli, Lechi, Mogorovich, Spagna, 
Tonelli. Assenti giustificati: Calabresi, Cassinis, Fondelli. 
Premio Vianelli: Spagna viene nominato coordinatore della 
commissione. Viene redatto il bando di concorso che viene 
approvato dal Consiglio e che sarà pubblicato su 

"AITinforma" n.415. 
Problemifiscali: Galli presenta un documento che nassu- 
me la posizione fiscale della AIT, compilato in base a una 
serie di documenti consultati. Chiede il parere del Consi- 
glio e annuncia di voler interpellare un esperto da reperire 
a Firenze e con il quale avere un incontro insieme a Carlà 



e Dainelli. Dalla discussione emergono diversi pareri, ma 
in ogni caso tutti sono d'accordo sul fatto che occorre 
chiarire la posizione della AiT e adeguare le strutture 
amministrative in modo da non incorrere in posizioni 
irregolari e al tempo stesso poter attuare la nostra attività 
senza restrizioni pregiudiziali. 
Gruppi di lavoro, regolamentazione: Galli presenta una 
bozza di regolamento dei gruppi di lavoro, in previsione 
anche della possibilità di collaborazione con entità esterne. 
Punti importanti sono: la produzione di risultati concreti in 
tempi contenuti e la possibilità di un riconoscimento ai 
partecipanti dell'impegno profuso. Chiede commenti. Dopo 
discussione, la bozza viene giudicata dal Consiglio un 
buon punto di partenza, che, tuttavia, necessita di 
precisazioni rispetto ad alcuni aspetti: 
1- le modalità con cui si segnalano ai Soci le opportunità 
di partecipazione, 
2- il modo di regolare i rapporti tra i componenti dei gruppi 
e la AIT, 
3- il principio che la AITéa responsabile della competenza 
dei partecipanti, 
4- il principio che i risultati sono divulgati tra i Soci, ma che 
la proprietà intellettuale rimane agli autori. 
Si decide che Galli curerà una nuova stesura del regola- 
mento dei gruppi di lavoro da sottoporre al17approvazione 
del Consiglio. 
Gruppi di lavoro: 
Gruppo 3, "Legende per tematismi". Tonelli riferisce che 
in una riunione tenutasi a Bologna il 09.03.90 é stata messa 
a punto una nuova versione della scheda. Si decide che il 
gmppo proceda con la compilazione delle schede. Nel 
frattempo Gaili cercherà di chiarire con il Direttore del 
Servizio Geologico il loro molo nel gruppo. Si decide di 
promuovere un workshop di 3 giorni in cui il gmppo 
discuta i risultati preliminari con un numero di partecipanti 
a invito, sia per valutare gli aspetti tecnici, sia per accertare 
l'interesse di Enti a sostenere il progetto, in modo da porre 
le basi per lo sviluppo futuro. Si demanda a Tonelli il 
compito di fare un piano operativo per attuare il workshop. 
Gruppo 2, "Telerilevamento di prossimità". L'attività é 
terminata e un resoconto saràpubblicato su "AITinforma". 
Riguardo a possibili sviluppi futuri sarà opportuno cono- 
scere le intenzioni delia ISMES. 
Gruppo Formazione: Mogorovich informa che per la ban- 
ca dati bibliografica e delle opportunità é possibile appog- 
giarsi alla rete EARN, progetto ASTRA, che ha diversi 
nodi di accesso in tutta Italia. Cumer riferisce che la lettera 
di intenti preparata dal gruppo sarà pubblicata su 
"AITinforma" n.415, preceduta da una sua presentazione. 
Elezioni Organi Direttiviper il triennw 1991 -93: Dainelli 
comunica di avere già inviato a tutti i Soci la lettera che 

annuncia le elezioni e ne definisce le regole. Annuncia poi 
di aver ricevuto la richiesta di candidatura per la lista del 
Consiglio del Col. Vanni Belia e della Dr..ssa Valeria 
Alessandro, quest'ultima come rappresentante del Gmppo 
Formazione. Galli propone Alberotanza, Spagna e Tonelli 
per il Consiglio. Tonelli si dichiara disponibile per pro- 
seguire il lavoro dei gruppi, ma non per il Consiglio. 
Spagna e Alberotanza sono disponibili. Gaili riferisce che 
Cassinis e Fondelli hanno annunciato la loro rinuncia a 
candidarsi per il Consiglio. Si decide di proporli come 
Probiviri, se disponibili. Vengono poi esaminati altri nomi 
da inserire nella lista: Vetrella, Dalu, Murino, Pampaloni, 
Greco, Di Gennaro, Calamai, Della Ventura, Rocca, Carla 
Ferrari. Si decide che Galli contatterà tutti i possibili 
candidati e che nella prossima riunione sarà stesa la lista 
definitiva. 
Corso di base: Lechi presenta il programma del corso che 
si terrà presso il Politecnico di Milano dal 24 al 28 
settembre 1990. I1 Politecnico fornirà i locali, le attrezza- 
ture e il supporto di segreteria, dietro un contributo da 
stabilire. I1 programma sarà inviato in Maggio. Propone 
una quota di iscrizione di un milione per ciascun parteci- 
pante e di corrispondere ai docenti il rimborso spese più un 
compenso da definire. Prevede una riunione dei docenti 
per i primi di Settembre. I1 Consiglio approva e dà fiducia 
a Lechi per l'attuazione. 
Cappellini annuncia che il convegno "Digital Signal 
Processing", Firenze 4-6 Settembre 1991, avrà AIT tra gli 
sponsor. Chiede anche di inserire AIT tra gli sponsor di 
un workshop promosso 1991. Si approva. 
Convegno Nazionale AIT, PISA90: Mogorovich informa 
che il Palazzo dei Congressi é stato fissato per il periodo 
26-29 Novembre 1990. I1 cail-for-paper uscirà con il n.41 
5 di "AITinforma" e sarà anche inviato separatamente. 
Galli si incarica di iniziare i sondaggi per i finanziamenti. 
Seminario a Firenze: Fondelli, constatata la sua 
indisponibilità, per i suoi troppi impegni, vedrà con Cap- 
pellini quali sono le possibilità di attuare il seminario. 
Atti dei convegni: Mogorovich informa che gli atti di 
Bolzano 88 sono pronti per la stampa. Presenta i preventivi 
raccolti, in base ai quali si decide di scegliere la ditta 
Giardini di Pisa. Si decide che la stampa venga fatta in 
bianco e nero e che le tavole a colori siano a carico dei 
singoli autori. 
Nuove associazioni: vengono esaminate le domande di 
ammissione di 5 nuovi Soci, di cui 3 collettivi e 2 ordinari: 
Le domande vengono accettate all'unanimità. 

Il Segretario 
Pietro Dainelli 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 



AIT- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTNI 

BOLOGNA, 5 LUGLIO 1990 

Presenti: Arcozzi, Calabresi, Cassinis, Dainelli, Galli, 
Lechi, Mogorovich, Spagna e l'Ing. Mecocci per Cappel- 
1ini.Assentigiustificati: Cappellini, Carlà, Cumer, Fondelli. 
Decisioni sulla normativa fiscale: Galli e Dainelli riferi- 
scono sugli incontri avuti con il Rag. Boni a Firenze 1'1 
giugno e il 4 luglio 1990, riguardo alla situazione fiscale 
della AIT. Da questi incontri 15 risultato che, data la crescita 
awenuta e in atto della nostra struttura, dobbiamo consi- 
derare la necessità di aggiornare la nostra organizzazione 
per far fronte alle esigenze di nuove attività. Si dà mandato 
al Presidente e al Segretario di approfondire il problema e 
di verificare le modalità di un adeguamento delle strutture 
sociali. 
Elezioni Organi Direttiviper il triennio 1991 -93: Dainelli 
riferisce sulle candidature che sono state presentate per la 
lista del Consiglio: Valeria Alessandro, Vanni Belia, 
Petronio Malagoli, che vengono accettate. Annuncia an- 
che che non sono state presentate liste alternative a quella 
del Consiglio. Galli riferisce di aver verificato la disponi- 
bilità di alcuni candidati per il Consiglio proposti nelle 
sedute precedenti: Alberotanza, Spagna, Greco, Calamai, 
Carla Ferrari. Dovrà ancoraverificare: Vetrella, Maracchi, 
Di Gemaro, Anna Della Ventura, Murino, Rocca, Dalu. 
Riguardo a Pampaloni annuncia che questi ha proposto 
Simonetta Paloscia, che viene accettata. Per i Revisori dei 
Conti e Probiviri, si incarica di verificare la disponibilità di 
Carlo Marini, Pranzini, C m ,  Chiggio, Ferretti, Fondelli, 
Travaglia, Cassinis. Per Presidente e Vicepresidente si 
decide di proporre rispettivamente Galli e Cumer (Galii 
astenuto, Cumer assente). Galli e Dainelli si incaricano di 
completare le liste entro luglio. Vengono proposti per il 
Collegio degli Scrutatori: Carlà, Fondelli, Galli, 
Alberotanza e Tonelli, oltre al Segretario Dainelli. Gli 
interessati dovranno confermare. 
Convegno Nazionale AIT, PIS490: Mogorovich annuncia 
di aver completato la lista dei nomi per il Comitato 
Scientifico e di attendere le risposte riguardo la loro 
disponibilità. I1 cali-for-paper é stato già inviato a tutti i 
Soci e a circa 400 non soci. Propone di suddividere i lavori 
in tre gruppi: 
1- da seduta plenaria, 

2- da sessione parallela, 
3- da sessione poster, 
dando alla sessione poster un carattere di maggiore impor- 
tanza e maggiore sviluppo, che non in altre occasioni. Si 
approva la proposta di Mogorovich, purché appaia chiaro 
che la sessione poster ha lo stesso livello di importanza 
delle sessioni in aula. 
Si propone di inserire una breve presentazione dei poster 
in aula. Si propone anche di dare la possibilità di una 
presentazione in aula ai partecipanti alla Esposizione 
Tecnica. Mogorovich chiede che si decida riguardo alle 
comunicazioni a invito, al workshop e alla tavola rotonda. 
Si decide di rimandare l'incontro sulla formazione al 
Convegno successivo, di preannunciare l'argomento a 
Pisa ed eventualmente attivare un gruppo di lavoro che 
prepari uno studio approfondito. Per le comunicazioni a 
invito, si decide di orientarsi sui temi: 
1- global change, esame dei dati, loro validità e previsioni, 
con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo; 
2- desertificazione; 
3- qualità dei dati; 
4- TR e GIS, soprattutto le ultime novità e gli sviluppi 
futuri. 
Spagna fa notare che Fondelli si é assicurata la presenza a 
Pisa di Torlegard, Presidente ISPRS. Si decide di incarica- 
re Fondelli di chiedere a Torlegard un intervento. E' 
previsto anche un intervento di Vianello, Presidente AIC. 
Si dà incarico a Mogorovich e Spagna di prendere accordi. 
Per il workshop, Lechi propone il tema: "Raster e 
Vettoriale": si approva. 
Corso di Base: Lechi presenta il programma definitivo. 
Annuncia di aver limitato a 22 il numero dei partecipanti 
e che verrà data agli iscritti in eccedenza la precedenza per 
il prossimo corso. Propone di non dare compensi ai docen- 
ti, ma solo il rimborso spede. Si approva. 
Nuove associazioni: Le domande di ammissione di nuovi 
Soci, pervenute dalla data dell'ultima riunione vengono 
accettate all'unanimità; si ttatta di 2 collettivi e 6 ordinari. 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

AIT- ASSOCJAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTNI 

BOLOGNA, 19 SE'ITEMBRE 1990 

Presenti: Alberotanza, Arcozzi, Belia per Chiggio, Carlà, 
Cumer, Dainelli, Galli, Marino, Mogorovich. 
Assenti giustificati: Calabresi, Cappellini, Cassinis, 
Fondelli, Lechi. 
Nuove associazioni: Su richiesta di Dainelli si passa subito 
all'approvazione delle nuove domande di associazione: in 

tutto 7, di cui 1 collettivo, 5 ordinari, 1 giovane. Le 
domande vengono tutte ritenute accettabili. Si decide 
anche di pubblicare sul prossimo numero di "AITinforma" 
una nota di ricordo dei Soci Ermenegildo Lione110 e Luigi 
Sampietro (rappresentante del Socio collettivo SAF), re- 
centemente scomparsi. 



Convegno Nazionale AIT, PISA90: Mogorovich riferisce 
sulla riunione del Comitato Scientifico, tenutasi a Pisa il 
13.09.90; presenta le caratteristiche delle relazioni ricevu- 
te e vengono analizzati i criteri per la loro distribuzione nel 
programma. Mogorovich e Galli si impegnano a preparare 
il programma finale. Per le relazioni a invito, Galli comu- 
nica che Malingrau accetta di tenere una relazione sul tema 
del global change abbinato alla desertificazione. Galli 
manderà una lettera di invito a Torlegard per una relazione 
sull'attività ISPRS. Mogorovich e Spagna contatteranno 
Verstappen, per una relazione sul tema "long term hazard 
and disasters7', e Vianello, Presidente AiC. Per il tema 
qualità dei dati, si propone una relazione di Alberotanza e/ 
o Maranesi, che illustri il programma e gli scopi del 
€F'PPO. 
Altre attività culturali: Cumer riferisce di una richiesta di 
organizzare un corso per forestali a Laives. Si approva di 
concedere tutto il sostegno possibile. 
Corso di base: dato l'alto numero delle richieste, si dà 
incarico a Lechi di studiare il modo e i tempi per organiz- 
zare una seconda edizione del corso nel 1991. 
V Convegno Nazionale: Marino riferisce sulla disponibi- 
lità dei Consiglieri milanesi a organizzare il prossimo 
Convegno a Milano. Propone la primavera del 1992 come 
periodo di effettuazione. Si propone che Cassinis e Marino 
sondino le possibilità di effettuare il Convegno nel novem- 
bre 1991 e, in alternativa, nella primavera 1992. Si decide 
di demandare la decisione aiia prossima Assemblea dei 

Soci, in base alle possibilità accertate da Cassinis e Mari- 
no. 
Marino propone di effettuare eventualmente un workshop 
ne117autunno 1991, sulle applicazioni dei radar. 
Corso sulla validazione dei dati: si rinnova l'interesse per 
questo tema, eventualmente per un workshop. Galli chiede 
ai Consiglieri di elaborare idee per realizzare workshopnel 
prossimo anno, da sottoporre al nuovo Consiglio. Marino 
suggerisce di coinvolgere il CNR. 
Normativafiscale: Galli e Dainelli riferiscono sugli ultimi 
contatti avuti con il Rag. Boni a Firenze. Si decide di 
affidarsi al Rag. Boni come consulente. Galli, Carlà e 
Dainelli si incaricano di attuare le operazioni necessarie. 
Marino si dichiara disponibile a collaborare. 
Elezioni cariche sociali: DaineUi riferisce sulla situazione 
delle risposte al referendum. Ancora non é stato raggiunto 
il quorum del 50% degli aventi diritto al voto, ma mancano 
ancora dieci giorni al termine prefissato del 30 settembre. 
Dainelli si incarica di sollecitare i Soci che ancora non 
hanno votato. Si decide che, nel caso che i candidati a 
Presidente e Vicepresidente non raggiungano il 50% dei 
voti validi, l'elezione viene rimandata alla prossima As- 
semblea dei Soci. Si decide che lo spoglio delle schede sarà 
effettuato il 23.10.90 presso la sede del Segretario, da un 
collegio di scrutatori formato da Aiberotanza, Carlà, 
Dainelli e Galli, che hanno confermato la loro disponibi- 
lità. Mogorovich viene nominato scmtatore supplente. 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

AIT- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTNI 

PISA, 28 NOVEMBRE 1990 

Questa riunione è estesa anche ai nuovi eletti in base alle 
votazioni scrutinate il 23.10.90. 
Presenti: Aiberotanza, Arcozzi, Calabresi, Cappellini, 
Carlà, Cumer, Dainelli, Galli, Lechi, Marini, Mogorovich, 
Sarfatti, Spagna. 
Assenti giustificati: Cassinjs, Fondelli, Vetrella. 
Elezioni cariche sociali 1991-93: Dainelli dà lettura del 
verbale della commissione degli scmtatori per le elezioni 
delle cariche sociali per il triennio 1991-93. I risultati delle 
elezioni sono stati comunicati a tutti i Soci con lettera 
circolare del 31.10.90 e saranno annunciati ufficialmente 
all'Assemblea dei Soci del 29.1 1.90. 
Proposte per cariche dell'esecutivo 1991 -93: Galli pro- 
pone Dainelli per la carica di Segretario Esecutivo e 
Mogorovich per la carica di Segretario Scientifico. Dainelli 
si dichiara disponibile e la proposta di Galli viene accettata 
all'unanimità. Mogorovich si dichiara non disponibile per 
ragioni personali e di impegni di lavoro. Galli rivolge 
successivamente ad Aiberotanza e a Cumer la richiesta di 
coprire la carica di Segretario Scientifico. Ambedue addu- 
cono ragioni valide personali e di lavoro per non poter 

accettare. Si decide di rinviare la decisione, esaminando 
nel frattempo la possibilità di un Segretario Scientifico che 
possa appoggiarsi a una struttura organizzativa (di un 
Socio collettivo per es.), eventualmente cooptando al 
Consiglio un Socio disponibile ad assumersi la carica. 
Galli chiede a Mogorovich di mantenere la redazione di 
"AiTinforma". Mogorovich si riserva di dare una risposta. 
Galli propone di incaricare il Socio Greco dei rapporti 
internazionali. Si approva. Galli pone il problema del 
Tesoriere: dato che l'amministrazione é stata affidata ad 
un consulente di Firenze e che il Segretario Esecutivo é a 
Firenze, é opportuno che il Tesoriere sia ugualmente a 
Firenze. Tuttavia, nel Consiglio eletto, nessun Consigliere 
di Firenze éin condizione di ricoprire la carica. Mogorovich 
suggerisce di aumentare da 9 a 11 il numero dei Consiglie- 
ri, giustificato del resto dall'aumento del numero dei soci, 
per far entrare nel consiglio i primi due non eletti, Aiessan- 
dro e Belia, ambedue di Firenze, tra i quali scegliere il 
Tesoriere. Galli mette in votazione la proposta Mogorovich 
da far votare all'Assemblea dei Soci del 29.11.90. Si 
approva all'unanimità. 



Assemblea generale dei Soci AIT: Si approvano le linee 
generali delle relazioni che verranno tenute al17Assemblea 
dei Soci del 29.1 1.90, da Presidente, Segretario Esecutivo, 
Segretario Scientifico e Tesoriere, integrate dagli inter- 
venti dei Consiglieri che hanno curato alcuni aspetti del- 
l'attività, come corsi, seminari, gruppi di lavoro. 
Organizzazione amministrativa: DaineUi riferisce sugli 
ultimi contatti avuti con il consulente fiscale e amministra- 
tivo, Rag. Boni di Firenze, al quale é stata affidata l'ammi- 
nistrazione del17Associazione dal 22.10.90. I1 Rag. Boni 
ha già provveduto a preparare la documentazione necessa- 
ria e ha già impostato la contabilità in collaborazione con 
il Tesoriere e il Segretario Esecutivo. 
Nuove associazioni: Si esaminano le domande di associa- 
zione pervenute fino a oggi: di queste, 7 sono con decor- 
renza immediata (2 collettivi e 5 ordinari) e 16 sono con 
decorrenza 01.01.91, su richiesta degli interessati (3 col- 
lettivi, 9 ordinari, 1 giovane). Le domande vengono appro- 

vate all'unanimità. 
Varie e eventuali: Cumer propone di pubblicare via via su 
"AiTinforma" una selezione di articoli dai Convegni AIT. 
In questo modo potrebbe essere anticipata, rispetto agli 
atti, la pubblicazione di articoli di particolare interesse. 
Propone anche di invitare le organizzazioni straniere a 
pubblicare su "AITinforma". 
Lechi ricorda come uno dei fini dell'attività AIT sia quello 
di porre l'Associazione come punto di riferimento per le 
attività di Telerilevamento in Italia, sia come definizione 
di standard tecnici, che come omogenizzazione di metodi 
e concetti nelie attività di formazione. Raccomanda che 
tale fine sia perseguito come una delle principali attività 
future. 

Il Segretario 
Pietro Dainelli 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

AIT- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI 

FIRENWE , l 4  GENNAIO 1991 

Presenti: Alberotanza, Alessandro, Arcozzi, Belia, Cap- 
pellini, Carlà, Cumer, Dainelli, Galli, Marini, Mogorovich, 
Pranzini, Sarfatti, Spagna, Vetrella. 
Assenti giustificati: Calabresi, Lechi. 
Cariche e responsabilità consiliari 1991-93: Galli pro- 
pone di dare una maggiore caratterizzazione alla funzione 
del Vicepresidente, considerando anche la personalità e la 
collocazione di Cumer, es. le competenza, inserimento 
negli ambienti scientifici, capacità di sviluppare con auto- 
nomia le linee culturali dell'Associazione. Chiede ai Con- 
siglieri se hanno proposte. Propone infine di creare dei 
responsabili di settore che aiutino il Segretario Scientifico. 
Vetrella chiede a GaUi se la sua proposta riguardo al 
Vicepresidente significa introdurre varianti formali ai suoi 
compiti. Per il Segretario Scientifico sostiene che, dato il 
carattere dell'attività della Associazione, questi deve ave- 
re potere e autonomia di impostare una politica culturale. 
Galli risponde a Vetrella che per il Vicepresidente si tratta 
di una dichiarazione di intenti di carattere informale per 
una collaborazione e una divisione dei compiti con il 
Presidente; per il Segretario Scientifico, secondo Statuto, 
questi ha pieni poteri; il problema é semmai di fornirgli il 
supporto opportuno. Mogorovich ritiene che l'impegno 
del Segretario Scientifico debba concentrarsi sull'attività 
di promozione e sostegno dei gruppi di lavoro e che quindi 
sia necessario trovare il supporto al Segretario Scientifico 
per curare "AITinforma", gli atti dei Convegni, I'organiz- 
zazione dei Convegni, per le quali attività si può creare 
delle strutture ad hoc, anche volta a volta. Si dichiara 
quindi disponibile a continuare a curare "AITinforma". 
Vetrella é dell'opinione che convegni e rivista comportano 
un impegno scientifico che coinvolge per forza il Segreta- 
rio Scientifico. Galli chiede a Pranzini se accetterebbe di 
candidarsi a Segretario Scientifico. Pranzini si dichiara 
ben disposto a dare il suo contributo, ma al momento non 

si ritiene pronto per compiti di questo impegno. Dopo 
discussione, si decide di continuare la ricerca di un 

l Segretario Scientifico e di affidare per il momento l'inca- 
rico ad interim al Vicepresidente Cumer. Cumer accetta, 
purché ci sia l'impegno di tutti a limitare il periodo di 
interim. Galli propone una serie di nomi di Consiglieri e 
Soci che costituiscano un gruppo di supporto al Segretario 
Scientifico, per i diversi campi: Mogorovich (GIS), 
Aiberotanza (mare), Spagna e Dainelli (geologia), Calabresi 
(dati e sistemi aerospaziali), Alessandro (PVS), Pampaloni 
(microonde), Dalu (atmosfera), Conese (agricoltura). Si 
approva. Galli comunica che Belia accetta la carica di 
Tesoriere. 
Convegno 1992: é confermato il periodo Maggio 1992 e la 
sede Milano, presso l'università. L'organizzazione dovrà 
partire almeno un anno prima. 
Corso presso Tecnopolis-CSATA: preso atto dell7impos- 
sibilità di attuarlo, si propone di rinviare la decisione a 
quando sarà definito un tema in relazione alla diponibilità 
di sede e di risorse stmmentali. Vetrella propone dilasciare 
la decisione al Segretario Scientifico, dopo che avràredat- 
to il suo programma. 
Corso Telerilevamento e ambiente marino: Aiberotanza 
riferisce sulle possibilità di sede in relazione ai costi ed alle 
date disponibili : Istituto Veneto (VE) o Castello Estense 
alla Mesola (FE). Numero di partecipanti 20-25. Vetrella 
si dichiara contrario a corsi di carattere generale. Propone 
di preparare il materiale didattico di carattere generale da 
distribuire prima dei corsi e di trattare ai corsi stessi 
problemi specifici, applicativi e approfonditi. 
Worhhop: Galli sollecita proposte. Pranzini suggerisce un 
incontro con i geomorfologi per discutere le possibilità di 
rapporti con il Telerilevamento. Ritiene che l'ambiente 
non sia maturo, ma suggerisce di prendere contatti con il 
Gmppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia. Si 



dà mandato a Pranzini e Spagna di prendere contatto con 
il Gruppo, preferibilmente in occasione della loro riunione 
di maggio 1991.Cumer cita altri temi: validazione dei dati, 
che rimane sempre attuale, salvo trovare gli esperti adatti; 
Telerilevamento e GIS nella scuola, in rapporto anche ai 
contatti con il Ministero Pubblica Istruzione che ha man- 
dato un ispettore a Pisa'90. Pranzini suggerisce di agire in 
accordo conla COASSI (Coordinamento delle Associazioni 
Scientifiche Italiane) e fare proposte al Ministero Pubblica 
Istnizione. 
Seminari: Pranzini propone il tema "verde urbano- 
Telerilevamento-GIS" da tenere a Firenze entro l'anno. 
Cumer propone di abbinarlo allo stage finale del corso sui 
GIS in atto a Bolzano, come presentazione dei risultati. 
Arcozzi e Spagna si interesseranno per un seminario su un 
tema di interesse delle Regioni da fare a Bologna. 
Aiberotanza propone il tema del17ERS-l: opportunità of- 
ferte e appuntamenti delle missioni, e parlerà per questo 
con Frassetto. Galli raccomanda che per ciascuna di queste 
iniziative si realizzi il massimo di autonomia organizzativa, 
in modo da alleggerire le Segreterie. 
"AITinforma ": Galli mette in votazione l'autorizzazione a 

pubblicare inserti pubblicitari a pagamento sulla rivista. Si 
approva. 
Gruppi di lavoro: Galli fa il punto della situazione. I gruppi 
attualmente attivi sono: Formazione (resp. Cumer), Qua- 
lità' acque marine (resp. Alberotanza), Standard tematici 
(resp. Tonelli), Qualità dei dati (con Telespazio). Tonelli 
riferisce sul suo gruppo: il programma iniziale a di amvare 
a circa 100 schede, ma C necessario trovare finanziamenti. 
Galli si impegna a sondare l'interesse del Servizio Geo- 
logico. Ritiene inoltre che questo tema rientri nella sfera di 
interesse del17ENEA. 
Premi e borse di studio: Dainelli riferisce sul premio di 
laurea "Giorgio Vianelli". Al 31.12.90, sono state presen- 
tate tre domande. La documentazione verrà sottoposta ai 
componenti della commissione giudicatrice. 
Nuove associazioni: si esaminano 9 domande di associa- 
zione pervenute fino ad oggi, di cui 2 per socio collettivo, 
5 per Socio ordinario, 2 per Socio giovane. Le domande 
vengono tutte accettate all'unanimità. 

Il Segretario 
Pietro Dainelli 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

AIT- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTNI 

BOLOGNA, 20 MARZO 1991 

Presenti: Alberotanza, Alessandro, Arcozzi, Belia, 
Calabresi, Cassinis, Dainelli, Galli, Mogorovich. Presente 
anche la Sig.ra Masserotti del CNUCE di Pisa. 
Assenti giustificati: Cappellini, Cumer, Lechi, Spagna, 
Vetrella. 
Workshop sul Telerilevamento per il controllo e la gestio- 
ne delle foreste, tenutosi a Bolzano 1'11 e 12.02.91. Galli 
riferisce che C stato un successo. 
Seminario Telerilevamento eAgricoltura, Firenze, giugno 
1991: sarà effettuato come programmato. 
Corso Fotointerpretazione: Dainelli ha l'incarico di stu- 
diare l'impostazione insieme a Cumer e decidere quando 
effettuarlo. 
Corso di base: Galii riferisce che Lechi propone di rin- 
viarlo a Settembre. Si approva. Si ritiene necessario anche 
preparare delle dispense. 
Corso Telerilevamento e ambiente marino: Alberotanza 
riferisce che la sede scelta C il Castello Estense alla Mesola 
(FE). L'annuncio sarà pubblicato su "AITinforma" n.6. Si 
decide la quota di iscrizione di £ 1.500.000 e di prevedere 
due borse di studio consistenti nel17iscrizione gratuita. 
Workshop sulla validazione dei dati: 6 sempre attuale, 
anche in considerazione dell'interesse dimostrato da alcu- 
ni Enti. Si decide di incaricare Cumer di perseguire la sua 
realizzazione. ' 
ISY Conferente, Monaco (D) 30.03-03.04.92 
Galii riferisce che la AIT C stata invitata a partecipare 
al170rganizzazione tecnico-scientifica del Satellite 
Symposium n.2: "Image Processing and Space Assisted 

Mapping", per la quale ha proposto di assumersi l7organiz- 
zazione della sessione "Satellite Data and GIS". La AIT 
avrà spazio per quattro relazioni, di cui una a invito, per le 
quali Gaiii ha già verificato la disponibilità di Lechi, 
Cappellini e Rocca. Mogorovich é stato proposto come 
chairman. Ha anche preso contatti con Vetrella per un 
intervento AIT nella sessione EARSeL. Riferisce inoltre 
di avere informato i Soci AIT appartenenti all'industria, a 
proposito della manifestazione e di aver predisposto la loro 
partecipazione sotto il coordinamento del17ASI. 
Convegno MLLcW092: Cassinis riferisce che la sede presso 
l'università é disponibile dal 26 al 29 maggio 1992, e che 
occorre una decisione. Si decide che la data va bene e che 
il call-for-paper parta quanto prima, non appena sarà 
deciso il titolo del Convegno. Subito dopo dovrà essere 
formato il Comitato Organizzatore; si decide anche che, 
fino dal call-for-paper, venga dato l'annuncio che i testi 
definitivi delle comunicazioni debbono essere consegnati 
al Convegno, per accelerare la stampa degli atti. 
Atti Convegno PZU90: Si decide di fissare la data per 
l'invio dei testi definitivi al 31 maggio 1991. Si decide di 
accettare l'offerta di Pranzini di curare l'edizione degli atti 
e l'offerta dell'IROE di fornirci l'assistenza delia Sig.ra 
Cammelli. La Sig.ra Masserotti dà la sua disponibilità a 
passare tutta la sua esperienza e il materiale al gruppo. 
Viene fissata una riunione per il 25 marzo al171ROE con 
Pantani, Cammelli, Pranzini, Alessandro, Masserotti e 
Dainelli per discutere i dettagli e ripartire i compiti. 
Bilancio consuntivo epreventivo: Belia illustra il bilancio 



preparato dal Rag. Boni. Viene notato che la chiusura 
negativa del 1990, che riduce notevolmente il residuo 
attivo del 1989, é in parte dovuta a spese residue per il 
Convegno de L'Aquila e a contributi per il Convegno di 
Pisa non ancora ricevuti. Tuttavia si constata che é comun- 
que necessario aumentare le entrate per poter svolgere le 
attività che ci proponiamo. In particolare i Convegni e 
"AITinforma" debbono autofinanziarsi attraverso contri- 
buti e pubblicità. Si propone anche di esaminare l'oppor- 
tunità di alzare le quote sociali dal 1992. I1 bilancio viene 
approvato ali'unanimità. Si dà incarico a Belia di prepa- 
rame un riassunto da presentare ai Soci su "AITinforrna" 
n.6, di prossima pubblicazione. 
"AITinforma": Mogorovich presenta la bozza di indice 
del n.6, sollecitando i contributi di ciascuno. Riferisce 
anche che occorre rivedere la composizione del Comitato 
di redazione, scegliendo persone che siano attive e in 
numero minore deli'attuale. Si decide di limitare il Comi- 
tato di redazione a tre o quattro persone che saranno scelte 

da Mogorovich e sottoposte all'approvazione del Consi- 
glio. Si decide di informare tutti i potenziali interessati che 
sarà possibile inserire pubblicità su "AITinforma". Si 
decide anche che le pagine concesse a Telespazio siano da 
considerare come informazioni ai Soci, nel quadro delle 
attività del Gruppo "Qualità dei dati". 
Gruppo Formazione: Alessandro presenta una analisi sta- 
tistica dei dati ricavati dalle schede di adesione al gruppo 
finora pervenute (47), che riporta la distribuzione degli 
aderenti per zone geografiche, tipo di specializzazione, 
richieste e offerte. Questi dati vwanno utilizzati per 
programmare l'attività del Gruppo, che dovrà essere 
definita in un prossimo incontro tra Cumer e gli altri 
responsabili. 
Nuove associazioni: Si esaminano 13 domande di associa- 
zione pervenute fino ad oggi, tutte per Socio ordinario, che 
vengono accettate all'unanimità. 

Il Segretario I1 Presidente 
Pietro Dainelli Sergio Galli de Paratesi 

Due gravi perdite 

" Gildo" ci ha lasciati il 10 giugno 1990, nel rimpianto della gentilezza del suo animo, della sua 
amabile arguzia veneziana, della sua competenza professionale. 

Ermenegildo Lionello era nato nel 1926 a Venezia dove ha sempre abitato e lavorato per più 
di 40 anni; prima presso l'ufficio Idrografico del Magistrato delle Acque, prendendo parte ai rilievi 
topografici della Laguna veneta a dell'Alto Adriatico, poi presso la Regione del Veneto come 
Direttore del Servizio Cartografico, dove ha portato quasi a compimento il progetto della Carta 
Tecnica Regionale della scala 1:5.000 - 1:10.000 e del Fotopiano del territorio della sua Regione. 

Membro delllA.I.T., della SIFET, del Centro Interregionale per la Documentazione Territoria- 
le, vi ha trasfuso, con responsabilità e grande impegno, tutta la sua esperienza. 

A quanti lo hanno conosciuto lo ricordiamo con affetto e alla sua Famiglia esprimiamo il 
nostro più sentito cordoglio. 

In maggio si è spento improwisamente a Dulverton (Somerset, G.D.) il Dr. L.F.CURTIS, uno 
dei pionieri europei del Telerilevamento delle Risorse Terrestri. Egli ha partecipato, fin dai primi 
anni '70, ai lavori dei Gruppi di Esperti deU'ESR0 (poi ESA) che hanno studiato, prima, la possibilità 
di organizzare un'attività di telerilevamento da aereo su scala Europea, poi la partecipazione dei 
Paesi del Consiglio d'Europa e della Comunità all'attività "Post Apollo". 

Professore Associato di Geografia fisica alllUniversità di Bristol, per lunghi anni Direttore del 
Parco Nazionale di Exrnoor (Somerset), ha applicato con successo le tecniche di telerilevamento agli 
obiettivi ambientali, in particolare ai problemi della protezione delle risorse naturali. Su questo 
tema ha organizzato numerosi corsi e seminari sia in Patria che su scala Europea. 

Membro eminente della Remote Sensing Society, è stato uno dei promotori della EARSeL 
(European Associatin of Remote Sensing Laboratories) e vi ha servito per otto anni come Segretario 
Generale e quindi, dal 1987 al 1989, come Vice-Chairman. 

La sua opera appassionata sarà ricordata a lungo anche in Italia dai colleghi, con i quali ha 
sempre collaborato con esemplare correttezza e cordialità. 



AA~MBVISTRAZ~~ONE AIT 
-S. Galli de Paratesi 

Per una più 
efficiente gestione 

Il forte incremento di adesioni all'AiT di questi ultimi 
tempi è il risultato della realizzazione di alcune iniziative 
(AIT infornia, workshop, borse di studio, contatti internazio- 
nali....) che, unitampte a una sistematica e valida organizza- 
zione di convegninazionali, ha convinto la comunità italiana 
di telerilevamento sulla nostra serietà d'intenti nel perseguire 
le finalità statutarie. 

Ma una completa serietà d'intenti la si dimostra a mio 
parere, se si dota la struttura societaria di un efficiente 
supporto amministrativo. Ed è quanto è stato realizzato 
dalllEsecutivo AIT. 

Per comprendere i criteri delle nostre scelte di gestio- 
ne è necessaria una premessa: non è possibile che la nostra 
attività sociale possa limitarsi al livello della sola attività 
"istituzionale" (quella finanziata dalle quote sociali e da 
eventuali sowenzioni corrisposte a titolo generico). Difatti: 
- il finanziamento proveniente dalle quote è nella misura del 
60% assorbito dalle spese generali di supporto (segreteria, 
postali, telefoniche 
e fax, missioni or- 
gani esecutivi e 
consiliari, canceiie- 
ria e stampati, bolli, 
diritti fissi e 
vidimazioni, quote 
assistenze esterne, 
ecc.), 
- non è attuabile una pratica di rinnovo annuale del program- 
ma di lavoro AIT basata suiia sola ricerca di sowenzioni a 
titolo generico, 
- la Statuto ci chiede la promozione della cultura del 
telerilevamento, oltre alla diffusione sistematica delle sue 
informazioni, nell'ambito deii'intera comunità nazionale. Le 
attivita che ne conseguono portano I'AIT a divenire inevita- 
bilmente soggetto di imposta. 
Queste attività comportano "cessione di beni in cambio di 
prestazione di servizi da parte di chi li riceve". Ciò awiene, 
ad esempio, con: il pagamento di quote di iscrizione a 
convegni, workshop e corsi, il noleggio di attrezzature per 
esposizioni tecniche, la vendita di pubblicazioni, l'accetta- 
zione di contributi di enti per attività specifica, la 
corresponsione di compensi di lavoro autonomo (per orga- 
nizzazione e docenze di vario tipo...). 

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi e il Testo 
Unico IVA inquadrano I'AiTsecondo la sua natura di "ENTE 
NON COMMERCIALE" che accanto alla sua attività istitu- 

zionale è costretto a svolgerne una di tipo apparentemente 
commerciale. 
Ciò awiene con il consensodeilo Statuto, in conformità alla 
nostra tradizione e in armonia con il desiderio dei Soci e la 
volontà dei Fondatori. 
Tutto e tutti, quindi, escludono vere finalità commerciali. 
Secondo questa linea di gestione, importante è stato: 
- aver ben identificato ai fini fiscali le operazioni di tipo non 
volutamente commerciale, 
- aver valutato con questo inquadramento di ente non 
commerciale lascia all'AIT possibilità di effettuare anche 
operazioni tipicamente commerciali, tali da permetterle l'au- 
mento indispensabile delle risorse economiche e contempo- 
raneamente compatibili con le finalità istituzionali. 
Si tratta di operazioni di pubblicità commerciale, di gestione 
di esposizioni a carattere commerciale, di sponsorizzazione 
con citazione propagandistica, e di altre consimili. 

Ne consegue che in u n ' m  soggetta al vincolo Mpo- 
sta e forte di questi 
nuovi gradi di libertà, 
pagine di pubblicità 
possono costituire, ad 
esempio, la fonte pri- 
maria di finanziamento 
di AIITìnfonna. La 
nostra rivista, con isuoi 
700 numeri mirati (e 

aumentabili) in un ambiente dedicato al telerilevamento e 
ailo spazio, è sicuramante un potente mezzo di propaganda 
per coloro -Enti e Individui- che contano su un proficuo 
ritorno d'immagine. 

Eventuali gruppi di lavoro su commissione potrebbe- 
ro egualmente beneficiare di questa situazione. Un'AIT sog- 
getto d'imposta ne faciliterebbe la gestione, affidata già da 
tempo dall'Assemblea al Consiglio Direttivo. 

Verificata l'impossibilità di sopperire con le nostre 
ridotte forze volontarie alla gestione amministrativa e fiscale 
dell'apparato AiT, il precedente Consiglio decideva di affi- 
darla a uno studio di consulenza. Veniva scelto lo Studio del 
Rag. R.Boni, Via Ponte alle Mosse, 182 Firenze. 
L'attuale rapporto tra il volume di attività istituzionale e 
quello di attività commerciale ha consigliato la scelta di una 
contabilità separata. 

La richiesta di riconoscimento giuridico delllAIT 
costituirà uno dei prossimi obbiettivi, d'esame del Consi- 
glio in carica. 



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
BILANCIO AL 31.12.1990 

Titolo Descrizione 

Sottoscrizioni - Soci Individuali 
Collettivi 

I Incassi dai corsi 
Incassi dai Convegni I Iscrizioni 'l L'Aquila '89 (residui) 19.024.000 

Pisa '90 54.091.916 
73.091.916 

Incassi di Pubblicazioni 
Contributi di Enti 
Interessi attivi c/c banc. e c/c post 
Sconti buoni attivi 

1' Regione Abruzzo 

COSTI 

Oneri per pubblicazioni Riv. "AIT informa" 
Atti conv. Parma 
Atti conv. Bolzano 

Acquisto libri e riviste 
Cancelleria e stampati 
Postali 
Spese generali e segreteria 

Spese di missione 
Oneri allestimento convegni L'Aquila '89 (residui) 1 12.602838 1 

Pisa '90 

Oneri allest. corsi e seminari 
Compensi a terzi 

Corso base Tlr 
Per incarichi 
Per insegnamento 

Iscrizioni e contributi Quote assoc.(FAST) 
Contributi diversi 

-C* - 

Bilancio attivita' 1990 TOTALE . 

Residuo a saldo 1989 37.978.516 
Bilancio 1990 -30.967.827 

Residuo a saldo 1990 7.010.689 



A Pisa ci siamo detti .... 
Assemblea dei Soci al IV Convegno Nazionale AIT 

L'Assemblea dei Soci AIT si è 
riunita il giorno 29 novembre 1990, 
alle ore 16.00, presso il Palam dei 
Congressi di Pisa, con il seguente 
ordine del giorno: 
1 - Saluto degli Organi Consiliari al- 
1 'Assemblea 
2 - Attività AIT nel triennio 1989-90 

-Introduzione del Presidente 
-Attività Scientifiche del 
triennio passato e previsioni 
di sviluppo 

- Convegni 
- Workshop 
- Corsi 
- Gruppi di lavoro 
- AIT informa 
- Censimento 
- Attività di segreteria 
- Bilancio prowisorio 1990 e di 

preventivo 1991 
3 - Elezioni nuovi Organi Statutari 
4 - Proposta di adeguamento del nu- 

mero dei Consiglieri all'aumento 
del numero dei Soci 

5 - Proposte per le cariche sociali 
6 - Trasferimento della Sede Sociale 
7 - Varie ed eventuali 
Dopo il saluto degli organi consiliari 
al17Assemblea, si passa al 

Punto 2: 
attività nel triennio 1988-1990. 

GaUi: 
Nella presentazione che feci 

l'anno scorso a L'Aquila parlai in 
termini di intenzioni, di impegni del 
Presidente e del Consiglio, di amalga- 
ma di persone fisiche e giuridiche di 
varie estrazioni disciplinari e prove- 
nienza interessate a ricerca, insegna- 
mento ed applicazione. Bene, il risul- 
tato più tangibile è, che, in questo 
triennio, da poco più di un centinaio di 
Soci siamo arrivati a più di trecento e 
stiamo raggiungendo con le adesioni 
in corso i cinquanta Soci collettivi. 
Questo significa che c'è tutto un fer- 
mento ed anche una crisi di crescenza, 
in quanto come vedremo ci sono pro- 
blemi che si pongono, c'è la necessità 

di avere forze giovani con noi e dentro 
al Consiglio, c'è la necessità di attirare 
a noi, oltre ai Soci, anche una comu- 
nità di simpatizzanti, cosa che vedo 
delinearsi. 
Vorrei dire che abbiamo tenuto fede 
al nostro impegno di dare un conve- 
gno annuale per ciascuno degli anni 
che ha contraddistinto il nostro man- 
dato. A cominciare da Parma passan- 
do poi a Bolzano, L'Aquila e Pisa, vi 
assicuro che è stato un certo sforzo, 
però questo ha dato i suoi frutti. La 
nostra nuova strategia, già annunciata 
l'amo scorso e che voi avete appro- 
vato, è quella di tentare di diminuire 
questa frequenza di Convegni annuali 
introducendo una maggiore frequen- 
za di Workshop mirati a range più 
ristretti di specialisti. 
Per quanto riguarda i corsi non ab- 
biamo fatto molto, però abbiamo co- 
minciato bene: il corso di base di 
Milano è stato un successo ed il Prof. 
Lechi ve ne parlerà; a questo vedremo 
cosa seguirà. Per quanto riguarda i 
gruppi di lavoro, questi non sono riu- 
sciti a progredire; c'è una serie di 
difficoltà ancora in corso, che vi illu- 
strerò e vedremo insieme cosa fare. A 
proposito di "AITinforma" io non ho 
veramente niente da dire, perché non 
ho fatto nulla; ve ne parlerà 
Mogorovich che è il responsabile della 
rivista. Ricordo solo il gruppo del 
CNUCE, lo stesso che ha aiutato 
Dainelli nella organizzazione di que- 
sto Congresso: questo gruppo fanta- 
stico merita che il suo lavoro venga 
illustrato. Per quanto riguarda il cen- 
simento qualcosa è stato fatto, però 
dico con grande franchezza che ab- 
biamo dato la priorità ad altri punti 
più importanti quali, soprattutto, la 
sisteaazione amministrativa, che ci 
permette di poter assumere un ruolo 
attivo. I1 Segretario Dainelli ve ne 
illustrerà i dettagli. 
L'attività di segreteria è stata un'atti 
vità che sembra oscura, ma credo ch~ 
ciascuno di voi avrà verificato che I 

un lavoro ciclopico. L1 si tratta vera- 
mente di adeguare l'apparato a una 
struttura in allargamento come la no- 
stra. I1 lavoro de tesoriere verrà an- 
ch'esso riportato dal generale Carlà 
con il bilancio prowisorio e consun- 
tivo di questo anno. Parleremo poi 
degli Organi statutari ed entreremo 
nel vivo di quella che ormai è la realtà 
attuale. Cominciamo subito, secondo 
l'ordine del giorno, a parlare delle 
attività scientifiche del triennio passato 
e previsioni e sviluppo; do per questo 
la parola al Segretario Scientifico 
Mogorovich. 
Mogorovich 

Un consuntivo triennale serve 
in maniera anche abbastanza cattiva 
se vogliamo, a fare una rassegna di 
quello che è successo, di quello che 
non è successo e di quello che sarebbe 
dovuto succedere. Ora io vorrei par- 
lare dei temi in termini qualitativi, 
cercando di capire più le evoluzioni 
che ci sono state nelle impostazioni e, 
cioè come l'Associazione cerca un 
suo ruolo, un suo impatto concreto in 
tutti gli spazi che si trova disponibili. 
Il primo punto sono i convegni; in 
questo triennio abbiamo avuto 
Bolzano, L'Aquila e Pisa. Sui con- 
vegni cosa si può dire?. Innanzitutto è 
un buon momento di coinvolgimento 
dei Soci, perché ci sono comitati 
scientifici fatti in genere da una decina 
di persone, ci sono chairman, c'è una 
segretaria scientifica, c'è un comitato 
organizzatore: ecco tutto questo ci ha 
permesso di coinvolgere molte perso- 
ne. Sono convinto che circa un quarto 
sei Soci sono stati in qualche maniera 
coinvolti in questo triennio in queste 
attività. 
Naturalmente c'è una certa 
problematica; sono sicuramente con- 
vinto che abbiamo trascurato delle 
professionalità, che il ventaglio pote- 
va essere più largo. Invece una certa 
evoluzione interessante ha riguardato 
il taglio dei convegni. 
Voi sapete che i convegni hanno un 



titolo. Dare un titolo ad un convegnc 
ha un pò questo significato: cercare d 
sensibilizzare la comunità, l'Asso. 
ciazione verso un certo tipo di tema 
in parallelo con la necessità di coin 
volgere comunque tutte le compo. 
nenti che lavorano nel mondo scien- 
tifico e tecnico in Italia. 
Allora vuol dire creare, da una situa. 
zione molto variegata e quindi disor- 
dinata, un convegno che in qualche 
maniera dovrebbe cercare di essere 
ordinato. Quest'ultimo convegno di 
Pisa, secondo me è stato impostato ir 
questo senso con un certo sforzo ma 
per noi anche con un taglio ragione- 
vole. Come si può fare questo?. Da 
una parte accettando ogni contributc 
della comunità con un certo criterio e 
dall'altro cercando di impostare un 
certo tema coi gradi di libertà che CI 

sono dati in un convegno, sostanzial- 
mente con le relazione di tipo tutorial: 
gli invited ed il tema della tavola 
rotonda. Un altro punto è che la 
ripetitività del convegno è notevole. 
Un anno, per la velocità con cui in 
Italia si producono certi risultati, ri- 
schia di far decadere il tono. D'altra 
parte c'è per chi organizza una colos- 
sale sovrapposizione fra la testa del 
convegno, cioè dalla definizione di un 
tema f h o  al coinvolgimento di un 
cohitato scientifico e l'organizzazio- 
ne finale e la coda drammatica di cui 
parleremo che è la pubblicazione de- 
gli atti. 
Finisce che ad un certo momento sonc 
vivi, in testa o in coda, tre convegni 
In questo senso c'è una tendenza a 
diradare questi convegni, di cui vi 
parlerà il Presidente più avanti, e a 
valorizzare gli Workshop. Anche de- 
gli Workshop parleremo tra un mo- 
mento; comunque in qualche maniera 
bisogna verticalizzare certi tipi di ap- 
profondimento e stimolare e dare più 
valore a questo momento comunitario 
senza diluirlo in tempi troppo ravvici. 
nati. 
Prima di passare la parola al Segreta- 
rio Dainelli per quanto riguarda gli 
aspetti organizzativi dei convegni, 
devo ricordare il supporto che mi ha 
dato una serie di persone dell'Istituto 
dove lavoro: quindi è in certo senso 
un riconoscimento formale al CNR e 
poi personale alla Signora Masserotti 
per la parte scientifica, alla signora 
Butelii ed al signor Zucchelli e per 
quest'ultimo convegno anche alla 
signora Lofrese. Come avrò modo poi 

di sottolineare in chiusura, questa 
struttura è stata per me indispensabile 
in questo triennio e, in un certo senso, 
si è capito il fatto che l'Associazione 
ben difficilmente può vivere sul 
volontariato per quanto riguarda la 
struttura organizzativa. 
Passo la parola a Dainelli. 
Dainelli. 
Gli stessi problemi che Mogorovich 
ha citato poco fa riguardo all'organiz- 
zazione scientifica, si ritrovano nella 
parte che possiamo chiamarelogistica. 
Abbiamo organizzato tre convegni in 
questo triennio, ma direi che anche il 
convegno di Parma rientra nell'attivi- 
tà di questo Consiglio, quindi sono 
quattro convegni in quattro ami, che 
hanno praticamente assorbito tutte le 
nostre energie. Le hanno assorbite 
anche perché per varie ragioni abbia- 
mo voluto organizzarli con le nostre 
forze, gestirli con le nostre forze. 
Fortunatamente abbiamo avuto quei 
supporti di cui parlava Mogorovich 
prima. In particolare per questo con- 
vegno il supporto del CNUCE di Pisa, 
ma già a Parma abbiamo avuto un 
sostegno veramente enorme dalla 
Compagnia Generale Riprese Aeree. 
A Bolzano Cumer ha curato pratica- 
mente tutto. A L'Aquila l'appoggio 
era minore in effetti, e il convegno è 
costato assai più fatica. Nonostante 
questi appoggi l'impostazione che 
abbiamo dato all'organizzazione è pur 
sempre estremamente faticosa. Quin- 
di il problema rimane, il problema di 
trovare un modo per alleggerire que- 
sto lavoro. 

Un modo è quello di diluire nel 
tempo questi impegni, l'altro è forse 
di pensare a delie strutture che possano 
assorbire buona parte dell'impegno 
che questi convegni impongono. Di- 
rei che nonostante questo possiamo 
ritenerci soddisfatti; io sono il primo 
ad essere soddisfatto dei risultati or- 
ganizzativi ovviamente; dei risultati 
scientifici sono meno in grado di giu- 
dicare. 
Mogorovich 

Fa parte dei convegnila stampa 
degli atti. Una cosa che io non ho mai 
capito, è perché noi riusciamo a pub- 
blicare gli atti con due anni di ritardo. 
Se si analizzano i motivi di questo 
ritardo, si scopre che sostanzialmente 
la colpa è di una piccola minoranza, 
sia in termini di presentazione delle 
pubblicazioni sia in termine di 
referaggio ed è la gestione di questa 

coda che porta questi tempi spavento- 
samente lunghi. Cosa fare?.Esiste la 
fase di referaggio dei lavori che è 
decisamente un elemento di ritardo 
notevole. Allora dobbiamo scegliere 
tra la qualità ed il ritardo. Vorrei far 
notare che per gli ultimi atti pubblicati, 
il referaggio è stato attivo: non c'è 
stata una semplice lettura di massima 
dei lavori, ma questi sono stati real- 
mente rispediti agli autori per corre- 
zioni. Quindi la scelta è abbastanza 
difficile; io credo che in questo mo- 
mento l'Associazione abbia bisogno 
ancora di qualità: questo però lo pa- 
ghiamo. Oltre a questo, nel valutare i 
motivi che causano ritardi, c'è che le 
energie richieste per gestire questo 
tipo di attività sono enormi, anche se 
talvolta ciò risulta incomprensibile. 
Non ho idea di come qualcuno potrà 
riuscire ad ottimizzare i lavori per 
darvi una stima di esempio, c'è una 
spesa di tipo telefonico di circa dieci 
milioni l'anno per questa attività. 
Gli Workshop sono l'alternativa e la 
specializzazione dei convegni, quindi 
sono un elemento di punta, anche 
questo però che ha fatto fatica a parti- 
re. Finora gli Workshop sono stati in 
occasione dei convegni, perchè ?. 
Perché si mette in moto una macchina 
organizzativa che serve ad ambedue. 
In realtà non sono neanche dei veri 
Workshop, perché se non altro sono a 
pagamento e si trovano un pò a mezzo 
fra la formazione e una specie di con- 
vegno estremamente tematico. Que- 
sti Workshop-tutorial organizzati in 
testa ai convegni, hamo avuto, dal 
punto di vista di contributo di idee, 
pochissima partecipazione, cioè i par- 
tecipanti ci sono stati e sono stati 
coinvolti, ma praticamente l'organiz- 
zazione è stata quasi totalmente nelle 
mani delia Segreteria Scientifica Ecco 
è auspicabile che gli Workshop non 
escano soltanto dalla Segreteria 
Scientifica: e qui si inserisce il proble- 
ma dei gruppi di lavoro. I gruppi di 
lavoro sono una nuova linea, un modo 
che per la verità fa fatica a partire, 
però è il modo di creare una vera 
massa critica, cioè non la dispersione 
di una assemblea e neanche la volontà 
del singolo, ma la massa critica che, 
con alle spalle il nome dell'Associa- 
zione riesce ad affrontare un proble- 
ma ed a portarlo all'estemo. Ec- 
co questo auspicato aumento del 
nume-ro di Workshop io lovedo stret- 
tamente collegato all'attività dei 



gruppi di lavoro; in questo senso, una 
volta innescato il meccanismo, sono 
convinto che parallelamente al con- 
vegno che riunisce tutte le persone 
del17Associazione, questa attività dei 
gruppi di lavoro riuscirà a 
concretizzare, a coinvolgere anche gli 
altri in questi Workshop sicuramente 
di notevole valore e specializzati. 
Galli 
Mi permetto di suggerire che a propo- 
sito degli Workshop si possa dare un 
attimo la parola anche a Cumer che ha 
svolto un ruolo non trascurabile, e che 
nella fretta del mio riassunto iniziale 
avevo dimenticato. Tra l'altro Cumer 
ha svolto un ruolo che è stato premiato 
dalle votazioni: ha colto il più alto 
numero di suffragi di noi tutti e questo 
è qualcosa che riflette quanto il suo 
contributo sia stato efficace. 
Cumer 
Grazie. Direi che a proposito degli 
Workshop, più che parlare dell'attivi- 
tà degli ultimi anni potrei parlare 
eventualmente di quella degli anni 
precedenti. 
Perché la mia partecipazione all'or- 
ganizzazione di Workshop è stata più 
prima del Convegno di Bolzano, che 
non successiva. Certe cose organizza- 
te a Laives credo che una certa 
rilevanza l'abbiano avuta agli effetti 
dei contatti che si sono avviati e del 
lancio di certe idee. A proposito di 
questo, ora vorrei riferirmi al futuro; 
io, prima di lasciare il laboratorio di 
Laives, sto per organizzare un 
Workshop destinato ai forestali. Per- 
ché ai forestali?. Intanto perché la- 
sciando il mio posto là, voglio lasciare 
una traccia per i miei colleghi, in 
secondo luogo perché, guarda caso, 
una delle categorie più rappresentate 
sia nel gruppo formazione, di cui par- 
leremo tra un attimo, sia anche in fin 
dei conti tra gli iscritti è proprio quella 
dei forestali, che è sempre stata attiva 
nel campo del telerilevamento. 
Il Workshop è previsto nella seconda 
settimana di febbraio del '91 e il tito- 
lo, che per ora è solo abbozzato, po- 
trebbe essere "Telerilevamento, GIS, 
foreste in Europa, recenti applicazio- 
ni, prospettive e standardizzazione". 
Dovrebbe essere organizzato su cin- 
que mezze giornate di cui quattro 
dedicate a temi specifici, con un in- 
vitato che espone il tema e le ultime 
acquisizioni, un esperto di livello 
nazionale o internazionale, e altre re- 
lazioni programmate, di brevissima 

durata che espongono contributi ori- 
ginali; infine una discussione con 
eventuali conclusioni anche di tipo 
operativo. La quinta mezza giornata 
dovrebbe essere destinata allo svi- 
luppo del tema della standardizzazione 
nel telerilevamento forestale che è un 
discorso abbastanza importante e che 
si potrebbe avviare proprio su questo 
argomento che è relativamente ri- 
stretto, ma che corrisponde ad un de- 
siderio fondamentale da parte del 
Consiglio. Ecco sugli Workshop, per 
il momento, solo una cosa posso ag- 
giungere: era molto atteso da tutti lo 
Workshop sulla validazione dei ri- 
sultati. Avevamo un esperto, 
Rosenfield, che ci aveva promesso la 
sua partecipazione e che era, pratica- 
mente, uno dei pochissimi sui quali si 
poteva contare. Purtroppo Rosenfield 
hagià annunciato un prodotto, cioè un 
programma, da far girare su un 
persona1 computer per la validazione 
delle carte tematiche in generale, che 
ancora non è riuscito a mettere apunto 
per impegni diversi sopravvenuti. Ci 
ha garantito che appena l'ha pronto ci 
avverte e sarà disponibile, ma fin 
quando non ci darà il via praticamente 
il discorso non si conclude. 
Galli 
Nel prossimo futuro c'è un Workshop 
organizzato da EARSeL, GAC, AIT e 
Fondazione Scienza per l'Ambiente, 
a Firenze nel dicembre 1991, dal tito- 
lo "Agrometeology innovative sensors 
data processing pratica1 results". In 
questo siamo dentro, alla pari e io 
reputo che sia abbastanza interessan- 
te per molti di voi. Quelle che saranno 
successive notizie ce le comunichere- 
mo e naturalmente vorremmo anche 
fare un'inchiesta di quelli che sono i 
vostri desideri. 
Per quanto riguarda i gruppi di lavoro, 
la linea è quella di considerare gruppi 
di lavoro di stile moderno. Cosa vuol 
dire?. Vuol dire, pensare dei gruppi di 
lavoro ben finalizzati, non generici 
come si faceva anni fà, in cui tutti si 
raccoglievano intorno a un tema, per- 
ché nessuno ne sapeva niente e par- 
landone insieme via via mettevano a 
punto le idee che si venivano facendo 
sull'argomento. No, ormai questo non 
regge più e la gente non ha tempo da 
perdere, la gente vuole avere un pro- 
gramma con degli obiettivi e vuole 
arrivare ad avere dei risultati. L'idea 
nostra era di avere dei gruppi di lavoro 
con persone interessate a dei soggetti 

da svolgere in equipe, secondo tempi 
medi, addirittura, incerti casi, in tempi 
brevi, da realizzare insieme per poter 
presentare a117AIT un risultato. 
AIl'AITod anche ad Enti che natural- 
mente siano al di sopra della concor- 
renza industriale. Faccio un esempio, 
c'è un gruppo in atto, sul tema propo- 
sto dal nostro Socio Tonelli sulla pre- 
parazione delle legende delle carte 
tematiche. Questo è qualcosa che ha 
un carattere abbastanza generale, oc- 
corre un contributo di tante compe- 
tenze disciplinari e fa parte proprio di 
quello che è il retaggio di associazioni 
come la nostra. 
Purtroppo il gruppo non va avanti per 
ragioni molto contingenti: siamo stati 
ciascuno presi dai propri problemi di 
lavoro, dalle proprie difficoltà, è 
mancato un pò il tempo. In più occor- 
re che ci sia, secondo me, una maggiore 
comunicatività tra il Consiglio e ,la 
base, perché si stabilisca un flusso 
reciproco, uno scambio reciproco di 
opinioni su queiii che possono essere 
i soggetti dei gruppi di lavoro. Natu- 
ralmente questo prende tempo, pren- 
de un pò di fatica, però è qualche cosa 
che vale la pena che venga studiato 
con attenzione. Ancora di più poi se 
esiste l'interesse di Enti che ci inco- 
raggiano in questa direzione. Io penso 
che questi Enti esistano, ho avuto 
qualche colloquio che mi permette di 
sperare bene in questo senso. 
Per il momento non vorrei aggiungere 
di più tranne che considero i gruppi di 
lavoro un elemento valido intorno a 
cui far ruotare una parte della nostra 
attività. Però devono far uscire dei 
risultati il cui valore pratico possa 
essere accettato come un risultato uti- 
le da parte di chi vede l'Associazione 
come un insieme di gente che lavora 
per uno scopo. Anche qui ci fa piace- 
re, se voi ci venite incontro proponen- 
do, criticando, dicendo anche ma 
perché non ci avete contattato in tem- 
po, dicendo insomma quello che pen- 
sate. Ora vorrei un attimo che Tonelli 
possa riassumere, tanto per dare un 
idea, cosa si intende lavorare per le 
legende delle carte tematiche nel 
gruppo di lavoro AIT. 
Tonelli 
Dovrebbe essere stato pubblicato su 
AITinforma, penso due numeri fa, e 
da allora poche cose sono cambiate, 
per vari motivi. I gruppi di lavoro 
proposti erano due. Riguardo al se- 
condo, quello delle legende dei 



tematismi, il nostro intento era quello 
di costruire un pò alla volta le basi che 
potessero servire a costruire dei ca- 
pitoli d'appalto generali per lavori di 
telerilevamento, e ancora riuscire a 
definire uno standard di qualità di 
certi prodotti per arrivare a creare 
quasi un linguaggio comune che ri- 
guardasse i tematismi stessi. Avete 
visto che sono state pubblicate delle 
schede in cui si dava la definizione di 
una voce, in cui si vedeva come que- 
sta voce poteva essere coinvolta in 
tecniche di telerilevamento, dove il 
telerilevamento non sarebbe mai po- 
tuto arrivare, indipendentemente dal 
progresso della tecnologia. 
Questo per togliere un pò di spazio a 
cose poco onorevoli che purtroppo 
girano ancora nel mondo del 
telerilevamento. Penso che la cosa 
migliore sia di andare a rivedere su 
AiTinforma una scheda come era sta- 
ta proposta e i dubbi che questa 
formulazione poteva provocare ed in 
particolare i nominativi delle persone 
che erano state inizialmente coinvolte 
per la strutturazione di questo gruppo 
di lavoro che se non vado errato era il 
numero 3. 
Galli 
Grazie per l'informazione, volevamo 
appunto darvi un idea di quello che è 
un tema apparentemente grigio, ma 
del quale penso che possa essere 
confermata qui l'importanza dal pun- 
to di vista applicativo per Enti di un 
certo rispetto. Un'altro gruppo di la- 
voro, che invece funziona benissimo 
è quello della formazione, nato l'altro 
anno dall'iniziativa del gruppo dei 
giovani e per il quale si è lavorato 
bene. Hanno contribuito praticamen- 
te tutti i consiglieri; ricordo il lavoro 
fatto anche dalla dottoressa Calabresi 
in aiuto a questo gruppo e fondamen- 
talmente poi il lavoro di direzione e di 
coordinamento fatto da Cumer che ne 
è il responsabile attuale. 
Cumer 
Per ora. Perché premetto subito che 
secondo me la mia funzione è stata 
soltanto quella di racccordare l'attivi- 
tà del Consiglio con il gruppo stesso. 
Ma il gruppo ricordiamocelo bene, 
deve autogestirsi e non l'ha fatto fino 
ad adesso o l'ha fatto solo in parte, 
perché, mancando ancora una perso- 
na che portasse direttamente le istan- 
ze del gruppo all'intemo del Consi- 
glio, si è ritenuto opportuno che lo 
facessi io. 

Se si tratta di continuare a dare un 
contributo di idee, una collaborazio- 
ne, sono dispostissimo a continuare, 
ma il gruppo è vostro, dico ai giovani 
in particolare, e quindi bisogna che il 
discorso, prima o poi, venga indiriz- 
zato in quella direzione. 
Riguardo alle attività ed ai risultati, ci 
sono alcuni punti che è bene chiarire. 
E' stato fatto una specie di referen- 
dum che pur avendo qualche difficoltà 
di comprensione, ha avuto anche ab- 
bastanza successo, tanto è vero che 
abbiamo ricevuto 46 schede di ade- 
sione, ripartite anche in maniera ab- 
bastanza interessante per località: 13 
da Roma, 9 da Firenze, 4 da Padova, 
2 da Bolzano, Venezia, Napoli, Paler- 
mo, Pisa e altre da una serie di città 
diverse con un rappresentante inte- 
ressato. Una cosa molto interessante è 
che non si è trattato soltanto di rispo- 
ste che riguardavano i soggetti, chia- 
miamoli così, passivi della formazio- 
ne, quelli cioè che intendono riceverla 
ma per un buon numero anche i sog- 
getti attivi, cioè disponibili per parte- 
cipare all'attività di formazione stes- 
sa in qualità di docenti. Come 
ripartizione per fascie di età: ce ne 
sono 4 nati dopo il 1965 che quindi 
considererei i veri aderenti dal punto 
di vista della formazione come ele- 
mento fondamentale; poi ce n'è un 
gruppo di 22, che sono nati fra il '65 
ed il '55, fra i quali quindi c'è gente 
che non solo intende avere una for- 
mazione più approfondita sui temi del 
telerilevamento, ma che è particolar- 
mente interessata al discorso occupa- 
zionale; ce n'è ben 18 che sono nati 
prima del '55 e che sono in gran parte 
disponibili a fare i docenti. Da questo 
consegue che potrebbe essere certa- 
mente utile fare incontrare queste due 
disponibilità manifestate, cioè fare 
corsi di specializzazione molto ristretti 
e diretti ai protagonisti più interessati 
a costo molto basso, se coloro che 
hanno mostrato disponibilità, come è 
da ritenere, sono disponibili a titolo 
volontaristico. 
In sostanza, anche per 4 ,5  o 6 persone, 
se il costo è prossimo allo zero, vale la 
pena che si faccia qualche cosa; al- 
trimenti si continuerà a fare i soliti 
corsi generici che dovrebbero servire 
per tutti. 
Galli 
Vorrei parlare di "AiTinforma" dan- 
do la parola al Dott. Mogorovich che 
ne è il responsabile. 

Mogorovich 
"AiT.informa" è nato 3 anni fa è par- 
tito con un pò di ambizioni, alcune 
hanno trovato uno sfogo concreto, 
altre, specialmente la periodicità, 
meno. "AITinforma" ha vissuto al- 
l'inizio momenti di crisi di identità 
che è stata superata risolvendo so- 
stanzialmente un dilemma: chi dove- 
va scrivere su "AITinforma"? Non si 
può pretendere che una rivista in ita- 
liano, riesca ad attrarre articoli scien- 
tifici originali. Allora, per evitare di 
avere una serie di informazioni me- 
scolate ad articoli scientifici magari 
di seconda mano, o comunque non di 
qualità, è stato deciso che il taglio di 
"AiTinforma" è quello di un bolletti- 
no di informazioni, da una parte di 
opportunità di una serie di occasioni, 
dall'altra di tipo tecnico; quindi arti- 
coli sempre rigorosi, ma di tipo divul- 
gativo, anche non originali. In paral- 
lelo a questo, le attività più verticali, 
che in genere troveranno espressione 
negli Workshop, potranno essere 
esplicitate in numeri speciali di 
"AITinforma". In altre parole si divi- 
de una parte di tipo informativo in 
senso molto vasto su una rivista perio- 
dica, e una parte a contenuto scientifi- 
co sui supplementi di cui, tutto som- 
mato non è importante avere una 
periodicità. 
Tuttavia, un po' per impegni del sot- 
toscritto e un po' forse per altri motivi 
c'è una perdita di tensione e devo dire 
che non c'è stata neanche una grande 
risposta. Quindi io credo che, anzi 
riporto una linea direttiva del Consi- 
glio che è quella di ripartire con nuove 
energie su questo punto e fra l'altro 
data la struttura che si è data l'Asso- 
ciazione in termini amministrativi sarà 
possibile anche gestire dei contributi 
come ad esempio la pubblicità. Fra 
l'altro dobbiamo ringraziare pubbli- 
camente la Telespazio che ci ha pro- 
messo un contributo di 10 milioni 
l'anno. 
L'ultimo punto è quello del censi- 
mento. Anche se vi sembra, quando 
riempite una scheda di censimento, di 
fare una cosa inutile, in realtà il cen- 
simento è stato usato non solo per 
alcune statistiche, che sono state 
pubblicate si "AiTinforma" ma ci sono 
stati dei casi in cui ci è stato chiesto un 
~lenco di persone che avessero delle 
competenze in certi settori. Abbiamo 
quindi uno strumento, fra l'altro di 
consultazione abbastanza rapida, per 



più L. 15.000.000 trasferiti dal C.C. 

postale. Le uscite sino al 15 novembre 
erano di L. 32.500.000 circa per le 
pubblicazioni, "AITinformal' e atti del 
Convegno di Parma; spese digestione 
e segreteria per quasi L. 6.000.0000, 
pagamenti residui per il Convegno de 
L'Aquila L. 10.000.000, varie L. 
2.300.000, per un totale di51.000.000. 
Sul conto corrente postale c'è un saldo 
de11'89 di L. 6.800.000 più interessi 
per L. 169.000; le quote sociali più le 
quote per il corso di base sono state in 
totaleL. 40.000.000. Afronte di queste 
le uscite dal conto corrente sono a 
oggi di L. 15.000.000 trasferite sul 
conto bancario. C'è una piccola cassa 
corrente per le spese minute, con un 
saldo di L. 300.000. Manca tutta la 
contabilità Convegno che non possia- 
mo prevedere se avrà e quanto potrà 
essere il margine attivo. Come bilan- 
cio preventivo per il '91, anche questo 
molto approssimativo, senza poter 
prevedere il residuo del '90, possiamo 
tuttavia contare in entrata le quote 
sociali che dovrebbero andare sui 20 
milioni; dobbiamo recuperare ancora 
dopo un anno e più la cauzione di L. 
4.000.000 versata per il Castello del- 
l'Aquila. Le spese di segreteria do- 
vrebbero andare sui 6.000.000, più il 
commercialista che ci costerà dai 6 
agli 8 milioni. Inoltre L. 500.000 di 
associazione alla FAST e 30.000.000 
di pubblicazioni, cifra molto appros- 
simativa perché dovremo vedere 
A.I.T.informa e gli atti del Convegno 
di Pisa come saranno realizzati. Però 
ripeto che è una previsione molto ap- 
prossimata. 
GaUi 
Grazie generale. Vorrei aggiungere 
che la nostra, chiamiamola così, fun- 
zione attiva adesso comincia a svol- 
gersi, e cercheremo di poter ottenere 
dei soldi anche al di fuori dei semplici 
contributi per esempio attraverso le 
pagine della rivista, che ha una discreta 
diffusione. Le pagine della rivista 
quindi hanno un valore e cercheremo 
di invogliare i Soci coilettivi a com- 
prarle, per farsi propaganda. Una no- 
stra tendenza costante inoltre è quella 
di trovare contributi per la stampa 
degli atti dei Convegni. Questo argo- 
mento fa parte della nuova gestione 
che come ripeto deve essere estrema- 
mente attiva, ma anche con il vostro 
concorso specialmente dei Soci 
maggiori. Prima di passare ai punti 
successivi, lascio la parola ail7As- 

rispondere. Ci rendiamo conto adesso 
che quel pacchettodi91 schede, perché 
tanto ne erano tornate, di fronte a 300 
Soci risulta mancante per due terzi ed 
obsoleto per quest'altro terzo. Quindi 
penso che farà parte di una delle prime 
azioni del nuovo Consiglio quella di 
ripartire con un censimento nuovo, e 
voi avrete la pazienza di riempire 
un'altra scheda. 

lente commercialista, e soprattutto 
aprendo una partita IVA che ci pone 
in una posizione di maggiore libertà 
di azione nei riguardi di possibili 
interlocutori di tipo amministrativo e 
commerciale. 
Tutto questo naturalmente ha portato 
ad un certo lavoro che si è svolto nel 
tempo, ma che oggi è arrivato a con- 
clusione. L'altro aspetto che volevo 

Prima di ripassare la parola al Presi- sottolineare è l'evoluzione dei Soci: 
dente vorrei dawi due impressioni di quando siamo nati ne11'86 avevamo 
pochi istanti su quello che è stata precisamente 103 Soci; ieri ne ave- 
l'attività di questo biennio per quanto I vamo 297, oggi ne abbiamo 317 (ieri 
mi riguarda. ne117ultimo Consiglio ne abbiamo 
I punti sono sostanzialmente due: il accettati 20). Inoltre sono diminuiti i 
primo riguarda la struttura: quello che Soci morosi, e questo significa che 
io sono riuscito a fare l'ho potuto fare c'è maggiore interesse. Dei 317 Soci, 
perché ho avuto a disposizione una tra l'altro, 51 sono collettivi: ciò si- 
serie di persone e mi sto chiedendo in gnifica Enti, Industria, Istituti di Ri- 
quale altro Ente sia possibile trovare cerca, ciascuno con la sua caratteristi- 
questa disponibilità. Questo è un ca, con il suo possibile contributo che 
problema che il Consiglio dovrà af- qualcuno già comincia a dare. Soci 
frontare. I1 secondo punto è che mi che ci aspettavamo. Un ultimo aspet- 
sono trovato per mia ingenuità a pren- to che vorrei ricordare è quello della 
dere più impegni di quelli che ho struttura. Naturalmente con l'evolu- 
saputo poi gestire, e questo è stato zione della nostra attività e della no- 
abbastanza drammatico per molti stra organizzazione non possiamo più 
aspetti. L'Associazione quindi non contare solo sul volontariato di poche 
può concentrare gli incarichi su un persone. Questosignificachepercerti 
numero di persone limitato; occorre il lati dobbiamo creare delle strutture di 
coinvolgimento di altre persone : i supporto specifiche e specialistiche, 
campi di attività sono veramente tan- da117altro dobbiamopotercontaresulla 
ti, per cui una divisione di responsa- collaborazione anche dei Soci. Quin- 
bilità e un maggiore coinvolgimento è di mi associo all'appello che ha rivol- 
assolutamente inevitabile se non si to Paolo Mogorovich. 
vuole restare in una posizione abba- Galli 
stanza provinciale. Grazie ad entrambi. Io chiedo adesso 
Galli al nostro Tesoriere Generale Carlà di 
Passo la parola al Segretario per il riassumere il bilancio prowisorio '90 
resoconto sulle attività di Segreteria. e preventivo per il '91. Anche lui in 
Dainelli questi anni ha dato il suo contributo 
L'attività di segreteria in massima con entusiasmo epassione. Ve lo dico 
parte è attività banale, di normale am- per stimolare anche da parte vostra un 
rninistrazione, quindi non c'è bisogno contributo quando sarà necessario. 
di fare una relazione. Vorrei sottoli- C'è bisogno proprio di mettersi a la- 
neare però alcuni aspetti che però vorare accanto a noi rimboccandoci le 
possono essere interessanti per valu- maniche. 
tare quella che è stata l'evoluzione nel Cara 
tempo della Associazione. Aspetti or- E' un bilancio più sintetico del nor- 
ganizzativi, nel senso che con il tempo male, perché la gestione amministra- 
mi sono dotato di mezzi informatici. tiva tenuta sino ad ora è in trasfor- 
Aspetti di tipo amministrativo, nel mazione. AUa fine deli'anno il bilancio 
senso che si è intravisto anche la ne- sarà preparato dal nostro Commer- 
cessità di una organizzazione ammi- cialista. Sostanzialmentenoi abbiamo 
nistrativa che ci desse la possibilità di due conti correnti sui quali sono di- 
ampliare le possibilità di azione del- stribuiti i fondi, uno bancario e uno 
l'Associazione. Questo tipo di strut- postale, sui quali awengono tutti i 
tura non poteva tuttavia essere gestita movimenti. Sul conto bancario risul- 
in maniera autarchica, e quindi siamo tano come entrate: il saldo 1989 di L. 
passati ad una amministrazione più 29.500.000 circa, contributo per L. 
organizzata affidandoci ad un consu- 28.000.000, interessi per L. 1.500.000, 



tutte le regole di ogni tipo. A questo 
punto c7è da votare per il trasferimen- 
to della sede che nell'atto di costitu- 
zione era stata fissata a Varese in Via 
Marzorati 110, mio domicilio, e che 
viene portata a Firenze per ragioni di 
opportunità di gestione, presu- 
mibilmente presso il commercialista 
che noi abbiamo eletto come uomo di 
fiducia della nostra gestione. E' lui 
stesso che ci ha suggerito questa 
operazione, in modo che lui stesso 
possa intervenire senza che noi abbia- 
mo ulteriore carico. Quindi si tratta di 
mettere in votazione il trasferimento 
della sede legale da Via Manorati 
110, Varese, a Firenze, orientativa- 
mente presso lo Studio del Rag. Boni 
in Via Ponte alle Mosse 162. Se nes- 
suno ha da intervenire, chiedo divota- 
re alzando la mano se si è contrari. La 
mozione è approvata. Grazie. 
Adesso passiamo al punto5 del170.d.g. 
che riguarda le proposte per le cariche 
sociali, e che è la parte più importante 
di tutta la serata. Voi avete eletto un 
Presidente e un Vice Presidente; lo 
statuto prevede che debbano essere 
eletti adesso un Segretario Generale, 
un Segretario Scientifico e un Teso- 
riere. Nella riunione di ieri sera del 
Consiglio, tutt'ora in carica fino alla 
fine dell'anno, le proposte che sono 
state formulate dopo lunga discussio- 
ne sono le seguenti: si propone come 
Segretario alla stessa funzione attual- 
mente esplicata il Dott. Dainelli il 
quale accetta di poterla svolgere. E 
vorrei su questo già chiedere il voto 
del17Assemblea, desidererei natural- 
mente che voi esprimeste un parere, 
negativo o positivo, ma che sia più del 
silenzio. La proposta viene accettata 
all'unanimità. 
Per le successive due cariche la di- 
scussione è stata lunga. Abbiamo 
proposto al Dott. Mogorovich di con- 
servare la carica di Segretario Scien- 
tifico: il Dott. Mogorovich ha ragioni 
personali e di lavoro che gli impedi- 
scono di poter proseguire, posso ga- 
rantireche abbiamo veramente tentato 
di tutto perché lui possa mantenere 
questo suo incarico e lui con grande 
rincrescimento dichiara di dover de- 
clinare questo invito. Esiste quindi il 
problema del Segretario Scientifico 
anche se ormai la tendenza è di 
decentrare e non avere incarichi con- 
centrati su poche persone. Nella cari- 
ca di Segretario Scientifico si rawe- 
dono due incarichi fondamentali, che 

semblea. Se nessuno ha niente da dire 
passiamo all'approvazione del bilan- 
cio: chi è contrario alzi la mano. I1 
bilancio è approvato. Adesso passia- 
mo ai risultati delle elezioni. Aquesto 
punto fra l'altro i nuovi Consiglieri 

zata di mano nel senso che chi vota 
contro alzi la mano. La proposta è 
approvata; ringrazio l'Assemblea e 
chiedo alla Signorina Alessandro, qui 
presente, di salire sul palco quale 
nuovo Consigliere. 

sono pregati di salire sul palco. Esiste poi un piccolo problema che 
riguarda il trasferimento della Sede 

Punto 3: Sociale. Vorrei che ne parlasse il Se- 
gretario Dainelli. 

Dainelli Dainelli 
Sarò brevissimo, visto che i risultati L'argomento è all'ordine del giorno 
delle elezioni sono stati comunicati al punto 6 ma è giusto collocarlo con 
per lettera a tutti i Soci e quindi è loro quello de117aumento del numero dei 
dovere conoscerli. Mi limiterò quindi Consiglieri e prima del problema del- 
a leggere i componenti dei nuovi Or- le cariche Sociali. Avendo la Segre- 
gani Direttivi: teria a Firenze e avendo scelto come 
Presidente: Sergio Galli de' Paratesi; consulente un Commercialista di Fi- 
Vice Presidente: Adriano Cumer; renze, la sede sociale a Varese risulta 
Consiglieri: Alberotanza, Arcozzi, abbastanza scomoda. Abbiamo pen- 
Calabresi, Cappellini, Dainelli, Lechi, sato quindi di sottoporre all'Assem- 
Mogorovich, Spagna e Vetrella; Re- blea la proposta di trasferire la sede 
visori dei conti: Carlo Maria Ma-, sociale da Varese a Firenze, lasciando 
Enzo Pranzini, Istituto Agronomico al Consiglio la decisione riguardo alla 
per l'oltremare nella persona del suo localizzazione migliore in quella cit- 
rappresentante paolo ~ a r f a t t i ;  tà. Se non ci sono obiezioni direi che 
Probiviri: Roberto Cassinis, Licinio si potrebbe direttamente mettere in 
Ferretti e Roberto Frassetto. votazione la proposta. 

Arledler 
Punto 4: La mia non è un obiezione, ma sem- 

plicemente una richiesta di 
Galli 
A questo punto il problema nostra è 
quelio della gestione per il nuovo 
triennio e quello di riuicire a far fronte 
a questa nuova situazione che io trovo 
stimolante ma che richiede partecipa- 
zione. Abbiamo avuto un aumento 
del numero dei Soci, come è stato 
indicato da Dainelli. Quindi nella 
riunione del Consiglio di ieri è stato 
consultato 10 Statuto e le possibilità 
che esso ci dà tramite un articolo 
preciso di poter aumentare il numero 
dei Consiglieri in proporzione all'au- 
mento dei Soci; abbiamo visto che 
possiamo passare dai 9 Consiglieri 
attuali a 11 lasciando ancora un mar- 
gine di un consigliere per successivi 
aumenti. Quindi oltre a quei Soci che 
il Consiglio potrà chiamare o che vo- 
lontariamente si presteranno ad entrare 
secondo statuto, noi proponiamo al- 
l'Assemblea che il Consiglio passi da 
9 a 11 membri facendo in modo che i 
due primi non eletti, Valeria Ales- 

e Vanni Belia, possano entrare 
nel Consiglio. Chiedo a]l7Assemblea 
prima di tutto di potersi esprimere su 
questo argomento: c'è nessuno che ha 
da prendere la parola? In secondo 
luogo di votare esprimendosi per al- 

puntualizzazione come Socio I'AIT è 
un'associazione di fatto che si confi- 
gura legalmente come una società a 
responsabilità illimitata dove i Soci 
sono responsabili in solido per il pro- 
prio capitale. Questo non è assoiuta- 
mente per Spaventare nessuno sem- 
plicemente per chiedervi se tutti que- 
sti atti che noi stiamo facendo e in 
particolare il cambiamento di sede 
che la legge prevede e tutti gli atti che 
sono stati fatti in precedenza vengono 
naturalmente e abitualmente trascritti 
presso un notaio, e non so10 a livello 
assembleare. 
Dainelli 
E' già previsto in effetti che la deci- 
sione del17Assemblea debba essere 
ratificata da un notaio per essere va- 
lida. 
Galli 
Per quanto riguarda la responsabilità 
dei Soci, finora credevo di avere io 
tutta la responsabilità. Vorrei infor- 
marmi, anche se non dubito di quello 
che lei dice, ma solo perché non mi era 
Stato prospettato in questa maniera. 
La ringrazio, sicuramente quello che 
noi facciamo verrà trascritto in sede 
notarile e noi andiamo avanti secondo 
quello che è il rispetto completo di 



sono quello vero e proprio di segrete- 
ria scientifica e quello di direzione e 
gestione della Rivista "AITinforma". 
I1 Consiglio ha chiesto al Dott. 
Mogorovich di conservare almeno 
quest'ultimo incarico visto il succes- 
so che ha avuto la rivista da lui con- 
dotta così bene. Lui darà una risposta 
in un tempo opportuno che tuttavia 
non coinvolge necessità di carattere 
formale, perché questo incarico non 
dipende da nessuna carica. Nel caso 
che lui accettasse, si viene a delineare 
la figura di un Segretario Scientiflcoil 
quale svolga un7azione di coordina- 
mento e di promozione nel campo 
scientifico accanto, al Presidente e al 
Vicepresidente, ben definito, liberato 
dal carico della gestione della rivista. 
Qui si pone il problema di trovare un 
Socio che possa entrare nel Consiglio 
e svolgere questo ruolo. I1 mio parere 
personale è che una persona giovane e 
che abbia un attività scientifica nel 
campo della ricerca e dello sviluppo 
sarebbe l'ideale. 
Per il Tesoriere si pone un problema 
di uguale difficoltà in quanto al mo- 
mento non abbiamo una persona adat- 
ta allo scopo. 
I1 Consiglio vorrebbe sapere il vostro 
pensiero e si riserva per il momento di 
riflettere su questi due problemi ed 
eventualmente prendere deiie deci- 
sioni in un tempo successivo. Quindi 
diciamo c7è un iter più complesso 
questa volta, dovuto al fatto che per il 
Tesoriere nell'attuale struttura un pò 
più rigida sarebbe utile che fosse una 
persona che lavora accanto al Segre- 
tario Dainelli e al Rag. Boni. Non c'è 
da svolgere un grandissimo lavoro, 
poiché avendo un consulente, tutta la 
parte fiscale è svolta da lui, e quindi si 

tratta di dover ordinare e mettere in- 
sieme tutte le carte che dovranno es- 
sere passate allo studio commerciale. 
Però occorre una certa interazione; 
quindi sarebbe auspicabile una vici- 
nanza. Penso che dobbiamo riflettere, 
ma sono convinto, che sicuramente 
troveremo una soluzione . La figura 
del Segretario Scientifico dovrebbe 
essere limitata all'ambito della vera 
promozione scientifica, dell'organiz- 
zazione, della promozione delle ma- 
nifestazioni scientifiche, accanto al 
Presidente e Vicepresidente, corsi, 
Workshop, seminari, etc. Quindi una 
routine abbastanza assestata nelie idee 
e nelle intenzioni. Sarà un uomo as- 
sistito in tutto quello che è l'aspetto 
promozionale, lasciandogli la soddi- 
sfazione e la libertà di poter apparire 
in questa gestione chiaramente pro- 
porre e decidere. C'è un Consiglio è 
vero, che deve decidere per tutti, ri- 
cordiamocelo sempre, però nel nostro 
assetto democratico c'è sempre stata 
garantita la soddisfazione della liber- 
tà personale. A me piacerebbe mol- 
tissimo avere un giovane discreta- 
mente ambizioso che voglia occupare 
questo posto. E' il caso qui veramente 
che qualcuno si faccia sotto.L'ideale 
sarebbe avere una persona giovane e 
intelligente che ami anche lui di esse- 
re preso da questo vortice e andare 
avanti. Può darsi che questo giovane 
salti fuori anche dalle strutture che 
sono qui rappresentate, meglio anco- 
ra se è un Socio individuale di cui si 
può apprezzare veramente quelle che 
sono l'intenzione e l'ambizione per- 
sonale. Stiamo a vedere; il Consiglio 
in carica gestisce l'Associazione come 
sempre fino alla fine dell'anno: ab- 
biamo tempo per decidere con calma. 

Vi ringrazio. Devo dire che ho omes- 
so una cosa importante ed era quella 
delle commemorazioni ;preso dal fu- 
turo non ho pensato al passato e a chi 
non è più. Avevo ricordato la Togliatti, 
se vi ricordate, in apertura del Con- 
gresso e direi che il suo spirito ha 
aleggiato sopra questo Congresso nel 
senso di ottenere dei risultati e una 
felicità scientifica che sicuramente è 
esistita. Ricordo quindi quelli che 
purtroppo sono scomparsi dopo 
l'Aquila. Primo fra tutti il non di- 
menticato Prof. Liguori che ha tanto 
fatto per la riunificazione e che era 
Presidente del17AITA, il Prof. Vianelli 
che amava molto questa Associazio- 
ne e che tanto aveva fatto ai tempi del 
Congresso di Parma e anche dopo. 
Ricordo anche il Socio Lione110 che 
ho conosciuto e molti di voi hanno 
conosciuto affezionato anche lui al 
sodalizio e non ultimo dawero per la 
sua posizione, perché era più giovane, 
il Dott. Sampietro del171stituto di 
Pioppicultura, che è morto tragica- 
mente questa estate, e che ho cono- 
sciuto lavorando con lui ai tempi di 
Agresta. Era veramente giovane, va- 
lido motivato ed è morto proprio nella 
sua primavera. Io ho mandato alla 
famiglia di questi una lettera di con- 
doglianze ricevendo il ringraziamen- 
to che vi trasmetto. Se non c'è altro, 
chiudo la seduta dichiarandomi 
pronto, domani dopo la chiusura del 
Convegno, a rispondere personal- 
mente a tutte le domande e a conferire 
con tutti quelii che con piacere vor- 
ranno parlare con me e con gli altri 
Consiglieri. Arrivederci. 

La seduta viene chiusa alle orel9.00 



ISY 

L'interesse dell'opinione pubblica e l'impegno crescente della comunità di ricerca e di sviluppo 
scientifici per il controllo globale dell'ambiente terrestre è uno degli elementi positivi più salienti 
dell'inizio di questa decade degli anni '90. I1 tutto sollecita un'applicazione intensiva dei sensori 
spaziali, dei sistemi ad essi collegati e dei dati da essi forniti. Si va formando una presa di coscienza 
sempre più convinta dell'utilità delle tecniche spaziali per lo studio del carattere globale dei fenomeni 
che coinvolgono la vita su questa Terra e il futuro dell'umanità. 

In questo quadro, le attività di ossservazione e sorveglianza dello spazio fanno parte del 
programma più ampio di questa decade, che ha come tema: 

"Missione per il Pianeta Terra (MPT)" 

A seguito delle proposte avanzate dagli scienziati e dalle agenzie spaziali, è stato deciso di 
celebrare nel 1992 l'Anno Internazionale dello Spazio (ISY). 

Questa iniziativa ha avuto particolare risonanza e supporto in sede di Nazioni Unite, in una 
riunione di Assemblea Generale tenutasi nel dicembre 1989. 
I1 Forum, delllAgenzia Spaziale Europea, delllAnno Internazionale dello Spazio (SAFISY) coordina 
questa attività ed è composto da circa 40 membri di altrettante organizzazioni. 

In considerazione dei ragguardevoli contributi europei, presenti e futuri, alla Missione MPT, 
è apparso naturale per noi europei proporre la: 

"EUROPEAN ISY CONFERENCE" 
on 

SPACE IN THE SERVICE OF THE CHANGING EARTH 

quale ulteriore contributo agli eventi 1992 di questo Anno Internazionale dello Spazio. Gli scopi 
della Conferenza sono i seguenti: 
- dimostrare l'utilizzazione pratica dell'informazione dallo spazio per il controllo e la protezione 
ambientali, la gestione delle risorse, i trasporti e le comunicazioni e altri scopi collaterali 
- aumentare la collaborazione scientifica nel campo della ricerca spaziale e delle sue applicazioni a 
beneficio dell'umanità 
- stimolare l'interazione fra le varie discipline per l'utilizzazione dei dati spaziali 
- presentare il contributo europeo in tema di studio dei cambiamenti globali tramite l'impiego delle 
tecnologie spaziali 



- promuovere l'educazione e l'addestramento in materia di applicazione delle tecniche spaziali 
La Conferenza Europea dell'Anno Internazionale dello Spazio si terrà a Monaco di Baviera dal 

30 marzo al 4 aprile 1992. I suoi maggiori sponsor e organizzatori sono la Commissione delle 
Comunità Europee (CEE), l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia Spaziale Tedesca 
@ARA). Finanziamenti addizionali sono attesi dalle altre agenzie spaziali nazionali e dall'industria. 
La sua preparazione e il suo svolgimento saranno curati da un Comitato Organizzatore formato dai 
principali Finanziatori. 

Ben otto sessioni parallele formeranno l'ossatura della conferenza, oltre a sessioni di poster e 
a una esposizione. Quattro sessioni apparterranno al Symposium Centrale e le quattro rimanenti 
costituiranno i Symposium Paralleli. Questi ultimi sono in via di organizzazione da parte dei vari enti 
e associazioni scientifiche nazionali ed internazionali. 
Si tratterà di una manifestazione scientifico-tecnica di notevole importanza e con un sicuro ritorno 
di immagine per gli organizzatori e gli espositori. Sono attesi più di mille partecipanti. 

La presenza dell'industria italiana 

AlltAgenzia Spaziale Italiana (ASI), National Point of Contact (NPoC) per l'Italia, è stato richiesto 
di presentare l'elenco dei co-sponsor industriali di parte italiana 

Ruolo delltAIT 

L'Associazione Italiana di Telerilevamento era stata invitata alla riunione preparatoria del 11-12 
dicembre 1990 a Bruxelles. L'AIT ha partecipato, unica organizzazione italiana presente ai lavori, 
e ha informato il NPoC del risultato della riunione. Ha portato a termine l'azione predisposta da ESA 
ai fini della nomina dei co-chairman italiano al Symposium Cosy-8. 

I1 Consiglio direttivo ha deciso che l'Associazione: 
1. accetti l'invito formulatole a Bruxelles di partecipare alla Conferenza quale "professional co- 
sponsor". Ha chiesto al NPoC di confermare ufficialmente questa sua posizione. 
2. consigli e aiuti a Soci Collettivi Industriali interessati ad aderire alla manifestazione. 
3. partecipi ufficialmente al Symposium No. 2 sul tema "Image Processing and Space Assisted 
Mapping", insieme a International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), 
Remote Sensing Society (RSS), Société Franqaise de Photogrammetrie et Télédétection (SFPT), 
Deutche Gesellschaft fiir Photogrammetrie und Fernerkudung (DGPF). 
L'AIT ha proposto finora: 
- di organizzare la sessione "Satellite Data and GIS" 
- di affidarne la presidenza al Dr. P.Mogorovich del CNR-CNUCE, Pisa. 
- due contributi papers: 

-Multispectral Intelligence Fusion Techniques 
(Prof V.Cappellini, Università di Firenze) 

-Border Pixel Classification 
(Prof. G.M.Lechi, Politecnico di Milano) 

- un invited speaker: 
-Innovative Application of Repeated Satellite SAR Suweys 
(Prof. F.Rocca e C.Prati, Politecnico di Milano). 
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I1 Consiglio di Presidenza dell' Associa- 
zione, prendendo in considerazione sia le indi- 
cazioni emerse dal Gruppo di Lavoro Mare sia le 
richieste avanzate dai Soci e simpatizzanti, ha 
promosso nell'ambito delle iniziative dell'AIT 
un nuovo corso dal titolo: "FONDAMENTI DEL 

TELERILEVAMENTO EDAPPLICAZIONIALL 'AMBITO MARINO ". 
Si tratta del primo corso organizzato nel- 

l'ambito dell'attività di formazione relativa al- 
l'ambiente mare. Tale cosa assume una certa 
importanza per il fatto che in Italia 170ceanografia 
o le Scienze del Mare sono sempre state trascu- 
rate se non addirittura considerate il "fanalino di 
coda" di altre attività. 

Owiamente anche tutto ciò che riguarda 
l'attività connessa del telerilevamento ha risen- 
tito e risente di questo stato di fatto. Solo di 
recente, a seguito, purtroppo, delle varia calami- 
tà che hanno colpito i nostri mari, ci si stà 
accorgendo che tale tecnologia può "vantare dei 
titoli", per cui incomincia ad esserci una richiesta 
di affiancamento a quelle classiche tradizionali 
(se non addirittura, in qualche caso, sostituendo- 
le) per migliorare ed approfondire il quadro della 
conoscenza. 

Questo nuovo impegno per 1'Associazio- 
ne deriva da una serie di motivi che è bene 
sottolineare. Nella realtà del telerilevamento sul 
mare in Italia si stà verificando, per alcuni settori, 
un passaggio da una fase di attività di ricerca 
applicata che potrebbe essere definita "episodica" 
ad una più prettamente "operativa". 

Tale passo racchiude delle difficoltà in 
quanto mancano ancora o sono carenti buona 
parte degli "strumenti" necessari a tale evoluzione 
e che, quindi, potrebbero in parte compromettere 
o squalificare i risultati finali. Le ragioni sono da 
ricercare in circostanze quali: 

- sviluppo della ricerca di base. Sono insufficien- 
ti, o mancano, le strutture ed i finanziamenti 
adeguati. 
- conoscenza delle problematiche marine, ma 
soprattutto, quelle più critiche, delle aree costie- 
re e lagunari. Mancano, infatti, anche in questo 
caso strutture adeguate, insegnamenti universi- 
tari, etc. 
- strutture in grado di gestire i dati in relazione 
alle problematiche e da intendere anche in termi- 
ni di "servizio". 
- mancanza per alcune applicazioni, di 
sensoristica adeguata su satelliti attualmente 
orbitanti. 

Esiste, d'altra parte, anche il fatto positivo 
che sono in corso più programmi (CNR, ASI, 
MURST, CEE, etc.) che stanno facendo coagu- 
lare tutta una serie di attività di ricerca sia di base 
sia sperimentale/applicativa. Inoltre l'attività di 
tipo ambientale che utilizza i dati TLR da parte 
dell'industria appare sempre più estesa e con- 
solidata. Fatta questa premessa vediamo gli 
obiettivi che il corso si prefigge e come di con- 
seguenza si é deciso di articolarlo. 

C'è l'intenzione di creare un punto d'in- 
contro e di riferimento per quanti utilizzano o 
intendono utilizzare dati TLR in differenti settori 
dello studio, ricerca e controllo dell'ambiente 
marino. Per cui questa è una buona occasione per 
conoscerci e farci conoscere. 

Verranno trattati non solo i fondamenti di 
base ed i principi fisici del telerilevamento, ma si 
terrà in particolare conto di impartire tali nozioni 
in funzione delle problematiche dei mari italiani, 
tenendo conto delle tecnologie possibili ed 
operative. Verranno presi in considerazione, per 
i parametri più significativi, non solo gli aspetti 
teorici, gli algoritmi di conversione, ma anche gli 



aspetti pratici su come si fanno le misure, con 
quali strumenti e come se ne utilizzano i dati. 

I1 corso richiederà un certo impegno, sia 
perché sono previste otto ore di lezione al giorno, 
ma sopratutto per il fatto che gli argomenti trattati 
nel programma saranno numerosi. Quest'ultimo 
particolare è motivato dal fatto che si intende 
stimolare l'interesse degli allievi per far emergere 
l'indirizzo da dare ai corsi successivi. 

Si vorrebbe, infatti, da questa iniziativa 
dare il via ad un corso stabile annuale il più 
possibile monografico, ove, cioè, venga affron- 
tata di volta in volta una precisa problematica o 
un parametro etc. e, quindi, con un taglio deci- 
samente specializzato. 

L'AIT tiene conto del fatto che le attuali 
piattaforme satellitari coprono solo in parte le 
possibilità di esplorazione dei mari, in quanto 
sono stati privilegiati sensori a rnicroonde rispet- 
to a quelli ottici. Per contro l'Italia risulta essere 
uno dei paesi più attrezzati dal punto di vista del 
TLR aereo, per cui esistono delle realtà molto 
ben definite come campi di operatività e tipi di 
applicazioni specifiche. 

I1 corso sarà tenuto dal 23 al 27 settembre 
'91 nella suggestiva sede del Castello deglihtensi 
di Mesola (Ferrara), sul Po di Goro, centro di 
studio degli aspetti naturalistici del Delta, di 
proprietà deil'Amministrazione Provinciale di 
Ferrara. 

I docenti, di provenienza CNR, per la mag- 

gior parte ed Università, operano attivamente in 
vari settori della ricerca e, quindi, hanno un ricco 
bagaglio di esperienze derivante da numerosi 
anni d'attività nel settore. 

Gli argomenti che saranno trattati riguar- 
dano la fisica di base, il colore, la temperatura, le 
correzioni atmosferiche, microonde, Lidar e il 
trattamento dei dati. Grazie all'ubicazione geo- 
grafica della sede, sarà possibile alternare alle 
lezioni in aula misure "in situ" con 
spettroradiometri, Lidar, radar ed analisi dei dati. 

Nel costo del corso, fissato in &. 1.500.000 
più IVA, saranno distribuiti agli allievi i testi 
relativi alle lezioni e copie di lavori, ad esse 
connesse, già pubblicate da parte dei docenti. 
I1 Consiglio di Presidenza, raccogliendo alcune 
istanze, ha anche deciso che al numero chiuso di 
venti iscritti possono aggiungersi due borse di 
studio per neolaureati non con lavoro dipenden- 
te. L'iscrizione è subordinata a una 
regolamentazione che prevede una valutazione 
dei titoli qd elemento preferenziale quello di 
essere Soci. I1 bando sarà inviato per posta agli 
iscritti e simpatizzanti, tenendo presente che 
tutte le informazioni potranno essere richieste a: 

M.V.Masser0tt.i 
C/O CNUCE, 

Via S. Maria, 36 - 56100 Pisa 
te1 (050) 593279, fax (050) 576751 

Cordiali saluti. 

AIT '92 

V Convegno nazionale 



Sono passati più di venti anni da quando 

abbiamo visto apparire le prime immagini della 

terra riprese da una piattaforma orbitante. Volta 

per volta i dati ci sono stati presentati nella forma 

più adatta per riconoscere quante più differenze 

e quanti più oggetti possibili. 

Oggi ci stiamo preparando a ricevere dallo 

spazio dati con risoluzioni areali e spettrali 

comparabili a quelle acquisibili con il sorvolo 

aereo. 

Ma quanti ricercatori e "decision makers" 

sanno di che cosa possono disporre, a quali costi 

e quali risultati attendersi? 

Ci troviamo molto spesso, ahimè!, di fron- 

te non tanto alla cattiva qualità del dato grezzo o 

del dato elaborato, quanto ad un "cattivo uso' del 

dato disponibile o, almeno, ad un "uso impro- 

prio". 

Ci sembra di poter affermare che le situa- 

zioni più discutibili sono più frequenti laddove 

chi produce, chi elabora e chi analizza il risultato 

coesistono nello stesso organismo o, perfino, 

nella stessa persona. 

Perchè è comprensibile che chi produce o 

elabora il dato sia tentato di enfatizzarne il valore 

attraverso la presentazione, quanto meno 

!'sopravalutata", anche del risultato. 

Ma più frequente, e per certi versi ancora 

più discutibile, è il caso di chi utilizza il dato 

grezzo enfatizzando il valore della propria ela- 

borazione o della propria analisi, o di chi, non 

avendo valutato di che cosa realmente dispone, 

finisce per essere deluso da un risultato lontano 

da quello che si attendeva. 

In questo caso è ingeneroso attribuire alla 

qualità del dato il proprio insuccesso mentre 

sarebbe più realistico verificare se l'uso che se ne 

voleva fare sia stato congruo con la qualità del 

dato disponibile o se la sperimentazione abbia 

proweduto a calibrare adeguatamente le scelte 

della banda del sensore con la risposta spettrale 

degli oggetti al suolo. 

La proposta della nostra Associazione è 

ora quella di fare ogni sforzo per ottimizzare 

l'uso del dato satellitare in un corretto rapporto di 

"interfaccia" fra le diverse parti in causa. 

Si è iniziato alllAquila con l'incontro trian- 

golare del 111 Convegno Nazionale AIT, al quale 

si rimanda per ogni approfondimento (AIT In- 

forma-maggio 1990). 

Si prosegue oggi annunciando la costitu- 

zione di un apposito gruppo di lavoro del quale 

fanno parte rappresentanti della produzione, del- 

la ricerca e dell'utenza finale e dei cui risultati si 

darà ampio spazio nei numeri di questa Rivista, 

nel rispetto del proprio costo del dato prodotto1 

beneficio di una sua utilizzazione affinché il dato 

si trasformi in informazione e l'informazione si 

traduca in progetto. 

Pensiamo di rimanere nello spirito di que- 

sta proposta presentando questo primo lavoro 

condotto da Alberotanza e Zibordi sull'uso del 

sistema TIMS aereotrasportato e sperimentato, 

vedremo con quali risultati, per il rilevamento di 

alcuni caratteri fisici e biologici della Laguna di 

Venezia. .. . 



Dal convegno "Telerilvamento aerospaziale e risorse ambientali" 

La Laguna di Venezia 
Analisi preliminare dei dati TIMS e TMS 

Nell'ambito della campagna di misura "NASA '-C130 
1986", sulla Laguna di Venezia sono state telerilevate 
immagini multispettrali nel visibile, vicino infrarosso, 
ed infrarosso termico mediante il "Thematic Mapper 
Simulator (TMS) ed il "Thermal Infrared Multispettral 
Scanner " (TIMS). Contemporaneamente sono state 
effettuate misure di parametri marini ed atmosferici a 
supporto e confronto delle informazioni estratte dalle 
immagini. 
Obiettivo della ricerca avviata con tale attività è 
l'integrazione di informazioni ottenute nelle diverse 
zone dello spettro elettromagnetico, al fine di mi- 
gliorare le metodologie per lo studio della qualità 
delle acque mediante tecniche di telerilevamento. 
In questo lavoro sono proposti e discussi risultati 
ottenuti dall'analisi preliminare delle immagini 
telerilevate, nell'intento di fornire elementi 
sull'utilizzabilità dei dati nello studio dell'ambiente 
marino. 

L. Alberotanza 
G. Akiighieri 
M. Bonsagni 
P. Cova 
M. Pavanati 
G. Zibordi 

The framework of t he measurement compaign " 
NASA-C130, multispectral images have been remotely 
sensed over the Venice Lagoon in the visible , near 
infrared and thermal infrared regions through the 
"Thematic Mapper Simulator" (TMS) and the 
"Thermal Infrared Multispectral Scanner" (TIMS). At 
the same time of overfiight athmospheric and marine 
measurement have been carried out to support and 
compare information obtained from images. 
Target of the research started with this activity, is the 
integration of information obtained in different zones 
of the electromagnetic spectrum to improve 
methodologies for water quality analysis thrugh re- 
mote sensing techniques. 
Results obtained from preliminary analysis of data are 
proposed and discussed in this work to give elements 
to define usefulness of data in the study of marine 
environment. 

Introduzione 

I1 bacino centrale della Laguna di Venezia è stato sorvolato, nel luglio '86. con un aero della NASA per 
effettuare riprese con dispositivi multispettrali operanti nel visibile, vicino all'infrarosso ed infrarosso termico. 
L'area scelta per il rilevamento delle immagini, compresa tra la bocca del porto di Malamocco e quella di lido, 
è di particolare interesse per i vistosi fenomeni di eutrofizzazione marina dovuti all'accumulo di reflui 
provenienti dalle zone industriali ed urbane. L'attività inserita in un'ampia campagna di sperimentazione e 
studio organizzata dall'Istituto di Astrofisica Spaziale del CNR (Bianchi ed al., 1987), ha previsto per la prima 
volta in. Europa l'impiego di strumentazione operante nell'infrarosso termico con caratteristiche altamente 
innovative. Per la sperimentalità dei dati se ne propone un'analisi intesa a valutarne l'impiego nello studio 
dell'ambiente marino 

Strumentazione ed obiettivi generali 

L'aereo della NASA, un C-130, attrezzato con strumenti operanti in differenti bande dello spettro 
elettromagnetico, dal visibile all'infrarosso termico, ha effettuato riprese sulla laguna impiegando il Thematic 
Mapper Simulator (TMS) ed il Thermal Infrared Multispectral Scanner (TIMS). 
Il TIMS, strumento sperimentale sviluppato presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) opera nell'intervallo tra 
8 e 12 mm impiegando sei sensori al mercurio-cadmio-tellurio (HgCdTe) con una sensibilità di 0.1 "C. 
I1 TMS, simulatore del Thematic Mapper (TM) installato sui satelliti Landsat, opera nel visibile, vicino e medio 
infrarosso ed infrarosso termico. 



In tabella 1 sono riportate le caratteristiche principali di TMS e TIMS 

Tabella 1 

TMS TIMS 

Obiettivo generale delie ricerche awiate con l'impiego di immagini TMS e TIMS è la determinazione ed 
integrazione di parametri fisici e bio-chimici ottenuti da dati telerilevati in zone di mare caratterizzate da grandi quantità 
di particolato sospeso di varia provenienza e quindi con caratteristiche fisiche e bio-chimiche differenti. Particolare 
interesse riveste la possibilità di indagare la qualità delle acque marine mediante dati telerilevati contemporaneamente nel 
visibile, vicino infrarosso ed infrarosso termico. In tal senso, le immagini TMS, sono un mezzo per analisi quantitative 
e qualitative dei materiali sospesi e disciolti nelle acque mentre le immagini TIMS costituiscono un potenziale strumento 
per lo studio di temperatura ed emissività. 

Misure di parameiri marini 

Nello sviluppo di metodologie per l'impiego di dati telerilevati, sono indispensabili misure-verità a supporto delie 
tecniche sviluppate nonché a confronto dei risultati ottenuti. Durante i voli, dalla nave oceanografica "U D' Ancona" sono 
state effettuate misurazioni nella zona interessata dal telerilevamento. I1 campionamento in continuo delle acque di 
superficie è stato alternato ad otto stazioni ove, con nave ferma, si è proceduto a prelievi ed a misure in profondità. In Fig 
1 è mostrata la zona interessata al rilevamento ed alle misure. In continuo, con nave in movimento, sono state misurate 
salinità, temperatura, temperatura delio "skin-layer", torbidità, fluorescenza, ed irradiazione incidente (in quattro bande 
nel visibile). In stazione si è proceduto al rilievo, dalla superficie al fondo, di salinità e temperatura,di irradianza incidente 
ed emergente (in quattro bande nel visibile) ed al campionamento discreto di acqua per l'analisi della clorofilla, 'seston' 
e 'sostanza gialla. Sono inoltre state effettuate misure di riflettanza superficiale tra 380 e 750 nm, di estensione del disco 
di Sacchi (confronto anche attraverso tre filtri BCR e scala di colori Munsell) ed, infine, parametri atmosferici (vento, 
copertura del cie10,temperatura ed umidità dell'aria). In Figura 2 sono riportate misure di temperatura superficiale 
effettuate con un radiometro operante nell'infrarosso termico (Bames PRTS), nelle figure 3 e 4 sono riportati profili 
verticali di irradianza incidente ed emergente. I dati di tutte la misure effettuate sono contenuti nel rapporto relativo alla 
campagna di (Alberotanza ed al., 1987) 

Misure atmosferiche 

La radianza rilevata da un sensore operante in quota e puntato sulla superficie del mare è fortemente influenzata 
dalla presenza dell'atmosfera. Quindi, per ricavare informazioni quantitative (concentrazioni di materiali sospesi o 
disciolti nell'acqua) è necessario correggere i dati telerilevati dagli effetti atmosferici. Molecole aerosol, ozono e vapore 
d'acqua sono i costituenti atmosferici che principalmente alterano la radianza solare nel visibile e vicino all'infrarosso. 
L'aerosol a differenza degli altri costituenti, ha elevata variabilità spaziale e temporale. Pertanto, per poter valutare 
accuratamente gli effetti atmosferici, è necessario disporre di informazioni sull'aerosol determinate da misure concomitanti 
il rilevamento dei dati o ricavate dai dati stessi. Nell'ambito della campagna di misura sono state effettuate, dall'Isola di 



San Giorgio, misure di trasparenza atmosferiche con uno spettroradiometro (Guzzi ed al.,1985). Da tali misure si è ricavata 
la trasmittanza dell'atmosfera e da questa lo spessore ottico dell'aerosol alle lunghezze d'onda dello strumento. 
applicando la relazione parametrica di Junge (Viollier et al,. 1980) in diversi intervalli spettrali, si è determinato lo spessore 
ottico dell'aerosol alle lunghezze d'ondacentrali del TMS. In Fig. 5 sono riportati ivaloriottenuti da misure di trasparenza 
atmosferica e quelli calcolati per il TMS nel visibile e vicino all'infrarosso. 

Qualità dei dati telerilevati 

Aspetti geometrici 

Le immagini TMS e TIMS analizzate, (non pubblicate in quanto materiale classificato) appaiono distorte 
geometricamente. Le deformazioni sono state poste in risalto da riferimenti geografici facilmente individuabili nell'area 
interessata e sono imputabili a variazioni di assetto e velocità dell'aereo non adeguatamente compensate dai sistemi di 
sincronizzazione dei dispositivi. Non appena saranno disponibili i dati di volo, si intende sperimentare I'applicabilità di 
tecniche di correzione basate solo su tali dati senza punti di riferimento e quindi utilizzabili anche in zone di mare aperto. 
Per gli ampi campi di vista di TMS e TIMS, le immagini sono state corrette dagli effetti di distorsione panoramica onde 
migliorarne la qualità soprattutto nelle zone di bordo. Supposte trascurabili, per l'elevata risoluzione geometrica dei 
sensori, le variazioni spaziali di riflettanza ed emittanza da elemento ad elemento dell'immagine, si è applicato l'algoritmo 
di ricampionamento 

ove: 

n Y 
"x 

con: 
2 8  

Nx 

valore numerico dell'elemento n,, nella linea ricampionata 
valore numerico dell'elemento n, nella linea da ricampionare 
indice deii'elemento nella linea ricampionata 
indice dell'elemento nella linea da ricampionare ed uguale alla parte intera di 

N, 2ny - - ( a r~ tg ( tag@(~) )+B)  2 8  (relazione determinata dalla trasformazione geometrica 
d =h tg Q ove h è l'altezza della superficie, 8 è l'angolo di vista rispetto al nadir e 
d è la distanza dal nadir dell'elemento di superficie osservato); 

campo di vista del sensore 
numero di elementi per linea nell'immagine da ricampionare 

tag (e) numero di elementi per linea nell'immagine ricampionata -2 e y campo divista istanta- 
neo del sensore) Y- &(Y) 

Nell'algoritmo proposto non è considerata la curvatura della superficie terrestre per la relativamente bassa altezza 
di rilevamento (- 5 Km ). 

Aspetti radiometrici 

I dispositivi a scansione TMS TIMS consentono di acquisire immagini multispettrali nel visibile e vicino 
al17initarosso termico. Pertanto tali dati contengono informazioni sulle proprietà fisiche della superficie osservata 
(riflettanza, emissività, temperatura). Tuttavia l'impiego del telerilevamento in analisi quantitative è strettamente 
connesso d'efficacia ed accuratezza dei processi di calibrazione e correzione degli effetti atmosferici. Con la 
calibrazione i dati sono convertiti da unità relative ad unità fisiche. con la correzione degli effetti atmosferici il contributo 
di radianza dovuto all'atmosfera è sottratto alla radianza globale del sensore. 
In questo paragrafo sono analizzate le problematiche connesse con la calibrazione dei dati TMS e TIMS con riferimento 
alle immagini telerilevate sulla Laguna di Venezia il 23-7-86. 
I dati TMS sono convertiti in radianze mediante la relazione: 

ove 



con 
L, = radianza dell'elemento di immagine x (mw cm-2 m-l sr-l) 
D, = valore digitalizzato dell'elemento di immagine x 
CI fattore di conversione (mw cm-2 mm-l sr-l) 
L, radianza della lampada di calibrazione (mw mm-l sr-l) 
D, valore digitalizzato della lampada di calibrazione 
D, valore digitalizzato del corpo nero di riferimento a temperatura inferiore 

c1-1 è memorizzato, per ciascun canale, nei dati ausiliari di ogni linea dell'immagine. 
Tuttavia, per 17inattendibilità di tali valori, sono stati ricavati nuovi fattori di calibrazione simulando le 
radianze TMS mediante il modello proposto da Guzzi ed al. (1987) con i valori di riflettanza dell'acqua 
ottenuti dalle misure di irradianza effettuate al di sotto della superficie ed i valori dello spessore ottico 
ricavati dalle misure di trasparenza atmosferica. In tabella 2 sono riportati i dati di calibrazione cl-l 
forniti con l'immagine (NASA JPL) e quelli proposti (IMGA-ISDGM) 

Tabella 2 

In figura 6 sono riportati i valori di radianza rappresentativi dei dati TMS telerilevati sulla Laguna di 
Venezia il 23-07-86, ottenuti con i diversi dati di calibrazione. 

Dal confronto qualitativo di tali valori di radianza con altri proposti per l'Adriatico del Nord 
(Amman,1983), emerge l'inconsistenza dei fattori di calibrazione contenuti nei dati ausiliari 
del17immagine.Tuttavia è necessario specificare che i valori di calibrazione proposti sono stati determinati 
utilizzando una sola immagine, un numero ridotto di misure di riflettanza dell' acqua ed assumendo 1' 
atmosfera omogenea sulla zona telerilevata. 

I dati TIMS sono convertiti in radianza, assumendo lineare la risposta dei sensori in funzione del 
numero di fotoni incidenti, mediante la relazione 

con 

L, radianza dell' elemento di immagine x (W m-2 pm-'srl) 

D, valore digitalizzato dell' elemento di immagine 1: 
a e b costanti (W m-2 ym-l) 
I valori di a e b sono determinati (Palluconi e Meeks, 1985), per ciascuna linea dell' immagine, con le 
temperature ed i corrispondenti valori digitalizzati delle emittanze dei due corpi neri di riferimento contenuti 
nei dati ausiliari. 
Tuttavia le elevate varianze dei valori dei corpi neri (figure 7 e 8), creano "striping" nelle immagini calibrate 
con valori di a e b calcolati linea per linea. Per eliminare tale problema, non essendo variate le temperature 
dei corpi neri durante il rilevamento dell' immagine considerata, i termini a e b sono stati determinati con il 
valor medio, calcolato su tutte le linee dell' immagine, dei valori digitalizzati delle emittanze dei due 
riferimenti. In tabella 3 sono riportati, per ciascun canale, i valori delle costanti a e b calcolati per l' immagine 
telerilevata sulla Laguna di Venezia il 23-07-86. 



Tabella 3 

Canale a b 
1 19.2322 0.088383 
2 18.2343 .L 0.104166 - 

- 3 19.3623 0.108168 
- 

4 20.0756 0.097366 
5 20.0282 0.091314 

l 

6 21.8612 0.062475 

In figura 9 sono riportati valori di radianza rappresentativi dei dati TIMS telerilevati sulla Laguna di 
Venezia. In tabella 4 ne sono proposte le corrispondenti temperature di brillanza. 

Tabella 4 

La conversione da radianza a temperatura di brillanza, assumendo il sistema 'atmosfera mare' un corpo 
nero, è ottenuta con tabelle create mediante la relazione 

con : 
L radianza (W m-2 pm-' sr') 
T temperatura di brillanza (K) 
I lunghezza d' onda (pm) 
su) risposta spettrale del sensore 
P(l,T) funzione di Planck (W m-2 ym -l) 

Nelle figure 10 e 11 sono riportate rispettivamente le curve di conversione da radianza a temperatura di 
billanza e le risposte spettrali per ciascun canale TIMS. 
Le differenze in temperatura riscontrabili nei dati proposti in tabella 4, sono un indice dei diversi effetti 
amosferici nei canali TIMS. 
Temperature di brillanza ricavate dai dati telerilevati sono state comparate con misure di temperatura 
effettuate alla superficie, approssimativamente nella stessa zona di mare, con un radiometro Barnes PRTS. 
Nell' area in cui sono stati ottenuti i dati TIMS proposti nell' esempio, la misura con il PRTS ha fornito una 
temperatura di 25.3 "C. La differenza con i dati in tabella 4 rende ragionevolmente conto dei fenomeni 
atmosferici di assorbimento ed emissione in accordo con i dati pubblicati da Parmiggiani ed al. (1984) e le 
misure effettuate da Amann (1986). 

Conclusioni 

I risultati proposti, inerenti la qualità dei dati telerilevati, mostrano la possibilità di impiego delle 
immagini TMS e TIMS in analisi quantitative. Tuttavia, per raggiungere tale obiettivo, è necessario 
correggere i dati dagli effetti atmosferici e sviluppare metodologie che consentano di determinare, dalle 
radianze corrette, i parametri fisici (riflettanza, emissività, temperatura) e bio-chimici (concentrazioni di 
dorofilla, sostanza gialla, sedimento) di particolare interesse nell' analisi della qualità delle acque. 



NORTH ADRIATIC SEA 

Figura 1 Area interessata al rilevamento ed alle misure. 

Figura 2 Temperatura superficiale misurata lungo il percorso effettuato dalla nave. 





Figura 5 Valori di spessore ottico ottenuti dalle misure di trasparenza atmosferica (0) e 
calcolati per le lunghezze d' onda centrali del TMS (A) (Venezia, 23-07-86, 10.35 
GMT). 
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Figura 6 Radianze ottenute da dati TMS calibrati con i valori NASA-JPL (A) ed i valori 
IMGA-ISDGM (O) (Data: 23-07-86, ora: 10.53 GMT, long.: 1201g1, lat.: 4s023', 

' àltezza: 5.43 &m, angolo di vista: 0'). 
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Figura 7 Valori digitalizzati del corpo nero a temperatura inferiore (BBl) per i diversi canali 
TMS (dati relativi all' immagine telerilevata sulla Laguna di Venezia il 23-07-56). 

Figura 8 Valori digitalizzati del corpo nero a temperatura superiore (BB2) per i diversi canali 
TIMS (dati relativi all' immagine telerilevata sulla Laguna di Venezia il 23-07-86). 
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Figura 11 Risposte spettrali dei canali TJJIS (dati IRA del 22-08-86). 
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Riceviamo dal Socio ...... 

Atti della giornata della Misurazione 

Da oltre 8 anni, a partire dal giugno 1982, viene organizzata, presso il Centro di Cultura 
Scientifica "Alessandro Volta", Villa Olmo - Como, la "Giornata della Misurazione" cui partecipano 
mediamente una trentina di studiosi, per lo più docenti di Università tecniche. Il titolo può far pensare 
che in queste riunioni si discuta sulle procedure, sui campioni, sugli strumenti usati in tutti i campi 
ove si fanno misure. 

In realtà il Convegno tratta il problema delle misure da un punto di vista epistemiologico; 
owero si vogliono esaminare i fondamenti logici di un'operazione, quella del misurare, che sta alla 
base della ricerca scientifica, della tecnologia, di ogni operazione pratica nel campo delle applicazioni. 

La novità della Giornata della Misurazione sta nelle discussioni che occupono quasi per intero 
la durata delle riunioni ed hanno per oggetto i fondamenti logici dell'operazione del misurare. 

Non vengono presentati lavori scientifici, ma vengono proposti uno o più temi su cui discutere; 
su questi temi si possono anche presentare dei lavori, ma essi debbono essere letti e mediati, prima 
del Convegno, da tutti i partecipanti perché possano essere discussi durante le riunioni. La 
discussione perciò viene usata nelle Giornate della Misurazione come mezzo di scambio di idee, 
come mezzo di omogenizzazione della terminologia e del linguaggio. 

Mentre alle prime giornate partecipano quasi solamente dei tecnici, per lo più docenti della 
Facoltà di Ingegneria, attualmente sono presenti alla discussione, vi prendono parte e ne costituisco- 
no il fulcro anche professori di logica e di filosofia della scienza. I1 numero di questi, per ora assai 
esiguo, si spera possa aumentare nel tempo, sì da far divenire le Giornate un luogo di scambio di idee, 
di chiarimento reciproco. 

Gli atti di queste giornate rispecchiano pienamente la loro caratteristica; riportano per intero 
la discussione sui temi prescelti ed i documenti introduttivi alle discussioni stesse. 

Gli atti delle nove Giornate della Misurazione fino ad oggi tenute sono pubblicati presso la 
CLUP (Cooperativa Libraria Universitaria - Politecnico di Milano). Gli Atti delle prime cinque 
Giornate sono raccolti in un unico volume, infatti essi comparvero nei vari numeri della rivista 
"Ingegneria" della Casa Editrice Hoepli a partire dal 1982, fino al 1986, ultimo anno di vita della 
rivista stessa. Gli atti delle Giornate successive, la VI, la VII, l'VI11 e la IX sono invece raccolti 
ognuno in un volumetto separato. 

L'elenco che segue contiene le indicazioni bibliografice relative agli "Atti delle Giornate della 
Misurazione", e ne permettono l'acquisto rivolgendosi direttamente alla: 

CLUP, Piazza L. da Vinci, 32 
20133 MILANO. 

- "I fondamenti epistemologici della misurazione". Atti delle prime cinque Giornate della Misura- 
zione tenute negli Anni: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, presso il Centro di Cultura Scientifica 
"A.Volta", Villa Olmo - Como. In corso di stampa = £. 50.000. 
- "Atti della VI Giornata della Misurazione", 18-19 Giugno 1987, Villa Olmo - Como. 
CLUP, Milano 1988, £. 20.000. 
- "Atti della VI1 Giornata della Misurazione", 16-17 Giugno 1988, Villa Olmo - Como. 
CLUP, Milano 1989, £. 20.000. 
- "Atti della VI11 Giornata della Misurazione", 15-16 Giugno 1989, Villa Olmo - Como 
CLUP, Milano 1990, £. 20.000. 
- "Atti della IX Giornata della Misurazione", 7-8 Giugno 1990, Villa Olmo - Como 
CLUP, Milano, in corso di stampa, £.20.000. 



per la migliore tesi di laurea in: 

"Applicazioni del Telerilevamento alla Geologia " 

La Commissione giudicatrice del Premio, il cui bando fu pubblicato su AITinforma n. 415 nel maggio 1990, 
ha concluso i suoi lavori. I risultati sono sintetizzati nel verbale di assegnazione del Premio, che riportiamo 
integralmente: 

La commissione per l'assegnazione del Premio, costituita da: Dr. Rita Arcozzi, Pro$ Roberto Cassinis, Dr. 
Pietro Dainelli, Dr. Valerio Spagna, si e riunita alle ore 10.30 del giorno 28 maggio 1991, a Firenze. 

Sono statifissati iprincipali criteri di valutazione, esaminati gli elaborati e acquisiti i giudizi di ciascuno dei 
componenti, maturati da analisi espresse singolarmente, dopodichè la Commissione ha proceduto ad un 
esame congiunto delle tesi. 

I lavori di Maria Carla Ferrari, Donatella Meazini e Maurizio Pieri, sono stati giudicati tutti di notevole 
valore, anche per l'impegno a dimostrare la potenzialità delle tecniche di Telerilevamento per scopi 
applicativi in Geologia. 

Fra tutti, la Commissione ha ritenuto di premiare il lavoro di tesi presentato dalla Dr. ssa Maria Carla 
Ferrari, dal titolo: "Analisi di immaginida satelliteper lo studio digeometrie deposizionalineisistemideltizi 
del Po e dell1Adige'', per l'approfondimento delle applicazioni sperimentali e per il carattere di originalità 
dei risultati conseguiti. 

La Commissione: RArcozzi, R.Cassinis, P.Dainelli, KSpagna 
Firenze, 28 maggio 1991. 

Alla Dr.ssa Ferrari vanno i complimenti e gli auguri della redazione diAlTinformu e di tutta l'Associazione. 

I 

Una notizia dal Politecnico di Milano 

L'Associazione Laureati del Politecnico di Milano ha in fase di studio la nuova 
edizione dell'ANNUARI0. 
Poichè saranno riportate informazioni molto più complete rispetto ail'ultima 
edizione 1977, preghiamo tutti i laureati in Ingegneria ed Architettura presso il 
Politecnico di Milano di voler cortesemente inoltrare per posta o per telefono i 
propri dati anagrafici e professionali aggiornati, facendoli pervenire a: I 

Associazione Laureati del Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo Da Vinci, 32 

20133 MILANO 
Tel. 02/70600207 

Fax 021497217 



/Formazione 9 - GIS: 

Elisabetta Peccol 

Anche in Italia i G.I.S. (Geographical 
Information Systems) si stanno diffondendo ra- 
pidamente e le prospettive di sviluppo sono 
soddisfacenti. 

Questi sistemi costituiscono, infatti, una 
risposta adeguata alle necessità di ottimizzare la 
gestione delle informazioni di tipo territoriale 
che sono all'origine di molte decisioni nei pro- 
cessi di pianificazione e programmazione. 

L'idea di effettuare un'indagine sulle ini- 
ziative di formazione e didattica nel settore dei 
G.I.S. (Geographical Information Systems), AMI 
FM (Automated MappingIFacilities Man- 
agement), CAD (Computer Aided Design) è nata 
per fornire alcune risposte riguardanti la tipologia 
dei corsi in questi settori, gli enti organizzatori, 
le competenze professionali acquisite e spendibili 
successivamente nel mondo del lavoro. 

Ma c'è effettivamente la necessità di for- 
mazione nel campo dei GIS o questo è un falso 
problema? La necessità di formazione in questo 
settore può essere motivata dai seguenti fattori: 
1) Molti sono i settori che prevedono la gestione 
di beni e risorse distribuite sul territorio in cui i 
GIS trovano applicazione (agricolo, 
forestale,gestionale delle risorse naturali, piani- 
ficazione urbana, gestione dei servizi tecnologi- 
ci, gestione del traffico, ecc.). 
2) Con il cambiamento della cartografia da tradi- 
zionale a computerizzata le informazioni non 
vengono più riportate su carta ma registrate in 
forma di dati su supporto magnetico; questi ulti- 
mi vengono elaborati dal calcolatore (modellistica 
quantitativa o complesse analisi spaziali). La 
conseguenza è un cambiamento del ruolo della 
cartografia che non si limita più alla descrizione 
dei luoghi, ma diventa prescrittiva di particolari 
azioni di corretta gestione all'interno del nostro 
ambiente fisico, sociale ed economico. 
3) La tecnologia negli ultimi venti anni è andata 
sviluppandosi rapidamente, in particolare si è 
avuto un notevole abbassamento dei prezzi 
dell'hardware ed un impulso alla produzione di 
nuovo software GIS, orientato in funzione dei 
diversi settori di applicazione ed a prezzi più 
accessibili. Questo fattore ha contribuito e con- 
tribuirà certamente ad una maggiore diffusione 
di questa tecnologia, in quanto più accessibile. 
4) Nonostante la produzione di software GIS o 
CAD si stia orientando verso pacchetti meno 

complessi e di più facile apprendimento, è richie- 
sta ancora per questi ultimi la gestione da parte di 
personale specializzato. 

L'indagine è iniziata nel gennaio 1991 e 
continuerà per l'anno in corso; riguarda iniziati- 
ve appena concluse, in corso di attuazione o, se 
in fase di progettazione, di sicura realizzazione. 
L'indagine sulle iniziative di formazione e didat- 
tica sui GIS, AM/FM è stata condotta tramite 
l'invio di una scheda/questionario per lettera alle 
Università, ai centri di formazione istituzionaliz- 
zati (Centri Regionali per la Formazione Profes- 
sionale, Centri degli Enti Locali, Provincie, Co- 
muni, Comunità Montane, associazioni 
Intercomunali ecc.) ed ai centri di formazione 
privata. 

Poiché l'indagine è ancora in corso si pre- 
vede che i questionari avranno un'ulteriore dif- 
fusione attraverso i bollettini delle associazioni 
del settore. A questo scopo sarei vivamente grata 
ai lettori del notiziario "AIITinfonna" se mi 
aiutassero in questa ricerca, comunicandomi le 
loro informazioni sull'argomento. Per fare que- 
sto possono compilare la scheda di indagine 
allegata a questo testo e spedirla preferibilmente 
via FAX o, in alternativa, a stretto giro posta a: 
Dr. Elisabetta Peccol, Istituto di Produzione 
Vegetale, Settore Topografia e Costruzioni Ru- 
rali, Università degli studi di Udine, Via Fagagna 
209 - AREA RIZZI, 33100 UDINE. 
FAX 0432 - 558603, Tel. 0432 - 558657. 
Alcune informazioni utili al lettore per compila- 
re la scheda: 
1) Invia la scheda anche in caso di sola risposta 
alle domande 1 e 2. 
2) Compila la scheda anche se l'argomento di 
indagine costituisce silo una parte od argomento 
di un corso che tratta delle applicazioni di questi 
sistemi in un contesto più generale. 
3) Indica possibilmente a fondo scheda il Nome, 
Indirizzo e Numero di telefono di persone da 
contattare per saperne di più sull'argomento. 
4) Puoi telefonarmi per qualsiasi chiarimento. 
5) Indica dove hai reperito la scheda (in sede di 
convegno, da colleghi, per posta ecc.). 
Sarei molto grata ai lettori se collaborassero 
fattivamente inviandomi la scheda compilata. In 
attesa di risposta ringrazio sentitamente i lettori 
e il comitato di redazione del notiziario che mi ha 
gentilmente concesso questa pagina. 



SCHEDA DI INDAGINE SULLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DIDATTICA 
SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (S.I.T./G.I.S.), 

CARTOGRAFIA NUMERICA (AM, Automated Mapping), CAD. 

1) Conosco . Non conosco m l'argomento di indagine 
2) Conosco m Non conosco m l'esistenza di 
iniziative di formazione e didattica sull'argomento di indagine 

.- -- Titolo del corso - - - .-i re1- 

T i ~ o l o ~ i a  del corso: 
1 CI 

a) istituzionale (Centri regionali, Enti locale, ecc.) ' - 1 -. - -- - 

b) privata L---- 

c2) Corso in scuola diretta a fini speciali 
- 

c3) Corso di perfezionamento 
c4) Corso di specializzazione --m m 

Il tema di indagine (S.I.T., G.I.S.,AM/FM) occupa: 
tutto il corso n un argomento del corso I 3 
Previste ore di esercitazione con S.I.T. no n si m 
Nome del software impiegato 
Requisiti di ammissione: laurea - 
diploma scuola media sup. m altro F;;1 

Destinatari (qualifica) 
Certificazione finale: 

frequenza 

Svolgimento: data GG/MM/AA inizio li---- ; 
Più edizioni (anni) n Una edizione (anno) m 
Durata approssimativamente (ore) 
Gratuito, m A pagamento n 
No di partecipanti (circa) 



Team leader to . 

GIS Division 

1 . INFORMATION ON THE TEAM 

1 . 1 Professional Resources 
(On brakets the years of professional experience) 
Team leader (to be engaged) 
N.2 Analysis electronic eng. (3) 
N.2 Software designers electronic eng. (1) 
N.2 Earth Scient.~ doct. of geol. (1) 
N.2 Programmers informatics grad. (1) 

electronic eng. (5) 
electronic eng. (1) 
doct. of nat. sc. (1) 
informatics grad. (1) 

The members of the team have developed their experience working for societies as Selenia, 
Telespazio, CNR-IGMS Inst. Formez. 

1 . 2  Hardwarel Soffware Resource~ 
Hardware: Workstations DIGITAL, Workstations SUN 

Minicomputer DIGITAL, Supercomputer TRACE 
Operating Systems: UNIX e VMS 
Data Base: Oracle and other relational data bases 
GIS: ARC-INFO (ESRI), ERDAS, SYSTEM9 (Prime) 

1 . 3  Workin~ Activities 
E.g.: - geographic/environmental information systems 

- regional viability data bases 
- scientific research in cooperation with governmental R&D andlor A bodies. 

2 .  CANDIDATE'S SKILLS 
The team leader shuld have a very good experience in developmentldesign of geographic and 
environmental information systems which are based on data gathered from different sources 
(satellites, aircrafts, ground monitoring systems). 
More precisely the requested skills are the following: 
- a deep knowledge and a good experience of remote sensing applications 
- a remarkable attitude in designing the functional architecture of information systems which are 
specific for land and environmental management 

- a good knowledge of the GIS usually employed. 

Please reply to EXPERT SYSTEMS, FAX N. 095-7251880 
Via Parco Cristallo, Sa 

TREMESTIERI ETNEO 95050 (CATANIA) 



"Dal nostro Socio collettivo CISA di Roma ri- 
ceviamo il seguente comunicato con preghiera 

di pubblicazione " 

COMUNICA T0 STAMPA N. 4 

Roma: conclusi i lavori del primo Simposio "Innovazione tecnologica e agroambiente" 

Giovedì 21 marzo sonc 
state portate a termine le trat. 
tative e i lavori del Simposic 
"Innovazione Tecnologica C 

Agro-ambiente", organizzatc 
dal Consorzio Italiano Servizi 
in Agricoltura (CISA) e da 
A G R O V N E S H N A U K A ,  
branca commerciale dell'Ac- 
cademia delle Scienze sovieti- 
ca Sezione Agricoltura 
(VASKHNIL) . 

Obiettivo del meeting: 
confrontare i reciproci livelli 
tecnici per awiare collabora- 
zioni in campi specifici. 

Al Simposio sono inter- 
venute le principali Aziende 
italiane che producono e uti- 
lizzano l'innovazione tecnolo- 
gica in agricoltura in campi 
complementari a quelli del 
CISA, nonchè alcune istituzioni 
rilevanti sia per il tema tecnico 
che per il significato politico 
dell'incontro. 
Della delegazione sovietica 

hanno fatto parte i più noti ac- 
cademici del settore provenienti 
dalla Russia, dalla Siberia, daila 

Georgia e dal Tadjikistan. 
Anche il mondo politicc 

è stato significativamente rap- 
presentato: il Ministro del- 
l'Agricoltura Prof. Vita 
Saccomandi ha delegato al 
Capo della Segreteria tecnica 
Dott. Blasi l'incarico di acco- 
gliere e dare il benvenuto ai 
partecipanti;la Regione Lazia 
(che ha patrocinato l'iniziati- 
va) è stata rappresentata dal 
Vicepresidente del Consiglio 
Regionale Molinari. Sono in- 
fine intervenute la CIC e la 
Lega delle Cooperative. 

Le "Tecnologie e il Lat- 
te" hanno aperto, lunedi 18 
marzo, i lavori. Affrontati, nel 
corso della seconda giornata, 
le "teorie della rendita 
fondiaria" e i "problemi di ge- 
stione nelle imprese agricole in 
URSS". I "mangimi per pesci e 
Mugilidi" hanno poi concluso i 
dibattiti accademici. 

I1 terzo appuntamento, 
mercoledì 20, ha fatto incon- 
traregli Entomologi e gli esperti 
di Baco da seta, su temi di "Lotta 

Biologica" (già campo di av- 
viata collaborazione tra CISA 
e AGROVNESHNAUKA) e di 
"Sostituzione del Gelso nel- 
l'alimentazione del Baco", ai 
fini di una modernizzazione 
della bachicoltura. A chiusura, 
sono stati discussi i quanto mai 
attuali temi del "Telerileva- 
mento e dell'InformaticaW. 

Al termine del Simposio 
sono stati firmati protocolli 
d'intesa su tutte le materie 
trattate, sia tra il CISA e la 
controparte sovietica, sia fra le 
altre istituzioni intervenute e i 
sovietici stessi. I protocolli 
prevedono collaborazioni 
commerciali ed interventi 
scientifici, basati sulle reci- 
proche competenze e sullo 
scambio di conoscenze avan- 
zate. 

La posizione del CISA e 
di AGROVNESHNAUKA - 
intermediaria tra la accademie 
e gli agricoltori - è molto simile 
nei rispettivi paesi e consente 
di organizzare collaborazioni 
di lungo termine. 



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

I Date da ricordare 

3 -6 June 1991 
Helsinki, Finland 

Conference on Computer Vision 
and Pattern Recognition 

3 -7 June 1991 
Helsinki, Finland 
IGARSS791 
Contact: 
Profesor M-Hallikainen, 
Helsinki University of Technology, 
Espoo, Finland 

4 - 6 Giugno 1991 
Alghero, Porto Conte, Sardegna, Italia 

Monitorare l'ambiente agrario e forestale 

Contact: 
Ing. Fabrizio Benincasa 
CNR-IATA Firenze, Tel. O551310411 
Sig.ra Antonietta Falchi 
CNR-LATA Firenze, Tel. 0551354895-6 

11 -14 June 1991 
Boston, MA 

1991 IEE M'iT-S International 
Microwave Symposium 

14 - 19 June 1991 
Uppsala and Stoekholm, Sweden 

International Conference on the 
History of Cartography 

25-28 June 1991 
Tromso, Norway 

The Fifth AVHRR Data Users Meeting 

Contact: 
Mr. G.Bridge, 
EUMETSAT, Am Elfengrund 45, 
6100 Darmstadt-Eberstadt 
Tel: (intnl code 49) 6151 539216 
Telex: 4197335 emet d Fax: (intnl code 49) 

26 -28 June 1991 
Graz, Austria 

EARSeL Symposium and 
Annual Genera1 Workshop 

3 -5 July 1991 
Graz, Austria 

EARSeL l l t h  Symposium. 
Europe: From Sea Levet to Alpine Peaks, 

from Iceland to the Ural 

3 -5 July 1991 
Helsinki, Finland 

Europe:From Sea Leve1 to Alpine Peaks 
l l t h  EARSeL Symposium 

Contact: 
EARSeL Secretariat, BP109, 
92108 Boulogne, Billancourt, France 



25-28 August 1991 
Asahikawa, Japan 

International Symposium on 
Environmental Change and GIS 

Contact: 
Prof. Y.Himiyama 
Institute of Geography, 
Hokkaido University of Education, 
Hokumoncho, Asahikawa 
Hokkaido 070, Japan 

26 - 30 August 1991 
Stavanger, Norway 

ENS 
Environment Northern Seas 

International Conference And 
Exhibition 

Contact: 
ENS, P.O. BOX 410, N-4001 
Stavanger, Norway 
Tel.: 474558100 - Telex: 33250 forum n. 
Telefax: 4745510 

28 -30 August 1991 
SSD 91 

Second Symposium on 
Large Spatial Databases 

Contact: 
Dr. Hinterberger, 
Inst. fur Wisenschaftliches 
Rechnan ETH-Zentrum, 
CH-8092, Zurich, Switzerland 

4 - 6 September 1991 
Fiorente, Italy 

Digital Signal Processing 

Contact: 
ENIC, 
Via S.Caterina D'Alessandria, 12 
50129 Florence, Italy 

10 -13 September 1991 
Ottawa, Canada 

Second WMO Operational Ice 
Remote Sensing Workshop 

16 - 19 September 1991 
Uppsala, Sweden 

2nd Symposium on Environment Geochemistry 

17 -20 September 1991 
Oxford, UK 

Spatial Data 2000: 
Joint Meeting of ASPRS, 

The Photogrammatic Society and 
the Remote Sensing Society 

Contact: 
I.Downmann, 
Department of Photogrammetry & Sweying, 
University College London, 
Gower St., 
London WC1E 6DT, U.K. 

18 - 21 September 1991 
Cologne, Germany 

Geotechnica 
Rrst International Trade Fair and 

Congress for Geoscience and Technology 

23 - 27 September 1991 
Pisa, Italia 

Geographic Information Systems 
(G.I.S.) - Corso Base 

Contact: 
Segreteria Organizzativa Corsi, 
c/o CNUCE, 
Via S.Maria 36 
56126 Pisa 
Tel. 050-593217, Fax. 050-576751 

September 23 - l October 1991 
Bournemouth, UK 

15th International 
Cartographic Conference: 

Mapping the Nations 

Contact: 
Conference Services Ltd, 
Congress House, 55 
New Cavendish Street, 
London WIN 7RE, UK 



September 30 - 2 October 1991 
Pisa, Italia 

Geographic Information Systems 
(G.I.S.) - Esperienze applicative 

Contact: 
Segreteria Organizzativa Corsi, 
c/o CNUCE, 
Via S.Maria 36 
56126 Pisa - Tel. 050-593217, Fax. 050-576751 

2 October 1991 
NUTIS, University of Readind, Reading 

Remote Sensing and Hydrology 

Contact: 
Pro£. R.Gumey, 
NUTIS? Dept of Geography, 
University of Reading 
Reading, Berkshire, RG6 2AB 
Tel: 0734 318741 

7 - 11 October 1991 
Montrkal, Canada 

42nd International Astronautival Congress 

Contact: 
C/O Conferente Sewices 
National Research 
Council Canada 
Ottawa, ON K1A OR6 
Canada 

20 - 25 October 1991 
Beijing 

Republic of China 

Geological Hazards and Preventio 
International Symposium 

Contact: 
Mr. Chu Zhanchang, 
64, Funai Street, 
Beijing, P.R. China 

21-25 October 1991 
Florence, Italy 

4th European Symposium on 
Space Environmental Contro1 System 

Contact: 
Mr. G.Rum, 
ESA/ESTEC (YC) 
2200 AG Noordwijk, The Netherlands, 
Fax: (31) 1719-12142 
Or: Mr. G.Rum, ASI, 
Viale Regina Margherita 202, 
00198 Rome, Italy 
Fax: (39) 64767267 

13-15 November 1991 
Sevilla, Spain 

IV Reunion Cientifica de la 
Asociation Espanola de Teledeteccion 

Contact: 
Edificio Sevilla 1. Planta 6a Modulo 15, 
Avenida San Francisco Javier, 24, 
41018 Sevilla, Spain 
Tel: 34 (9) 5641912 

22 November 1991 
Geological Society, London 

Case Histories in Geological Remote Sensing 

Contact: 
Dr j. Gutmanis, geoscience, the Falmouth business Park, 
Bikland, Water Road, Falmouth TR114S2 
Tel: 0326211070 

October 28 - 1 November 1991 
Cuzco, Periì 

' SELPER Symposium on Remote 
Sensing and 6th Annua1 Board 

Meeting JOBRESA 



5 -6 December 1991 
Florence, Italy 

Workshop: AGROMETEOROLOGY 
Innovative Sensor, Data Integration 

Actual Experimental Results 

Contact: 
V.Cappellini 
Fondazione Scienza per l'Ambiente 
Via Galileo 3, 
50125 Firenze, 
Tel. (055) 2337738 - Fax.. (055) 224076 

December 1991 
Bangkok, Thailand 

Remote Sinsing in Forest 
Inventory & Monitoring 

Contact: 
Dr. S.Watherakitti, 
Faculty on Forestry, Kasersart University 
Bangkok 10903, Thaiiand 

7-10 January 1992 
University College of Swansea, Swansea 

Global Environmental Change 

Contact: 
Dr. I.Tomas, SERCo Ltd, 
Lincoln Way, Windemill Road, 
Sanbury on Tharnes, 
Middlesex, TW16 7HW 
Tel: 0932 785511 
Local liaison: 
Dr. G.Foody 
Dept. of Geography, 
University of Swansea, Swansea 

February 1992 - date to be confirmed 
RAE, Farnborough 

ERS-1 products: Development and 
Initial Results 

Contact: 
Dr.N.McIntyre, 
EOS, Branksome Chambers, 
Branksome Wood Road, 
Fleet, Hants, GU13 8JS 
Tel: 0252 24461 ext 80144, 
Fax: 0252 811060 

Pebruary 27 - 1 March 1992 
Abingdon, U.K. 

International Space Year 
ISPRS 

March 30 - 5 Apri1 1992 
Munich, Germany 

Space in the Service of the Changing Earth 
ISY Meeting 

Contact: 
David Lym, 
NERC, Polaris House, 
North Star Avenue, 
Swindon, SN 2 1EU 
Tel: 0793 411600, Fax: 0793 411610 

2 - 14 August 1992 
Washington D.C. U.S.A. 

X W  Congress of the 
International Society 
for Photogtammatry 
and Remote Sensing 

Contact: 
L.W.Fritz, GE Aerospace 
Business Group 
P.O. Box 8048.10A26, 
Phiiadelphia 19101, U.S.A. 

19-21 October 1992 
London 

RADAR '92 

Contact: 
Ms. S.Griffiths, 
IEE Conferente Service, 
Savoy Place, 
London, Wc2R OBL 
Tel: 071 2401871 ext 255 
Fax: 071 4973633 



NOTES 
7 - 
Dalla data di pubblicazione dell'elenco 

dei Soci su MTinfoma n. 415 ad oggi, sono 
entrati a far parte della AIT i seguenti NUOVI SOCI, 

ai quali porgiamo il nostro benvenuto e l'augurio 
dì contribuire fattivamente 

alla nostra attivita- 

ABATE Sig.na Carmela 
POLLUTiON s a l  
Via Fratelli Cervi 
21 87100 CASENZA 

AGRICONSULT spa 
Dr. Carlo A. Pelagallo 
Via L. Luciani, 41 
00197 ROMA 

ALENIA spa 
Settore Sistemi Civili 
Dr. Giovanni Stellato 
Div. Energia e Ambiente 
Via di Vitorchiano, 81 
00198 ROMA 

ALENIA SPAZIO spa 
(Ing. Femando Alliney) 
Via Saccomuro, 24 
00131 ROMA 

AMBROSINI Dr. Ilaria 
Via Celestino Bianchi, 19 
50134 FIRENZE 

ANGELINI Dr. Silvia 
Via Brennero, 128 
38100 TRENTO 

ANTONINETII Sig. Maurizio 
Via dei Miile, 20 
27058 VOGHERA (PV) 

BARBERIO Dr. Francesca 
CSI Piemonte 
Corso Unione Sovietica, 216 
10134 TORINO 

BERNABO' Dr. Marcello 
SMA spa 
Via del Ferrone, 17-Soffiano 
50124 FIRENZE 

BERTEOTII Dr. Cinzia 
AERITALLA-ECOSISTEMI 
Via Vitorchiano, 81 
00189 ROMA 

Data iscr. 19/09/91 

Socio collettivo 
data iscr27/06/91 

Socio collettivo 
dataiscr 27/06/91 

Socio Collettivo 
Data iscr. 28/11/90 

Data iscr. 20/03/91 1 
I 

Data iscr. 20/03/91 

Data iscr. 01/01/91 

Data iscr. 19/09/90 1 

Data iscr. 19/09/90 1 

Data iscr. 28/11/90 1 

BERTUZZI Dr. Alessandra 
Via Mameli, 49 
09124 CAGLIARI Data iscr. 05/07/90 

B'OARELLI Dr. Guido Giulio 
TELESPAZIO spa 
Via Tiburtina, 965 
00156 ROMA Data iscr. 14/01/91 

BUFFONI Dr. Armando 
ENEGCRTN 
Via Rubattino, 54 
20134 MILANO Data iscr. 05/07/90 

CAMPLANI Ing. Paolo 
AERITALIA-ECOSISTEMI 
Via Vitorchiano, 81 
00189 ROMA 

CAPITANI Dr. Stefano 
Via Toscanini, 153 
50019 SESTO F.NO (FI) 

Data iscr. 28/11/90 

Data iscr. 01/01/91 

CARIGLIA Dr. Ubaldo 
Sistemi Elettronici srl 
Via Libertà, 53 
64019 TORTORELLO LIDO (TEi) Data iscr. 28/11/90 

CASTELLITIIO Sig. Andrea 
Via A.Sogliano, 87 
00164 ROMA Data iscr. 01/01/91 

CISA Consonio 
(Dr. Alberto Clementelli) 
Via Leone IV, 38 
00192 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/91 

COGNIGNI Dr. Liana 
Via G.Agnesi, 22 
40138 BOLOGNA Data iscr. 20/03/91 

CORSI Dr. Fabio 
Univ. La Sapienza, Dip. BAU 
V.le dell'università, 32 
00185 ROMA Data iscr. 14/01/91 



C0.RES srl 
(Sig. Roberto Cozzolino) 
Via dei Taurini, 27 
00185 ROMA 

GUERRIERI Dr. Giovanni 
ENEA-A.E.A.S. 
CRE-Casaccia 
Via Anguillarese, 301 
00060 S.MARIA DI GALERIA (RM) Data iscr. 19/09/90 

Socio Colletivo 
Data iscr. 14/01/91 

CSATI 
(Dr. Carmelo Pappalardo) 
V.le Regina Margherita, 8a 
95123 CATANIA 

INNOCENTI Dr. Leonardo 
Facoltà d'Agraria 
P.le delle Cascine, 18 
50144 FIRENZE 

Socio Collettivo 
Data iscr. 28/11/90 

Data iscr. 28/11/90 
DAMBRA Ing. Carlo 
Univ. di Genova-DIBE 
Via alllOpera Pia, 11A 
16145 GENOVA 

IPT srl 
(Dr. Vittorio Taglia) 
Via dei Castelli R o m a 1 5  
00040 POMEZIA (RM) 

Data iscr. 01/01/91 Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/91 

DE LUIGI Ing. Alberto 
Via Savona, 1A 
20144 MILANO 

MARANESI Ing. MarceIlo 
TELESPAZIO spa 
Via Tiburtina, 965 
00156 ROMA 

Data iscr. 01/01/91 

Data iscr. 19/09/90 DE MURO Dr. Sandro 
Via Castiglione, 28 
09 123 CAGLIARI Data iscr. 05/07/90 MARIN Dr. Renzo 

Ufficio Sistemistico 
Regione Veneto/Bull HN 
Via M.Tommaseo,oO 
35100 PADOVA 

DEL LUNGO Dr. Alberto 
Dip. Scienze deiI1Ambiente 
Forestale e deiie sue Risorse 
Università deiia Tuscia 
Via S.Camillo de Leiiis 
01 100 VITERBO 

Data iscr. 19/09/90 

MAZZESCHI Dr. Marco 
INTERGRAPH ITALIA spa 
Strada 7, Palazzo R1 Milanofiori 
20089 ROZZANO (MI) 

Data iscr. 20/03/91 

Data iscr. 20/03/91 DI GICART srl 
Ing. Lucio Pisapia 
Via dell'imbrecciato, 126 
00140 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 27/06/91 

MAZZOLA Dr. Salvatore 
1st. di Tecnologia 
della Pesca e del Pescato 
Via Luigi Vaccari, 61 
91026 MAZARA DEL VALLO (TP) Data iscr. 05/07/90 

DI GREGORIO Dr. Antonio 
Via Ghibellina, 64 
50122 FIRENZE Data iscr. 01/01/91 

MELIS Dr. Maria Teresa 
Via Praga, 54 
09045 QUARTU S.E. (CA) 

DOTII Dr. Dario 
Studio Dotti 
Via P.Sterbini, 10 
00153 ROMA 

Data iscr. 05/07/90 

Data iscr. 01/01/91 MOLES Dr. Vito 
Via ARCE, 90 
84100 SALERNO FAIS Dr. Igor 

Via del Levriere, 97a 
90125 PALERMO 

dataiscr 27/06/91 

Data iscr. 20/03/91 NORI Dr. Elisabetta 
Via G.Vasi, 30 
00162 ROMA FONDAZIONE 

SCIENZA PER L'AMBIENTE 
V.le Galileo, 32 
50125 FIRENZE 

Data iscr. 14/01/91 

Socio Collettivo 
Data iscr. 19/09/90 

NUOVA AGROS Studio Associato 
(Dr. Franco Monti) 
Via Appia Nuova, 666 
00179 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 14/01/91 GALZERANO Dr. Carmen Mario 

Studi PROGEO 
Via Nuova Provinciale, 24 
84078 VALLO DI LUCAMA (SA) Data iscr. 20/03/93 

ORADINI Dr. Arturo 
Studio RDM 
Via Borgognissanti, 60 
50123 FIRENZE GIUDICEANDREA Dr. Angela 

Viuzzo S.Felice a Ema, 24 
50125 FIRENZE 

Data iscr. 20/03/91 

Data iscr. 20/03/91 PAGNONI Dr. Francesca 
Via Cairoli, 60 
22053 LECCO (CO) Data iscr. 01/01/91 GLAVE Stefan Hiloing 

Astrakanvagen, 8 
22356 LUND (SVEZIA) Data iscr. 14/01/91 PALAVECINO Dr Josè Anibal 

Casa 59 Barrio Eldorado IV 
3380 ELDORADO MISIONES 
ARGENTINA Data iscr. 20/03/91 
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PELLEGRINI Prof. Pier Franco 
Dip. Ingegneria Elettronica 
Via S.Marta,3 
50139 FIRENZE Data iscr. 28/11/90 

PEREZ PEIRANO Dr. Maria 
Ruta, 5kila 28,500 Progreso . . 
Dep. de Canelones URUGUAY Data iscr. 20/03/91 

PETRICONO Dr. Andrea 
IPT srl 
Via del Mare, 67 
00040 POMEZIA (RM) 

PETRUCCI Dr. Olga 
Via degli Stadi, 1171U 
87100 COSENZA 

PIETROTTI Sig. Piero 
Via dei Quinzi, 4 
00175 ROMA 

PREDA Dr. Maum 
Provincia di Milano 
Via Vivaio, 1 
20122 MILANO 

PROFETI Dr. Giuliana 
Via Borrani, 8 
50142 FIRENZE 

Data iscr. 01/01/91 

Data iscr. 14/01/91 

Data iscr. 05/07/90 

Data isa. 01/01/91 

Data iscr. 14/01/91 

RAGGR. UNITA' DIFESA-Uff. 22 
Ministero della Difesa 
(T.Col.Guido Viperini) 
Via Pineta Sacchetti, 216 
00168 ROMA 

RANZI Ing. Roberto 
Via dei Mille, 57 
38100 TRENTO 

RIMIN spa 
(Dr. Arrigo Leonardelii) 
C.P. 143 58022 
FOLLONICA (GR) 

ROSATI Dr. Ilaria 
P.le Caravaggio, 6 
00147 ROMA 

RSDE srl 
(Dr. Alessandro Annoni) 
Via Washington, 78 
20146 MILANO 

SALWCCI Dr. Rita 
Via Gabella Nuova 
62028 SARNANO (MC) 

TALIDE Dr. Silvia 
Via F. Marchetti, 2 
00198 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 05/07/90 

Data iscr. 14/01/91 

Socio Collettivo 
Data iscr. 05/07/90 

Data iscr. 20/03/91 

Socio CoUettivo 
Data iscr. 01/01/91 

Data iscr. 20/03/91 

dataiscr 27/06/91 

Autunno 1991 1 ' ;  . -  
. i .._M 

Telerilevamento in I I 1 -  I I 

geomorfologia 

l i '  , 

L'A.I.T., in collaborazione con il Gruppo Nazionale Geografia Fisica = 1 
- - 

e Geomorfologia, sta organizzando una giornata di studio nella quale . 

verranno presentate e discusse le possibilità che il Telerilevamento I 

può offrire all'indagine geomorfologica. Coloro che hanno la possibi- 
lità di presentare un contributo su tale argomento, nel quale, oltre ai 
problemi teorici, vengono presentate delle applicazioni reali, sono 
pregati di mettersi in contatto con Valerio Spagna (041-793618) o con . 

Enzo Pranzini (055-2757522). 
1 


