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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 



Caro Lettore, 

Mi è gradito porgerle il benvenuto, insieme a quanti, come Lei, hanno avuto 
l'opportunità di ricevere questo primo numero della Rivista Italiana diTelerilevamento. 

L'intento di questa iniziativa editoriale della nostra Associazione è di sottoporre 
alla Sua attenzione una rassegna periodica della cultura e degli sviluppi del 
telerilevamento aerospaziale in Italia. 

A questo proposito, come Lei ben sa, molteplici sono le tematiche di ricerca sul 
telerilevamento e sulle sue applicazioni al nostro territorio nazionale. Alto permane 
l'interesse da parte di coloro che considerano importante l'impiego di queste moderne 
tecnologie per la conservazione dell' ambiente e per un utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali. 

Da oltre un decennio perdura questo attraente livello di interesse scientifico, 
tecnico ed applicativo, risultato degli stimoli convergenti di tre fattori fondamentali: 
l'avvenuta presa di coscienza a tutti i livelli sulla necessità di conservare intatto il nostro 
habitat naturale, l'espansione totalizzante di macchine e metodi numerici a supporto 
delle scienze ambientali, la prospettiva di ulteriori sviluppi delle tecnologie di 
telerilevamento spaziale. 

La Rivista Italiana di Telerilevamento si propone di raccogliere questi stimoli e 
di fertilizzarli a favore della Comunità italiana di telerilevamento e di quanti intorno 
ad essa si raccolgono, per ragioni di sensibilità o di convenienza. Quale mezzo di 
diffusione di cultura e di informazione tecnico scientifica la Rivista si prefigge di 
offrire materiale di dibattito culturale sul telerilevamento e diffondere la conoscenza 
delle sue tecnologie. 

Augurandoci che la Rivista Italiana di Telerilevamento raggiunga i nostri 
intenti, spero di averla quanto prima tra i nostri sostenitori. 

Cordialmente 

Sergio Galli de Paratesi 
Presidente A.I.T. 
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Cari colleghi 
Coloro che hanno seguito i vari numeri della Rivista AITinforma e ne hanno letto l'editoriale si 

ricorderanno che fu a lungo discusso il taglio da dare a queste pagine. Una linea di tendenza era quella di farne 
un notiziario, l'altra era quella di farne una rivista scientifica. Questa seconda linea, naturalmente, affascinava 
tutti, ma poneva il problema della qualitàdei contributi. I1 nodo da sciogliere era in sostanza questo: una rivista 
si qualifica con la qualità dei contributi, ma purtroppo i contributi qualificanti vengono proposti a riviste già 
qualificate. Come uscirne? Fu scelto il compromesso di avviare una rivista informativa, accettando, ed anzi 
sollecitando, anche contributi scientifici, in modo da innescare una spirale di crescita culturale. Le cose sono 
effettivamente andate così, ma solo in senso qualitativo, a velocità bassissima; e tutto ciò nonostante che 
l'attività della comunità italiana di telerilevamento sia vivace e professionale. 

Ci è sembrato giunto il momento di dare un colpo di acceleratore. Sotto lo stimolo del Consiglio 
e di alcuni colleghi si è costituito un gruppo di lavoro che si è impegnato nell'impostazione di un nuovo corso 
della rivista. L'impegno è stato ed è quello di qualificare scientificamente la rivista in tempi rapidi, 
scommettendo, naturalmente, sulla collaborazione di tutti. 

La rivista cambia il suo carattere, da informativo a scientifico, e, di conseguenza, cambia 
l'impostazione; essa è imperniata su una parte centrale il cui contenuto è esclusivamente tecnico scientifico. 
L'obiettivo è di pubblicare almeno quattro articoli per ogni numero (i candidati autori troveranno le istruzioni 
nelle pagine interne). Intorno a questa parte troveranno posto quelle notizie che riguardano l'attività della 
comunità nazionale e dell' Associazione. Pensiamo ad una serie di articoli a carattere prettamente tecnologico, 
all'attività dei gruppi di lavoro dell'Associazione, alle varie iniziative in corso e in gestazione a livello 
nazionale e internazionale. È stato dedicato anche spazio per recensioni di libri, annunci di prodotti industriali 
e presentazioni di lavori di tesi. 

Pur mantenendo la testata AITinforma, il nome della rivista cambia in quello di Rivista Italiana di 
Telerilevamento, più consono alla nuova impostazione; contemporaneamente cambia l'aspetto esteriore, 
diventando meno vivace, ma anch'esso adeguato alle scelte fatte. Lo sforzo più consistente che ci proponiamo 
riguarda la periodicità: l'obiettivo di tre numeri ali'anno più i numeri speciali è ambizioso e impegnativo, e 
non è un banco di prova solo per la Redazione. 

La Rivista Italiana di Telerilevamento ha un Comitato di Redazione e si awale di un gruppo di 
esperti del settore per lavalutazione del contenuto scientifico dei contributi. Attualmente il gruppo dei referee 
è formato da un limitato numero di esperti, ma contiamo, in breve tempo, di allargarlo, trasformandolo in un 
Comitato Tecnico Scientifico; ci piace pensare ad un ulteriore salto di qualità, in un futuro non troppo lontano, 
in cui potrebbero far parte del Comitato anche esperti internazionali. 

I1 nuovo corso della rivista accentua i problemi di carattere organizzativo; la struttura redazionale 
si appoggia attualmente al CNUCE e ne sfrutta le risorse; il maggiore impegno ha richiesto la mobilitazione 
di ulteriori risorse e questo, in aggiunta all'obiettivo della periodicità, propone la questione economica. Non 
è pensabile di far vivere la Rivista Italiana di Telerilevamento col contributo dei soci e neanche con ricadute 
derivanti da altre manifestazioni; la strategia è che la Rivista si deve mantenere, oltre che con gli abbonamenti, 
in quanto tale, facendo conto sulla risorsa più immediata e autonoma: la pubblicità; questa sarà presente se 
la Rivista sarà efficace e penetrante per la sua qualità, sfruttando così la sinergia fra un contributo scientifico 
ed uno informativo. 

Lascio al lettore la verifica se il risultato è in linea coi propositi, non senza aver prima ringraziato 
tutti coloro che hanno collaborato inogni forma all'uscita di questo numero e sollecitando ancora il contributo 
di tutti. Mi rendo conto, a questo proposito, di tornare per l'ennesima volta su un tema trattato spesso, e mi 
rendo anche conto di chiedere molto, invitando i soci a proporre articoli di qualità per la pubblicazione sulla 
Rivista Italiana di Telerilevamento, invece che su qualche rivista internazionale; d'altra parte occorre 
meditare su un fatto: una pubblicazione su una rivista internazionale qualifica il singolo, mentre una Rivista 
con validi contenuti qualifica la comunità. A voi la scelta. 

Paolo Mogorovich. 
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Gruppo di lavoro su temi forestali a Bolzano 

ACumer 
Centro Znterregwnale - Roma 

Nei giorni 9 e 10 giugno 1992 si è tenuto a Bolzano e nella 
Foresta di Carrega (Parma) un incontro di studio sulle 
prospettive attuali e sullo stato dell'arte dell'utilizzazione 
delle riprese fotografiche all'infrarosso per l'individuazione 
e il controllo dei danni di nuovo tipo nelle foreste europee. 
Organizzata da A.Cumer, in collaborazione con il Servizio 
Forestale della Regione Emilia-Romagna, con il supporto 
finanziario del Laboratorio Biologico della Provincia Auto- 
noma di Bolzano, la manifestazione ha rappresentato un 
momento importante di incontro e di scambio di informa- 
zioni e di esperienze fra specialisti della materia, operanti 
all'interno di Istituti universitari, Enti di ricerca e 
sperimentazioni nazionali ed internazionali ed operatori del 
settore attivi nelle Amministrazioni Regionali o in strutture 
private. 
Di particolare interesse e rilevanza la partecipazione del dr. 
C.P.Gross, dell'Istituto di FotogrammetriaeTelerilevamento 
Forestale del17Università di Friburgo. Invitato per la sua 
lunga esperienza acquisita alla scuola del Prof. Hildebrandt, 
il dr. Gross ha esposto nel dettaglio principi e fondamenti 
per l'applicazione del metodo sviluppato all'interno di un 
gruppo di lavoro di esperti forestali dell'area di lingua 
tedesca. 
I1 metodo, adottato e diffuso in sede Comunitaria con la 
pubblicazione di un manuale in lingua inglese e tedesca, 
prevede l'impiego di riprese fotogrammetriche all7in£raros- 
so in falso colore in scala media 1:5.000 per l'interpretazio- 
ne di estremo dettaglio di danni su aree campionarie. 
Il metodo rappresenta un passo avanti fondamentale per 
l'auspicato raggiungimento di adeguate caratteristiche di 
oggettività e ripetitività nell'interpretazione a vista di im- 
magini fotografiche. 
A tal fine nell'elaborazione di nuove chiavi di  interpretazio- 
ne sono stati introdotti elementi di lettura, come l'analisi 
delle macro e microstrutture, più stabili e più facilmente 
valutabili della risposta cromatica. 
Questa, come è noto, pub essere estremamente variabile, 
per le riprese all'infrarosso, in funzione dell'eti della pelli- 
cola, delle modalità della sua conservazione, del momento 
della ripresa, delle condizioni climatiche e meteorologiche 
presenti, della fenologia e delle condizioni fisiologiche 
degli elementi ripresi, ecc. 
Al termine dell'esposizione del dr. Gross sono state attivate 
prove di interpretazione comparata su materiale messo a 
disposizione dal relatore e sono state esposte esperienze 

italiane di utilizzazione di riprese all'infrarosso per 
l'individuazione e la valutazione di danni alle foreste. 
Nell'occasione è stata messa in risalto la tendenza, in area 
mediterranea e specialmente in area di boschi cedui, ad 
utilizzare riprese a scala medio-piccola (di norma 1:15- 
20.000, talora 150-60.000, utilizzando, ove opportuno, 
pellicole ad alta risoluzione e camere fotogrammetriche). 
Queste non solo sembrano essere più adatte ad una lettura 
per aree, anzichè per singoli alberi, dei danni, e risultano 
quindi più economiche e più indicate per la realizzazione di 
carte dei danni e dei successivi eventuali interventi colturali, 
ma possono essere destinate ad altri usi da parte di operatori 
interessati al rilevamento di parametri territoriali, con owio 
miglioramento del rapporto costo-beneficio. 
Nella seconda giornata i partecipanti si sono trasferiti nella 
foresta di Carrega (Parma), dove 2 proseguito, con l'osser- 
vazione diretta in bosco dei danni esistenti e il confronto con 
materiale di ripresa realizzato per conto della Regione 
Emilia-Romagna, lo scambio di idee sulle metodologie di 
rilevamento. 
Al termine dell'incontro, vista l'ampia ed interessata parte- 
cipazione e rilevata la necessità di approfondire ulterior- 
mente il tema affrontato e di aprire altre linee di studio su 
temi di grande interesse ed attualità (Carta Forestale, incen- 
di boschivi, ecc.), si decideva di formare un Gruppo di 
Lavoro, operante in seno al17AIT, sotto il coordinamento 
del dr. A.Buffoni (ENEL), del dr. M.Dissegna (Regione 
Veneto) e del dr. A.Ghedina (Libero Professionista). 
L'intento principale del Gruppo è quello di organizzare 
periodici incontri sui temi già citati, corsi di aggiornamento, 
scambi di informazioni a livello nazionale ed internaziona- 
le. 
Fra le prime iniziative si segnala un incontro con i colleghi 
svizzeri interessati al problema del telerilevamento, dei 
danni alle foreste e la richiesta alla Comunità Europea di 
tradurre in italiano e diffondere il manuale gih citato per 
l'interpretazione dei danni ai boschi, anche in relazione alle 
attivita di controllo di questo tipo già in atto o in corso di 
avviamento presso diverse Amministrazioni Regionali o di 
Province Autonome. 
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Problemi e Prospettive delle Statistiche 
dal Telerilevamento da Satellite 

AOrsi 
ZslinJo di Studi Europei - Roma 

Introduzione 
Dal 22 al 24 settembre 1992 è stato tenuto a Bad Neuenarh 
(Germania) un Seminario su "Impatto del telerilevamento 
sul sistema europeo d'informazione statistica". I1 Semina- 
rio è stato organizzato da EUROSTAT (Ufficio Statistico 
delle Comunità Europee - Lussemburgo, che curerà la 
stampa e la diffusione degli atti del Seminario), dal17Ufficio 
Centrale di Statistica dei Paesi Bassi e dall'Istituto Nazio- 
nale di Statistica Italiano. Vi hanno collaborato: l'Istituto 
delle Applicazioni del Telerilevamento del CCR di Ispra e 
la Direzione Generale XII, Scienza, Ricerca e Sviluppo di 
Bruxelles. M.Roy Gibson (già Direttore dell'ESA) assisti- 
to da David W. Heath (Capo della Direzione Statistiche 
dell'Agricoltura e dell'Ambiente dell'EUROSAT) ha pre- 
sieduto il Seminario. 

1. Finalità del Seminario 
L'oggetto del Seminario era di suscitare una discussione sul 
modo con cui gli Organismi ufficiali d'informazione stati- 
stica dei Paesi Europei dovrebbero e potrebbero reagire di 
fronte ai nuovi bisogni di dati riferiti allo spazio ed alle 
possibilità offerte dal telerilevamento. 
Le motivazioni partivano dalla considerazione che l'impat- 
to dei dati georeferenziati sulle procedure statistiche tradi- 
zionali si è notevolmente accresciuto nel corso degli ultimi 
anni e continuerà a svilupparsi nel futuro. I dati provenienti 
da satelliti forniscono un buon esempio di informazioni che, 
per definizione, sono geocodificati. Attualmente, numerose 
informazioni concernenti l'agricoltura, l'ambiente ed il 
clima sono accessibili con regolarità anche senza bisogno di 
ricorrere aile rilevazioni statistiche tradizionali. E' fuori 
dubbio che il sistema d'informazione statistica sia influen- 
zato da questi nuovi.dati assunti dallo spazio, pur con 
disparità talvolta notevoli anche tra Paesi Europei. 
I1 fine del Seminario era di provocare, a seguito di un esame 
della situazione interna di ciascun Organismo nazionale di 
statistica, un dibattito e di discutere l'utilizzazione dello 
strumento satellitario ed il sistema d'informazione geogra- 
fico nel quadro dei sistemi statistici. 

2. Svolgimento del Seminario 
Che l'evoluzione delle indagini satellitarie abbia avuto 
ripercussioni non indifferenti sugli Organismi statistici, 
come pure sui metodi e sulle tecniche da essi utilizzati, è 
apparso evidente gih dalle due relazioni di base (rispettiva- 

mente dell'ufficio Centrale di Statistica dei Paesi Bassi - 
CBS edel171stituto Nazionale di Statistica Italiano - ISTAT). 
Lo svolgimento del seminario infatti ha visto, in apertura, 
due relazioni sullo stato dell'arte delle applicazioni statisti- 
che a partire dal telerilevamento e dell'utilizzo del sistema 
informativo geografico distintamente per due grandi gruppi 
di Paesi comprendenti, il primo, Austria, Belgio, Danimar- 
ca, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, N o ~ e g i a ,  
Svezia, Svizzera e Regno Unito ed, il secondo, Francia, 
Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. 
Nel primo gruppo di Paesi il numero delle applicazioni 
statistiche da telerilevamento è risultato ancora piuttosto 
limitato. L'atteso sviluppo del Progetto MARS non è ancora 
soddisfacentemente avvenuto. C'è l'impressione che gli 
Organi statistici non siano molto interessati a programmi di 
telerilevamento e ciò in quanto le loro statistiche sono 
basate, prevalentemente, su rilevazioni di carattere ammini- 
strativo. Pia positiva, invece, è l'attitudine verso questa 
nuova tecnologia nei Paesi dove esistono pib contatti con 
l'azienda e con il territorio. Al contrario l'uso del GIS 
all'interno degli Istituti Nazionali di statistica dei Paesi 
dell'Europa centro settentrionale si è rapidamente incre- 
mentato; anche qui, peraltro, la situazione è influenzata dal 
diverso grado di conoscenza della cartografia e delle stati- 
stiche spaziali. Per quanto concerne il secondo gruppo, 
almeno un Organismo, il Ministero dell' Agricoltura, ricorre 
in ogni Paese al telerilevamento per finalità statistiche. 
Sono stati, peraltro, messi in evidenza problemi non indif- 
ferenti per l'affermazione della nuova tecnologia, quali 
l'esigenza di coordinamento, la formazione del personale, i 
rapporti del17Amministrazione centrale con entità politico- 
amministrative a livelli territoriali inferiori, il ruolo degli 
Istituti Nazionali di Statistica, ecc. Più scarse, invece, le 
diverse utilizzazioni del GIS. 
In merito alle altre relazioni, non sono mancati, innanzitutto, 
coloro che hanno provocato l'interesse per il rilievo dato ai 
tentativi ed alle difficoltà di realizzare programmidisviluppo 
delle applicazioni del telerilevamento alle statistiche in 
ambiente generalmente piuttosto conservatore e le difficol- 
tà d'integrazione dei risultati nel sistema statistico esistente 
(Canada). 
Si è discusso, poi, sul fatto che i sistemi d'informazione, 
orientati sino ad oggi verso azioni d'interesse economico, 
debbano essere in parte modificati per tener conto delle 
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nuove esigenze in materia d'informazione statistica del- 
l'ambiente. Così si è parlato di un coordinamento sempre 
più stretto tra le varie azioni. 
Problemi di scala, di costi, di periodicità hanno portato a 
considerare le indagini di tipo occupazione o utilizzazione 
del suolo come un elemento essenziale e fondamentale per 
lo svolgimento di indagini specifiche come quelle agricole. 
Così, in Germania l'ufficio Statistico Federale è stato 
indotto a riunire sotto una stessa struttura i due progetti 
CORINE - Land cover (scala 1:100.000) e STABIS (Siste- 
ma d'informazione statistico sulle utilizzazioni delle terre, 
scala 1:25.000). Uno dei campi di applicazione essenziali 
delle informazioni geografiche da telerilevamento è risulta- 
to anche la base per la determinazione dei conti economici 
dell'ambiente. 
Da parte di un Paese ad agricoltura mediterranea e per 
competenze politico-amministrative, per molti versi simili 
alla nostra (Spagna) sono stati evidenziati reali problemi 
organizzativi. Essi derivano, soprattutto, dal fatto che, indi- 

pendentemente dagli aspetti tecnici e finanziari, il tema più 
importante sorto dall'utilizzazione dei dati satellari per un 
servizio ufficiale della statistica in generale e di quella 
agricolo-ambientale in particolare è la loro integrazione nel 
processo generale di produzione dei risultati a diversi livelli 
di disaggregazione territoriale e di rubriche. In questo 
aspetto il Ministero dell'Agricoltura Italiano (tramite il 
Consorzio Italiano di Telerilevamento in agricoltura) si è 
già orientato da molti anni attraverso la messa in opera di 
progetti specifici che producono statistiche riferite a Regioni 
e Province. 

Conclusioni 
L'incontro di Bad Neuenahr, pur caratterizzato da una linea 
di descrizione, modestia e semplicità di interventi a com- 
mento delle relazioni, ha stimolato al massimo il dibattito ed 
ha messo a fuoco idee chiave e nuove necessità per dati 
geograficamente definiti con particolare riferimento al 
telerilevamento. 

INVITO AGLI AUTORI - ABSTRACT 

Dal prossimo numero della rivista è prevista una rubrica contenente gli abstracts di articoli inerenti al 
telerilevamento presentati su altre riviste italiane, straniere e su atti di Convegni. Si invitano, pertanto, 
gli autori di articoli ad inviare gli abstracts dei propri lavori pubblicati, specificando anche su quale 
rivistalatto compaiono, tutte le informazioni associate per l'individuazione dei lavori stessi e dichia- 
rando che non esistono vincoli di copyright sull'abstract stesso. 
Si prega di inviare il materiale entro il 31 luglio c.a. a: 

AIT informa-Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO 
Redazione c/o Gruppo Audiovisivi 

CNUCE - Istituto del CNR 
Via Santa Maria 36, 56126 Pisa 

Tel. 050 5932041593237 
Fax. 050 904052 G3, 050 904051 G4 
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DRAGON: Evoluzione di un software didattico 
per l'elaborazione di immagini telerilevate 

E.Pranzini 
Dip. Scienza d& Terra Firenze 

Una delle cause che hanno ostacolato la diffusione del 
Teledevamento d'interno deiia didattica universitaria è stata 
la difficoltà di affiancare la parte teorica della materia con 
esercitazioni di elaborazione di immagini. Solo con queste 
infatti è possibile ottenere sia una partecipazione attiva ed 
interessata degli studenti, che la piena comprensione dei vari 
aspetti, anche di queili non direttamente legati d'elaborazione 
delle immagini, ma che, attraverso di essa, trovano una più 
chiara esplicazione. 
I sistemi di elaborazione disponibili fino ad alcuni anni addietro 
erano estremamente costosi, necessitavano di grandi elabora- 
tori e richiedevano tempi di apprendimento non coerenti con 
quelli disponibili per le esercitazioni di un corso universitario. 
Nel tentativo di owiare a questi inconvenienti sono stati 
preparati degli esercizi da svolgere con solo carta e penna, come 
quello presentato al Convegno della S.I.TE. del 1982 (Pranzini 
- il trattamento automatico di immagini digitali per la realizza- 
zione di carte tematiche: un esercizio di simulazione manuale) 
che, partendo dalla lettura dei dati da un ipotetico nastro, porta 
fino alla produzione di immagini multitemporali dell'indice di 
vegetazione. Pur avendo il vantaggio di poter essere svolti in 
aula con tutti gli studenti, questi esercizi sono piuttosto lunghi 
da portare a termine. Con l'uscita sul mercato dei primi PC 
alcuni docenti hanno sviluppato software didattici che, privi di 
copyright, hanno cominciato a diffondersi sia nel mondo ac- 
cademico che in queicentn in cui venivano svolti brevi corsi di 
Telerilevamento, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Uno 
di questi, il TLPS (Tutorial Image Pmcessing System) venne 
sviluppato da Goldin e Rudhal presso l'Asia Regional Remote 
Sensing Training Center nel 1986 epresentato suli' International 
Journal of Remote Sensing (7,lO: 134111348). ii sistema, 
estremamente semplice, consentiva l'elaborazione di un'im- 
magine di 9x9 pixels con valori compresi fra O e 7, ciò per 
permettere un controllo manuale dei risultati da parte degli 
studenti. Come altri sistemi è progressivamente cresciuto, ha 
cambiato il nome in DRAGON - in ricordo deiie sue origini 
asiatiche - ed è stato commerciaiizzato dalla Goldin-Rudahl 
Systems Inc. (Six University Drive, Suite 213 Amherst, MA 
01002, USA), pur mantenendo un prezzo estremamente basso, 
tale da consentirne l'acquisto per un utilizzo in ambiente 
didattico, anche se onnai sta diventando sempre più uno 
strumento di ricerca. La versione 3.05, quella attualmente 
commercializzata, non ha certamente niente a che fare con il 
TiPS, se non per l'estrema facilità di gestione. 
Una descrizione delle elaborazioni possibili è fuori dagli scopi 

di questo breve articolo, ma già un cenno a quanto aggiunto 
rispetto alle versioni precedenti dà un'ideadel livello raggiunto 
da questo software. E' opportuno però sottolineare che i cam- 
biamenti apportati, in questa ed in aitre occasioni, derivano 
dalle esigenze degli utilizzatori che mantengono sempre uno 
stretto contatto con i produttori grazie ad una politica estre- 
mamente aperta deiia Golding-Rudahl Systems. Queste mo- 
difiche danno quindi anche un'idea delle necessità degli 
utilizzatori ed indicano il tipo di applicazione che ne viene fatto 
e l'ambiente in cui questo sistema è df iso .  
L'inclusione deli'analisi delle componenti principali, l'analisi 
dell'errore nelle classificazioni, filtri mediani, equalizzazione, 
stretch gaussiano e miglioramento del sistema di georefe- 
renziazione sono certamente esigenze dovute ail'impiego nel- 
l'attività didattica, ma è chiaro che il programma comincia ad 
avereapplicazionisempre più frequentinell'ambito della ricerca. 
Ciò è dimostrato, fra l'altro, dalla possibilità di utilizzare per la 
visuaiizzazione, la scheda Number Nine Pepper, in alternativa 
alla Super VGA, mentre sembra imminente una versione per la 
Number Nine Revolution, che consentirà la riproduzione dei 
classici 16 milioni di colori. 
Alcuni programmi ancillari rendono il DRAGON un vero 
sistema, come il Toolkit che consente di entrare e modjficare il 
programma secondo le proprie esigenze e la Tape Li'brary che 
consente di leggere le immagini da m e quelle su cassetta 
8mm su cui EOSAT distribuisce i dati TM. 
Da anni il programma DRAGON, nelle sue varie versioni, 
viene utilizzato dagli studenti di Geologia e di Scienze Naturali 
dell'università di Firenze, dopo lo svolgimento delie esercita- 
zioni di simulazione manuale. Nonostante che quasi tutti gli 
studenti arrivino completamente digiuni in fatto di informatica, 
dopo una lezione coilettiva di solo 2 ore s d e  caratteristiche 
generali del programma, è possibile iniziare le esercitazioni 
individuali. Con circa 10 ore di esercitazioni per studente è 
possibile dare un quadro abbastanza esauriente delle elabora- 
zioni più frequenti - stretching, slicing, filtri, rapporti fra bande, 
composites, classificazioni - e delle loro applicazioni in diversi 
settori quali la geologia, l'oceanografia e l'agronomia. 
il prezzo (meno di 1000 $ per le istituzioni didattiche), le sue 
capacità e la semplicità di utilizzazione ne fanno uno dei 
migliori software didattici. Altri sistemi si sono da tempo 
affiancati a questo e stanno trovando applicazione in alcune 
Università ed in altre sedi dove si svolge didattica di 
Telerilevamento. Sarà forse possibile fra breve effettuare un 
confronto fra questi prodotti. 

ne l -giugno 1903 AiW&m- Rlviata Hallana di TELERILEVAMENTO 

7 



Telerilevamento: Ricerca e Trasferimento 
di Tecnologia nei Paesi in via di Sviluppo 

L.Ongaro 
Ist. Agronomico per I'OUremare - Fwenze 

Il documento che segue è il risultato della discussione di un 
gruppo di lavoro che si è riunito a Madrid nell'ottobre del 
1991, sotto gli auspici della Commissione della Comunità 
Europea (Direzione Generale Scienza Ricerca e Sviluppo: 
Life Sciences and Technology for Developing Countries - 
STD3 Programme, e Space Strategy and Coordination 
Unit). I partecipanti al meeting erano esperti provenienti 
sia da paesi della Comunità Europea che da paesi in via di 
sviluppo, e rappresentanti di Organizzazioni Internaziona- 
li, tutti coinvolti a vario titolo con problemi della ricerca e 
dello sviluppo nel campo del telerilevamento. Nel seguito 
sono solo riassunti brevemente ipunti salienti del documento. 

Introduzione 
L'importanza del telerilevamento è riconosciuta in Europa 
e costituisce un importante elemento nei programmi di 
supporto allo sviluppo della CEE (CEC, 1988). Inoltre il 
Joint Commission of the European Communites ha dato 
inizio, fin dal 1970, ad alcuni progetti applicativi rilevanti 
per le necessità dei paesi in via di sviluppo (ESAJCEC 
TRESS). Un gruppo di esperti, a cui è stato richiesto di 
informare la Commissione sulle future attività relative allo 
spazio, ha recentemente evidenziato che .. there is 
considerable scope for a significant extension in the already 
important role which spaceplays in connection with EC aid 
to developing countries .. (CEC, 1991). Sfortunatamente il 
pieno potenziale del telerilevamento, nel contesto dello 
sviluppo, deve essere realizzato e molti tentativi passati, 
fatti per introdurre tale tecnologia, sono falliti. Le ragioni 
principali di questo fallimento sono: 
-mancanza di coordinamento fra le agenzie che ha por- 

tato sia ad una duplicazione che ad una diluizione dello 
sforzo; 

- eccessiva considerazione del potenziale contributo del te- 
lerilevamento; 

- inadeguata formazione; 
- mancanza di strumenti e di infrastrutture; 
- troppa enfasi su technology-push piuttosto che sulle ap- 

plicazioni. 

1. Raccomandazione 
Le linee guida nate dal workshop sono qui presentate. 

1.1 Pre-condizioni 
- Alcune pre-condizioni dovrebbero essere soddisfatte fin 

da117inizio della definizione di un progetto di ricerca. 
- Le priorità dello specifico sviluppo dei paesi riceventi 

devono essere rispettate nei progetti. 
- La preferenza dovrebbe essere data a progetti a scala na- 

zionale o locale, ma che individuano problemi comuni a 
dimensione regionale. Questo assicura che gli obiettivi del 
progetto siano raggiungibili e che l'esperienza maturata 
abbia ampia applicazione. 

- Sono da identificare le decisioni non tecniche, relative 
all'ambiente sociale, economico e organizzativo, che po- 
trebbero impedire il rapido uso di nuove tecniche, perciò 
una ricerca interdisciplinare è necessaria per risolvere 
questi problemi prima della realizzazione del programma 
tecnico. 

1.2 Formulazione del progetto 
- E' essenziale identificare la tipologia degli utenti e le loro 

necessità includendo la definizione dei risultati attesi e la 
precisione delle richieste. 

- Ci dovrebbero essere garanzie che le tecniche proposte e 
i risultati previsti possano essere integrate dentro l'infra- 
struttura esistente. 

- Nel caso di ricerche indirizzate alle implementazioni di 
procedure operative dovrebbe essere fatta una valutazione 
critica del costo-efficienza delle metodologie proposte in 
relazione a tutti i metodi alternativi, alle tecniche é ai dati. 
Per esempio, la valutazione dovrebbe includere la possibi- 
lità di usare fotografie aeree piuttosto che dati spaziali. 

- Alcune agenzie proponenti i progetti sostengono che solo 
tecniche operative ben sperimentate dovrebbero essere 
sopportate. E' importante per le soprannominate agenzie 
sapere che alcune ricerche e sviluppi sono essenziali nei 
paesi in via di sviluppo e che questa componente dovrebbe 
essere supportata. Le proposte dei progetti dovrebbero 
perciò includere una descrizione dettagliata dei risultati 
della ricerca coinvolti nell'adattamento di tecniche gene- 
rali a problemi specifici e locali. I1 budget per la ricerca 
dovrebbe essere distinto da quello relativo alle attività 
operative. 

- I dati telerilevati sono più potenti quando sono combinati 
con altre informazioni. Questo generalmente coinvolge 
l'uso di dati esistenti (per es. relativi a strade, topografia, 
clima), così come punti statistici e altri dati basati sul 
territorio. Queste altre fonti di informazione possono 
emergere loro stesse da ricerche condotte da studiosi 
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specializzati in tali aree oltre che da applicazioni da 
studiarsi. Certamente a causa della complessità dei siste- 
mi ambientali, molti studi devono essere multidisciplinari, 
sviluppati da gruppi di studiosi interdisciplinari, permet- 
tendo un approccio olistico alla soluzione di particolari 
problemi. Insiemi di dati diversi possono essere integrati, 
trattati e analizzati in forma digitale in GIS, e l'uso di tale 
tecnologia dovrebbe essere fondamentale per il disegno di 
progetti di telerilevamento. 

- Devono essere costruite dentro i progetti stessi le opportu- 
nità per gli studiosi provenienti dai paesi in via di sviluppo 
che devono essere formati nelle rilevanti discipline. Con- 
temporaneamente, la formazione di tecnici dovrebbe esse- 
re effettuata nei loro stessi paesi. Questo può essere 
ottenuto sia stabilendo nuovi strumenti che aggiornando 
strumenti già esistenti per la formazione. Tuttavia, le 
persone da addestrare dovrebbero essere selezionate con 
una certa attenzione. E' importante che, alla fine di un 
progetto, lo staff addestrato sia in grado di continuare il 
lavoro in accordo alla sua nuova specializzazione. 

- E' particolarmente importante che i progetti siano pianifi- 
cati per una durata appropriata agli obiettivi, abbiano una 
adeguata assistenza tecnica ed adeguate risorse per assicu- 
rare il proseguimento delle attività da parte del gruppo 
stesso anche dopo il completamento del progetto. 

1.3 Project management 
- Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al personale 

associato al progetto. E' essenziale un'esperienza rilevan- 
te: è consigliabile almeno una persona con esperienza di 
telerilevamento e10 GIS, esperienza acquisita in un conte- 
sto applicativo. 

- Le persone del paese interessato devono essere informate 
dell'andamento del progetto stesso. Questo dovrebbe as- 
sicurare accettazione dello staff del progetto durante lo 
svolgimento delle attività e condurre a un attivo evalutabile 
coinvolgimento degli abitanti del luogo nel lavoro stesso. 

- Le agenzie finanziatrici dovrebbero riservare fondi per un 
regolare monitoraggio e valutazione di tutti i progetti con 
la definizione di precise milestones durante lo svolgi- 
mento del progetto. Tali revisioni permettono l'eventuale 
cambiamento di direzione e di estensione dei progetti che 
stanno raggiungendo gli obiettivi preposti. Questo è basilare 
in un contesto di sviluppo per le necessità di programmi a 
più lungo termine. 

1.4 Promozione di autosufficienza del telerilevamento 
- Stabilire archivi di immagini e centri di risorse a livello 

nazionale e soprannazionale che possono essere accessibi- 
li ai centri di ricerca locali. 

- Incrementare il numero di stazioni fisse e mobili di ri- 
cezione di dati dai satellite, specialmente in Africa. 

- Organizzare una serie di brevi presentazioni per dimostra- 
re l'importanza del telerilevamento e del GIS ai politici. 

1.5 Gruppo di coordinamento 
Dovrebbe essere stabilito un gruppo con lo scopo di trasfe- 
rire in modo effettivo le applicazioni di telerilevamento a 
paesi in via di sviluppo. I1 gruppo costituito da ricercatori e 
specialisti, dovrebbe cooperare sia dentro che fra i paesi in 
via di sviluppo, fra i paesi sviluppati e quelli un via di 
sviluppo. Le specifiche funzioni del gruppo sono: 
- Controllare l'andamento dei progetti proposti per il tele- 

rilevamento. L'inizio di un particolare progetto dipende 
dalla appovazione del gruppo a ciò preposto. 

- Coordinare e scambiare informazioni sulle attività di ri- 
cerca. 

- Creare gmppi misti di lavoro provenienti dai paesi in via 
di sviluppo e dall'Europa. 

- Facilitare la distribuzione dei dati per ridurre i costi, con- 
trollare la qualità e diminuire la ridondanza dei dati stessi. 

- Fornire in modo gratuito le attrezzature. 
- Organizzare Workshops. 

2.Conclusione 
Questo documento è già stato diffiso in oltre 60 paesi, a 
centinaia di persone interessate, molte delle quali hanno già 
espresso i loro commenti ed il loro auspicio che il gruppo di 
lavoro possa continuare la sua azione. I1 documento origi- 
nale è disponibile sia presso la redazione dell'AIT che 
presso l'autore stesso. Tutti i colleghi dell'AIT interessati 
sono pregati di far pervenire i loro commenti a questo 
documento, o comunque di mettersi in contatto; è infatti mia 
intenzione dell'autore suscitare anche in Italia un dibattito 
sul tema di telerilevamento nei Paesi in via di sviluppo, 
promuovendo la formazione di un gruppo informale di 
riflessione, e dando vita ad una serie di incontri per confron- 
tare e organizzare le nostre idee. 

Luca Ongaro 
Istituto Agronomico per l'Oltremare 
Via A.Cocchi 4 - 50131 Firenze 
tel. 055-573201 fax. 055-580314 
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Istituto Agronomico per l'Oltremare - Carta delle 
unità di terre dell'isola dSElba 

P. Sarfatti 
Istituto Agronomico per l'Oltremare - Firenze 

Stanno per uscire, pubblicate dall'IA0, le carte e la memo- 
ria illustrativa delle unità di terre dell'isola d'Elba. 
La pubblicazione è la continuazione del lavoro prodotto 
nell 'ambito del lo  s tage  f inale  del  X V  Corso di  
"Telerilevamento e Valutazione delle Risorse Naturali" 
tenutosi presso l'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO) 
di Firenze nell'anno 1991. La fotointerpretazione, i rilievi 
di campagna e la cartografia preliminare sono stati eseguiti 
dagli allievi del Corso con la collaborazione dei tecnici del 
Laboratorio di Analisi Chimiche dello IAO. 
La redazione della memoria illustrativa è stata curata da 
P. Sarfatti, la cartografia da L. Ongaro. La base del lavoro 
è stata fornita dagli elaborati finali del Corso, che in alcuni 
casi sono stati modificati solo in parte (Inquadramento 
geografico, Geologia, Tettonica, Morfologia), negli altri 
completamente riscritti. Hanno curato i capitoli specifici: 
- P.Sarfatti (Introduzione, Metodologia, Clima, Suoli, Ca- 

pacità d'uso delle terre) 
- VAlessandro (Inquadramento geografico, Geologia, Tet- 

tonica, Morfologia) 
- L.Ongaro (Vegetazione, Valutazione naturalistica delle 

terre) 
- I.Fais (Fauna) 
Tramite l'interpretazione di fotografie aeree e di immagini 
da satellite sono state identificate 86 differenti "unità di 
paesaggio", omogenee al loro interno per morfologia e 
copertura vegetale. 
I1 controllo in campagna, effettuato attraverso 130 rilievi, 
ha consentito di trasformare le "unità di paesaggio" inUunità 
di terre" cartografate successivamente in scala 1:50.000. 
Gli elementi presi in considerazione sono stati i seguenti: 
clima, litologia, morfologia, suoli, vegetazione (ivi com- 
prese le attività agricole e forestali) e fauna. 
Le elaborazioni numerico-cartografiche sono state prodotte 
utilizzando un Sistema Informativo Geografico (GIS). 
I1 prodotto finale del lavoro è una carta di sintesi descrittiva 
delle risorse naturali dell'Isola d7Elba (carta delle "unità di 
terre" in scala 1:50.000) da cui sono state derivate due carte 

come quella dell'Isola d'Elba, fortemente segnata dalle 
attività umane sino da epoca remota e attualmente interes- 
sata da una intensa attività turistica, sono spesso difficili da 
cogliere o, comunque, impossibili da esaurire nell'ambito 
di un rilevamento di questo tipo, finalizzato strettamente a 
scopi applicativi e quindi necessariamente sintetico. 
Tenuto conto di varie metodologie di lavoro messe a punto 
da diversi organismi (FAO, ITC, CSIRO e DOS) l'Istituto 
Agronomico per l'oltremare ha da tempo scelto di adottare, 
modificandolo in funzione delle proprie esigenze , il meto- 
do proposto all'ITC da Zonnenveld; tale metodo ruota 
intorno al concetto centrale di "land" (da noi tradotto con 
"terre") considerato praticamente sinonimo di altri termini 
come "environment" ("ambiente"), "landscape" ("paesag- 
gio"), "ecosystem" ("ecosistema") e, quindi, considerato 
comprensivo di tutte le componenti ambientali nel loro 
insieme ivi comprese le attività umane. In effetti non si tratta 
tanto di un metodo di classificazione delle risorse definito 
con regole prefissate quanto di un approccio "filosofico" al 
problema, caratterizzato dall'essere: 
- olistico, nel senso di multidisciplinare e sistemico; 
- ecologico, nel senso di una visione dinamica e non statica 

dell'ambiente, 
- pragmatico, nel senso di un adattamento "caso per caso" in 

funzione della scala prescelta e delle finalità dello studio, 
nonchè in funzione delle risorse umane e finanziarie 
disponibili. 

Per una discussione dettagliata del metodo si vedano alcune 
precedenti pubblicazioni, come riportate in Bibliografia. 

Bibliografia 

AA.VV.,1988, "Cartografia tematica del Governatorato di Kebili (Tunisia 
Meridionale)" Riv.Agr.Sub.Trop., LXXXII, 1-2:103-131; 

AA.VV.,1990, "Carta delle Unità di Terre della bassa e media valle del 
fiume Cedrino nella Sardegna orientale" Documenti per la cooperazione 
allo sviluppo N.6, Firenze, pp.123; 

di sempre in 1:50.000 d'uso e Giordano A. ,1989, "11 telerilevamento nella valutazione delle 
valutazione naturalistica). Lo studio è stato condotto se- riso,se naturalin ~ i " ,  subtr ,  e T ~ ~ ~ , ,  LXXXIII, 1:1-108; 
guendo una metodologia di tipo "olistico", privilegiando 
cioè gli aspetti di sintesi delle diverse componenti ambien- Ongaro L. (a cura di) "Studio integrato delle risorse naturali del 
tali, cercando di comprenderne le interrelazioni e, ove Nefzaoua (Tunisia): carta delle unità di terre dell'area di Kebili- 
possibile, i rapporti di causa-effetto. Tali rapporti, già Douz" Riv. *gr. Subtrop. Trop., LXXX, 2:165-310. 

complessi in un ambiente di tipo "naturale", in una realtà 
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Sistema di Telerilevamento 
Aereo ENEA - ALENIA 

F. Vitiello 
ENEA, AREA AMBENTE Divisione Tecnologie di Rilevamento Ambientale- Roma 
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Nel 1986 a seguito della definizione di un accordo quadro lavici ingrottati, le missioni di Palmanova e Siracusa per 
tra ENEA, Aeritalia (l) e Telespazio vennero avviati gli conto TE1 - Ministero del17Ambiente (giugno 1991) per uno 
studi per la realizzazione di un sistema di telerilevamento studio sulle potenzialità del telerilevamento aereo nella 
aeronautico avanzato. Tali studi, che riguardavano la ricerca di aree con caratteristiche particolari, sono so10 
predisposizione di un ampio programma nel settore. venne- iilciini e\empi dclle applicazioni operative consentite dal 
ro condotti da una sistema. Anche 
c o m m i s s i o n e  per quanto ri- 
tecnica congiun- guarda il secon- 
ta nominata nel- do obiettivo, 
l'ambito del pre- inerente lo svi- 
detto accordo luppo e la vali- 
quadro. Le attivi- dazione di stru- 
tà della commis- mentazione per 
sione produssero telerilevamento 
dei progetti di aereo, sono state 
massima per la Fig. 1 - Layout Sencor avviate delle at- 
realizzazione di alcuni sistemi per telerilevamento (esatta- tività. La prima da menzionare riguarda gli studi congiunti 
mente quattro) basati sull'impiego di velivoli del tipo Viator, ENEA-Alenia per l'installazione a bordo di un sistema GPS 
ATR 42, G 222. Nel 1989, messa in atto dal17ENEA e (Global Positioning System) integrato con una piattaforma 
dall'Aeritalia, iniziò la fase realizzativa riguardante il inerziale in modo tale da garantire un7affidabilità 
primo velivolo, che si concluse alla fine del 1990 con la elevatissima del posizionamento sia in fase di acquisizione 
consegna da parte della Partenavia del Viator I-AITE. dei dati telerilevati, sia in fase di elaborazione. L'importan- 
L'obiettivo che si voleva conseguire era duplice: da un lato za di avere abordo un GPS è stata evidenziata nel corso delle 
si era ravvisata l'esigenza, da parte della comunitàscientifica missioni sul mare, nelle quali l'assenza di punti di riferi- 
nazionale, di avere a disposizione un mezzo aereo per il mento rende molto difficile l'esecuzione del rilevamento. A 
telerilevamento di dati ambientali finalizzato allo studio e questo proposito è necessario ricordare che, nel caso di 
alla caratterizzazione dell'ambiente; dall'altro era necessa- telerilevamento da aereo le correzioni geometriche da ap- 
rio disporre di una piattaforma aerea per lo studio, lo portare alle immagini telerilevate, hanno una notevole 
sviluppo e la validazione d i  strumentazione per rilevanza a causa delle deformazioni introdotte sia dal 
telerilevamento. Un altro aspetto, connesso con le prece- sistema di rilevamento che dal movimento dell'aereo. Oltre 
denti tematiche, è inoltre costituito dall'elaborazione delle al sistema integrato GPS con piattaforma inerziale, è stato 
immagini telerilevate che, per il loro alto contenuto infor- valutato l'impiego di GPS differenziali al fine di ottenere 
mativo eper le possibilità offerte dalla tecnologia, costituisce precisioni di posizione ancora maggiori. 
un campo di ricerca e sviluppo dalle notevoli potenzialità. Inoltre da parte ENEA sono stati awiati gli studi, anche in 
11 primo obiettivo che ci si era prefissati è da ritenersi collaborazione con ]a facoltà di Fisica del17Università la 
conseguito, in quanto il sistema è stato realizzato e nel corso \ 
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del 1991 e del 1992 sono state effettuate diverse missioni '~otori 

ta, la missione sull'Etna in occasione dell'attività eruttiva 
del vulcano (maggio 1992) per l'individuazione dei canali Tab. 1 - Caratteristiche del velivolo biturbina ad ala alta 
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riguardanti le più svariate applicazioni: l'intervento nel 
golfo di Genova, in occasione dell'incidente alla petroliera 
Haven (aprile 1991) per seguire il versamento di petrolio in 
mare, la missione di Matera per conto ASI (luglio 1991) per 
una valutazione comparativa tra strumentazione avanzata 

Peso massimo al decollo 
Velocità massima 
Velocità di stalio (flaps estesi): 
Corsa di decollo e atterraggio 
Tangenza pratica 

di tipo radar e strumentazione di rilevamento già consolida- \'Autonomia massima 



Sapienza di Roma, per la spenmentazione di un LIDAR da 
poter impiegare per rilevamenti da aereo. In questo caso le 
problematiche sono molto complesse in quanto è necessario 
prendere in esame, oltre ad altri aspetti, anche la tematica 
riguardante la compatibilità elettromagnetica tra il LIDAR, 
che è uno strumento attivo e quindi con potenzialità di 
disturbo notevoli, e la strumentazione di bordo. Un'ulterio- 
re problematica è quella concernente la salvaguardia della 
popolazione da possibili effetti biologici causati dal raggio 
laser che viene sparato verso terra. 
Per il futuro sarà necessario definire un accordo tra ENEA, 
Alenia e Telespazio che permetta di costituire una società 

Tab. 2 - Bande dello scanner mul- 
tispettrale - Spettrometm Airbor- 
ne Thematic Mapper (W). 

Tab. 3 -Bande dello Jcaaner 
multispetirale Coastal Zone 
Color Seanner (nm) 

sono correlate alle esigenze operative che possono essere 
sintetizzate dai voli a bassa quota e bassa velocità e dai voli 
ad alta quota ed alta velocità; è evidente che tali esigenze 
sono tra loro contrastanti e che è necessario un compromes- 
so tra le due esigenze. Altre caratteristiche sono legate alla 
capacità volumetrica interna e al carico utile, unitamente 
alla disponibilità di potenza elettrica a bordo che devono 

I essere compatibili con gli ingombri, i pesi e gli assorbimenti 
della strumentazione da utilizzare. Inoltre le aree di inter- 

Fig. l - Composizione in falsi colori relativa allo studio del fenornena algale nel 
mare Adriatico (1990). (Elaborazione effettuate nel centro di elaborazione dati/ , ., \ 

immagini dell'Aleni!i) 

consortile per lo svolgimento delle attività di telerilevamento 
aereo; infatti il consorzio Telaer, costituito da Alenia e 
Telespazio, ha avviato la realizzazione di due velivoli 
strumentati nell'ambito di un programma definito con il 
Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno. 
Attualmente molte delle missioni svolte dal Velivolo ENEA- 
Alenia vengono effettuate per la valutazione delle 
potenzialità dei sensori ai fini della realizzazione dei velivo- 
li Telaer. E' evidente che quando saranno operativi detti 
velivoli, sarà opportuno che la gestione delle attività di 
telerilevamento aereo riguardante i mezzi ENEA e MISM, 
sia effettuata in modo unitario al fine di ottimizzare le 
sinergie tra le competenze coinvolte, di raggiungere 
un'adeguata operatività dei vari sistemi e sostanzialmente 
di creare un polo di competenze scientifiche e tecnologiche 
sia di mezzi che di risorse di personale adeguate. 

IL VELIVOLO 
Le principali caratteristiche di un aereo per telerilevamento 

vento possono essere servite da piccoli aeroporti, e pertanto 
il velivolo dovrebbe possedere caratteristiche di decollo e 
atterraggio tali da poterne usufruire senza difficoltà. Anche 
la stabilità del velivolo ha rilevanza ai fini della qualità dei 
dati rilevati, in quanto non tutta la strumentazione è 
girostabilizzata. Altre caratteristiche che influiscono sulle 
prestazioni del sistema sono l'autonomia e la velocità mas- 
sima, che dovrebbero essere quanto più elevate possibile 
per ottimizzare lo svolgimento delle missioni. 
I1 velivolo prescelto per la realizzazione del sistema è un 
Viator AP 68 TP-600 prodotto dalla Partenavia, una società 
controllata dall' Alenia. Peraltro è stato necessario realizza- 
re una versione con modifiche di tipo strutturale all'aereo 
per consentirne l'impiego per il telerilevamento; esse hanno 
riguardato essenzialmente i seguenti punti: l'allungamento 
della prua della fusoliera, I'innalzamento del cielo della 
cabina piloti, l'introduzione di botole ventrali nella fusoliera, 
l'introduzione di una porta di accesso lato pilota. 
Le caratteristiche principali dell'aereo sono riportate nella 
tabella 1. 

LA STRUMENTAZIONE DI RILEVAMENTO 
La strumentazione di rilevamento di cui è dotato il velivolo 
è costituita da uno scanner multispettrale, da una telecamera 
nell'infrarosso termico, da una telecamera nel visibile, da 
una macchina fotogrammetrica. 
Scanner multispettrale Lo scanner multispettrale è uno 
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strumento che rivela la radiazione incidente sul sensore e la -- - 

separa nelle singole bande spettrali che la costituiscono. I1 
campo di sensibilità dello scanner copre lo spettro elettro- 
magnetico dal violetto fino all'infrarosso termico in 11 
bande. Nella tabella 2 è indicata la suddivisione delle varie 
bande di sensibilità. Esso è costituito da tre blocchi: I 

Campo di vista: 
6" x 4" RJFOV) 

-testa di 
scansione, 

m; 
-pannello 
di control- 
lo, conver- 
titore ND: 

re HDDT. 
La radia- 

A. 

sita attra- I 
. .-. 

Tab. 4 - Telecamera all'infrarosso verso 1'0t- 
tica di ricezione e dopo essere stata separata nelle varie 
componenti colpisce i rilevatori; questi convertono la radia- 
zione in segnale elettrico che viene poi amplificato e con- 
vertito in digitale; i segnali di ciascun canale vengono poi ,-- : 

registrati dal registratore digitale ad alta densità. La coper- 
tura del territorio viene realizzata trasversalmente mediante i 
la rotazione dello specchio rotante di cui è dotato lo 
spettrometro e 10n~it;dinalmente attraverso il movimento 
dell'aereo. La velocità di rotazione dello specchio rotante e 
quindi la velocità di scansione della linea è regolabile in 
funzione della velocità e della quota del velivolo per assicu- 
rare la completa copertura del territorio. I1 sistema è inoltre 
dotato di uno spettrometro opzionale, il Coastal Zone Color 
Scanner che può sostituire quello standard Airborne 
Thematic Mapper. I1 CZCS viene utilizzato per le applica- 
zioni marine. Le caratteristiche spettrali del CZCS sono 
riportate nella tabella 3. 
Telecamera all'infrarosso. La telecamera all'infrarosso, 
che opera nella banda 8 - 13 pm, è costituita dalle 
seguenti parti: 
-scanner con ottica; 
-sistema di raffreddamento; 
-elettronica di processamento. 
La radiazione IR incidente è inviata al sistema di scansione 
attraverso un'ottica al germanio dotata di zoom che porta il 
campo di vista da 24" x 16" a 6" x 4". La radiazione IR quindi 

ai I 
Fig. 2 -Composizione in falsi colori relativa ad uno studio sullo stato disalute 

viene focalizzata SU una matrice di sensori raffreddati a 77 della vegetazione in una zona della Campania. (Elaborazione effettuate nel 
"K su cui scorre l'intera immagine contenuta nel campo di centro di elaborazione datuimmagini dell'Alenia) 

vista. I1 mantenimento della temperatura criogenica viene 
realizzato mediante l'effetto Joule Thompson. I segnali tore, tratta opportunamente i segnali per costruire i livelli di 
rilevati vengono poi elaborati dall'elettronica di grigio e produce un segnale in standard CCIR a 625 linee 
processamento: essa regola automaticamente il guadagno e / 50 Hz. La telecamera è montata su una torretta stabilizzata 
l'offset della finestra di temperatura impostatadall'opera- al fine di eliminare le perturbazioni conseguenti ai movi- 
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menti indesiderati e alle vibrazioni del velivolo. I1 segnale 
video fornito dalla telecamera è in bianco e nero e viene 
registrato su videoregistratore BETACAM. In tabella 4 
sono riportate le caratteristiche principali del sistema. 
Telecamera a colori. La telecamera a colori è dotata di un 
sensore a matrice CCD con 347.000 pixel. Essa fornisce in 
uscita un segnale video CCIR a 625 linee / 50 Hz. La 
telecamera è montata su una torretta stabilizzata al fine di 
eliminare le perturbazioni conseguenti ai movimenti inde- 
siderati e alle vibrazioni del velivolo. I1 segnale video a 
colori fornito dalla telecamera viene registrato su videore- 
gistratore BETACAM. 
rnmnrn Fotnornmmnhirn T n rnmern fntnorammetrira A 

fotografica di elevata risoluzione. Infatti il sistema di com- 
pensazione del moto lineare, di cui è dotata la fotocamera, 
consente di compensare il moto lineare nella direzione del 
volo, ma non le altre componenti. La fotocamera è inoltre 
dotata di un sistema di controllo automatico dell'esposizio- 
ne che consente di ottimizzare il tempo di esposizione in 
funzione del diaframma. Un'altra opportunità della 
fotocamera è costituita dalla possibilità di collegarsi al 
sistema di navigazione dell'aereo che consente di registrare 
i dati di navigazione sulle fotografie riprese. 
Strumentazione di supervisione e controllo. A bordo del 
velivolo vi sono inoltre dei monitor per vedere immediata- 
mente le immagini riprese e verificare il corretto funziona- 
mento della strumentazione. 
Global Positioning System. I1 velivolo è dotato di un GPS 
che ne consente di definire la posizione con una precisione 
dall'ordine di 16 m. Una tale opportunità risulta fondamen- 
tale nei casi in cui non esistono punti di riferimento, come 

r~. 5 - iomm girostaoiupata aeiia telecamera (visioiie o mrosso) 

una macchina di tipo avanzato, gestita con elettronica a 
microprocessori che ne consente il controllo e il funziona- 
mento da un solo operatore navigatore/fotografo oltre al 
pilota; ciò in quanto tutti i controlli riguardanti la macchina 
sono remotizzati sul telescopio dinavigazione. La fotocamera 
ha le seguenti caratteristiche principali: 
-montaggio del corpo su sospensione; 
-unità di controllo, comune per tutti gli obiettivi; 
-obiettivi facilmente intercambiabili; 
-sistema automatico di controllo dell'esposizione; 
-controllo da navigatorelfotografo unico o separati; 
- sistema antitrascinamento immagine (FMC). 
Per quanto riguarda l'affidabilità di funzionamento, l'elet- 
tronica a microprocessori consente di controllare e verifica- 
re tutte le funzioni della macchina sia a terra che in volo 
fornendo all'operatore dettagliate informazioni sulla situa- 
zione operativa. L'ottica della macchina è dotata di lenti di 
elevata qualità che consentono riprese nel visibile e nell'in- 
frarosso. La macchina, mediante l'impiego di due obiettivi 
intercambiabili, consente di ottenere un'elevata risoluzione 
anche in condizioni di bassa luminosità; il diaframma è 
controllabile con continuità con apertura massima pari a f/ 
4 con tempi di esposizione a partire da 1 ms. L'alta velocità 
dell'otturatore è un requisito fondamentale per la ripresa 

Fig. 4 - S c a ~ e r  multispettrale 

ad esempio in mare o in zone desertiche o forestate. 

CONFIGURAZIONI DI MISSIONE 
L'installazione della strumentazione a bordo avviene in 
modo modulare a seconda delle esigenze di missione. Ciò 
consente di ottimizzare l'impiego della strumentazione 
nelle varie missioni, di rimuovere gli apparati in caso di 
necessità (manutenzioni, modifiche) e di consentire l'in- 
stallazione a bordo di strumentazione di rilevamento per 
fini di ricerca e sviluppo. 
Le configurazioni possibili sono le seguenti: 
A) SCANNER + TEL. INFRAR. + CAM. FOTOGRAM. 
B) SCANNER + TEL. VISIBILE + CAM. FOTOGRAM. 
C) SCANNER + TEL. INFRAR. + TEL. VISIBILE 

(l) L'Aeritalia, in seguito alla fusione con la Selenia awe- 
nuta alla fine del 1990, ha assunto la denominazione di 
Alenia, Aeritalia & Selenia S.p.A 
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conferenze, workshop, seminari, corsi, .... 

ADVANCED REMOTE SENSING 
CONFERENCE " COMING OF AGE - 
21 YEARS AITER UNDSAT" 

PECORA 12 LAND INFORMATION GISILIS '93 
FROM SPACE-BASED SYSTEMS 

31 October - 4 November 1993 
24 - 26 August 1993 Minneapolis, Minn., USA 
Sioux Falls, South Dakota. USA 20 - 22 July 1993 

Sydney, Australia Contact: 
GISILIS '93 
5410 Grosvenor Lane, Suite 100 
Bethesda, MD 20814-2122,USA 
Tel.: 1301 4930200 
Fax: [l3011 4938245 

Contact: 
Pecora 12 Symposium 
EROS Data Center 
U.S. Geologica1 Survey 
Sioux Falls, SD 57198 
Tel.: 605 594-6007, 
Fax: [605) 594-6589 

16th EUROPEAN URBAN DATA 
MANAGEMENT SYMPOSIUM 

Contact : - ---  - -~ 

Bmce Forster, 
School of Suweying, 
P.O. Box 1, 
Kensin ton 2033, Sydney 
~ u s t r a i a  
Tel: (02 6974127 1 Fax: (O ) 313-7493 

CONTINENTAL COLLISION ZONE 
EARTHQUAKE AND EARTHQUAKE 
HASARD REDUCTION 

CONFERENCE ON LAND INFOR- 
MATION MANAGEMENT AND GIS 

1 - 4 October 1993 
Yerevan, Armenia 6-10 September 1993 

Vienna, Austria 
20 - 22 July 1993 
Sydney, Australia 

Contact: 
American University of Armenia, 
rnark - for the International Conference) 5 00 Lakeside Dr. 1 8 4 .  F1. 

Oakland, CA 94d12 

Contact: 
ADV - Arbeitsgemeinschaft Fuer 
Datenverarbeitung 
Trattnerhorf 2 
A-1010 Vienna, Austria 

TERRA - 2 CONFERENCE 

Contact: 
R.Pollard, 
De art.of Suwe ing, Sydney 
~ e f  (02 6974184 
Fax: ( 0 4  313-7493 

USA 
Tel: (510 987-9459 
Fax: (514 208-3576 

URISA '93 ANNUAL CONFERENCE 14 - 15 Septernber 1993 
Notingham, U.K 

EARSeL - LIDAR REMOTE 
SENSING OF LAND AND SEA 

25 - 29 July 1993 
Atlanta, GA, USA Con tact: 

Professor P.M. Mather. 
5-7 October 1993 
Oldenburn. Germanv 

Contact: 
Urban & Regional Information Svstem 

.,, 
~epartment o f  Geo a'h the University, 
Nottin ham NG7 %8, &K. Contact: 
Far: (h602) 515428 Dr. R.Reuter 

Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg 
DEUTSCHER GEODATENTAG 1993 D-2900 Oldenbur Germany 

Tel: +49 441 7989522 

Association - 
900 Second St. N.E., Suite 304 
Washin ston DC20002, USA 
Tel: (12%2)2~91685 

15 - 18 September 1993 Fax: +49 441 7983201 
Augsburg, Germany 

SITEF 93 - MARCHE INTERNAT. 
Contact: DES TECHNOLOGIE AVANCEES 
Fritz Schrnidt, 
c/o Bezirksfinannzdirektion Ludwigstr. 36 19 - 23 Octobre 1993 

Toulouse, France 

Contact: 
SiTEF CCIT. B.P 606.31002 

1ST 1NTERNAT.CONFERENCE ON Toulouse Cedex France 
AIRBORN REMOTE SENSING Tél: (33) 61336500 

COMPUTERS IN THE WATER 
ENVIRONMENT: MEETING THE 
CHALLENGES OF THE 1990s 

8 - 11 August 1993 
Santa Clara, California, USA 

Contact: 
Joe Myers 
EMA, inc, St. Paul, 
MN55113. USA 
Tel: (1612 6395600 
Far: (1614 6395730 AURISA 93 - ENVIRONMENTAL, 

URBAN and SOCIAL PLANNING - 
THE WINNING VISION 

20 - 24 September 1993 
Strasbourg, France 

1993 INTERNATIONAL 
GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING SYMPOSIUM (IGARSS'93) 

Contact: 
Ms. A. Manara 
Jois Research Centre 
TP 020 

24 - 26 November 1993 
Adelaide, Australia 

18 - 21 August 1993 
Tokyo, Japan Contact: 

-. 

1-21020 1s ra Varese), Italy 
Tel. +39-352-$89889 
Fax +39-332-789502 - 785409 

Secretariat 
Té1: 08 3631307 
Fax:(O$) 363 1604 

Contact: 
IGARSS'93 se etariat 
Ms. ~atsuhik~%otomura 
Remote Sensing Technologv Center of 

SECOND INTERNATIONAL 
CONFERENCE/WORKSHOP ON 
INTEGRATING GIS AND 
ENVIRONMENTAL MODELING 

- -- 
Janan - -  --- 
7-15-17 Ro ongi 
~inato-ku,%k O 106, Japan 
Tel: +81-3-340z1761 
FU: +81-3-3403-1766 

26 - 30 Se tember 1993 
~reckenr i l~e ,  Colo., USA 
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Analisi della qualità delle acque marine da dati 
telerilevati: un'applicazione alla costa ligure 

G. Corsini (l), P. Banti (l1, P. Cipollini (l), E. Ferretti(2) e M. Poggi (l) 

Questo lavoropresenta i risultatipreliminari di una attività 
volta all'analisi della qualità delle acque mediante dati 
telerilevati dal radiometro Thematic Mapper (TM). Dopo 
aver descritto la metodologia utilizzata per la correzione 
radiometrica delle immagini TM, viene esaminato il pro- 
blema della rimozione degli effetti introdotti dalla presenza 
dell'atmosfera. Tale problema viene risolto impiegando un 
codice per la risoluzione approssimata della equazione che 
regola il trasferimento radiativo nell'atmosfera. Infine, 
vengono presentati gli algoritmi per la stima dei parametri 
marini di interesse (concentrazione di sedimenti epigmen- 
ti) ottenuti dall'analisi dei dati raccolti durante una campa- 
gna di misura su un 'area della costa ligure. 

Introduzione 
Nel corso dell'ultimo decennio le attività di monitoraggio a 
distanza della superficie terrestre hanno assunto una impor- 
tanza sempre maggiore. Per quanto riguarda in particolare 
il telerilevamento del mare, è innegabile che alle finalità 
oceanografiche tradizionali, quali l'osservazione delle cor- 
renti e del campo di temperature eil mappaggio dei pigmenti 
contenuti nel fitoplancton, si sono aggiunte quelle estre- 
mamente attuali di salvaguardia dell'ambiente marino, ad 
esempio tramite il monitoraggio di scarichi e l'osservazione 
di pellicole di olio o idrocarburi. Tali fenomeni sono spesso 
di estensione limitata e di rapida evoluzione per cui il loro 
studio richiede immagini ad alta risoluzioni spaziale e 
temporale. Per il telerilevamento marino, in passato erano 
utilizzabili i dati misurati da alcuni radiometri progettati 
appositamente per l'osservazione del mare, come ad esempio 
il CZCS a bordo del satellite Nimbus. Al giorno d'oggi sono 
invece disponibili alcuni strumenti (sui satelliti o 
aviotrasportati) di uso più generale, quando non addirittura 
ottimizzati per l'osservazione delle terre emerse, come il 
Thematic Mapper (TM) a bordo del satellite Landsat 5. Per 
la comunità scientifica riveste quindi estremo interesse 
investigare le possibilità di utilizzo di questi dispositivi 
anche per lo studio del mare, come dimostrano i numerosi 
tentativi in tal senso presentati in letteratura [Tassan S., 
19871, [Doerffer R. et al., 19891, [Khorram S. et al., 19911. 
Sebbene il sensore TM5 abbia ormai una vita operativa che 
ha superato da tempo i limiti previsti, è sempre attuale 

studiarne le potenzialità di utilizzo in considerazione anche 
del fatto che il nuovo satellite della serie Landsat porta a 
bordo un radiometro TM di caratteristiche analoghe. Inol- 
tre, data l'estrema complessità dei fenomeni di interazione 
tra la radiazione elettromagnetica e la superficie e tra la 
radiazione elettromagnetica e l'atmosfera, è di estremo 
interesse la raccolta di nuovi dati sperimentali. Infatti, 
questi dati possono essere utilizzati sia per la validazione e 
la messa a punto di nuovi modelli teorici del colore marino, 
sia per poter valutare l'adeguatezza di modelli standard per 
la correzione degli effetti atmosferici nelle zone costiere. 
In questo lavoro viene definita una metodologia operativa 
per la realizzazione di mappe di parametri marini, quali la 
concentrazione di pigmenti (fitoplancton) e di sedimenti in 
sospensione, a partire da immagini telerilevate dal radiometro 
TM. Vengono introdotte e successivamente discusse le 
problematiche legate alla calibrazione radiometrica ed alle 
correzioni atmosferiche. Dopo aver riportato gli algoritmi 
di stima delle concentrazioni di sedimenti in sospensione e 
pigmenti ottenuti utilizzando un modello teorico del colore 
marino di recente definizione [Sathyendranath S. et a1.,1989], 
vengono presentati alcuni risultati preliminari di una attivi- 
tà sperimentale che ha lo scopo di analizzare la qualità delle 
acque su due siti campione della costa ligure. Tale attività, 
condotta nell'ambito di una collaborazione tra il Diparti- 
mento di Ingegneria dell'Informazione dell'università di 
Pisa e il Centro Ricerche Ambiente Marino del17ENEA 
(Lerici) e finanziata e dalla Regione Liguria , si è basata su 
due distinte campagne di misura che hanno avuto luogo 
durante il 1992 sui siti campione di Genova-Sturla e del 
Golfo del Tigullio. I dati di verità mare raccolti sono stati 
utilizzati per la messa a punto degli algoritmi di stima. 
Vengono infine presentati i risultati ottenuti dalla elabora- 
zione delle immagini TM relative a uno dei siti oggetto delle 
campagne sperimentali (Golfo del Tigullio). 

Metodologie per l'elaborazione di dati TM 
In figura 1 è riportato lo schema a blocchi che rappresenta 
graficamente le principali elaborazioni normalmente ese- 
guite su dati TM. Dal satellite vengono trasmessi a terra sia 
i dati video veri e propri (campioni dell'immagine e dati di 
calibrazione ottenuti tramite le sorgenti interne di prova), 
che i dati di telemetria, o "Payload Correction Data" (PCD). 
Questi ultimi contengono delle informazioni che verran- 
no utilizzate in seguito per la correzione radiometrica e ('1 Dipartimento Ingegneria deli'Infomazione - Università di Pisa 

ENEA - CRAM - Lerici - La Spezia 
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Correzio~, 

Radianza al suolo 6 
Fig.1 - Schema a blocchi delle procedure di elaborazione dati TM 

geo-metrica. Il primo passo della elaborazione è la 
calibrazione radiometrica assoluta. Lo scopo di questa ope- 
razione è fare in modo che ad ogni valore del segnale in 
uscita corrisponda un ben definito valore della radianza in 
ingresso al sensore. La relazione che lega i livelli del 
segnale quantizzato (DC) e la radianza (L, espressa in 
W m-2 sr-l) è: 

L= offset + gain * DC. 

dove offset e gain sono delle costanti ottenute in fase di 
calibrazione effettuando un'analisi regressiva fra i valori 
delle sorgenti di prova e le corrispondenti misure. La 
calibrazione radiometrica dei dati viene effettuata utiliz- 
zando una tabella di confronto ("look-up table" o LUT) che 
viene applicata ai dati in ingresso. La LUT pub essere 
costruita a partire dai dati di calibrazione contenuti nel 
flusso dei dati video, o da quelli ottenuti nei test del sensore 
che hanno preceduto il lancio del satellite. Il primo metodo, 
basato sulla ipotesi che i valori delle sorgenti di calibrazione 
a bordo non varino nel tempo, non offre garanzie su even- 
tuali variazioni del comportamento del sistema ottico del 
sensore, in quanto le sorgenti di prova ne utilizzano uno 

diverso. I1 secondo metodo invece, pur considerando la 
risposta dell'ottica del sensore, non tiene conto delle varia- 
zioni della risposta dei rivelatori che sono avvenute dopo la 
messa in orbita del satellite. Per quanto riguarda la banda 
termica la calibrazione è effettuata tramite valori di riferi- 
mento contenuti nei PCD. La corrispondenza fra DC e 
radianza, per la banda termica, è dello stesso tipo di quella 
utilizzata nelle bande riflettive. A causa comunque delle 
variazioni intervenute dopo la messa in orbita del satellite si 
preferisce utilizzare i valori di gain e offset riportati in 
tabella 1. I dati relativi alle bande del visibile sono stati 
ottenuti elaborando una serie di immagini di aree campione 
caratterizzate da una riflettanza superficiale costante nel 
tempo [Hill J. Sturm B. 19911; per le altre bande, invece, si 
è fatto riferimento ai valori di calibrazione pre-volo. 

[ 
B a n l  TM Gain O f f t  

0.0727 -0.1331 

Tab.1 - Gain ed offset relativi ai sette canali TM 

I dati radiometricamente corretti vengono sottoposti alla 
fase di correzione geometrica. Lo scopo di questa elabora- 
zione è compensare le distorsioni introdotte dal movimento 
reciproco fra terra e satellite (rotazione della terra, velocità 
del satellite etc.), e dal sistema ottico di scansione del 
sensore. In questa fase vengono utilizzati dati contenuti nei 
PCD. I dati corretti geometricamente vengono rimappati e 
poi ricampionati tramite convoluzione cubica o tecnica di 
interpolazione nearest neighbour. Va notato che dopo que- 
sta fase viene persa ogni corrispondenza fra riga e singolo 
sensore, per cui in seguito non è più possibile effettuare la 
correzione radiometrica standard (utilizzando ad esempio 
la tecnica di modificazione degli istogrammi). 
La calibrazione radiometrica assoluta ha un duplice scopo: 
I) definire una corrispondenza biunivoca tra radianza eli- 

velli di quantizzazione del segnale; 
11) compensare le differenze nella risposta dei rivelatori 

elementari che costituiscono il sensore. 
In realtà, sia nel caso che la calibrazione assoluta venga 
effettuata con dati di calibrazione ottenuti dalle sorgenti a 
bordo, sia che venga fatta mediante i dati di calibrazione 
pre-volo, i dati elaborati sono ancora affetti da disturbi a 
volte notevoli. I motivi per cui la calibrazione assoluta non 
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riesce ad eliminare in maniera totale le dissimmetrie fra le 
risposte dei rivelatori sono molteplici. Nel caso di 
calibrazione con dati pre-volo, la maggiore causa di errore 
è il cambiamento della risposta dei rivelatori nel tempo. 
Infatti, basta ricordare che dal momento del lancio del 
Landsat-5 ad oggi sono passati oltre sette anni, durante i 
quali il comportamento dell'elettronica di bordo e del sensore 
ha subito dei notevoli cambiamenti. Inoltre, anche non 
considerando le variazioni temporali di risposta dei rivela- 
tori, si deve tener conto del notevole errore sui dati di 
calibrazione ottenuti nei test pre-volo, pari a circa il 7%. Nel 
caso di calibrazione effettuata mediante le sorgenti a bordo 
gli errori sono dovuti principalmente alla non perfetta 
conoscenza della radianza delle sorgenti. 
I1 disturbo residuo dovuto alla imperfetta calibrazione si 
presenta in due forme: 
- variazioni di risposta fra rivelatori (che si manifestano 

sull'immagine come striature orizzontali di ampiezza 
dell'ordine del pixel ); 

- variazioni di risposta del sistema fra scansione e scansione, 
che si manifestano sull'immagine con la comparsa di 
fasce di intensità differente. 

I1 secondo tipo di disturbo è probabilmente da attribuire al 
diverso comportamento del sistema ottico a seconda della 
direzione di scansione che può portare a diverse condizioni 
di illuminazione del gruppo dei rivelatori. I due disturbi 
sono indicati in letteratura rispettivamente con i termini 
striping e banding. Poiché i fenomeni descritti come causa 
degli errori sono periodici, anche i disturbi dovrebbero 
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- Diagramma di flusso della procedura per il destriping 

manifestare la stessa periodicità. In particolare lo striping 
ha un periodo di ripetizione pari al numero di rivelatori 
utilizzati contemporaneamente per ogni scansione (16 ri- 
ghe), mentre il banding dovrebbe avere un periodo pari alla 
larghezza di due scansioni (32 righe). In realtà questi 
disturbi spesso si presentano in maniera aperiodica o con 
intensità diversa all'interno di una scena. Un affinamento 
del modello dei disturbi che interessano il TM, principal- 
mente nelle bande 1 e 2, ha riportato il banding all'interno 
del cosidetto fenomeno di drooping [Kieffer H.H. et al., 
19851, [Fusco L. et al. 19861. Questo appare come un offset 
che decade esponenzialmente nel senso della scansione (ciò 
determina le caratteristiche fasce la cui intensità varia in 
dipendenza del senso diretto o inverso della scansione) con 
costante di decadimento dell'ordine del migliaio di pixel. 
L'effetto di tale disturbo può comunque essere modesto per 
bassi valori dell'intensità della scena e se la sottoscena in 
esame è centrata rispetto alla scansione. Inoltre, gli effetti di 
tale disturbo possono essere ridotti utilizzando tecniche 
simili a quelie utilizzate per il destriping. 
Per ovviare a questo inconveniente è stata utilizzata una 
tecnica di calibrazione radiometrica relativa, che si basa 
sostanzialmente sugli studi di Algazi e Ford (198), descritta 
sotto forma di diagramma a blocchi nella figura 2. A partire 
da un'immagine che ha subito una calibrazione radiometrica 
assoluta, il blocco STAT genera un vettore contenente il 
valore medio di ciascuna riga dell'immagine. I1 blocco 
FILTRO riceve in ingresso il vettore dei valori medi e crea 
a sua volta un vettore che contiene i valori medi di riga 
filtrati mediante un opportuno filtro passabasso; viene quin- 
di calcolata la differenza Oi fra il vettore dei valori medi e 
quello dei valori medi filtrati. I1 blocco DESTRIPING 
effettua infine l'equalizzazione finale sottraendo ad ogni 
valore dell'immagine originale il dato Oi precedentemente 
valutato. 
I1 passo successivo consiste nella stima degli effetti intro- 
dotti dall'interazione tra l'energia elettromagnetica e l7at- 
mosfera, in modo da poter individuare la quota di energia 
che giunge al satellite dovuta all'interazione con il corpo 
idrico e che quindi trasporta l'informazione sui costituenti. 
La radianza al sensore LSat calcolata tramite la (1) può 
pensarsi come la somma di tre contributi: 

b a t h  rappresenta il contributo alla radianza misurata intro- 
dotto dalla presenza dell'atmosfera (path radiance); come è 
noto, infatti, le sue proprietà di diffusione (o scattering) 
fanno sì che parte della radiazione proveniente dallo spazio 
venga deviata verso l'alto prima di giungere alla superficie. 
Questa radiazione, che non porta alcuna informazione sui 
costituenti del mare, può così entrare nel campo di vista del 
sensore in seguito a uno o pih processi di scattering, e 
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alterare in modo significativo il dato misurato. Nel 
monitoraggio della superficie marina la radianza atmosferi- 
ca può rappresentare, in relazione alla particolare banda 
utilizzata, il termine preponderante della eq. (2). 
Lback, invece, quantifica la radianza incidente in zone 
prossime a quella in esame (background radiance) che dopo 
aver interagito con i costituenti marini viene a sua volta 
diffusa nel campo di vista del sensore: è quindi un termine 
che, se non corretto, comporta una sovrastima della radianza 
emergente dal mare. 
L,, infine, rappresenta il contributo alla radianza totale 
fornito dall'elemento superficiale che in quell'istante è 
oggetto della misura, e costituisce il dato utile. E' quindi 
necessario isolare L, dagli altri contributi che determinano 
Lsat, risolvendo l'equazione che regola il trasferimento 
della radiazione elettromagnetica in atmosfera (RTE). Qua- 
lora si sia invece interessati alla radianza effettivamente 
emergente dalla superficie marina, L , 1  (water leaving 
radiance), occorre dividere L, per la trasmittanza diffusa 
dell'atmosfera sul cammino ottico ascendente Tu. 
In letteratura sono stati proposti numerosi metodi per la 
stima degli effetti dell'atmosfera che si possono sostanzial- 
mente raggruppare in due categorie: la prima di queste si 
basa sull'utilizzo di alcuni codici di risoluzione della RTE 
che fanno riferimento a modelli atmosferici caratterizzati 
da profili verticali standard di vapore acqueo, ozono, etc.; la 
seconda sfrutta invece una serie di relazioni approssimate, 
ricavate da modelli teorici di trasferimento radiativo o 
estrapolate tramite misure, che consentono di tener conto 
delle caratteristiche peculiari della zona indagata. In questo 
lavoro si è scelta la prima soluzione per verificare la possi- 
bilità. di effettuare le correzioni atmosferiche senza laneces- 
sità di estensive campagne di misura. In particolare, fra i 
vari programmi di risoluzione si è scelto il codice 5 s  
(Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum), 
realizzato da un gruppo di ricercatori francesi diretto da D. 

L , t h 3 1  . , . , 
Path Radiance (W m sr " ) 

l 

Fig. 3 - Contributo d a  radianza misurata ai satellite introdotto 
dali'atmosfera 

Upward Transmittance 
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Fig. 4a - Trasmittanza atmosferica valutata per fl cammino ottoco 
ascendente 

Fig. 4b -Trasmittanza atmosferica valutata per il cammino ottico 
discendente 

Tanrè [Tanrè et al., 19861, che ha la caratteristica di essere 
particolarmente efficiente conservando una notevole sem- 
plicità d'uso. I1 programma richiede in ingresso vari para- 
metri generali (satellite e sensore utilizzato, data e ora della 
ripresa, banda frequenziale impiegata, ecc.) ed alcuni dati 
specifici che caratterizzano il tipo di atmosfera e di aerosol 
presente sulla scena da elaborare. I1 codice prevede una 
serie di modelli di atmosfera predefiniti e alcuni modelli di 
aerosol (urbano, continentale, marittimo). Nel presente 
lavoro è stato scelto il modello di atmosfera Midlatitude 
Summer, che presenta dei profili di concentrazione di vapor 
acqueo, ozono, anidride carbonica e ossigeno tipici delle 
medie latitudini in stagioni estive; come modello di aerosol 
si è scelto quello di tipo marittimo. Una volta fissate le 
caratteristiche dell'atmosfera e delle particelle presenti, 
resta da inserire in ingresso lo spessore ottico -C dell'aerosol 
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alla lunghezza d'onda di 550 nm. A questo proposito il 
codice lascia all'utente due possibili alternative: o questa 
grandezza viene specificata direttamente (basandosi ad 
esempio su dati ricavati da misure in situ), o viene fornita in 
ingresso una quantità intermedia (la visibilità stimata) che 
consente di ricavare T (550 nm) tramite una relazione sem- 
plice ma piuttosto approssimata. 
Come si può immediatamente ricavare da una serie di 
esecuzioni dello stesso 5S, il valore della visibilità influen- 
za notevolmente il calcolo di Lpath e di TU, che a loro volta 
determinano il valore di &l: appare quindi necessaria una 
sua accurata valutazione (si vedano le figure 3 e 4.a). In 
figura 4.b viene riportato il valore della trasmittanza per il 
cammino ottico discendente (Td), grandezza che verrà uti- 
lizzata per determinare la riflettanza della superficie (cfr. 
equazione 3), in funzione della visibilità. 
I1 programma, sulla base di queste informazioni, è in grado 
di calcolare numerose grandezze di interesse, fra le quali, 
ovviamente, la trasmittanza diffusa dell'atmosfera e la 
radianza misurata al satellite: in particolare, il codice pud 
suddividere quest'ultima quantità nelle componenti 
evidenziate dalla (2), consentendo una rapida correzione 
della path radiance e della background radiance. 
L'ultimo passo consiste nell'utilizzare i dati così ottenuti 
per la stima dei parametri della superficie marina. Le rela- 
zioni impiegate a questo scopo possono essere ricavate o 
mediante leggi fisiche che legano l'intensità della radiazio- 
ne al fenomeno da osservare, (ad esempio, per la tempera- 
tura superficiale si può sfruttare la legge di Planck), o 
attraverso misure in situ ed analisi di regressione, o tramite 
l'elaborazione di un modello teorico che descriva il "colore 
del mare" in termini della concentrazione delle sostanze in 
esso presenti. 

Algoritmi per la stima delle concentrazioni dei 
pigmenti e dei sedimenti in sospensione 
Una volta che è stata determinata la radianza alla superficie 
è necessario disporre di un algoritmo che consenta di 
passare alla stima dei parametri marini di interesse. In 
generale questi algoritmi legano la concentrazione di tali 
parametri non tanto alla radianza emergente, quanto alla 
riflettanza della superficie nelle bande del visibile. 
La riflettanza spettrale R(h) è definita come il rapporto tra 
l'irradianza spettrale diretta verso l'alto (upwelling 
irradiance) e quella diretta verso il basso (downwelling 
irradiance) misurate immediatamente al di sotto della su- 
perficie marina. In realtà utilizzando i dati misurati dal 
sensore può essere valutata solo la riflettanza media Ri sulla 
banda i-esima, che viene calcolata tramite la seguente 
formula: 

dove n è l'indice di rifrazione dell'acqua di mare (assunto 
costante e pari a 1.341), &li è la radianza emergente nella 
banda i-esima, p è la riflettività di Fresnel ( p = 0.021 data 
la sua debole dipendenza dall'angolo polare), FOi è 
l'irradianza solare in banda i-esima al confine superiore 
dell'atmosfera, €l0 è l'angolo che il sole forma con lo zenith 
e Td è la trasmittanza atmosferica valutata per il cammino 
ottico discendente. 
Gli approcci comunemente seguiti per la determinazione 
degli algoritmi sono di due tipi. Nel primo caso si utilizza un 
modello del colore del mare e si cerca di definire un 
algoritmo di stima mediante simulazione dei dati di riflettanza 
e successiva regressione con i valori di concentrazione dei 
parametri indagati. Nel secondo caso gli algoritmi di stima 
vengono ottenuti tramite una regressione tra i dati di 
riflettanza e le misure in situ dei parametri di interesse. I1 
primo approccio è senza dubbio più generale; ha comunque 
l'inconveniente di dover partire da un modello che deve 
essere il più accurato possibile per descrivere il fenomeno 
fisico in esame. I1 secondo metodo, di carattere meno 
generale, è sicuramente di più semplice implementazione 
anche se richiede costose campagne di misura e porta in 
ogni caso ad algoritmi di validità locale. 
In letteratura sono stati proposti diversi modelli di colore 
del mare [Morel A., Prieur L., 19771, [Prieur L., 
Sathyendranath S.,1981], [Sathyendranath S. et a1.,1989]. 
In particolare quello proposto da Sathyendranath et al. 
costituisce la più recente versione di modelli precedente- 
mente sviluppati. Tale modello esprime il colore del mare in 
termini delle variazioni della riflettanza spettrale R(h), e 
considera i contributi dovuti a tre classi di sostanze: il 
fitoplancton, il particolato in sospensione, che indicheremo 
genericamente con il termine di sedimenti, e la sostanza 
organica in soluzione detta anche "sostanza gialla". 
Più in dettaglio, R(h) viene espressa in funzione del rap- 
porto di due proprietà intrinseche del corpo idrico, il 
coefficiente di backscattering bb(h) e il coefficiente di as- 
sorbimento a@): 

I due coefficienti vengono poi espressi come la somma dei 
contributi da parte dei vari componenti del mare. Per quanto 
riguarda il coefficiente di backscattering si può scrivere 
che: 

bdh) = bb4A) + bbdh) + bbsfi) 

dove: 
bbw(h) rappresenta il coefficiente di backscattering per 
l'acqua di mare pura, bb,(h) quello relativo al fitoplancton 
e bbs(h) quello relativo ai sedimenti. Si noti come nella (5) 
non figuri il termine corrispondente alla sostanzagialla, che 
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nel modello viene considerata puramente assorbente. Per il centrazioni dei costituenti tipico delle acque costiere, è stato 
coefficiente di assorbimento si ha: ricavato il seguente algoritmo per i sedimenti: 

dove: 
a,@) è il coefficiente di assorbimento dell'acqua di mare 
pura, a&) quello del fitoplancton, a,@) quello dei sedi- 
menti e ay(A) quello della sostanza gialla. Poichè tutti questi 
coefficienti sono funzioni della concentrazione dei vari 
costituenti del corpo idrico, al variare di tali concentrazioni 
può essere calcolato un insieme di curve di riflettanza, sia 
spettrale che media. Una analisi di regressione su tale 
insieme fornisce poi gli algoritmi necessari per la stima dei 
parametri di interesse. In particolare, è possibile generare 
l'insieme delle curve sia facendo variare le concentrazioni 
dei costituenti su intervalli piuttosto ampi (in modo da 
coprire la quasi totalità dei casi di interesse), sia utilizzando 
intervalli più ristretti (al fine di studiare con maggior detta- 
glio dei casi particolari). Nel primo caso la concentrazione 
S dei sedimenti in sospensione (espressa in g,/m3) è stata 
ricavata mediante regressione con i dati di riflettanza media 
in banda 2 (0.45-0.52 pm). La forma di tali algoritmi è 
quella largamente utilizzata in letteratura [Tassan S., 19871 
[Doerffer R. et al., 19891, e si avvale del logaritmo in base 
10 di tale riflettama (che denotiamo con R2): 

log (S) = 3.082 + 1.503 log ( ~ 2 )  (7) 

Per il fitoplancton (espresso in mg/m3) si è invece ottenuto: 

log (C) = - 0.224 - 3.241 1og A (i,) 
Nel secondo caso, scegliendo un insieme di valori di con- 

log (S) = 2.66 + 1.258 log ( ~ 2 )  

mentre l'algoritmo per la clorofilla è sostanzialmente iden- 
tico a quello ottenuto nelle condizioni precedenti. 
Ulteriori studi sono in corso su questo argomento, allo 
scopo di utilizzare il modello per una migliore comprensio- 
ne delle informazioni estraibili dalle immagini telerilevate 
mediante algoritrni come quelli utilizzati in questo articolo 
ed in particolare per l'analisi di algoritmi per la stima della 
sostanza gialla. 

Campagna sperimentale su due aree campione 
della costa ligure 
I1 12 maggio 1992, in contemporanea col passaggio del 
satellite Landsat 5, è stata condotta, a cura del Centro 
Ricerche Ambiente Marino delllENEA (Lerici) una campa- 
gna di misura nelle aree di Genova Sturla e del golfo del 
Tigullio. I dati sono stati raccolti da due barche equipaggia- 
te con un radiometro MINARAD RST 20 ed una sonda 
multiparametrica. Inoltre sono stati raccolti campioni di 
acqua marina che sono stati poi analizzati in laboratorio. Al 
momento del passaggio del satellite le due aree risultavano 
parzialmente coperte da sottili stratificazioni nuvolose 
semitrasparenti. Per poter far riferimento ad un caso di più 
semplice definizione e poter meglio controllare ed interpre- 
tare i risultati delle elaborazioni, l'analisi dei dati è stata 
limitata, preliminarmente, alle zone che risultavano libere 
da copertura nuvolosa. La scelta di tali zone è stata condotta 
esaminando le mappe di temperatura di brillanza ricavate a 
partire dall'immagine in banda 6 del TM. In particolare una 
vasta area del golfo del Tigullio risultava scoperta in corri- 
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Fig. i? - Concentrazione di sedimenti 

spondenza di un numero abbastanza elevato di stazioni di 
campionamento. Nel seguito vengono riportati, quindi, i 
risultati relativi a quest'ultima zona, mentre per l'altra sono 
in corso di studio una serie di procedure per compensare gli 
effetti dovuti alla copertura nuvolosa. In figura 5 è stata 
riportata la mappa delle stazioni di misura nell'area del 
Golfo del Tigullio. Nei punti di campionamento indicati 
sono stati misurati la temperatura superficiale, quella in 
profondità, la temperatura e l'umidità dell'aria; dall'analisi 
dei campioni d'acqua sono state valutate le concentrazioni 
di sedimenti, clorofilla, nutrienti e la torbidità. 
La concentrazione di clorofilla è stata determinata analiz- 
zando i campioni d'acqua con il metodo spettrofotometrico 
descritto in [Strickland J. D. H., Parson T. R., 19681. 
I dati TM sono stati corretti radiometricamente ed 
atmosfericamente utilizzando le procedure sopra descritte. 
L'algoritmo per la stima della concentrazione S dei sedi- 
menti in sospensione (in g/m3) è stato ricavato utilizzando 
la retta di regressione tra il logaritmo decimale dei valori 
della riflettanza nella banda 2 e le corrispondenti misure in 
situ. L'algoritmo valutato a partire dai dati relativi a 10 
stazioni è il seguente: 

log (S) = 2.58 + 1.72 log ( ~ 2 )  

con coefficiente di correlazione r = 0.89. 
L'algoritmo espresso dalla (10) è molto simile a 
quello riportato in [Tassan S., 19871 ottenuto 
basandosi sul modello del colore del mare di 
[Morel A., Prieur L., 19771. 
L'algoritmo per la stima della concentrazione C 
dei pigmenti (clorofilla ed altri pigmenti conte- 
nuti nel fitoplancton in mg/m3), ricavato utiliz- 
zando la retta di regressione tra il logaritmo 
decimale del "rapporto blu su verde'' e i corri- 
spondenti dati in situ, è : 

log (C) = - 0.637 - 3.75 1og A (I,) 
con coefficiente di correlazione r = 0.91. 
Confrontando gli algoritmi ricavati sperimental- 
mente con quelli derivati dal modello del colore 

I marino si può notare che gli algoritmi teorici ' portano ad una sovrastima dei valori di concen- 
i trazione. Tale sovrastima può essere imputata 

alle seguenti cause: conoscenza imperfetta dei 
coefficienti di gain ed offset che legano i livelli di 
quantizzazione alla radianza; eccessivo 
scostamento dei parametri atmosferici locali da 

quelli del modello utilizzato dal 5s; modello di aerosol 
inadatto a descriverne il comportamento in zone costiere. 
Quest'ultimo punto deve essere particolarmente preso in 
considerazione. A tale scopo è in fase di definizione un 
metodo per la stima di una mappa di aerosol apartire dai dati 
sateliitari, da utilizzarsi nella valutazione della radianza 
atmosferica. Contemporaneamente si sta esaminando la 
possibilità di affinare i modelli di aerosol presenti nel 
codice 5s. L'applicazione degli algoritmi (10) e (11) ai dati 
telerilevati ha prodotto le mappe parametriche presentate 
nelle figure 6 e 7; nella realizzazione di tali mappe non è 
stato preso in considerazione l'eventuale contributo alla 
riflettanza dovuto al fondale marino. La mappa dei sedi- 
menti in sospensione in figura 6 mette in evidenza un 
aumento generalizzato della concentrazione di tale parame- 
tro lungo la costa intorno a Chiavari e Lavagna e nelle acque 
dei porti di Santa Margherita e Rapallo, nonché un 
"pennacchio" di elevate concentrazioni in corrispondenza 
della foce del torrente Entella. Tuttavia, l'estensione del 
"pennacchio" è limitata a causa della bassa portata dei corsi 
d'acqua il giorno della campagna. La mappa di pigmenti in 
figura 7 mostra concentrazioni abbastanza basse, crescenti 
in direzione delle zone più interne del golfo. C'è da notare 
però che algoritmi basati sul "rapporto blu su verde", appli- 
cati ad acque costiere, possono risentire non solo della 
concentrazione di pigmenti contenuti nel fitoplancton, ma 
anche della presenza in soluzione di sostanza gialla. 
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Conclusioni 
In questo lavoro sono stati presentati alcuni risultati preli- 
minari di una campagna sperimentale che ha come scopo 
l'analisi della qualità delle acque in due siti campione della 
costa ligure. Gli algoritmi ricavati dai dati sperimentali 
sono stati confrontati con quelli ottenibili a partire da un 
modello teorico di colore del mare. Tale modello tiene 
conto delle proprietà ottiche di tre costituenti: sedimenti in 
sospensione, pigmenti e sostanza gialla. In questo lavoro 
sono stati presi in considerazione solo i metodi per la stima 
dei primi due parametri. I risultati sperimentali, relativi alla 
campagna di misura sul golfo del Tigullio, hanno mostrato 
che gli algoritmi teorici portano a sovrastimare i dati di 
concentrazione entro limiti normalmente accettati in lette- 
ratura. Sono state inoltre messe in evidenza alcune delle 
possibili cause di questa sovrastima. In particolare, per 
quanto riguarda il problema delle correzioni atmosferiche, 
sono in corso di studio dei metodi che tengano conto sia del 
particolare ambiente in esame che della variabilità spaziale 
del contenuto di  aerosol. Sono inoltre in fase di  definizione 
gli algoritmi per valutare gli effetti della sostanza gialla 
sulla base del modello teorico precedentemente descritto, 
indagando in particolare la possibilità di determinare la 
concentrazione di tutti e tre i costituenti considerati a partire 
da immagini telerilevate nel visibile. E' inoltre in corso di 
studio l'effetto dovuto al contributo del fondale sulla stima 
dei parametri marini. 
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Stazione per I'acquisizione dei dati NOAA-HRPT 

R. Carlà[l), G. Bandinelli ('1, R. Cappadona ('1, R. Ruisi (l) e V. Venturi [l) 

In questo lavoro vengono descritte le caratteristiche del 
sistema progettato e realizzato presso 1'IROE-CNR, per la 
ricezione e registrazione dei dati High Resolution Picture 
Transmission (HRPT) trasmessi dai sensori a bordo dei 
satelliti polari della serie NOAA-N. Il sistema presenta 
caratteristiche di basso costo di realizzazione, dimensioni 
epeso notevolmente contenuti e quindi facile trasportabilità. 
Ha capacità di ricezione automatica per lunghi periodi di 
tempo senza l'intervento dell'operatore e di navigazione 
dei dati ricevuti ed estrazione automatica di finestre 
georeferenziate di immagine. Un singolo persona1 compu- 
ter controlla tutte le funzioni di acquisizione, decodifica, 
display ed elaborazione dei dati. 

Introduzione 
Gli attuali sensori di telerilevamento a bordo dei satelliti 
meteorologici (NOAA-N, METEOSAT, METEOR, ecc.), 
presentano caratteristiche spettrali, spaziali, temporali e di 
copertura adatte a rilevare informazioni utili non solo nel 
settore della meteorologia, ma anche della climatologia e 
dell'agrometeorologia, per la valutazione ed il monitoraggio 
di parametri ambientali. L'analisi dei dati rilevati da tali 
satelliti permette di valutare o di fornire indicazioni su 
fenomeni che possono variare anche in periodi molto brevi 
(decine di minuti, ore o pochi giorni), quali la crescita della 
vegetazione, la temperatura sulla superficie del mare e del 
suolo, lo stato di inerzia termica e di umidità superficiale, 
l'albedo, la copertura nuvolosa, gli eventi di precipitazione, 
ecc. E' necessario tuttavia considerare che l'utilizzazione 
sistematica, sia per scopo di ricerca che per impiego opera- 
tivo, dei dati acquisiti a bordo dei satelliti presuppone la loro 
effettiva disponibilità in tempi brevi dal momento 
dell'acquisizione. La cessione dei dati da parte degli Enti 
preposti (NOAA-NESDIS, Telespazio, EURIMAGE, ecc.) 
non risulta in generale semplice ed immediata, e non sempre 
è possibile effettuare scelte adeguate di scene con le condi- 
zioni ambientali desiderate unicamente sulla base dei quick- 
look. Oltre a ciò, poiché la maggior parte delle utilizzazioni 
richiede l'analisi di sequenze temporali di immagini, anche 

('l IROE - CNR. Via Panciatichi 64, 50127 Firenze 

il costo dell'acquisto può diventare significativo. 
Da queste considerazioni nasce in molti ambienti, l'interes- 
se nel poter disporre di stazioni per l'acquisizione diretta dei 
dati trasmessi dai satelliti meteorologici in generale, e dai 
satelliti della serie NOAA-N in particolare. La loro utilizza- 
zione risulta particolarmente utile nel contesto di campagne 
di misura in regioni della Terra non coperte dalla rete 
internazionale di stazioni di ricezione, come pure in quelle 
situazioni in cui sia necessario effettuare analisi in tempo 
quasi-reale dei dati da satellite, per esempio per il 
monitoraggio della situazione dei ghiacci come ausilio alla 
navigazione in zone polari [Parmiggiani F., Zibordi G., 
19911. In questo lavoroviene descritto il sistema, progettato 
e realizzato interamente presso I'IROE-CNR, per la ricezio- 
ne, decodifica ed archiviazione dei dati HRPT acquisiti dal 
pacchetto di sensori (AVHRR, HIRSl2, MSU, SSU, SEM), 
che operano a bordo dei satelliti meteorologici polari della 
serie NOAA-N [Lauritson L. et al., 19881. I1 sistema presen- 
ta caratteristiche di basso costo di realizzazione, alta 
affidabilità di ricezione, dimensioni e peso notevolmente 
contenuti e quindi di facile trasportabilità sia per la stazione 
che per quanto riguarda il rotatore d'antenna. Ha capacità di 
ricezione automatica per lunghi periodi di tempo e di 
navigazione dei dati ricevuti e di estrazione automatica di 

1 

finestre georeferenziate di immagine. Un singolo PC con- 
trolla tutte le funzioni sia di calcolo delle orbite che di 
acquisizione, decodifica, display e gestione dei dati. Grazie 
ad un'interfaccia utente semplice, il sistema può essere 
facilmente utilizzato anche da personale non esperto nel 
settore delle telecomunicazioni e richiede tempi minimi per 
la sua gestione. Nei paragrafi successivi, dopo una breve 
descrizione delle caratteristiche del segnale HRPT e l'in- 
quadramento generale del sistema, vengono trattate le sin- 
gole parti ed illustrate le loro caratteristiche specifiche e le 
modalità di funzionamento. 

2. Caratteristiche del segnale NOAA-HRPT 
La disseminazione diretta dai satelliti meteorologici NOAA 
in formato High Resolution Picture Transmission (HRPT), 
trasmette i dati provenienti da diverse strumentazioni a 
bordo [Schwalb A., 19781. Nel suo frame vengono inclusi, 
oltre alla telemetria di bordo, i dati a bassa bit-rate elaborati 
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. , , . . . . 

I zaratterizzato dal parametro G R  
(Guadagno del sistemaITempera- 

. . . . , . . . tura equivalente di mmore) [Beni 
P., 19891. 
La movimentazione del17antenna 
per l'inseguimento dei satelliti av- 
viene per mezzo di un rotatore 
elettro-meccanico (APO) control- 

' lato da un'interfaccia programma- 
' ' bile collegata e comandata dallo 

stesso elaboratore che gestisce tut- 
te le operazioni di ricezione ed 
acquisizione dei dati. Tutte le com- 

. ...... i. . C . ,, ponenti del sistema di ricezione, 
Fig. 1 - Schema generale della stazione NOAA-HRR. ricevitore PM, bit conditioner, word 

synchronizer ed interfaccia pro- 
dal Tiros Information Processor (TIP), e quelli provenienti grammabile perl'inseguimento d'antenna, sono infatti con- 
dal radiometro multispettrale Advanced Very High trollate da un PC 386 a 33 MHz. I1 segnale preamplificato 
Resolution k+diometer (AVHRR). Questo strm~ento ac- e convertito viene inviato al ricevitore per telemetria che 
quisisce immagini di 2048 pixei per linea, con una scansione effettua le successive conversioni, le demodulazioni neces- 
di #55.4" dal nadir, ad una velocità di 6 lineelminuto ed una sarie del segnale e ]'amplificazione finale. ~ ' ~ s c i t a  è costi- 
riS0l~Zi0ne Spaziaie nominale di 1.1 nel punto Sub- tuita dal segnale in banda-base corrispondente alla sequen- 
satellite. Vengono acquisiteinformazioniin 5 bande spet- za originale dei bit informativi trasmessi dal satellite e 
trali nel visibile, vicino infrarosso ed infrarosso termico contenente anche un cefio livello di rumore. Lo scopo del bit 
(0.58-0.68 W ,  0.725-1.1 Pm, 3.55-3.93 V, 10.3-11.3 Wm, conditioner, compreso nel blocco successivo, è quello di 
11.5-12.5 Wm), con una risoluzione radiometrica di 10 bit/ ricostruire la cadenza (clock) del segnale, esaminare la cella 
pixel. La risoluzione spettrale nelle bande IR èdi N=T< 0.12 temporale di ciascun bit ed effettuare la "scelta" e quindi la 
"K [Lauritson L. et al., 19881. La trasmissione diretta HRPT assegnaione del valore del bit corrispondente con la mag- 
alle stazioni di ricezione a terra avviene in modulazione di giore precisione possibile. La sequenza di bit così ricostm- 
fase (PSK split-O ) SU due canali in banda S a 1698.0 MHz ita viene inviata al "frame synchronizer" o "word 
( N O u  10 e N O u  12) e 1707.0 MHz (NOAA 9 e NOAA synchronizer", che riconosce i sincronismi di frame, 
11) con una Potenza nominale di 8 W (EIRP + 39 dBm) in permettendo quindi l'identificazione corretta delle singole 
polarizzazione circolare destra (RHCP). La bit-rate del parole o pixel e delle linee componenti l'immagine.  uscii 
segnale trasmesso è 665.4 Kbps, con una larghezza di banda ta dal word synchronizer è quindi una sequenza di "word" 
del canale di trasmissione pari a 4.8 MHz a -3db [Schneider che, tramite un'interfaccia parallela, viene inviata al19ela- 

3. Descrizione generale 
I1 sistema realizzato è in grado di ricevere e registrare tutto 
il pacchetto di dati compreso nel formato HRPT. 
Lo schema generale della stazione è riportato in fig. 1. 
L'antenna è costituita da una parabola di 1.8 m, il cui front- 
end comprende sia la preamplificazione del segnale che la 
prima conversione in frequenza e successiva amplificazione. 
Particolare cura è stata posta nella realizzazione del pre- 
amplificatore al fine di ottenere una bassa cifra di rumore 
quindi un buon valore della cifra dimerito. Infatti l'insieme 
dell'antenna e del front-end determinano il livello di qualità 
e di efficienza complessiva di tutto il sistema di ricezione, Fig. 2 - Particolare del rotatore e del front-end collocato dietro all'antenna. 

CarlB e1 ali. RIT n' 1 - giugno 1993 

26 



boratore che controlla l'acquisizione il quale, mediante 
particolari routine software scritte in macro-assembler, 
provvede alla registrazione dei dati sulla memoria di massa 
(hard disk), senza alcun hardware intermedio di 
bufferizzazione ausiliaria. I1 PC è inoltre interfacciato con 
un processore di immagini MATROX PIP-640B, costituito 
da una singola scheda, comprendente un frame buffer di 
1024x1024 pixels per 8 bitlpixel e capacità di display di 
512x512 pixels. I1 valore del parametro G/T calcolato per il 
sistema è pari a 6.4 dBPK [Beni P., 19891. L'intera sta- 
zione, ad eccezione del rotatore d'antenna, è contenuta in 
un rack 19" standard di circa 50 cm di altezza, oltre al 
terminale video, la tastiera del computer ed il monitor 
grafico per la visualizzazione delle immagini ricevute. 

4. Ricezione 
4.1 Preamplificazione e prima conversione 
Gli stadi di preamplificazione (front-end) e prima conver- 
sione (down-converter) sono integrati in una unità colloca- 
ta (in contenitore stagno) sul retro dell'antenna (Fig. 2), 
mentre l'illuminatore a polarizzazione circolare destra 
(RHCP) si trova nel fuoco del riflettore, protetto da un 
radome in fiberglass. I1 segnale a RF in ingresso è applicato 
direttamente ad un doppio stadio preamplificatore a basso 
rumore realizzato con GaAsFet NEC NE720, seguito da un 
filtro passa-banda per l'attenuazione dei segnali indeside- 
rati (Fig. 3). La banda passante a -3dB del BPF è 1692+7 
MHz per consentire il passaggio del segnale HRPT ricevu- 
to. 
I1 segnale filtrato viene poi convertito alla frequenza di 135 
MHz con l'impiego di un Double Balanced Mixer (DBM) 
e di un oscillatore locale pilotato a cristallo; una selezione 
a distanza tra due cristalli può essere effettuata per commu- 
tare agevolmente tra le due frequenze di trasmissione del 
segnale HRPT. I1 segnale dell'oscillatore locale viene poi 
moltiplicato (x18) prima de117ingresso nel DBM. I1 segnale 
di prima conversione così ottenuto è quindi portato al 
connettore di uscita del modulo, attraverso un filtro accor- 
dato. I1 guadagno totale dello stadio front-end è di 27 dB, 
con una banda passante a -3dB di circa 10 MHz, e la Cifra 
di Rumore (NF) ottenibile è < l  dB 
(0.8 dB misurati). 

4.2 Ricevitore per telemetria 
Il ricevitore per telemetria è stato 
espressamente progettato e realiz- 
zato presso I'IROE-CNR per la ri- 
cezione dei dati da satellite nella 
banda 130-140 MHz. 

I1 criterio seguito nello studio e nella progettazione di 
questo ricevitore ha tenuto conto della necessità di limitare 
le dimensioni della realizzazione e la corrente assorbita per 
il funzionamento; a tale scopo, il largo uso di tecnologia 
CMOS per la componentistica integrata limita al massimo 
la dissipazione di potenza. L'architettura del ricevitore è in 
singola conversione e sono state adottate le più attuali 
soluzioni circuitali per raggiungere la classe di prestazioni 
richieste. 
La selezione della frequenza di ricezione può essere effet- 
tuata sia manualmente dal pannello di comando, impostan- 
dola su switch digitali o richiamando una configurazione 
memorizzata in precedenza, sia in modo remoto sotto il 
controllo del PC. 
Il segnale a RF in ingresso al connettore posteriore viene 
applicato al primo stadio amplificatore che impiega un 
dual-gate low-noise GaAsFet 3SK124 con un guadagno di 
23 dB circa (Fig. 4); i circuiti risonanti sono progettati in 
configurazione "image tracking filter" per fornire un ade- 
guato valore di reiezione alla frequenza immagine. 
I1 segnale viene poi inviato al mixer realizzato attorno al 
Double Balanced Mixer NE602 della Signetics, al cui 
ingresso viene anche presentato il segnale dall'oscillatore 
locale (Modulo Sintetizzatore) per ottenere il segnale IF a 
10.7 MHz. I1 filtro di IF ha un valore di larghezza di banda 
di 5 MHz a -3dB7 ed è realizzato con un circuito risonante 
accoppiato all'integrato lineare Signetics NE604A. 
I1 segnale a 10.7 MHz è inviato al demodulatore PM, un 
circuito Phase Looked Loop, con un MC1496 comparatore 
di fase integrato ed un MC1648 come oscillatore di riferi- 
mento VCO. I1 filtro di loop ha una banda di 300 Hz; 
l'aggancio al PLL prevede un range di spazzolamento ed 
aggancio di 100 KHz consentendogli di rimanere aggan- 
ciato al segnale HRPT anche in presenza dello shift Doppler. 
Un circuito anti-sideband ausiliario evita i falsi agganci del 
PLL sulle bande laterali del segnale desiderato. 
I1 segnale in uscita dal demodulatore è così avviato al 
connettore di "Video out" attraverso il Filtro Video, costi- 
tuito da un passa- basso con frequenza di taglio a 1.3 MHz. 

Band P m  
Filter 
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stema calcola i dati di 
puntamento dell'antenna 
basandosi su elementi 
orbitali aggiornati, e li me- 
morizza in coppie AzE1 in- 
sieme all'orario di inizio 
dell'acquisizione. Pochi 
minuti prima di tale inizio i 
dati vengono trasferiti (su 
bus parallelo a 8 bit) alla 
Programmable Antenna 

1 Interface (PAI) che li me- 
Fig. 4 - Schema a blocchi del ricevitore per telemetria. morizza in un banco di me- 
4.3 Rotatore d'antenna e controllo della movimentazione morie RAM, mentre l'orario di inizio ac-quisizione viene 
I1 sistema che controlla la movimentazione dell'antenna memorizzato in un apposito registro (Fig. 7). I1 contenuto di 
(del tipo a riflettore parabolico in lega antiruggine Alcoa del questo registro viene confrontato periodicamente con il 
diametro di 1.8m, separabile in 6 parti per diminuire l'in- segnale orario di riferimento generato da un orologio di 
gombro durante il trasporto), necessaria per l'inseguimento buona stabilità, basato su un oscillatore a cristallo TCXO 
del satellite durante il passaggio sull'orizzonte della stazio- contenuto nella stessa unità. Ai momento della coincidenza 
ne, è un controllore digitale suddiviso in tre moduli. Anche dell'ora con quella memorizzata nel registro viene abilitata 
questa parte della stazione non prevede l'impiego di con- 
trollori a microprocessore; nondimeno permette di operare 
per lunghi periodi sotto il controllo del solo PC, senza 
l'intervento dell'operatore. 
I1 sistema di ricezione comprende un rotatore (mount) per 
azimuth ed elevazione progettato e realizzato con caratteri- 
stiche tali da garantire un adeguato grado di velocità e 
precisione nel puntamento d'antenna [Kitsuregawa T., 
19901 ed allo stesso tempo da mantenere le dimensioni 
fisiche, il peso ed il costo di realizzazione entro limiti 
ridotti (circa 35x32~45 cm e peso 40 Kg) (Fig. 2 e Fig. 5). 
I1 mount, del tipo "elevation over azimuth", è racchiuso in 
un contenitore stagno, realizzato in fusione di lega leggera 

la rilettura dei dati di puntamento memorizzati, con cadenza 
di 1 secondo. L'Antenna Contro1 Unit (ACU) è il modulo 
che controlla e visualizza sul display posto sul pannello 
frontale dell'unità la posizione attuale dell'antenna. La 
posizione desiderata può essere impostata manualmente per 
mezzo di switch digitali posti sempre sul pannello frontale, 
oppure può essere trasmessa alla PAI dall'elaboratore per 
operazioni automatiche che non richiedano l'intervento 
de1170peratore. Un'interfaccia integrata UARIT (Universal 
Asynchronous ReceiveriTransmitter) controlla il protocol- 
lo di collegamento in linea seriale con l'Antenna Positioner, 
che è il terzo modulo alloggiato nel mount di antenna (Fig. 
7). Questo modulo ha il compito di pilotare i motori di 

con particolari ca- movimentazione tramite la comparazione digitale della 
ratteristiche di resi- posizione attuale dell'antenna con quella desiderata prove- 
stenza meccanica ed 
ambientale, ed uti- 
lizza motori in C.C. e 
riduttori di tipo 
commerciale (Fig. 
6). Per misurare la 
posizione istantanea 
dell'antenna sono 
impiegati encoder 

I 
I ottici digitali asso- 

luti. Durante l'in- 
tervallo tra due suc- 1. cesivi passaggi e 1 - 4  

a 

Fig. 5 - Sistema d'antenna. Satellite, il PC del Si- Fig.6 - Asseiiiblaggio iiiieriio del rotatore daiiteiiiia 
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niente dall'ACU; il controllo di potenza viene effettuato 
con un driver a Mosfet. Gli encoder utilizzati consentono 
una risoluzione di 0.25" sulla posizione rilevata dell'anten- 
na. 

NRZ-L in uscita dal BC). Avvenuto il riconoscimento, il 
word synchronizer abilita l'uscita dei dati verso la scheda di 
acquisizione, mantenendo agganciato il corretto sincronismo 
di frame. 

5. Decodifica ed acquisizione dati 5.2 Sistema di elaborazione ed interfaccia di acquisizione 
5.1 Bit conditioner e word synchronizer I1 Persona1 Computer che gestisce tutto il sistema di 
Lo scopo del bit conditioner è di analizzare in ogni interval- acquisizione è un Compaq 386/33L, basato sul processore 
lo di bit, il segnale in uscita dal demodulatore di fase del Inte180386 a 33 MHz, e dotato di co-processore matematico 
Ricevitore, e di decodificarlo correttamente come stato 80387. La registrazione dei dati acquisiti avviene su hard 
logico O oppure 1. Per ottenere una corretta decodifica, è disk con interfaccia ESDI, mentre l'archiviazione definiti- 
necessario basare tutto il processo su di un clock di riferi- va pud essere effettuata su cartuccia ottica WORM da 800 
mento che sia in fase con la sequenza originale del segnale Mb (Fig. 1). I1 sistema opera in ambiente MS-DOS, versio- 
HRPT (clock coerente). Poichè il segnale Bi-@-L in uscita ne 3.31 o superiori. 
dal demodulatore risulta privo della componente spettrale L' interfaccia di acquisizione dei dati NOAA-HRPT in 
alla frequenza di bit rate (BR), esso viene inviato (dopo un uscita dal Word Synchronizer è una scheda di 110 ad alta 
passa-basso a frequenza BR) ad un circuito che ne effettua velocità Metrabyte PDMA-32 a 16 bit paralleli che opera in 
il prodotto con se stesso (quadratura), al fine di generare DMA (Direct Memory Access). 
una forte componente a 2BR. Questo clock viene poi isolato 
dagli altri prodotti armonici indesiderati, per mezzo di un 6. Gestione della stazione 
circuito PLL a banda stretta riferito ad un cristallo. I succes- Le operazioni necessarie per effettuare l'acquisizione dei 
sivi circuiti logici, consentono di aggiustare la fase di questo dati sono controllate da un pacchetto software dotato di 
clock, e un divisore per due produce infine la frequenza BR un'interfaccia utente configurata a menu. 
con la giusta fase (eventuali ambiguità sulla polarità di La maggior parte dei moduli sono stati sviluppati in lin- 
questa fase, vengono risolte da un 
controllo nel word synchronyzer). 
La conversione del segnale in ban- 
da base tra Bi-@-L e NRZ-L av- 
viene in un moltiplicatore, la cui 
uscita viene integrata al fine di . . '  ' 

diminuire il valore della bit error 
rate, utilizzando così tutta l'ener- 
gia del segnale nel tempo di bit per 
il processo di decisione. Le celle di 
integrazione sono due, e il loro 
funzionamento a bit alternati, con- 
sente un completo reset della cella 
(che necessita di un tempo finito) 
nell'intervallo di riposo. 
I1 riconoscimento da parte del word 
synchronizer (o frame synchro- 
nizer) della sequenza di sincro- ., .:, :. ' 

nismo (6 words = 60 bit) presente 
all'inizio del "minor frame" del 
formato HRPT, avviene mediante ..- . ,. 

confronto della sequenza di sync 
standard con le uscite parallele di 
uno shift-register a 60 bit (in cui . ' .. 

.. . . . .  . . . .  . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . ~  , .  .. . . . .  " . '  . . .  .. 
viene fatto transitare il segnale Fig. 7 - Schema a blocchi del sistema di controllo della movimentazione dell'antenna. 
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guaggio FORTRAN Microsoft 5.1. Le operazioni di 
interfacciamento, di input dei dati dalla PDMA-32 e di 
trasferimento su hard disk, sono state implementate in 
linguaggio Assembler Microsoft 5.0, come pure tutte le 
funzioni di gestione del video. 
I1 software per la gestione deiia stazione viene attivato 
automaticamente all'accensione centralizzata di tutto il 
sistema e necessita di una adeguata programmazione delle 
ricezioni m r  poter operare. 

La caratteristica principale del sistema consiste nel potere 
essere programmato per acquisire automaticamente fino a 
tre satelliti NOAA, anche per lunghi periodi di tempo, 
compatibiimente con lo spazio disco e la precisione dei dati 
orbitali disponibili. I valori delle effemeridi dei satelliti 
necessitano infatti di un aggiornamento periodico; è possi- 
bile stimare approssimativamente in 15 giorni il massimo 
periodo di corretto funzionamento della stazione in modo 
completamente automatico. E' opportuno notare che il 

Fig. 8 - Banda 2 di un passaggio NOAA ricevuto dalla siazione 1'11109iY2. 
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Fig. 9 - Una delle prime immagini NOAA-AVHRR acquisite dalla stazione (25/05/92), relativa al Delta del fiume Nilo. 

sistema, nel momento in cui viene acceso, schedula automa- 
ticamente il primo passaggio successivo all'ora corrente, tra 
quelli che sono stati precedentemente selezionati. In altre 
parole, una volta programmato, il sistema rimane tale anche 
se viene spento e successivamente riacceso.11 menu princi- 
pale è composto di quattro voci (oltre alla richiesta di fine 
operazioni), relative ad altrettante classi di funzioni neces- 
sarie per la gestione.Vengono inoltre visualinate, oltre 
all'ora ed alla data attuale, le informazioni relative al 
passaggio successivo schedulato, che il sistema è program- 

mato ad acquisire. 
Attraverso i menu l'operatore è in grado di selezionare i 
satelliti NOAA che è interessato a ricevere, nonbhè di 
impostare i parametri di acquisizione: -. 

- elevazione del satellite suli'orizzonte a cui iniziare e 
a. terminare la ricezione; 

- elevazione minima, rispetto alia locazione della stwione, 
che si richiede venga raggiunta dal satellite al19apke del 
passaggio; 
- giorno iniziale e finale di acquisizione; 
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- fascia oraria giornaliera in cui l'utente è interessato ad 
effettuare la ricezione; 
- directory in cui registrare i dati ricevuti. 
I1 software permette di effettuare varie operazioni di 
decodifica, analisi e visualizzazione sul monitor grafico 
delle immagini NOAA acquisite. In particolare, oltre alla 
visualizzazione dell'intero passaggio di una delle 5 bande in 
formato 512x512 pixels ottenuto mediante 
ricampionamento, è possibile visualizzare una finestra del 
frame definita dall'operatore. Sono anche disponibili fun- 
zioni di analisi interattiva e di esaltazione del contrasto, utili 
per una prima valutazione dei dati. Mentre la visualizzazione 
utilizza gli 8 bit più significativi del dato NOAA, l'opera- 
zione di decodifica ed archiviazione dei dati viene effettuata 
sull'intera parola di 10 bit. E' infine possibile aggiornare 
automaticamente i parametri orbitali dei satelliti estraendo- 
li dal formato "NASA 2-line" [Taggart R.E.,1990]. I dati 
orbitali aggiornati vengono memorizzati su disco magnetico 
in formato ASCII, consentendo quindi all'operatore anche 
un aggiornamento di tipo interattivo. 
Due minuti prima de1170ra del passaggio schedulato, il 
sistema interrompe le operazioni interattive e si predispone 
ad effettuare l'inseguimento, la ricezione e la registrazione 
su disco magnetico dei dati. Vengono calcolati i dati di 
puntamento in base alle specifiche definite dall'operatore 
ed inviati all'unità PAI, che rimane predisposta per le 
operazioni di inseguimento del satellite[Beni P., 19791. 
Quindi il sistema si pone in attesa dell'orario di acquisizione. 
All'ora stabilita inizia l'inseguimento del satellite da parte 
del sistema d'antenna, in maniera completamente indi- 
pendente dall'elaboratore che, in questa fase, sovraintende 
unicamente alle operazioni di acquisizione e registrazione 
in tempo reale sul disco. Alla fine del passaggio l'antenna 
torna in posizione di riposo, viene analizzata la lista dei 
passaggi selezionati ed il sistema viene programmato per la 
ricezione successiva. A tal punto vengono riattivate anche 
le altre funzioni interattive con l'operatore. 

7. Conclusioni e prospettive di sviluppo 
I1 sistema descritto è operativo dal luglio 1992. Le prove di 
acquisizione effettuate hanno dato esito positivo fornendo 
dati ed immagini AVHRR di ottima qualità, anche in con- 
dizioni di bassa elevazione del satellite sull'orizzonte della 
stazione. Le poche occasioni in cui sono stati riscontrati 
problemi nella ricezione, sono state determinate da una 
errata programmazione del sistema da parte dell'operatore 
o, in altri casi, dal mancato aggiornamento dei dati orbitali 
dei satelliti. La figura 8 mostra la banda 2 di parte di 
un'acquisizione effettuata nel mese di settembre 1992, 

relativa ad un passaggio con elevazione massima superiore 
a 70" sull'orizzonte. La figura 9 è invece relativa ad un 
passaggio del NOAA-11 acquisito la mattina del 25 maggio 
1992 e mostra una finestra di 512x512 pixels della banda 3, 
corrispondente al Delta del fiume Nilo in Egitto, e quindi ad 
un'elevazione del satellite sul170rizzonte minore di 9". 
Poiché il massimo periodo di continuità operativa della 
stazione senza intervento dell'utente dipende dalla disponi- 
bilità di memoria di massa e dalla quantità di dati acquisiti 
per ciascun passaggio (oltre all'aggiornamento delle 
effemeridi), per limitare l'occupazione di memoria la sta- 
zione può essere programmata per .eseguire automatica- 
mente dopo ogni passaggio una serie di elaborazioni, quali 
per esempio la decodifica e l'estrazione di una parte dei dati 
ricevuti, come pure la trasmissione in rete dei dati. 
Sono in fase di studio alcune modifiche per dotare la 
stazione di capacità di funzionamento in telecontrollo, per 
la gestione a distanza di tutte le sue funzioni. 
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Il Telerilevamento in uno studio geomorfologico 
dell'Alta Pianura trevigiana e delle colline limitrofe(3) 

N. Surian (l), B. Marcol~ngo(~) e G.B.PeUegrini [l) 

Nel presente lavoro si sono voluti evidenziare i contributi 
che, in uno studio di carattere geomorfologico, possono 
derivare dall'utilizzo di immagini telerilevate (immagine 
da satellite SPOT e foto aeree). L'area presa in esame è 
l'Alta Pianura Trevigiana e la fascia collinare limitrofa 
(Colle delMontello e Colline di Conegliano), quindi un 'area 
già analizzata, sotto alcuni aspetti, da precedenti studi 
geologici e geomorfologici. 
La ricerca si è articolata in varie fasi strettamente legate fra 
loro: elaborazione digitale ed interpretazione dell'immagi- 
neSPOT, interpretazione delle foto aeree e rilievi diretti sul 
terreno. 
I dati così ottenuti, integrati dall'analisi della bibliografia 
esistente, hanno permesso di realizzare una carta 
geomorfologica e una carta della vulnerabilità degli 
acquiferi alloggiati nell'Alta Pianura Trevigiana e di va- 
lutare i differenti contributi che immagini telerilevate 
possono dare per lo studio geomorfologico di un 'area come 
quella qui considerata. 

Introduzione 
L'impiego di immagini telerilevate (SPOT e foto aeree) per 
uno studio geomorfologico è stato ritenuto significativo per 
due motivi principali. Innanzitutto perché le immagini 
telerilevate forniscono una visione delle forme del rilievo 
terrestre che bene integra e completa le osservazioni svolte 
sul terreno, permettendo quindi l'acquisizione di dati origi- 
nali. In secondo luogo perché l'analisi di immagini 
telerilevate in un'area già conosciuta in letteratura sotto vari 
aspetti consente di valutare in modo più oggettivo il contri- 
buto di queste immagini. 
La ricerca è stata eseguita da N. Surian con il contributo 
scientifico di B. Marcolongo e G.B. Pellegrini per quanto 
riguarda l'impostazione metodologica. 

Inquadramento geografico, geologico e geo- 
morfologico 
L'area considerata è situata nel Veneto orientale ed in 
particolare corrisponde all'Alta Pianura Trevigiana, al Col- 

('' Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geoflsica 
Università di Padova, Padova 
Istituto di Geologia Appiicata - CNR Padova 
Memoria presentata ali'incontro su "I1 Telerilevamento in 
Geomorfologia deli'AIT-GNGFG, Firenze 10- 1 - 1992 

le del Montello e alle Colline di Conegliano. 
Sui rilievi collinari le quote più elevate sono di 371m sul 
Montello e di 262m sui rilievi in sinistra Piave; la pianura 
presenta una pendenza NO-SE con gradiente medio com- 
preso tra 4 e 6 %. Per quanto riguarda l'idrografia, i corsi 
d'acqua principali sono il fiume Piave e il fiume Soligo. 
Sul Montello l'idrografia è praticamente assente, mentre 
nella zona di pianura l'idrografia, a parte il fiume Piave e il 
torrente Giavera, è regolata da interventi antropici (fitta rete 
di canali irrigui alimentati da una grande derivazione delle 
acque del Piave presso Nervesa). 

Geologia 
I rilievi collinari sono costituiti da una formazione miocenica 
(Conglomerato del Montello) caratterizzata da facies 
conglomeratica, ma in cui sono anche presenti intercalazioni 
marnoso-pelitiche, mentre la pianura è costituita da depositi 
quaternari in prevalenza di tipo ghiaioso [Dal Piaz G., 1942; 
Come1 A., 1955; Accordi B. et al., 1963; Venzo S., 1977; 
Massari F. et al., 19861. 
Dal punto di vista tettonico l'area risulta interessata da 
fenomeni recenti tuttora attivi, appartenendo al settore 
orientale delle Alpi Meridionali, il quale denota i caratteri 
neotettonici e sismici più accentuati dell'intera catena alpi- 
na [Pieri M., Groppi G., 1981; Zanferrari A. et al., 1982; 
Slejko D. et al., 19871. 
Gli elementi tettonici, in accordo con le strutture regionali 
di questo settore del Sudalpino, hanno due direzioni preva- 
lenti: OSO-ENE (anticlinale del Montello, linea di Aviano 
e linea di Sacile) e NO-SE (faglia di Montebelluna e faglia 
di Nervesa). 

Geomorfologia 
Nell'area sono presenti fenomeni morfologici alquanto 
differenti fra loro. 
Nel Montello la morfologia carsica è indubbiamente quella 
predominante: le forme carsiche superficiali sono 
numerosissime ed anche l'idrologia e la morfologia sot- 
terranee indicano la presenza di un fenomeno carsico ben 
sviluppato [Abrami G., Massari F., 19681 
Le Colline di Conegliano, caratterizzate da profonde inci- 
sioni vallive spesso molto ramificate, possono essere con- 
siderate come rilievi modellati da forme a "calanchi" 
mediamente evolute, anche se il diverso tipo di substrato 
comporta necessariamente alcune differenze rispetto le più 
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Fig 1 - Composizione a colod delle tre bande spettrali SPOT (BI=B, B2-V e B3=R) riguardante la parte settentrionale dell'alea considerata. 

tipiche forme calanchive. 4': .y -: ' . ' 1' 1' n .  t ' - 
Depositi alluvionali, in prevalenza di tipo ghiaioso, sono 
presenti nella zona di Quartier del Piave e neil'Alta Pianura 
Trevigiana. 
in q u ~ t ' u l ~  si possono distinguere i depositi appartenenti 
al conoide wurmiano e a quello olocenico del Piave [Comel 
A., 19551. 

t .fl 

Metodoiogia impiegata e fasi di ~ a l b a i ~ i t e  
della ricerca ? r  ? j , - ~ p i ~ ) e 3  I C ~ - , ~ ~ ~ E - ,  

Per lo studio geomorfologico deIl'area sono stati impiegati 
due tipi di immagini telerilevate: un'immagine del satellite 
SPOT 1 e delle foto aeree. L'immagine multispettrale &iio 
SPOT è stata ripresa i1 17-8-'88 alle ore 10.14 ed ha le 
seguenti caratteristiche spettrali e geometriche: banda 1 tra 
0.50 e 0.59 micron, banda 2 tra 0.61 e 0.68 micron, banda 3 
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tra 0.79 e 0.89 micron; risoluzione spaziale di 20x20 metri. 
Le foto aeree, in bianco e nero, sono state riprese dalla 
Compagnia Generale Ripreseaeree, per conto della Regione 
Veneto, negli anni '82 e '83 ed hanno una scala approssima- 
tiva di 1:17.000. 

Elaborazione ed interpretazione dell'immagine da sa- 
tellite 
L'elaborazione digitale dell'immagine da satellite è stata 
effettuata su un Persona1 Computer utilizzando il sistema 
RS Machine. Dell'intera immagine SPOT (60x60 kmq) si 
sono considerate solo due porzioni di 10x10 kmq che copro- 

no l'area d'interesse. 
Un'elaborazione molto utilizzata nella successiva fase d'in- 
terpretazione delle immagini è risultata essere quella della 
composizione a colori delle tre bande spettrali: banda l=blu, 
banda 2=verde e banda 3=rosso. Per quanto riguarda il 
miglioramento del contrasto si è applicato a questa compo- 
sizione uno stretch minimo-massimo. Si tratta di uno stretch 
di tipo lineare basato sul valore minimo e massimo di 
riflettanza presenti nella scena, valori ricavati 
dall'istogramma di frequenza dopo lo scarto di eventuali 
"code" non significative (fig. 1). Dal punto di vista geomor- 
fologico la composizione a colori delle tre bande è servita, 

con opportune verifiche 
svolte contestualmente sul 
terreno, per evidenziare 
due tipi di tematismi: uno 
riguardante le forme lega- 
te ad interventi antropici, 
l'altro la rete idrografica e 
le principali forme fluvia- 
li. Come forme legate ad 
interventi antropici sono 
state considerate le aree 
urbanizzate, le strade, i 
canali e le cave. I1 ricono- 
scimento delle aree 
urbanizzate, intendendo 
con tale termine sia i cen- 
tri abitati che le zone in- 
dustriali e commerciali, 
avviene sia grazie alla 
riflettanza specifica (rap- 
presentata con un colore 
convenzionale) che alla 
tessitura. I1 colore con- 
venzionale risulta infatti o 
blu scuro nelle zone resi- 
denziali, oppure azzurro, 
caratteristico di molte aree 
industriali-commerciali. 
La tessitura pub essere in- 
dicata come "eterogenea" 
a differenza, ad esempio, 
delle zone coltivate dove 
si ha una tessitura più 
omogenea. 
Le cave hanno colore con- 
venzionale azzurro, tessi- 
tura abbastanza omogenea 
e forma, spesso, molto re- 
golare. Delle strutture li- 
neari, cioè strade e canali, 
si è potutoidentificare solo 

Fig. 2 - Carta delle unità geomorfologiche ricavata dall'irnrnagine SPOT (N. Surian). 
1: Unità del Montello; 2: Unità delle Colline di Conegiiano; 3: Unità dell'Alta Pianura Trevigiana; 4: Unita del Quartiere del Piave; 
5: Unita dell'alveo del fiume Piave. 
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quelle principali e questo è ovviamente dovuto alla risolu- 
zione spaziale del sensore. 
Si è cercato inoltre di evidenziare le aree che hanno subito 
profonde modifiche negli ultimi anni, con particolare ri- 
guardo alle aree urbanizzate e a quelle di cava. 
Tale scopo è stato ottenuto, in pratica, mettendo a confronto 
le variazioni delle forme osservate sulle carte I.G.M. degli 
anni '69-'71, sulle foto aeree ('82-'83) e sull'immagine 
SPOT ('88). Con un70perazione semplice e sufficientemen- 
te precisa, tenuto conto che si operava alla scala di riferi- 
mento 1:50.000, si è potuto avere in tempi brevi un aggior- 
namento delle rapide e radicali modifiche avvenute nel più 
recente passato in numerosi settori della zona esaminata. 
Quest'interpretazione ha quindi messo in risalto una marca- 
ta pressione antropica, per quanto riguarda insediamenti ed 
attività industriali commerciali-estrattive, nelle zone di 
pianura, che appare invece molto più contenuta nelle zone 
collinari. 
Per quanto riguarda la rete idrografica e le principali forme 
fluviali, le parti dell'alveo interessate dal deflusso idrico al 
momento della ripresa appaiono blu scure: l'acqua del 
Piave è spesso ben individuabile, mentre quella del Soligo, 
che presenta un alveo molto più stretto, non è riconoscibile 
con certezza nemmeno per un breve tratto. 
Un'osservazione che si può fare per l'alveo del Piave è che 
alcune aree appaiono completamente prive di vegetazione 
(suolo nudo con colore convenzionale azzurro), mentre 
altre sono coperte da vegetazione sia di tipo erbaceo- 
arbustivo che di tipo arboreo (rispettivamente di colore 
convenzionale verde marcio e rosso). 
Le aree prive di vegetazione rappresentano fasce ove si 
riconoscono forme fluviali "attive" e spesso coincidono con 
banchi ghiaioso-sabbiosi di recente deposizione e rami 
d'alveo momentaneamente asciutti [Castiglioni G.B., Pel- 
legrini G.B., 19801. 
Le seconde contengono forme fluviali "inattive" o meglio 
"quiescenti" [Gruppo Nazionale Geografia Fisica e 
Geomorfologia, 19871, cioè parti dell'alveo più o meno 
stabilizzate, che comunque possono essere soggette a 
sommersione e a limitata sedimentazione in occasione di 
piene. 
Gli elementi che permettono il riconoscimento delle scarpa- 
te fluviali sono di vario tipo: in alcuni casi, come ad esempio 
lungo il tratto del Piave che borda a nord-ovest il Montello, 
è l'ombra propria della scarpata; in altri è invece il netto 
passaggio fra zone a differente copertura o uso del suolo. 
Quest'ultimo aspetto può essere osservato allo sbocco del 
Piave in pianura, in sinistra idrografica, dove ci sono superfici 
coltivate sul terrazzo e incolte ai piedi della scarpata. 
Un'interpretazione generale di questa composizione a colo- 
ri delle tre bande ha permesso infine una distinzione delle 
principali unità geomorfologiche che caratterizzano l'area 
in esame (fig. 2). 

Per evidenziare le lineazioni presenti nell'immagine è stata 
applicata alla banda 3 (infrarosso vicino) l'operazione di 
derivata, denominata "linear edge detecting" nel sistema 
RS Machine, ed eseguita per mezzo di una serie di filtri 
matematici. 
Poiché il sistema consente di eseguire tale operazione solo 
in determinate direzioni, cioè ogni 45" a partire da quella 
N-S, sono state prescelte le due direzioni che dal punto di 
vista tettonico appaiono essere le più significative per l'area 
in esame, vale a dire NO-SE e NE-SO. E' stato quindi 
applicato, per ottenere un miglioramento del contrasto to- 
nale, uno stretch logaritmico con il quale i valori originali 
dell'immagine di derivata vengono ridistribuiti secondo 
una funzione logaritmica. 
La successiva fase di interpretazione delle lineazioni è stata 
svolta secondo la metodologia di seguito descritta. In un 
primo momento sono state segnate tutte le lineazioni 
individuabili sulle immagini, indipendentemente dal loro 
significato fisico. 
Si sono quindi distinte, servendosi delle carte topografiche 
e delle foto aeree, quelle che hanno un evidente significato 
antropico, quelle con un evidente riscontro morfologico e 
quelle prive di particolari riscontri. 
A questo punto, dopo aver scartato le lineazioni di carattere 
antropico, si è passati ad una descrizione più accurata degli 
altri due tipi, adottando la classificazione usata in uno studio 
dell'ENEL [1981]. 
Le lineazioni vengono distinte nel seguente modo: coinci- 
denti con elementi idrografici, coincidenti con elementi 
orografici, coincidenti con differenze spettrali dei suoli e10 
della vegetazione, coincidenti con elementi orografici e con 
differenze spettrali dei suoli e10 della vegetazione, prive di 
specifico riscontro morfologico e spettrale. 
Le lineazioni non sono state classificate per quella porzione 
di scena SPOT che riguarda in prevalenza l'Alta Pianura 
Trevigiana, poiché qui sono risultate essenzialmente di 
carattere antropico coincidendo con limiti del mosaico di 
parcellizzazione agraria. 
Quest7ultima può comunque dare delle informazioni sulla 
morfologia della pianura; si può osservare infatti che i 
campi, la cui direzione corrisponde in genere con la linea di 
massima pendenza, sono orientati in prevalenza lungo le 
direzioni principali di costruzione dei conoidi alluvionali 
wurmiano e olocenico. 
La copertura e l'uso del suolo che si può desumere attraver- 
so una classificazione spettrale ("spectral pattern 
recognition") fornisce utili informazioni tanto per la realiz- 
zazione della carta geomorfologica che per studi di carattere 
applicativo. Per questo motivo si è realizzato al calcolatore 
sia una classificazione di tipo "supervised" ("controllata") 
che "unsupervised ("non controllata"). 
I1 primo passo nella realizzazione di una classificazione 
supervised consiste nel definire la legenda e cioè il numero 
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e il tipo di classi che si vuole rappresentare, aspetto indub- 
biamente legato all'obiettivo della ricerca. 
La possibilità di classificare certe superfici o fenomeni 
dipende poi in modo determinante dal tipo di immagine a 
disposizione, quindi non solo dalia risoluzione spaziale e 
spettrale, ma anche dalle caratteristiche temporali (periodo 
dell'anno e ora di ripresa). 
Tenendo quindi presente questi diversi aspetti, si è optato 
per una legenda abbastanza semplice, che durante il lavoro 
è stata soggetta ad alcune modifiche al fine di migliorare la 
classificazione. 
Rifacendosi alla classificazione U.S.G.S (United States 
Geologica1 Suwey) di Anderson J.R. et al. (1976) sono state 
scelte sei classi relative ai tipi di copertura: suolo nudo, 
suolo agricolo, suolo urbanizzato, incolto, bosco e acqua. 
Una volta definita la legenda si è passati all'individuazione 
delle aree campione. Gli strumenti e i metodi utilizzati in 
questa fase della classificazione sono stati carte topografiche, 
foto aeree, immagine SPOT e rilievi sul terreno. Per quanto 
concerne le dimensioni e il numero delle aree campione si 
è cercato, anche in base a quanto riscontrato generalmente 
in letteratura, di selezionare aree non molto grandi e ben 
distribuite nella scena. Le dimensioni più comunemente 
usate sono di 3x3 o 4x3 pixel e un numero di 5-10 aree per 
classe. 
I1 metodo statistico più adeguato per effettuare la classifica- 
zione, anche in considerazione dell'alto grado di correlazione 
esistente fra la banda 1 e la banda 2 (nella classificazione 
sono state impiegate tutte e tre le bande), è quello della 
massima verosimiglianza. 
Non potendo però verificare la distribuzione dei valori di 
riflettanza dei campioni di ogni classe (il metodo della 
massima verosimiglianza richiede che tale distribuzione sia 
gaussiana), è stato necessario compiere una serie di tentativi 
modificando il numero delle classi e di conseguenza le aree 
campione. Ad esempio per classificare meglio il "bosco" e 
l"'agricolo", che spesso hanno valori di riflettanza molto 
simili, si è pensato di suddividere entrambe le classi in due 
sottoclassi. 
La classificazione finale, che riporta quindi otto classi, può 
essere di spunto per alcune considerazioni. Come illustrato 
anche in recenti studi [Gong P., Howarth P.J., 1990; Marceau 
D.J. et al., 19901 la risoluzione spaziale più elevata delle 
immagini dei satelliti di seconda generazione (quali lo 
SPOT) rende più difficile la classificazione di certe "classi" 
quando si utilizzano classificazioni di tipo automatico basa- 
te unicamente su informazioni spettrali che derivano da 
ogni singolo pixel. 
La quantità di "informazioni spaziali", che si ottengono 
considerando anche i pixel vicini, è invece certamente 
maggiore per queste immagini e può essere utilizzata ser- 
vendosi di metodi di classificazione diversi da quello della 

massima verosimiglianza. Utilizzando informazioni con- 
cernenti la tessitura e la forma degli oggetti si potrebbe 
quindi distinguere in modo molto più accurato, per esem- 
pio, l'urbanizzato dalle altre classi, ma anche, come nella 
scena considerata, molte superfici boschive da superfici 
coltivate. 
Si è quindi tentato di integrare la classificazione spettrale, 
eseguita con il metodo della massima verosimiglianza, con 
informazioni di tipo spaziale (tessitura e struttura) ricavate 
da un'interpretazione non automatica dell'urbanizzato e di 
altri oggetti particolari come per esempio le nuvole. 
Infine per dare una stima dell'accuratezza del metodo 
statistico impiegato (massima verosimiglianza) o del 
"classificatore" si è utilizzata la "matrice di confusione", 
che è stata calcolata in base ad un certo numero di campioni, 
definiti con il termine "verità al suolo", sui quali si è 
eseguita una nuova classificazione. La matrice di confusio- 
ne ha dato un'accuratezza media del classificatore del 
74.8%. 
Tali operazioni portano alla realizzazione di una carta che 
si può quindi definire di "copertura del suolo", in quanto, 
secondo la classificazione U.S.G.S. non si è andati oltre il 
primo livello. Si parla invece, in generale, di "uso del suolo" 
quando la classificazione è spinta ad un livello maggiore di 
dettaglio, ad esempio distinguendo all'interno della classe 
"suolo agricolo" i diversi tipi di colture. 
Aconclusione di questa fase di lavoro si possono fare alcune 
valutazioni generali sull'effettivo contributo delle immagi- 
ni SPOT ai fini di una classificazione come quella eseguita. 
La risoluzione geometrica, a parte i problemi esposti in 
precedenza, sembra essere particolarmente adatta per un 
territorio di pianura in cui la parcellizzazione agraria è 
molto fine e differenziata. 
Meno indicata è invece la risoluzione radiometrica sia 
perché la banda 1 e la banda 2 risultano molto correlate fra 
di loro, sia perché mancano informazioni nel campo del- 
l'infrarosso medio (1.3-2.6 micron). Si può inoltre ag- 
giungere che l'impiego di immagini riprese in momenti 
diversi dell'anno costituisce un fattore molto importante se 
si vuole ottenere una carta dellU'uso del suolo", e non 
semplicemente di "copertura del suolo". 
I1 confronto infatti con il calendario fenologico delle diverse 
colture e speci arboree permette una discriminazione mag- 
giore all'interno delle singole classi. 
La classificazione unsupervised, nel caso in cui si abbia già 
una discreta conoscenza dell'area considerata, può essere 
intesa come strumento complementare alla classificazione 
supervised. 
Innanzitutto vengono messe in evidenza delle possibili 
sottoclassi all'interno delle classi stabilite con la classifi- 
cazione supervised; inoltre si può valutare qdanto classi 
diverse possano in realtà essere riconosciute come tali nella 
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classificazione supervised. 

Interpretazione delle foto aeree 
Nell'interpretazione delle foto aeree si è utilizzato sia uno 
stereoscopio Wild APTI, che permette la visione con in- 
grandimento continuo da 3x a 15.5x, sia Wild ST4 con 
ingrandimenti lx e 3x. 
Per quanto riguarda la morfologia fluviale l'interpretazione 
ha messo in evidenza alcuni elementi che non sono stati 
riscontrati nei trattamenti dell'immagine da satellite. Ad 
esempio è stato possibile individuare alcune scarpate di 
piccole dimensioni (in genere con dislivelli inferiori ai 5 
metri) presenti lungo il corso del Piave a monte di Nervesa 
della Battaglia e delle scarpate del Soligo. In questi casi è 
indubbio il vantaggio che deriva dalla visione tridimensio- 
nale delle forme, oltre che ovviamente da una migliore 
risoluzione geometrica. 
Le foto aeree sono state particolarmente utili nello studio 
dellYAlta Pianura Trevigiana per evidenziare elementi 
paleoidrografici. In molte zone della pianura si individuano 
infatti delle forme allungate, ad andamento meandriforme e 
con contrasto, più o meno netto, di tono. La visione 
stereoscopica non ha tuttavia mostrato la presenza di diffe- 
renze altimetriche fra tali forme e le zone circostanti. Queste 
forme sono state identificate e classificate come fasce di 
terreno meno ricche di frazione ghiaiosa, che contrastano 
appunto con i terreni adiacenti molto ghiaiosi. Questa inter- 
pretazione è avvalorata dalle osservazioni svolte sul terreno 
che confermano la presenza di antichi corsi d'acqua con 
alveo di tipo "braided", ossia a letto largo e a canali 
anastomizzati, che solcavano sia il conoide olocenico più 
recente che quello wurmiano. E' interessante notare infatti 
che queste forme sono evidenti anche nei terreni superficiali 
di alterazione del conoide wurmiano. 
Va inoltre sottolineato il contributo delle foto aeree per lo 
studio delle forme nelle zone collinari ed in particolar modp 
per quelle in sinistra Piave. Le Colline di Conegliano, 
costituite da conglomerati alternati a marne o peliti, presen- 
tano un reticolo idrografico di tipo dendritico, caratterizzato 
da brevi incisioni dovute al ruscellamento concentrato, alla 
cui testata spesso si trovano delle scarpate di degradazione. 
I1 fenomeno erosivo piuttosto sviluppato ha inoltre deter- 
minato la formazione di alcune creste fra incisioni vallive 

vicine. 
La presenza di superfici strutturali degradate o substmtturali 
è dovuta sia al differente comportamento nei confronti 
dell'erosione delle rocce conglomeratiche rispetto a quelle 
marnoso-pelitiche, sia alla giacitura dei banchi conglome- 
ratici che sono debolmente immergenti verso sud nella zona 
meridionale al margine della pianura e suborizzontali pih a 
nord. 

Indagini sul terreno 
Le osservazioni fatte direttamente sul terreno da una parte 
hanno costituito un preciso punto di riferimento durante le 
varie fasi di interpretazione delle immagini, dall'altra han- 
no fornito quei dati, non desumibili dall'analisi delle imma- 
gini stesse, necessari per la realizzazione della carta 
geomorfologica. Al primo caso si può ricondurre sia 
l'individuazione delle aree campione per la classificazione 
"supervised", sia i controlli volti a verificare la qualità delle 
interpretazioni o a suggerire delle "chiavi interpretative". 
Dati ricavati esclusivamente dal rilevamento sul terreno 
riguardano soprattutto, da un lato i depositi quaternari con 
l'analisi e la valutazione dello spessore del ''co11uvium" e 
delle ghiaie alterate ("ferretto"), dall'altro gli affioramenti 
rocciosi. 

Carta geomorfologica e carta della vulnerabi- 
lità degli acquiferi 
I dati ottenuti dall'interpretazione dell'immagine da satel- 
lite e delle foto aeree, integrati dalle osservazioni dirette 
svolte sul terreno e da117analisi della bibliografia esistente, 
hanno contribuito congiuntamente alla stesura di due carte: 
una carta geomorfologica e una carta della vulnerabilità 
degli acquiferi. 
Gli elementi principali che emergono dalla lettura della 
carta geomorfologica sono i seguenti (fig. 3). I1 Montello, 
costituito in prevalenza da rocce conglomeratiche, è una 
collina anticlinale. E' caratterizzato da una grande diffusio- 
ne di forme carsiche, fra le quali prevalgono le doline, e da 
depositi residuali del processo di carsificazione ("terre 
rosse") che si osservano soprattutto nelle depressioni e nelle 
zone marginali della collina; scarpate d'erosione fluviale, 
attive e non attive, delimitano inoltre il colle a N e a NE, 
mentre in alcuni tratti del margine meridionale sono presen- 

Fi. 3 - Carta geomorfologica schematica dell'Alta Pianura Trevigiana e della fascia collidare limitrofa (N. Surian). 1: Rocce prevalentemente conglomeratiche 
(Miocene sup.); 2: Rocce conglomeratiche alternate a rocce marnoso-pelitiche (Miocene sup.); 3: Depositi fluvioglaciali e fluviali wiirmiani prevalentemente ghiaiosi; 
4: Depositi fluviali olocenici prevalentemente ghiaiosi; 5: Depositi torrentizi recenti sabbioso-limosi; 6: Depositi fluviali attuali prevalentemente ghiaiosi; 7: Depositi 
colluviali antichi; 8: Depositi colluviali attuali; 9: Terre rosse; 10: Suoli antichi rubefatti ("ferretto"); 11: Ripiano di erosione fluviale pleistocenico; 12: Dorsale 
anticlinale; 13: Scarpata di flessura; 14: Superficie strutturale degradata o superficie substrutturale; 15: Cornice, orlo di scarpata influenzata dalla struttura; 16: 
Spartiacque, spesso coincidente con creste formate da intersezione di versanti; 17: Orlo di scarpata di degradazione; 18: Alveo del fiume Piave di tipo "braided"; 19: 
Corso d'acqua incassato nelle proprie alluvioni; 20: Vallecola a "V"; 21: Superficie con forme di dilavamento prevalentemente diffuso; 22: Orlo di scarpata di erosione 
fluviale o di terrazza olocenica non attiva; 23: Orlo di scarpata d'erosione fluviale o di terrazzo olocenica attiva; 24: Conoide alluvionale; 25: Area con evidenti tracce 
di corso d'acqua a canali intrecciati estinti; 26: Dolina o depressione carsica a contorno complesso; 27: Piccole depressioni carsiche non cartografabili fedelmente; 28: 
Orlo di scarpata di cava; 29: Cava di piccole dimensioni attiva; 30: Cava di piccole dimensioni non attiva; 3l:Principali aree urbanizzate; 32: Traccia del profilo di cui 
a fig. 4. 
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Fig. 4 -Profilo geomorfologico trasversale al E. Piave a monte di Nervesa della Battaglia (N. Surian). 1: rocce conglomeratiche; 2: rocce marnoso-pelitiche; 3: ghiaie del Piave. 

ti alcune scarpate tettoniche collegate alla linea di Aviano. 
I1 substrato roccioso sulle Colline di Conegliano è costituito 
da un'alternanza di rocce conglomeratiche e marnoso- 
pelitiche; si riconoscono essenzialmente tre tipi di forme 
prevalenti: forme fluviali e forme di versante dovute al 
dilavamento (vallecole con profilo a "V", superfici con 
forme di dilavamento prevalentemente diffuso, depositi 
colluviali), forme strutturali (superfici strutturali degradate 
o superfici substrutturali, scarpate influenzate dalla struttu- 
ra, creste formate da intersezione di versanti) e forme di 
versante dovute alla gravità (scarpate di degradazione). Si 
tratta di rilievi collinari profondamente incisi da un reticolo 
idrografico di tipo dendritico la cui evoluzione è strettamen- 
te controllata dalla lipologia. 
La differenza fra le caratteristiche morfologiche del Colie 
del Montello e delle Colline di Conegliano appare in manie- 
ra evidente nel profilo geomorfologico di figura 4, ove si 
segnala anche un paleoalveo del Piave a ridosso della 
scarpata orientate del Montello. 
Quest'ultimo dato è stato gentilmente fornito da R. 
Zambrano. 
L'Alta Pianura Trevigiana può essere definita, in conside- 
razione delle pendenze e dei sedimenti, una pianura 
pedemontana formata nel complesso dal conoide wurmiano 
e dal conoide olocenico del Piave. I depositi alluvionali 
sono in prevalenza ghiaiosi, maquelli appartenenti al conoide 
wurmiano hanno subito un processo di alterazione che ha 
portato alla formazione di un suolo ("ferretto") che in 
genere non supera lo spessore di 50 cm. 
Depositi coiluviali sono inoltre presenti nella parte di pianu- 
ra compresa fra il Montello e i due conoidi. Le principali 
forme antropiche sono rappresentate da numerosi centri 
abitati e da vaste aree di cava. 
La vulnerabilità dell'acquifero indifferenziato alloggiato 
nel17Alta Pianura Trevigiana è stata valutata in funzione di 
vari parametri fisico-statici, fisico-dinamici ed antropici, 
ricavati dal rilevamento svolto sul terreno, dall'interpreta- 
zione delle immagini telerilevate e dalla bibliografia esi- 

stente [DYAlpaos L., Dal Prà A., 1978; Antonelli R., 1986; 
Marcolongo B., Pretto L., 1987; Dal Prà A., 19891. I 
parametri fisici di carattere statico considerati sono la tessi- 
tura dei terreni di superficie e la stratigrafia; quelli fisico- 
dinamici sono l'apporto meteorico, le dispersioni della rete 
idrografica naturale e lo spessore insaturo del sottosuolo 
("soggiacenza della falda"); infine quelli antropici sono 
l'estensione delle aree abitative e di quelle industriali, le 
cave, l'idrografia artificiale e le aree irrigatela carta della 
vulnerabilità così ottenuta evidenzia la presenza di cinque 
fasce a vulnerabilità rispettivamente elevata, medio-eleva- 
ta, media, medio-bassa e bassa che riflettono sostanzial- 
mente la diversa natura ed uso del suolo (fig. 5.). 

Conclusioni 
Con il presente studio si è cercato di dare una valutazione 
del contributo fornito da varie immagini telerilevate ai fini 
di uno studio geomorfologico e geologico applicativo. 
Dal punto di vista geomorfologico l'immagine da satellite 
(SPOT) ha permesso di riconoscere le principali unità 
geomorfologiche ed una parte delle forme rappresentate 
nella carta geomorfologica. 
La ricerca ha dimostrato che in quest'areale forme antropiche 
sono quelle che più facilmente si distinguono su questo tipo 
di immagine: oltre ad una precisa individuazione delle aree 
residenziali, industriali-commerciali e di cava, è possibile 
l'identificazione delle principali vie di comunicazione e dei 
canali della rete irrigua. 
Anche la parcellizzazione agraria, data la buona risoluzione 
geometrica del sensore di ripresa, si può cogliere con 
particolare risalto. 
Riguardo alle forme fluviali è stato possibile un accurato 
studio dell'alveo del Piave, dove si sono individuate, oltre 
ai corpi idrici, le principali scarpate fluviali e le aree dove 
i processi sono attivi, prive di vegetazione, e quelle dove i 
processi sono inattivi o più verosimilmente quiescenti, 
coperte da vegetazione. 
La carta di copertura e dell'uso del suolo, che si può 
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desumere sia attraverso l'interpretazione che la classifica- coltivate prive di vegetazione si dimostrano come aree più 
zione spettrale, fornisce utili informazioni per la realizza- stabili dal punto di vista della franosità, ma più soggette 
zione tanto della carta geomorfologica che della carta della all'azione di dilavamento delle acque meteoriche. 
vulnerabilità degli acquiferi. Nel primo caso, ad esempio, le L'uso del suolo è inoltre un parametro fondamentale anche 
zone incolte sui rilievi collinari in sinistra Piave sono nella valutazione della vulnerabilità degli acquiferi, in quanto 
indicative di fenomeni gravitativi, al contrario le zone mette in evidenza le aree più o meno favorevoli all'infiltra- 

zione. 
Per una cartografia geomor- 
fologica di dettaglio l'imma- 
gine da satellite ha eviden- 
ziato dei chiari limiti neila 
risoluzione di alcune forme 
del paesaggio, rivelandosi 
invece di grande utilità nel 
lavoro di sintesi geomor- 
fologica regionale che si basa 
sul riconoscimento delle 
principali unità geomor- 
fologiche. Per questo motivo 
lo studio interpretativo è sta- 
to ampiamente integrato con 
l'impiego delle foto aeree che 
hanno permesso di indivi- 
duare le tracce paleoidrogr- 
afiche presenti nell'Alta Pia- 
nura Trevigiana e di studiare 
con maggior dettaglio le zone 
collinari. 
D'altra parte il carattere tipi- 
camente evolutivo dello stu- 
dio geomorfologico richiede 
un mezzo che si presti al- 
l'analisi multitemporale del- 
le forme e dei fenomeni ca- 
ratterizzati da un'evoluzione 
relativamente rapida nel tem- 
po. 
Le immagini da satellite e le 
riprese aeree ripetute nel 
tempo si dimostrano come lo 
strumento più idoneo per il 
controllo sistematico sia del- 
le forme naturali che di quel- 
le antropiche. 
La verifica di ogni osserva- 
zione ed interpretazione si è 
sempre basata sulle indagini 
svolte in campagna, che han- 
no rappresentato un continuo 
punto di riferimento durante 

6 tutte le fasi di lavoro. 

Fig. 5 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi delllAlta Pianura Trevigiana (N. Surian). 
Classi di vulnerabiiità: 1: elevata, 2: medio elevata, 3: media, 4: medio bassa, 5: bassa; 6: spartiacque idrogeologico dinamico. 
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Studio geomorfologico-idrologico del delta interno 
del fiume Niger (Mali)") 

E. Ziiioiicl), P. Cerutti(l1, R. Colombo('), M.A. Dessena(') e F. Fussi('1 

La presente ricerca si propone di verificare quali tipi di 
informazioni sia possibile ottenere dall'integrazione tra 
telerilevamento e rilevamento di terreno, per studi di ca- 
rattere geomorfologico-idrologico, in contesti ambientali 
opportuni. Si sono adottate tecniche proprie del 
telerilevamento e dell'imageprocessing, del rilevamento in 
sito sia di tipo qualitativo a carattere geologico e morfo- 
pedologico, sia semiquantitativo, mediante misure puntuali 
di permeabilità superficiale, igrometrie, colore dei suoli, 
litologia e granulometria. Infine sono state effettuate delle 
elaborazioni automatiche di tipo raster e vettoriale nel- 
l'ambito di un sistema informativo geografico (GIS). L'area 
di studio scelta appartiene alla regione saheliana del Mali 
(Africa Occidentale), nella zona di transizione tra l'altopiano 
arenaceo del Plateau Dogon e la piana alluvionale del 
Delta interno del fiume Niger. 

Introduzione 
L'utilizzo dei dati da telerilevamento offre notevole interes- 
se nelle applicazioni ad aree geografiche di una certa vastità 
e di difficile accesso, proprio in relazione alle peculiarità di 
carattere spaziale e sinottico di questi dati. Inoltre, come 
succede nei casi di applicazioni in ambienti aridi e semi- 
aridi, le possibilità dei sistemi multispettrali nella discri- 
minazione delle unità di paesaggio più elementari, come 
l'acqua, i suoli, le rocce e la vegetazione, risultano estre- 
mamente opportune. Questa memoria riassume i risultati 
principali di una ricerca di carattere geomorfologico- 
idrologico condotta nel Mali centrale, nell'ambito delle 
attività di un progetto del CNR sullo studio della 
desertificazione mediante tecniche di telerilevamento. 
La scelta dell'area è stata guidata dal fatto che, oltre ad 
essere già stata oggetto di studi precedenti negli anni passati 
[Brivio P.A. et al., 1984; 19881, essa si presta ottimamente 
ad applicare le tecniche di telerilevamento, in ragione della 
sua morfologia pianeggiante e della scarsa copertura ve- 
getale, cosicchè sono ridotti al minimo gli effetti masche- 
ranti dovuti alle ombre e alle unità di copertura (vegetazione, 
effetti antropici ecc.), solitamente presenti nelle immagini 
da satellite. La scala di lavoro di 1: 200.000, è stata scelta in 
relazione alla cartografia disponibile e alla compatibilità 
con le caratteristiche di risoluzione geometrica del sistema 

('l CNR - IGL Teledevamento, Milano 
12' Memoria presentata all'incontro su "I1 Telerilevamento in 

Geomorfologia" dell'AIT-GNGFG, Firenze 10- 1 - 1992 

MSS adottato. 
I dati utilizzati sono essenzialmente: 

dati bibliografici di vario tipo (geomorfologici, climatici 
ed idrogeologici); 
immagini Landsat MSS relative a 4 passaggi durante 
l'anno idrologico 1986; 
dati di terreno di tipo qualitativo areale e semiquantitativo 
puntuale, raccolti durante un'apposita campagna di tre 
mesi. 

La procedura d'indagine si è svolta in momenti diversi. 
Innanzitutto, si è effettuata una classificazione supervised 
dell'immagine di marzo definendo le unità di paesaggio 
presenti, ciò anche alla luce dei risultati del rilevamento sul 
terreno e in base alla fotointerpretazione preliminare di una 
composizione falsi colori standard (RGB:754) relativa allo 
stesso periodo. Questa classificazione è stata poi conside- 
rata come base per l'attribuzione alle diverse aree di valori 
appropriati dei parametri quantitativi misurati in sito, ot- 
tenendo così per via automatica la distribuzione della 
permeabilità superficiale dei terreni e della litologia su- 
perficiale. Estendendo poi la classificazione alle immagini 
di settembre ed ottobre ed analizzando la variazione nel 
corso dell'anno del rapporto tra le bande 5 e 7, si è potuta 
quindi studiare la dinamica della inondazione che interessa 
la piana alluvionale e la ritenzione dei terreni. Tutte le 
elaborazioni ottenute sono state poi integrate con quelle 
relative alla quota e all'acclività, realizzate dal modello 
digitale del terreno, per una valutazione dell'influenza dei 
processi di erosione e di sedimentazione nella morfodinamica 
del territorio. La sintesi dei risultati è stata rappresentata 
infine da una carta geomorfologica, realizzata sulla base del 
concorso sia dei contributi delle elaborazioni automatiche 
sia di quelli provenienti dalle metodologie tradizionali di 
fotointerpretazione e di rilevamento di campagna. 
L'obiettivo di questa ricerca è stato quindi la verifica del 
tipo di informazioni ottenibili integrando il rilevamento 
classico di terreno con le tecniche di telerilevamento da 
satellite, di analisi e di elaborazioni dei dati, con la neces- 
saria verifica dell'attendibilità dei risultati ottenuti. Si sono 
sviluppate in particolare le applicazioni in due settori spe- 
cifici delle Scienze della Terra: il settore idrologico- 
idrogeologico e quello geomorfologico. 

Area di studio 
L'area in esame, estesa per circa 2.000 kmq, è posta nella 
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parte centrale del Mali, in Africa occidentale, tra i 14" e i 15' 
di latitudine nord. Essa è compresa nella fascia subdesertica 
che limita a sud il Sahara (Fig.1). I1 regime climatico, 
intermedio tra quello soudaniano e saheliano, è caratteriz- 
zato dall'alternanza di due stagioni contrastate: la stagione 
secca, che dura mediamente da ottobre fino a maggio, con 
assenza totale di precipitazioni e temperature medie che 
raggiungono i 42-45 "C nei mesi di aprile e maggio, spesso 
con intense foschie dovute alle particelle solide sospese 
nell'aria; la stagione umida, da giugno a settembre, con forti 
precipitazioni a carattere temporalesco e temperature medie 
intorno ai 30-35 "C. Le isoiete seguono l'andamento dei 
paralleli; nell'area di studio si è avuto, negli ultimi ami, un 
periodo di siccità, con pluviometria media annua di circa 
300 mm. [Devau S., 1959; Defossez M., 1962; Tricart J., 
1965; Gallais J., 19671. 
La figura 1 rappresenta schematicamente la situazione 
geologica e geomorfologica, come desunta dai lavori fon- 
damentali di Tricart J.[1965]. L'area è posta a cavallo tra 
due sistemi affiancati con caratteristiche estremamente 
differenti: ad est è presente un altopiano di arenarie tabulari 
precambriche fratturate (Arenarie di Bandiagara) affioranti 
o subaffioranti, con copertura di depositi sciolti discontinua; 
ad ovest si sviluppa la piana alluvionale quaternaria dei 
fiumi Bani e Niger, che scorrono verso nord con andamento 
meandriforme; nei mesi che intercorrono tra giugno e ottobre- 
novembre vaste aree di questa piana vengono inondate dalle 
acque che provengono principalmente dallo straripamento 
dei due fiumi principali, ma in parte anche dai fiumi tem- 
poranei (marigot) che si formano nella stagione delle pioggie 
scorrendo dal plateau verso la piana con andamento forte- 
mente controllato dalle fratture. Solo alcune pozze ristrette 
(mares) conservano l'acqua per tutto il corso dell'anno. 

Fasi di lavoro 
I dati utilizzati provengono da diverse fonti: 
- dati esistenti in bibliografia di tipo geologico-geomor- 

fologico, climatico ed idrogeologico; 
- carte topografiche a scala 1: 200.000 e 1: 500.000; 
- immagini Landsat MSS relative a 4 passaggi durante 

l'anno idrologico 1986 (marzo, agosto, settembre, otto- 
bre); 

- dati di terreno, rilevati durante una campagna nei primi 3 
mesi del 1990, in piena stagione secca. 

L'integrazione tra i diversi tipi di dati è stata realizzata con 
l'ausilio di un sistema informativo geografico (ILWIS, 
release 1.2, ITC 1990). 
Le principali fasi della ricerca sono state le seguenti: 
a) Ricerca bibliografica, condotta in istanze e modi diffe- 

renti, al fine di reperire la documentazione fondamentale 
per la conoscenza preliminare dell'area. 

b) Analisi e fotointerpretazione preliminare di immagini 
Landsat MSS relative all'anno idrologico 1986, basando- 

si in particolar modo sulle sintesi FC (bande 4,5,7) del 
mese di marzo; individuazione delle principali unità 
fisiografiche riconoscibili sull'immagine. 

C) Campagna di rilevamento di terreno. I1 criterio con cui si 
è proceduto è stato quello di individuare delle aree cam- 
pione la cui caratterizzazione ha poi permesso, estrapolata 
a tutta l'area test, di definire le unità fisiografiche prece- 
dentemente individuate sull'imrnagine dal punto di vista 
generico (istituendo quindi delle unità di paesaggio) e 
semiquantitativo relativamente ai parametri misurati in 
sito. I dati raccolti durante la campagna di rilevamento 
sono essenzialmente di due tipi: 

dati qualitativi areali, rappresentati da descrizioni dei 
caratteri paesaggistici delle diverse aree, relativi alle 
morfologie presenti: la presenza di roccia affiorante o 
di depositi di copertura ed il loro aspetto; la densità 
della vegetazione, il tipo e la sua disposizione. Questi 
dati sono stati poi utilizzati nella definizione dei caratteri 
generali delle diverse unità fisiografiche; 
dati serniquantitativipuntuali, rappresentati da: 
- litologia dei depositi e granulometria superficiale, 

rilevando anche le variazioni nei primi 30 cm di 
profondità; 

- colore del suolo, asciutto e bagnato, tramite confronto 
con le tavole Munsell; 

- permeabilità superficiale, tramite prova di infiltrazio- 
ne con infiltrometro a doppio anello tipo Muntz, 
rilevando l'assorbimento a diversi tempi; 

- contenuto d'acqua a 30 cm di profondita, misurato con 
igrometro speedy a carburo di calcio. 

Inoltre si è proceduto a misurare i principali parametri 
fisici (temperatura, pH, conducibilità) delle acque super- 
ficiali e di quelle dei pozzi poco profondi tradizionali di 
villaggio (nei quali si t rilevato anche il livello 
piezometrico e alcune indicazioni sulla loro stratigrafia). 
Questi dati sono stati utilizzati per uno studio di carattere 
più strettamente idrogeologico che esula dal presente 
lavoro [Cerutti P. e Fussi F., in stampa]. 

d) Archiviazione dei dati. Alrientro in Italia le osservazioni 
puntuali sono state organizzate in tabelle, in cui oltre alle 
coordinate di ogni punto di osservazione, desunte dalla 
carta topografica 1: 200.000, venivano riportati i parame- 
tri rilevati. Le granulometrie superficiali sono state ripor- 
tate attribuendo degli indici granulometrici empirici va- 
riabili da 10 (argille) a 40 (sabbie grossolane). 
La permeabilità superficiale è stata valutata in base al 
coefficiente di regressione lineare ottenuto dal grafico 
tempi (in minuti) - abbassamenti (in mrn) relativamente ai 
primi 10 minuti della prova. 
Dall'insieme di tutti i dati rilevati si è inoltre proceduto ad 
una prima caratterizzazione delle unità fisiografiche. 

e) Elaborazione delle immagini e delle informazioni. Du- 
rante questa fase è stata prodotta una serie di carte 
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Infine si sono integrati tutti i risultati 
preliminari ottenuti realizzando alcuni 
elaborati tematici di sintesi finali. 

Risultati 
Fotointerpretazione 
L'analisi dell'immagine di marzo è 
servita alla definizione, nelia loro e- 
stensione, delle unità derivate dalle 
caratterizzazioni effettuate sul terre- 
no, estendendo le informazioni di rile- 
vamento a tutta l'area in esame sia in 
base alla risposta cromatica (legata alla 
firma spettrale delle diverse parti del 
territorio investigato) che alla 
morfologia. Dove il controllo al suolo 
permetteva una maggior certezza nel- 
l'interpretazione sono stati campiona- 
ti clusters di pixels per la classificazio- 
ne automatica realizzata in seguito. 

Classificazione mult ispet t rale  
supervised dell'immagine di m a n o  
La classificazione delle unità di pae- 
saggio di base è stata realizzata 

UNITA' DELTA INTERNO 

Al luvioni  a n l i c h e  
- ! Alluvioni  recent i  

m Depos i i i  eoiici  

Falesia di Bandiagarn 

O F 

Seis!i di Toun 

Arenarie di Koutiala 

Arcnarie d i  Bandiagnra 

m D o l c r i t i  

TERZTARIO 

C o n t i n e n t a l e  T e r m i n a l e  

separatamente in piana alluvionale e 
nell'area del Plateau di Bandiagara, 
poichè certe unità definite in uno dei 
due settori non erano presenti suli'al- 
tro; infatti aree che presentavano la 
medesima risposta spettrale nelle due 
regioni rispondevano invece in unità 
di classificazione distinte. Dopo aver 
identificato le classi spettrali presenti, 
ad ognuna di esse è stato attribuito un 

O 5 0  
t '9 contenuto informativo desunto dal ri- 

Km levamento di terreno e in merito alla 
tipologia degli elementi del paesaggio 

Fig. 1 - Schema geomorfologico del settore del delta interno del fiume Niger (Mali), preso in esame nel presente studio. che direttamente la r i s ~ O -  

l 
. sta spettrale di una determinata area. 

tematiche derivate dall'integrazione dei vari piani infor- Quindi, aipuntidiveritàalsuolorilevati sonostatiselezionati 
mativi e dalla loro elaborazione. Per cib che concerne i training sets di ogni unità e si è classificata l'intera 
l'imageprocessing, (si cita come riferimento Pratt W.K., immagine utilizzando i 3 diversi algoritmi disponibili nel 
1978), si è proceduto inizialmente ad una classificazione pacchetto software ILWIS (Box, maximum likelihood, k- 
supervised dell'immagine di marzo e ad una caratterizza- nearest neighbour); la verifica dell'accuratezza delle di- 
zione delle unità sulla base dei parametri misurati in sito verse classificazioni tramite il confronto con i punti di 
(analisi statica); in seguito si sono analizzate le variazioni controllo a terra ha permesso di stabilire che i risultati 
rilevabili sulle immagini degli altri periodi e correlate con migliori sono stati ottenuti con il classificatore maximum 
i mutamenti fisici de117ambiente (analisi multitemporale). likelihood (accuratezza intorno a1lY85% sia in piana allu- 
Le informazioni di carattere topografico sono state utiliz- vionale che in plateau). In seguito si è applicato un filtro che 
zate per la costituzione del modello digitale del terreno e attribuiva ad ogni pixel il valore predominante tra gli 8 
quindi per rilevare la distribuzione delle altimetrie e delle circostanti, eliminando quindi una eccessiva segmentazione 
acclività sul territorio in esame. dell'immagine in relazione alla scala di lavoro, ed infine si 
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Fig. 2 - Carta di variazione 
delle zone inondate e vegetate - 
in piana alluvionale. Classi 
definite: 1) mai inondato o ve- 
getato; 2) vegetato in settem- 
bre ed ottobre, asciutto in 
mano; 3) sempre vegetato; 4) 
inondato solo in settembre. 
asciutto in mam; 5) inondato 
solo in ottobre. asciuto in 
marzo; 6) inondaio in ottobree 
non in settembre, inondato o 
vegetato in marzo; 7) inondato 
in settembre ed ottobre. 
asciutto in marzo; 8) inondato 
in settembre ed ottobre, vege- 
tato in marzo; 9) sempre 
inondato. Le zone rosse wrri- 
spondonoallearee che, benchè 
mai apertedaspecchi d'acqua 
libera, presentano in alcuni 
penodi una vegetazione molto 
intensa, di natura anche 
flottante. Lezonedalceleste al 
blu sono interessate dali'inon- 
dazione diretta per un periodo 1 
gradualmente crescente. " 
L'area del plateau è masche- 
rata. 

SOME IHDNDATE E VEGETATE I N  PIAWA ALLUVIONALE 

H1.2.3.4.5.6.7.8.9 

sono unite le classificazioni dei due settori. La classificazio- 
ne multispettrale automatica presenta il vantaggio, rispetto 
alla fotointerpretazione, di una valutazione oggettiva delle 
caratteristiche spettrali dei pixel (poichè viene effettuata dal 
calcolatore con metodi statistici) e non soggettiva (effettuata 
dal fotointerprete in base al colore e agli altri parametri 
visivi); d'altra parte la classificazione automatica non può 
tenere conto di alcuni fattori (quali la morfologia, la di- 
stribuzione del drenaggio, ecc.) che invece, valutati cor- 
rettamente in fase di interpretazione, sono estremamente 
importanti nella definizione delle caratteristiche 
paesaggistiche e geomorfologiche delle diverse aree. 

Elaborazioni tematiche derivate dall'integrazione della 
classificazione dell'immagine di mano e delle misure di 
terreno (analisi statica) 
La classificazione multispettrale supervised dell'immagine 
di marzo ha permesso di suddividere l'area in unità di 

paesaggio caratterizzate da una determinata associazione di 
vegetazione, tipo di suolo, acqua. In seguito si è proceduto 
ad isolare per ogni unità le misure puntuali ad essa pertinen- 
ti, attribuendo all'unità il valore medio di permeabilità 
superficiale e di indice granulometrico. Ciò ha portato a 
riclassificare l'immagine sulla base di questi parametri 
semiquantitativi ottenendo una carta di permeabilità su- 
perficiale ed una carta di litologia superficiale. 

Elaborazioni tematiche derivate dall'integrazione delle 
immagini di marzo, settembre ed ottobre (analisi 
multitemporale) 
Utilizzando gli stessi parametri statistici della classificazio- 
ne di marzo sono state realizzate le classificazioni relative 
alle immagini di settembre ed ottobre (l'immagine di agosto 
presentava uno scattering atmosferico eccessivo per poter 
essere correttamente classificata). Ciò è stato realizzato 
solo nel settore della piana alluvionale, poichè nel corso 
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dell'anno idrologico si ha una effettiva evoluzione della 
copertura vegetale e della inondazione con conseguente 
mutamento nella distribuzione delle unità di paesaggio; il 
plateau si comporta invece in modo più statico. Confron- 
tando l'estensione delle classi corrispondenti a zone inon- 
date o fortemente vegetate nelle classificazioni dei tre 
periodi in piana alluvionale, ed esaminando le loro variazio- 
ni, è stata elaborata la carta di variazione delle zone inon- 
date e vegetate in piana alluvionale, dove può essere ana- 
lizzata la dinamica dell'inondazione che annualmente inte- 
ressa questa regione (Fig.2). Dall'analisi comparata del 
rapporto numerico tra la banda 5 e la banda 7 (rosso1 
infrarosso) in due differenti stagioni si possono avere in- 
dicazioni sull'umidità che i terreni sono in grado di tratte- 
nere, eliminando l'influenza della diversa copertura vege- 
tale o idrica. Sono stati a tal fine calcolati i rapporti banda 
5 / banda 7 nelle immagini di ottobre e marzo e si sono 
filtrate le aree che presentavano in uno dei due passaggi 
forte copertura vegetale (identificate come quelle con va- 
lore della differenza tra banda 7 e banda 5 superiore a 20) o 
inondate (con differenza inferiore a -10); tra i pixels 
rimanenti, suddivisi nelle unità della classificazione di 
marzo, è stato calcolato il valore medio della differenza del 
rapporto nelle due stagioni. Questo valore si è dimostrato 
correlabile con le caratteristiche granulometriche delle unità, 
e legato perciò alla capacità di ritenzione dei terreni, come 
dal diagramma di figura 3. Si è dunque arrivati a riclassificare 
l'area producendo una carta di ritenzione superficiale. 

Elaborazioni derivate dai dati topografici 
Tramite digitalizzazione delle curve di livello a partire 
dalla cartografia in scala 1:200.000 e seguente interpolazione, 
si è realizzato il modello digitale del terreno, poi classifi- 
cato in fasce altimetriche. Inoltre si è inoltre potuto ricostru- 
ire con metodi automatici l'andamento dell'acclività nel- 
l'area ed infine produrre una carta delle classi di acclività. 
Considerando che la procedura si è avvalsa di un sistema 
informativo territoriale, strumento che permette di integra- 
re tra loro le diverse elaborazioni come piani di informazio- 
ne differenti relativi ad un medesimo territorio le informa- 
zioni desunte dagli elaborati relativi all'acclività, alla 
litologia superficiale e alla persistenza di copertura vegetale 
o idrica, è stato possibile realizzare una carta di erosione e 
sedimentazione in cui il territorio è classificato in base alla 
predominanza di uno dei due processi e alla sua intensità 
(Fig. 4). Sulla base dei lavori già citati di Tricart J. [1965], 
si è quindi elaborata, come sintesi riassuntiva del lavoro 
svolto, una carta geomorfologica che unisce le informa- 
zioni derivate dai precedenti elaborati con quelle della 
fotointerpretazione, realizzando quindi la più completa 
integrazione dei dati e delle osservazioni in nostro possesso. 
La piana alluvionale è stata scomposta in aree a diversa 
velocità di sedimentazione per decantazione di materiale 

fine da acque stagnanti, indicate come cuvette bassa, me- 
diana e profonda (in base alla durata del periodo di 
sommersione ed al tipo di sedimenti presenti) e in zone mai 
inondate, caratterizzate da processi di erosione eolica. Sono 
inoltre state distinte alcune forme di accumulo caratteristi- 
che, quali gli argini naturali, le barre di meandro e i ventagli 
di rotta. 
Tali forme sono inoltre state relazionate ai fiumi permanenti 
e temporanei che scorrono in piana alluvionale. Nel settore 
del Plateau arenaceo di Bandiagara sono stati riconosciuti i 

20 22 24 26 28 30 32 34 
Indice Granulometria 

Fig. 3 - Grafico di correlazione tra il valore della differenza del rapporto banda 51 
banda7 in ottobree in marzo e l'indicegranulometrico. Sonostati considerati i valori 
medi delle uniti della classificazione di marzo, eliminando quelle che erano in gran 
parte rappresentate da aree fortemente vegetate o inondate in uno dei due passaggi. 

diversi tipi di depositi di ricoprimento (di origine fluviale, 
eolica e colluviale) e le differenti morfologie legate alle 
formazioni arenacee. Anche in questo ambiente sono stati 
analizzati i processi geomorfici in atto, effettuando valuta- 
zioni relative alla morfodinamica della regione. 

Conclusioni 
I1 presente lavoro ha permesso di verificare quali risultati si 
possano ottenere integrando il telerilevamento con il rileva- 
mento in studi di carattere geomorfologico ed idrogeologico, 
in condizioni ambientali opportune, cioè con morfologia 
poco accidentata e con effetto mascherante ridotto della 
vegetazione. L'utilizzo di un sistema informativo geografi- 
co ha permesso di far interagire i varilivelli di informazione 
e di produrre dei risultati aggiornabili in tempo reale alla 
luce di nuovi dati o di variazioni ambientali. La capacità di 
sintesi e di analisi multitemporale propria del telerilevamento 
è fondamentale per poter ottenere le informazioni di base 
necessarie in tempi brevi e a costi ragionevoli, in particolare 
in zone estese e di difficile accesso come quella da noi 
studiata. D'altra parte il rilevamento di terreno e le misure 
in sito hanno permesso di verificare l'oggetività delle rico- 
struzioni effettuate e di collegare l'immagine ai parametri 
fisici rilevanti per le valutazioni da noi realizzate. 
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A guide to Remote Sensing - 
Interpreting Images of the Earth 

Autore: SA. Dnuy 
Oxford Science Publication, 1990,199 pp., 193 Fig. 

L'Autore, dalla sua ampia esperienza di 
consulente e di professore, fornisce con 
questo volume, una guida di base che 
parte dai principi scientifici del 
telerilevamento per poi discuterne le 
applicazioni. Sono passati in rassegna 
numerosi esempi, abbondantemente il- 
lustrati a colori e in bianco e nero, per 
mettere in evidenza la potenzialità del 
Remote Sensing in un largo spettro di 
problemi ambientali. 
La pubblicazione si rivela di grande 
valore per una vasta varietà di lettori 
con una conoscenza iniziale dell'argo- 
mento ed è dedicata sia agli studenti che 
a coloro che intendono informarsi sulle 
possibili applicazioni di questa relati- 
vamente nuova tecnologia. 

V. Spagna 

Terra-l: Understanding the 
Terrestrial Environment - The 
Role of the Earth Observations 
from Space 

Edited by: Paul M.Mather 
Taylor & Francis Group, 1992,250pp. 

The challenges created by global 
environmental change demand research 
approaches that are worldwide in scope 
andinterdisciplinary in application. This 
book is a response to the need for the 
interchange of ideas and experiences 
between researchers from these sciences 
studying the land surface of the earth, its 
form, and features, and remote sensing 
specialists. It is founded on the premise 
that attention should focus on the 
analysis of specific components of the 
Earth system and on the synthesis of the 
findings of individua1 disciplines in 
terms of how the Earth and its 
atmosphere function as an open system. 

Earth system science aims to identify répondre àleurs besoins. Il défend l'idée 
how such changes can be predicted. d'un développement en harmonie avec 
Reliable prediction requires scientific la Nature. 
understanding, which in turn requires Da118Editore 
models, theories, and data. Remote 
sensing is capable of providing such 
data on appropriate temporal and spatial 
scales. 

Dall'Editore SARGeocoding - Data and Systems 

Editor: Gunter Schreier 
Wichrnan Verlag, 1993 ,450~~.  

Le Climat de la Terre 

Autore: André Berger 
De Boeck Université, 1992,472 pp. 

La révolution industrielle a-t-elle 
apporté à la fois le melleir et le pire? Le 
siècle de I'ère spatiale et de la 
technologie a-t-il créé de véritables 
bombes à retardement pour le troisième 
millénaire? Pluies acides, trou d'ozone, 
désertification, déforestation, surpo- 
pulation et effet de serre menacent-ils 
réellement l'espèce humaine et la vie 
sur Terre? Pour répondre à ces 
inquiétudes légitimes de l'opinion 
publique, André Berger nous explique, 
avec la rigueur scientifique indi- 
spensable à l'objectivité, le r6le que 
l'homme joue dans l'évolution du 
système climatique. Après avoir fixé le 
cadre nature1 de l'histoire du climat, de 
l'origine de la Terre à nos jours, il nous 
révèle l'ensemble des agressions 
qu'exerce notre civilisation moderne 
sur l'environment. I1 nous explique les 
difficultés qu'il y a de prévoir le climat 
di XXIe siècle, mais nous montre aussi 
le danger, pour le moins potentiel, que 
fait peser, sur l'avenir de la Terre, le 
réchauffement da au renforcement de 
l'effet de serre. Au moment où les 
moyens d'observation et de calcul et les 
progrès scientifiques permettent de 
mieux comprendre le système 
climatique global et ses interactions avec 
lemonde vivant, André Berger souligne 
la responsabilité que nous avons de 
léguer aux générations futures un 
environnement qui permettre de 

This book will give an overview of the 
principles of SAR processing, geometfic 
effects of SAR and parametric geo- 
coding of SAR, both ellipsoid and terrain 
corrected. The new geocoded data sets 
and systems and ancillary information 
to generate these data, will be described 
in detail. Severa1 authors from German 
Processing and Archiving Facility (D- 
PAF) of DLR in Oberpfaffenhofen and 
other research groups, who actively 
contributed to algoritms and system 
aspects of SAR geocoding, contributed 
articles to the book. The book is intended 
to introduce new SAR data users to the 
principles of SAR data geocoding and 
to give experts a detailed ovewiew of 
used references and algorithms. The 
ERS-1 Ground Processing System, 
ERS-1 SAR image generation, SAR 
theory, SAR basic equations, SAR 
procesing, image geometry, slant range, 
ground range, terrain effects, layover 
and shadow, incidence angle, D-PAF 
ERS-1 SAR Geocoding System GEOS, 
algorithms and programs for GEC and 
GTC product generation, quality 
parameters, carthographic reference 
systems, datum shift, Digital Elevation 
Models, CEOS SAR data format, land 
use and relief mapping aspects with 
SAR images, Geocoding Studies in 
Britain, France and Italy. 

Dai18Editore 
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Studio dell'evoluzione geomorfologica recente della pianura 
delltAlbegna per mezzo dei dati Landsat 

Tesi di Laurea di Carolina Santini 
Relatore: Prof.E.Pranzini 
Correlatore: Prof.G.Gabbani 

Univ. degli Studi di Firenze - Corso di Laurea in Scienze Geologi- 
che - Anno 1992. 

Lo studio della pianura del F.Albegna (Toscana Meridionale) 
rientra in un più vasto programma di ricerche sull'evoluzione 
geomorfologica recente delle pianure costiere toscane con- 
dotto presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'uni- 
versità di Firenze. L'elaborazione e l'interpretazione delle 
immagini telerilevate, utilizzando dati di verità al suolo - che 
vanno dalla copertura vegetale, alla sedimentologia dei de- 
positi superficiali, dall'indagine geoelettrica al confronto 
con la cartografia storica - ha già dato risultati soddisfacenti 
nello studio della Pianura di Pisa, di quella del F.Comia e 
della Pianura di Grosseto. Nel caso della pianura dell' Albegna 
il lavoro si presentava particolarmente complesso mancando, 
per quest'area, studi di base sulla geologia del Quaternario ed 
essendo carente la cartografia storica. Lo studio si è svolto in 
diverse fasi distinte: una prima elaborazione di una scena 
Landsat TM e la realizzazione di una carta geomorfologica 
attraverso la fotointerpretazione diunaripresa a scala 1: 13.000 
sono servite di base per il lavoro di campagna; questo è 
consistito nella raccolta di 137 campioni superficiali di suolo 
e nell'esecuzione di 15 sondaggi elettrici verticali (S.E.V.). 
L'analisi granulometrica dei campioni raccolti ha portato ad 
una carta della percentuale della frazione fine (<63 micron) 
presente nel suolo, mentre i S.E.V. hanno permesso l'iden- 
tificazione delle litologie presenti nel sottosuolo. 
Dall'immagineTM sono state inoltre estratte le firme spettrali 
di 50 punti di verità al suolo, scelti - fra i 137 campionati - su 
di una immagine della G.V.I., in modo da rappresentare suoli 
privi di vegetazione al momento della riprese. Sulle imma- 
gini TM è stato possibile riconoscere e delimitare le antiche 
aree palustri - colmate sia per processi naturali che per 
interventi di bonifica - per le quali si è trovato conferma in 
elevate percentuali della frazione fine nel suolo e in bassi 
valori di resistività dello strato più superficiale. E' stato 
inoltre possibile riconoscere antichi percorsi dell' Albegna ed 
una sua foce abbandonata. Di particolare interesse, anche ai 
fini pratici, è quanto emerso sul lato meridionale della pia- 
nura, lungo il contatto con le sabbie pleistoceniche. Qui è 
stata messa in evidenza un'ampia zona umida, la cui presenza 
è stata spiegata con la risalita di acqua da una falda poco 
profonda alimentata per infiltrazione diretta nelle sabbie 
sovrastantj e nei vicini rilievi calcarei. La chiave di lettura 
delle immagini si è basata sul presupposto che la riflettività 
dei suoli a granulometria pih fine, in particolar modo nelle 

bande dell'infrarosso, sia inferiore a quella dei suoli più 
grossolani grazie al loro maggiore contenuto in acqua. 
Questo approccio ha portato a dei risultati che sono stati 
confermati in modo indipendente, nonostante che la 
correlazione fra la percentuale di frazione fine nel suolo e la 
riflettività nelle varie bande per i 50 punti selezionati sia 
risultata estremamente bassa. 

Fig. I - Pianura dell'iubegna. Immagine Landsat TM del 1/10/88; 
bande 4 - 5 -7 (R - G - B) 

Le applicazioni del telerilevamento da satellite alla pianificazio- 
ne paesistico-ambientale 

Tesi di Laurea di Giovanni Soda 
Relatore: Prof. F. Ciccone 
Correlatore: Prof. G. Di Massa 

Univ. degli Studi della Calabria, Facolta di Ingegneria 
Dipart. di Pianificazione Temtoriale - Corso di Laurea in Ingegne- 
ria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianif. Territoriale -Anno 1992 

L'evoluzione della sensibilità ai temi ambientali e del concet- 
to di territorio come sistema dinamico, avvenuta in anni 
recenti, si è tradotta, sul piano giuridico-normativo, 
nell'emanazione di alcuni fondamentali prowedimenti legi- 
slativi, che hanno determinato, almeno in teoria, una 
ridefinizione della cultura pianificatona. I1 complesso delle 
disposizioni e dei contenuti degli strumenti di piano definiti 
da questi provvedimenti, il piano paesistico (legge 8 agosto 
1985, n.431), il piano di bacino (legge 18 magggio 1989, 
11.183)~ il piano territoriale di coordinamento provinciale e il 
piano della città metropolitana (legge 8 giugno 1990,n.142), 
il piano territoriale dei Parchi Nazionali (legge 6 dicembre 
1991, n.394), sembrano orientati al superamento della con- 
cezione settoriale e, nel contempo, al17approccio sistemico 
alla pianificazione del territorio. Se, da una parte, il rapporto 
fra i diversi strumenti di piano ed i diversi soggetti pubblici, 
che hanno poteri di governo nel territorio, non può dirsi 
sufficientemente chiarito nel piano-sintetico-nomativo, dal- 
l'altra è avvertito come necessario un processo di integrazio 

AJTinfm~ - Rivista Itallsna di TELERILEVAMENTO n' l - giugno 1993 

50 



ne, sotto l'aspetto analitico. Processo, che ha come condizio- 
ne fondamentale la costituzione di una base informativa 
territoriale comune, che abbia i requisiti di stabilità, 
completezza e aggiomabilità. L'obiettivo del presente lavoro 
è la valutazione del contributo che alla definizione di questa 
base informativa possono dare le tematiche di telerilevamento 
da satellite. E' noto che i dati forniti dai satelliti per le risorse 
terrestri (LANDSAT, SPOT, ERS-1, NOAA-TIROS, 
NIMBUS, IRS, J-ERS-1, MOS) sono correntemente utiliz- 
zati in molti campi applicativi e di ricerca, come la 
climatologia, l'oceanografia, la geologia, il monitoraggio 
delle condizioni ambientali, la stima delle risorse, la genera- 
zione di modelli di previsione e stima in agricoltura e idrologia. 
Negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di dati ad alta 
risoluzione spaziale, spettrale e temporale (dati LANDSAT- 
Thematic Mapper, SPOT - High Resolution Visible) si è 
affermata la tendenza ad utilizzare il telerilevamento da 
satellite nell'analisi ambientale dei sistemi territoriali e nella 
produzione di cartografia tematica. I progressi ottenuti nella 
tecnologia dei sensori ottici e dei sistemi radar ad apertura 
sintetica (SAR) e nelle tecniche di processamento ed elabo- 
razione dei dati fanno prevedere un'espansione della base 
degli utilizzatori di dati telerilevati da satellite. 
Attraverso l'esame di numerose esperienze compiute in vari 
campi applicativi ed in diversi Paesi, si è giunti, in questo 
lavoro, ad una valutazione delle reali possibilità d'uso di dati 
telerilevati da satellite sia nella produzione della cartografia 
tematica richiesta dalla pianificazione paesistico-ambienta- 
le, sia nell'integrazione con la tecnologia GIS (Geographic 
Information System). 

Studio del pascolo e cartografia della vegetazione dei distretti 
di Marka e Qoryooley (Somalia meridionale) 

Tesi di Dottorato di Ricerca in Geobotanica d i  Ahmed M.I. 
Barkhadle (l) 
Università di Pavia - 1992 
Tutori: Prof. S.Pignatti (2) e E.Pignatti (2) 

Co-tutore: Dr. L.Ongaro (l) 
(l) Istituto Agronomico per l'oltremare - Firenze 
(2) Dip. di Biologia Vegetale - Università La Sapienza - Roma 

La zona di ricerca si trova nella parte meridionale della 
Somalia, nella regione del Basso Scebelle; comprende 
amministrativamente i distretti di Marka e Qoryoleey, ha una 
superficie di circa 900 km2, compresa tra 440301 e 44O45' Est 
e tra 1'45' e 2O00' Nord ed è situata a circa 100 km dalla 
capitale Mogadiscio. I1 territorio oggetto di studio compren- 
de per circa il 60% aree coltivate e per il 40% aree di pascolo. 
I pascoli e le formazioni vegetali sono risorse naturali 
rimovabili della Somalia particolarmente importanti per 
contrastare i seguenti problemi: 

- deficit nazionale dell'alimentazione umana; 
- deficit nazionale di produzione foraggera; 
- deficit nazionale di produzione legnosa; 
- la desertificazione in corso; 
- la massiccia degradazione del suolo. 
Questo lavoro, che ha una finalità puramente vegetazionale 
e di studio del pascolo, ha però interessato collettivamente 
quasi tutti i fattori ambientali che possono avere un'influen- 
za, come la climatologia della zona, la pedologia, la 
geomorfologia e l'uso del territorio. Nella ricerca è stato 
preferito utilizzare il metodo olistico di "landscape guided 
method" utilizzando tutte le metodologie scientifiche delle 
discipline interessate all'ambiente. Nel presente lavoro è 
stato scelto di studiare, mediante il telerilevamento ed in 
particolare la foto-interprewione, le seguenti componenti 
del territorio: 
- le comunità vegetali (sia dal punto di vista dei loro limiti, 

che della loro struttura); 
- le aree degradate; 
- le aree sovrapascolate; 
- alcune caratteristiche geomorfologiche e pedologiche del 

suolo. 
Nello studio qualitativo del pascolo sono state prese in 
considerazione alcune caratteristiche foto-interpretabili del- 
le speci presenti e sono state rilevate informazioni utili per la 
valutazione delle condizioni del pascolo (range condition), 
attraverso i punti di abbeveramento, le aree protette, le aree 
riforestate, le aree sowapascolate, i termitai, i percorsi ed i 
sentieri animali. I1 lavoro in campagna è stato effettuato 
durante i mesi di giugno e luglio 1989 e luglio 1990. 
Oltre al controllo delle due carte preliminari, sono stati fatti 
35 rilievi vegetazionali e dei pascoli, in tutte le zone di studio. 
Sono state raccolte 58 speci foraggere più appetite, secondo 
i nomadi, per fare le analisi chimico-biologiche. 
La legenda della carta finale riporta tre classi principali, a loro 
volta suddivise in sottoclassi d'uso del temtorio e 6 classifi- 
cazioni di comunità vegetali, ottenute dalle diverse risposte 
spettrali dell'immagine elaborata. Per una migliore cono- 
scenza della vegetazione e del territorio sono state 
fotointerpretate le fotografie aeree biancolnero pancromatiche, 
con scala 1:30.000, del volo del 7 marzo 1983. Con tale 
fotointerpretazione si è ottenuta una seconda carta finale 
della vegetazione in scala 1 :30.000. La classificazione delle 
unità vegetazionali derivate dalla fotointerpretazione è basata 
su una divisione puramente fisionomica e strutturale della 
vegetazione, in cui le specie arboree ed arbustive diventano 
le specie guida per definire le classi dell'unità vegetazionale. 
Qui la vegetazione viene divisa in 5 classi principali: 
a) vegetazione della boscaglia chiusa poco degradata,. 
b) vegetazione della boscaglia aperta mediamente degradata, 
C) vegetazione della boscaglia aperta fortemente degradata, 
d) vegetazione delle zone coltivate, 
e) vegetazione della foresta riparia. 
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Banca Dati "ARCHIGEO-SGF 
Archivio Bibliografico degli Arti- 
coli di Boliettino, Memorie e Ren- 
diconti delia Società Geologica 
Italiana 

La documentazione bibliografica delle 
riviste "Bollettino della Societh Geo- 
logica Italiana", "Memorie della So- 
cietà Geologica Italiana" e "Rendicon- 
ti della Società Geologica Italiana" 
esistente a tutt'oggi è accessibile sol- 
tanto tramite la consultazione manuale 
delle singole annate. 
Al fine di consentire un'organica e glo- 
bale consultazione in tempo reaie di 
tutte le informazioni relative ad un 
particolare soggetto, è stato realizzato 
un archivio informatica di tutti i rife- 
rimenti bibliografici relativi agii arti- 

coli pubblicati nei Bollettini, Memorie 
e Rendiconti, dal loro primo numero 
(1882 per il BSGI, 1933 per le MSGI e 
1978 per i RSGI) fino a tutto il 1992. 
ARCHIGEO-SGI è costituito da: 
- un database contenente per ogni arti- 

colo delle riviste sopraelencate le se- 
guenti informazioni: 
autori, anno, titolo, rivista (volume, 
fascicolo, pagine), regioni, località, 
parole chiave. 
Le ultime tre voci sono modificabili, 
integrabili e sostituibili dall'utente; 
inoltre possono essere inserite infor- 
mazioni relative alla collocazione di 
ogni singolo articolo nonchè note 
personali. Data l'importanza delle 
parole chiave, che sono state intro- 
dotte soltanto in tempi recenti, è stata 
effettuata un'anaiisi critica di ogni 
singolo articolo per estrarre quelle 
adeguate a caratterizzarne il conte- 
nuto; 

- un software, appositamente realiz- 
zato e protetto, che permette tutte le 
operazioni di consultazione e l'editing 
parziale dei dati, in modo efficiente e 
di facile utilizzo. In particolare sono 
possibili ricerche incrociate fra tutte 
le informazioni fornite, anche per 
contenuto parziale e con condizioni 

Da: Informazioni agli utenti -Telespazio - Gennaio - Giugno '93 

Prodotti Standard 
Telespazio ha messo a punto, per gli 
utenti di Telerilevamento, una propo- 
sta relativa a PRODOTTI SPECIALI 
GEOCODED, cioè derivati da scene 
da satellite e rappresentati in proiezio- 
ne cartografica. I prodotti, trattati se- 
condo le necessità specifiche degli 
utenti, sono utilizzabili per l'aggiorna- 
mento, il confronto e 1'associazione 
con le cartografie disponibili. La gam- 
ma dei prodotti consente, per esempio, 
di acquistare prodotti fotografici in 
proiezione cartografica in scale fino a 
1:25.000 per scene di ampiezza 20x20 
km., impiegando dati SPOT, sensore 
pancromatico, oppure miniscene 
LANDSAT TM di 40x40 krn alla scala 
di 1:50000, nonchè sovrapposizioni di 
scene, alle stesse scale di rappresenta- 
zione. 

LANDSAT 6 
Risolti i problemi tecnici relativi ai 
sistemi di controllo dei pannelli solari, 
LANDSAT 6 dovrebbe essere lanciato 
fra luglio ed agosto. LANDSAT 6 
ospita a bordo un sensore derivato dal 
precedente sensore TM, denominato 
ETM (Enhanced TM), caratterizzato 
dalla novità della banda pancromatica, 
in aggiunta alle 7 bande multispettrali, 
queste ultime quasi del tutto coinci- 
denti con quelle del classico TM. A 
parte le molte innovazioni tecnologi- 
che in tema di dispositivi e algoritrni 
impiegati, le novità di maggior interes- 
se, per gli utenti di dati, sono: 
- risoluzione geometrica della banda 

pancromatica: 13x15 m; 
- combinazione di diverse bande, in 

sede di acquisizione dati, tra le se- 
guenti 4 possibilità: banda pan- 

complesse. 
L'utente è guidato nelle varie opera- 
zioni da un sistema a menu dotato di 
apposito tasto di aiuto sempre dispo- 
nibile. Oltre alle funzioni di consul- 
tazione avideo sono disponibili varie 
stampe, tra cui quella relativa alle 
schede complete degli articoli sele- 
zionati e quella in forma di stringa 
bibliografica. 

I1 software fornito funziona su qualun- 
que PC con sistema operativo MS- 
DOS ver.3.x o successive e almeno 
512 Kb di RAM, disco fisso (almeno 
15 Mb liberi) e una porta parallela. 
ARCHIGEO-SGIviene fornito di tutte 
le istruzioni necessarie per l'installa- 
zione e l'uso. La Banca Dati sarà ag- 
giornata con periodicità annuale. 
L'aggiornamento, predisposto per es- 
sere inserito in ARCHIGEO-SGI, po- 
trà essere inviato a richiesta. 
Si rende noto, inoltre, che sono in pre- 
parazione altre versioni del sistema 
ARCHIGEO relative ad altre riviste in 
ambito geologico e territoriale. 

Paolo Nafissi c/o GEOMAP 
Via dei Della Robbia, 28 

501 32 Firenze 
Tel. 0551242332, Fax 055/2478591 

cromatica, 7 bande multispettrali, 
banda pancromatica + bande 4-5-6, 
banda pancromatica + bande 4-6-7; 

- impiego di due registratori a bordo, 
ciascuno con capacità di registrazio- 
ne fino a 29 scene; 

- per i più tecnici: miglioramento nei 
valori di GAIN, BIAS e SNR (signal- 
to-noise ratio), banda PAN co-regi- 
strata con le 7 bande TM. 

SPOT-3 
SPOT-3 verrà posto in orbita il primo 
settembre p.v.. In novembre andrà ad 
affiancarsi ai suo gemello SPOT-2, in- 
crementando cosi' la capacità e la pro- 
babilità di acquisizione dati del siste- 
ma SPOT. 

CD-ROM SPOT 
Una novità interessante relativa ai pro- 
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dotti SPOT: i dati del satellite francese 
sono finalmente disponibili su Compact 
Disk. Telespazio dispone di un certo 
numero di campioni di questo prodotto. 
Chi fosse interessato a ricevere una co- 
pia del campione o della documentazio- 
ne tecnica, ne faccia richiesta al Servi- 
zio Commerciale Prodotti. I1 formato è 
lo stesso del CCT. Le scene SPOT digi- 
tali saranno fornibili anche su CD-ROM, 
alle stesse condizioni delle scene su na- 
stro digitale. 

ERS-1 
Sono disponibili per gli utenti nuovi 
prodotti derivati dai dati ricevuti da ERS- 
1, il primo satellite europeo che utilizza 
tecnologia radar. Essi vanno ad aggiun- 
gersi ai prodotti SAR. Le due nuove 
fasce di prodotti riguardano: 
- Radar Aitimeter (RA), che fornisce 
una misura della distanza del satellite 
dalla superficie terrestre, con una accu- 

ratezza di 10 cm per gli oceani e per le 
distese di ghiaccio; 
- Along-Track Scanning Radiometer 
(ATSR), che è un sistema passivo 
composto dal sensore Infrared 
Radiometer (IRR) e dal Microwave 
Sounder (MWS). L'IRR ha tre canali 
nell'infrarosso e fornisce misure per le 
temperature della superficie del mare 
e per la sommità delle nuvole, mentre 
il MWS fornisce informazioni sulla 
quantità d'acqua contenuta nell'atmo- 
sfera. 

Dati AVHRR 
I dati AVHRR (Advanced Very-High- 
Resolution Radiometer) dei satelliti 
operativi NOAA, acquisiti dalla 
Telespazio presso il proprio centro 
spaziale di Scanzano (Palermo), sono 
disponibili agli utenti di telerile- 
vamento. 
I1 Servizio Commerciale Prodotti for- 

nisce agli interessati informazioni, con- 
dizioni di fornitura e assistenza all'ordi- 
ne. 
I dati AVHRR, nati per scopi meteoro- 
logici, sono caratterizzati da 4 o 5 bande 
(visibile, vicino-infrarosso, medio-in- 
frarosso, una o due bande nel lontano- 
infrarosso). La risoluzione a terra è di 
circa lkm. 
I1 calendario dei passaggi è tale da con- 
sentire un periodo di ripetitività di 
acquisizione giornaliero. Le scene han- 
no dimensione di 3000x6000 km. 
I prodotti fornibili sono CCT, in un 
formato mHRPT, derivato dal più noto 
HRPT. 

Telespazio - Divisione Osservazione 
della Terra 

Servizio Commerciale Prodotti 
Via Tiburtina, 965 - 00156 Roma 

Tel. 0614079.3666, 3667, 3492, 
F u .  0614079.3634 

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

Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole 
Abstract : (solo per il tipo A): sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 caratteri inclusa la spaziature fra le parole; 
Autoreli : nome dell'autore seguito da un numero in apice racchiuso fra () per indicare l'Ente di appartenenza dell'autore; 
Lunghezza articolo: 8 pagine con possibilità di + 2 per gli articoli di tipo A; 2-3 pagine con possibilità di + 1 per gli articoli di tipo B; 
Tabelle, fotografi) schemi, diagrammi : le tabelle sono identificate con "Tab. x", mentre negli altri 3 casi con "Fig. x" e pos- 

sono essere seguiti da una eventuale e breve didascalia. I caratteri alfabeticilnumerici sono in stile Times con corpo 8. 
Riferimenti BibliograJci : nell'articolo le citazioni sono racchiuse fra [l con il seguente formato: [Verdi A,, 19901 o [Rossi C., Verdi 

A., 1989 1, o [Verdi A. et al., 19871 qualora il numero degli autori sia un numero maggiore di due. 
Bibliografia: la bibliografia deve essere in ordine alfabetico per cognome e nome; 

es: (1) Abrami G., Massari F., 1968 "La morfologia carsica nel Colle del Montello" Riv. Geogr. Ital. vol. LXXV, fasc.1, pp.1-45 
Firenze; 

Formato: stampa nitida su carta bianca, dischetto da 3.5" di tipo DOS in formato testo o in formato Macintosh; le immagini devonoper- 
venire in fotografia, diapositiva o lastra già scomposta; le tabelle, i diagrammi, i grafici su dichetti in formato PICT o TIFF o postscript. 
Tempi: Pubblicazione della Rivista n.2 in data 31110193. 

Reprint: (solo tipo A): è previsto il reprint in 200 copie a colori dell'articolo presentato. Gli autori sono invitati a coontribuire con la som- 
ma di lit 50.000 tiva per pagina pubblicata sulla rivista. 

Prima accettazione articoli A e B da parte della redazione: 31/07/93 

Si invitano, inoltre, i lettori ad inviare abstract di tesi di laurea o di dottorato inerenti al Telerilevamento, segnalazione di libri di interesse 
per le aree del telerilevamento con una breve recensione, breve descrizione, con eventuale immagine, di prodotti o servizi di utilità per gli 
operatori del settore. 
Si prega di inviare il materiale a: 

Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - AITinforma, Redazione c/o Gruppo Audiovisivi, CNUCE - Istituto del CNR, Via Santa Maria 
36, 56126 Pisa Rif.: R.Butelli, Tel. 050 593204, E.Zucchelli , Tel. 050 593204Fax. 050 904052 G3,050 904051 G4 
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Satelliti: Informazioni tecniche 
Informazioni tecniche") relative ad alcuni satelliti orbitanti attivi a tutt'oggi. 

i 1 EARTH RESOURCES SATELLITE SYSTEMS 
Satellite / hndaat 4, Landut 5 I NOAA 10, NOAA Il, NOAA 121 SPOT 1, SPOT 2 I IRS 1A 

Launch Date: 

I 
L4 Julyl6 1982 (still opera- 10-Sept.17 1986(still operat.) l-1986(re-activated March 

tine) 11-Se~t.24 1988( " ) I13.1992) 

l 1 1 Cnintry: 
1 I I I 

L5 March 1 1984 ( " ) -' 1 1 2 - ~ ; ~  14 1991( 'l j 12-i990(&ill operating) 

United States 

March 17 1988 

Altitude: 
5 p e :  

Repeat 
coverage: 

Inclination: 

United Stated 

705km (438 d e s )  
Sun-synchronous, one orbit 
every 98.9 minutes, 
14 per day 

At Equator every 16 days 
82"N to 82"s 

France 

861km Apogeef845km Perigee 832km 
Sun-synchronous, one orbit Sun-synchronous, one orbit 
every 102 minutes, every 101.4 minutes, 
14.1 per day 14 per day 

Orbita1 tracks do not repeat on Coverage of the earth every 
a daily basis but similar equato- 26 days 72"N to 72OS;at Lat 

rial nodes are experienced every 40°with off-nadir viewing 
8 days angle, 2-3 days 

98.9" 98.7" 

India 

904km 
Sun-sy nchronous 

Every 22 days 

Ground Recei- 14 worldwide + TDRS link Worldwide + tape recorders 12 stations worldwide in 11 India 
ving Stations: countries + tape recorders 

Sensor Package Thematic Mapper (TM) AVHRR-Adv. Very High Res. 
Multispectral Scanner Radiometer -1.1-4km resolut. 

(MSS) Channel l 0.58-0.68 pm 
Channel2 0.725-1.10 pm 

TM-30 meter resolution Channel3 3.55-3.93 ym 
Band 1 0.45-0.52pm Blue Channel4 10.30-11.30 pm 
Band 2 0.52-0.60pm Green Channel5 11.50-12.50 pm 
Band 3 0.63-0.69pm Red 
Band 4 0.76-0.90um Near 

Band 5 1.55-1.75um Short- 
'Infrared I 

wavè~nfrared 
Band 7 2.08-2.35pm Short- 

wave Infrared 
Band 6 1 0 . 4 - 1 2 . 4 ~  Termal 

Infrared(l2Om) 

MSS-80 meter resolution 
Band 1 0 . 5 0 - 0 . 6 0 ~  Green 
Band 2 0 . 6 0 - 0 . 7 0 ~  Red 
Band 3 0.70-0.80pm Near 

Infrared 
Band 4 0 . 8 0 - 1 . 1 0 ~  Near 

Infrared 

HRV(High Res.Visible) 
imaging system 
Nadir and Off-nadir Vie- 
wing, SPOT is capable of 
viewing the Earth surface 
directly below the satellite 
as weii as diagonal viewing 
by pointing a mirror. In ad- 
dition, the ability to view 
target areas from different 
viewing angles means that 
stereoscopic viewing is 
possible. 

Resolution 20 meters 
Band 1 0.50-0.59 pm Green 
Band 2 0.61-0.68 pm Red 
Band 3 0.79-0.89 p Near 

infrared 
Panchromatic band l0meter 
Panchromatic 0.51-0.73 p 

Green,Red 

I~wath width 60m 

self scan 
LISS 11-Linear imaging 
self scan 

LISS 1 72.5m resolut. 
0.45-0.52 pii 
0.52-0.59 p 
0.62-0.68 pm 
0.77-0.86 pii 

Swath width 148km 

LISS I1 36.25m resolut. 
(2 cameras). Same as 
above 
Swath width :74km per 
camera (1451un toge- 
ther) 
Sensors are CCD array 
working in pushbroom 
mode. 

(l) Notizie fornite da Dr.ssa G. Calabresi - ESA-IRS, Frascati 

l l 
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EARTH RESOURCES SATELLITE SYSTEMS 

Launch Date: 1-February 19 1987 February 11 1992 / March 31,1991 
lb-February 7 1990 l July 1991 1 1 

Satellite 

1 / ~ountry: Japan Japan Russia Europe - ESA 

909km 
Sun-synchronous 
14 Orbits per day 

Measures the entire Earth 
every 17 days 

l 

Sun-synchronous 
15 Orbits per day 

MOS-l, MOS-lb I JERS-l (FW0-l  pop. namei ALMAZ 

Measures the entire Earth 
every 44 days .----- ERS-l 

295km 7 8 5 h  
Inclined Equatorial Orbit Sun-synchronous - circo- 

lar orbit (quasi polar) 

1-4 days Majority of the time 35 
78"N to 78OS day cicle, with some 

transition to 3 days and a 
final 176-day orbit towards 
the end of the mission 

1 I inclination: 1 99' 1 97.7O 1 72.7' 1 98.5' l l 
l l Ground Recei- 10 worldwide 

ving Stations: I lo wOrldwide 

Sensor Package: VTIR(Visib1e and Thermal SAR-Synthetic Aperture Rad 
Infrared Radiometer) OPS-Optical Sensor 
~ E S ~ ~ ( ~ u 1 t i s ~ e c t ; a l  Elec- 
tronic Self-Scanning Radio- 
meter) 
MSR(Microwave Scanning 
Radiometer) 

VTIR-Band l 0.9km resol. 
Bands 2-4 2.7km res 

Band 1 0.5-0.7pm Green, 
Red 

Band 2 6.0-7.0 pm Infrared 
Band 3 10.5-11.5 ym Ther- 

mai Infrared 

SAR-LBand(l.275Ghz) 
18m resolution 

Swath width is 75km 

OPS-18x24111 resolution 
VNIR-Visible & Near Infra- 

red Radiometer 
1-0.52-0.60 pm 
2-0.63-0.69 ym 
3-0.76-0.86 ym 
4-0.76-0.86 pm 

(looking fonvard) 
Band 4 11.5-12.5 pm Ther- 

mal Infrared SWIR-Shortwave Infrared 
Swath width is 1500km Radiometer 

5-1.60-1.71 urn 
MESSR-50 meter resolution 6-2.01-2.12 
Band 1 0.51-0.59 pm Green 7-2.13-2.25 W 
Band 2 0.61-0.69 pm Red 8-2.27-2.40 pm 
Band 3 0.72-0.80 pm Near 

Infrared Band 4 is for off nadir wie- 
Band 4 0.80-1.10 pm Near wing 

Infrared Band 3 & 4 make a stereo 
Swath width 100km pair 

Swath width is 75km 
MSR 
Frequency 24Ghz 32km res. 
Frequency 31Ghz 23km res. 
Swath width 317km 

l-Russia tape recorders can 
record worldwide plus data 
relay satellite 

SAR-SyntheticAperture 
Radar carries an S band 3 
Ghz (9.6cm). Allows the 
mapping of routes 201240km 
long. In addition, Almaz 
carries a radiometric scanner 
system which permits soun- 
ding of the Earth's surface in 
the 5cm, 0.8cm, and infrared 
wavebands. 

SAR-(S band) 
Frequency 3Ghz (S band) 
15rn resolution 
Wavelength 9.6cm 

Swath Width: 
Radar 350 + 350km 
(Image size 4Ox280km) 
12-20m range (resolution) 

6 stations in Europe, 
14 worldwide 
no tape recorder feature 

AMI (Active Microwave 
Instr.) operates in 3 
modes, 
SAR Image mode, SAR 
Wave mode, Wind 
Scattometer 
Radar Altimeter-ATSR 
(Along-Track Scanning 
Radiometer) 

SAR Image30m resol. 
Frequency 5.3Ghz(C-b.) 
Swath width 100km 

SAR Wave-30m resol. 
Frequency 5.3Ghz(C-b.) 
Swath width 5km x 5km 
at intewals of 200km 
along track 

SARWind - 45km resol. 
Frequency 5.3Ghz(C-b.) 
Swath width 500km 

Radar Altimeter-Freque- 
ncy 13.8Ghz (Ku-band) 
Bandwidth-Ocean mode 
330Mhz 
Bandwidth-Ice mode 
82.5Mhz 

ATSR-IR Radiometer - 
lxlkm resolution 
Spectral channels 1.6, 
3.7, 10.8, 11 and 12ym 
Radiometric resolution 
0,lK 
Swath width 500km 

ATSR-Microwave 
sounder , Channels 23.8,36.5 Ghz 

I IFOV 22km 
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Riportiamo i passaggi") diurni e notturni del satellite Landsat5 relativi al periodo gennaio - giugno 1993. 
I dati relativi al prossimo semestre saranno riportati nei numeri successivi della rivista. 

LANDSATS - PASSAGGI NOTTURNI - 1993 

(l) Da: Informazioni agli Utenti - Telespazio - Gennaio 1993 
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informazioni per i Soci 

ATTNITA ' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

La pubblicazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo è un dovere formale nei riguardi 
dei Soci. Tuttavia noi riteniamo che sia anche e soprattutto un 'occasioneperché i Soci si rendano 
conto del lavoro e del fermento di idee e di discussioni che sta dietro all'attività palese 
dell'Associazione. Per questo cerchiamo anche di non sintetizzarli troppo. Il Consiglio Direttivo 
si riunisce in media dalle cinque alle sei volte l'anno; almeno quattro volte di riuniscono i Sindaci 
Revisori e una volta all'anno si svolge l'Assemblea Generale dei Soci. A questo si deve aggiungere 
però l'attività quasi quotidiana di gran parte dei Consiglieri e dei loro collaboratori per mettere 
in atto le decisioni prese nelle riunioni uficiali e svolgere quella che, con termine spesso inteso in 
senso spregiativo, viene definita la normale amministrazione. Qualcuno potrà obiettare che i 
risultati sono sproporzionati a tutto questo lavoro? Non ci sembra; però siamo pronti a ricevere 
idee, suggerimenti e collaborazione. 

La Segreteria 

CONSIGLIO DIRETTIVO, FIRENZE 22 OTTOBRE 1992 

Presenti: Alberotanza, Alessandro, Calabresi, Dainelli, 
Marini, Mogorovich, Pranzini, Sarfatti, Spagna. Presenti 
anche la Sig.ra Masserotti e il Sig. Zucchelli del CNUCE, 
interessati a "AITinforma". 
Assentigiustificati: Arcozzi, Belia, Cappellini, Cumer, Galli, 
Lechi, Marino, Vetrella. 
In assenza del Presidente Galli e del Vicepresidente Cumer, 
la presidenza della riunione viene assunta dal Segretario 
Dainelli che chiama il Consigliere Valeria Alessandro a 
fungere da segretario della seduta. 
Prima che la seduta venga aperta, il Tesoriere, Col. Belia, 
annuncia che, in conseguenza di nuovi impegni di lavoro, 
non è più in grado di svolgere la funzione di tesoriere. Prega 
perciò il Consiglio Direttivo di voler accettare le sue dimis- 
sioni. I Consiglieri accettano e ratificano le dimissioni di 
Belia da Tesoriere, esprimendogli il loro rammarico per la 
decisione, ringraziandolo e complimentandosi con lui per il 
lavoro svolto fino ad oggi. Scusandosi per non potersi 
trattenere oltre, Belia lascia la seduta. 
"AITinforma" Mogorovich presenta uno schema di 
riorganizzazione della rivista, accompagnato da un menabò 
di prova, di cui distribuisce copia ai Consiglieri, elaborato 
sulla base delle proposte fatte e delle decisioni prese nelle 
precedenti riunioni. Annuncia di avere una persona di sua 
fiducia, disponibile ad affiancarlo come responsabile della 
redazione e di aver avuto la conferma della disponibilità 

della Sig.ra Masserotti, della Sig.ra Butelli e del Sig. 
Zucchelli del CNUCE a continuare a curare la redazione 
della rivista. Annuncia anche che sarà svolta un'azione di 
sollecitazione per la collaborazione dei Soci il cui impegno 
è uno dei punti fondamentali del nuovo corso di 
" AITinforma". 
Pranzini chiede chiarimenti sulla previsioni di costo. 
Mogorovich ritiene che, grosso modo, i costi possano oscil- 
lare intorno ai 12-15 milioni a numero. La fonte principale 
di finanziamento dovrà essere la pubblicità. Inoltre si deve 
tenere conto del finanziamento indiretto del CNUCE attra- 
verso il lavoro delle persone. 
Alberotanza si incarica di promuovere una richiesta di 
contributo al CNR, presso il Comitato Ambiente, anche in 
vista della stampa del testo del corso "Reti neurali ..." di 
Venezia. Chiederà anche la collaborazione di Marino. 
Pranzini ritiene che per attirare pubblicità e contributi sia 
opportuno cambiare il titolo attuale con uno che richiami 
più direttamente il Telerilevamento e sia meno da bollettino 
informativo. Si approva e si lascia a Mogorovich e al gruppo 
di redazione l'incarico di formulare delle proposte da esa- 
minare in una prossima occasione. 
Chiede inoltre come il Consiglio Direttivo ritenga che si 
debba attuare la diffusione al di fuori dei Soci. 
Dopo breve discussione, su proposta di Calabresi e Spagna, 
si decide di distribuire la rivista dietro sottoscrizione di 
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abbonamento e di inviare un certo numero dicopie omaggio 
a indirizzi strategici. 
Dainelli chiede a tutti i Consiglieri di collaborare alla 
revisione e integrazione della mailing list dei non Soci, in 
vista proprio della distribuzione della rivista. 
Pranzini propone di cambiare la copertina. Si approva una 
copertina che contenga una fotografia che cambia da un 
numero all'altro entro un inquadramento stabile e sulla 
quale appaiano i titoli degli argomenti principali trattati. 
Calabresi si incarica di procurare le fotografie. 
Mogorovich propone di introdurre una rubrica di annunci 
professionali standard. Si approva. Si decide anche che la 
gestione della pubblicità dovrà essere affidata a una agenzia 
specialistica. 
Mogorovich propone di preparare un nuovo menabò sulla 

base delle decisioni prese, con i contenuti di "AiTinforma" 
n.8. Si approva. 
Calabresi propone di fare una presentazione pubblica del 
primo numero del nuovo corso. Si decide di demandare a 
Marino la decisione, suggerendogli come sede il CNR o 
Icographics. 
Riguardo alle modalità e ai tempi, dopo breve discussione, 
si accetta la proposta di Spagna di preparare con cura il 
primo numero, cercando collaborazioni mirate e senza 
annunci preliminari, e usare questo come promozione per la 
pubblicità e come invito alla collaborazione. Si decide che 
il primo numero debba uscire in aprile 1993. 
Si discute sulla periodicità della rivista. Mogorovich propo- 
ne di decidere quando sarà più avanzata la preparazione del 
primo numero e avremo trovato collaborazioni sufficienti. 
Comunque si decide che il minimo sia di 3 numeri l'anno. 
Mogorovich chiede pareri per il Consiglio Scientifico della 
rivista. Dainelii riporta il parere di Galli che di questo deve 
comunque far parte il Segretario Scientifico. Si approva. 
Dopo discussione si decide di costituire un Consiglio Scien- 
tifico ristretto, formato da Alberotanza, Cumer, Marino, 
Mogorovich, Pranzini e Fea, e di lasciare che il gruppo si 
evolva e si assesti spontaneamente nel tempo. 
Altre attività. Dainelli legge una mozione inviata da Galli, 
relativa aMARISY 92. I Consiglieri l'approvano e decidono 
di riportarla integralmente a verbale: 
MOZIONE: "I1 Consiglio Direttivo AiT, nel quadro del 
successo di MARISY 92, è lieto che: 
- sia stato manifestato un evidente interesse per i problemi 

africani da parte dei suoi iscritti e di una parte della 
comunità italiana di Telerilevamento; 

- che alcuni interessanti contatti siano stati stabiliti con i 

Colleghi del continente africano; 
- di aver contribuito a sostenere l'ottimo lavoro organiz- 

zativo di Telespazio spa, coordinato dal Dr. D.Piaggesi; 
- di aver corrisposto, con la decisione di finanziare la 

missione del Dr. L.Alberotanza, chairman italiano deila 
sessione "Water resources", a117atto di fiducia espresso 
da Telespazio spa nei confronti di AiT con analoga 
offerta della copertura delle maggiori spese di missione 
a Rabat del suo Presidente; 

- di aver constatato che il clima di collaborazione creato 
da Telespazio spa e AIT per MtwSY92 ha rinforzato a 
Rabat quei vincoli di solidarietà tra i partecipanti italiani, 
così necessari in occasione di una manifestazione di tale 
importanza e significato. 

AIT inoltre auspica che lo spirito di iniziativa e la sensibilità 
dimostrati da Telespazio spa in occasione di MARISY92 si 
manifesti anche da parte di altri enti e società nazionali 
nell'ambito delle prossime manifestazioni internazionali. 
Nuove associazioni. 
Si esaminano 6 domande di associazione, di cui 1 per Socio 
collettivo, 3 per Socio ordinario e 3 per Socio giovane, che 
vengono tutte accettate all'unanimità. 
Varie ed eventuali. Nuovo Tesoriere: Dainelli propone per 
la carica di Tesoriere, rimasta vacante dopo le dimissioni di 
Belia, il Consigliere Valeria Alessandro che ha dato la sua 
disponibilità. La candidatura viene accettata all'unanimità. 
Dainelli informa sulla richiesta dell'Ing. Filippo Campolo, 
Presidente della sezione SIFET di Reggio Calabria e nuovo 
Socio AIT, di inserire un rappresentante AIT nel Consiglio 
Scientifico di un Convegno su Telerilevamento e cartografia 
in programma a Reggio Calabria nell'autunno 1993. I1 
Consiglio Direttivo propone di delegare il Socio Mario 
Carlà. 
Dainelli legge il testo di due lettere avute in copia da Galli. 
La prima inviata all'ERIM, in cui si informa di accettare la 
proposta di essere inclusi come Associazione cooperante 
per la "9th Thematic Conference on Geologic Remote 
Sensing, 1993 " e si nomina il Segretario Scientifico Marino 
a rappresentante. La seconda diretta al CIESIN di Ann 
Arbor, in cui si annuncia l'adesione come Associazione 
cooperante al "25th Znternational Symposium on Remote 
Sensing and Global Environmental Changes" e si nomina 
come rappresentante il Dr. Mario Gomarasca, CNR-IGL, 
Milano. 

I1 Segretario 
Valeria Alessandro 

I1 Presidente 
Pietro Dainelli 
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CONSIGLIO DIREITIVO, BOLOGNA, 22 GENNIO 1993. 

Presenti: Alberotanza, Calabresi, Chiarantini (per Cappel- 
lini), Cumer, Dainelli, Galli, Marino. Presente anche il Sig. 
Zucchelli del CNUCE per la redazione di "AITinforma". 
Assenti giustificati: Alessandro, Arcozzi, Belia, Lechi, 
Mogorovich, Spagna, Vetrella. 
"AiTinforma " e altre pubblicazioni. Dainelli fa la sintesi 
delle decisioni prese nella seduta del 22.10.92, riguardo a 
"AITinforma", e in particolare: 1) che è stato attivato un 
gruppo di redazione che fa capo al CNUCE di Pisa, sotto la 
supervisione di Mogorovich. 2) che è stato deciso di dare un 
nuovo nome e una nuova copertina e che il nuovo nome nel 
frattempo è stato stabilito in "Rivista Italiana di 
TELERILEVMENTO", conservando il nome "AITinforma" 
in un angolo, per continuità. 3) che il primo numero sia 
preparato per uscire ai primi di marzo, prevedendo almeno 
tre numeri nel 1993.4) che si introducano pagine di pubbli- 
cità a pagamento per finanziare la rivista, che altrimenti 
rappresenterebbe un onere insostenibile per 1'Associazio- 
ne. 5)  che la rivista sia distribuita gratuitamente ai Soci e ad 
un numero limitato di indirizzi strategici, mentre ai non 
Soci venga venduta in abbonamento annuale, il cui costo 
deve essere più alto della quota dei Soci individuali. 6) che 
si attui un lancio con una distribuzione omaggio molto 
estesa (circa 1500 copie) del primo numero e con una 
manifestazione da decidere. 
Galli è d'accordo per la pubblicità e per vendere la rivista in 
abbonamento, cercando anche enti che sottoscrivano abbo- 
namenti sostenitori. Poi, per portare avanti una campagna, 
chiede un preventivo dettagliato dei costi. Marino racco- 
manda di non trascurare i costi di spedizione. 
Zucchelli prevede un costo di circa 20 milioni a numero, 
escluso il lavoro delle persone CNUCE, ma promette un 
conteggio più dettagliato. Per la spedizione sarà fatto l'ab- 
bonamento postale. 
Marino promette di interessare il CNR per finanziare un 
numero speciale dedicato alle attività di Telerilevamento 
del CNR e che potrebbe essere il quarto numero del 1993. 
Per il secondo numero promette un articolo sulle attività di 
Telerilevamento da aereo del CNR. Galli riferisce che 
Eurimage è disponibile a dare un contributo per un articolo 
su Landsat 6, da inserire sul terzo numero. Cumer promette 
un annuncio-recensione sulla rivista Documenti del Centro 
Interregionale. Propone di inserire nel primo numero deila 
"Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO" la scheda del 
censimento delle aziende di cartografia e Telerilevamento 

promosso dal Centro Interregionale, con una breve presen- 
tazione. Si approva. 
Galli propone di affidare la pubblicità ad una agenzia e 
suggerisce di contattare quella che gestisce la pubblicità per 
la SIFET. Zucchelli riferisce di aver sondato presso la 
redazione di Pixel che ha dato un riferimento. 
Si decide di contattare entrambe le agenzie per capire la 
situazione e contemporaneamente cercare altri indirizzi a 
Milano e a Roma. Cumer, Calabresi e Marino si occupano 
di Roma. 
Galli raccomanda la revisione e l'allargamento della lista 
indirizzi, anche in funzione del questionario del Gruppo 
Qualità deiDati. Chiarantini offre di scambiare l'indirizzario 
della Fondazione Scienza per l'Ambiente. 
Dainelli ricorda l'impegno a cercare pubblicità per il primo 
numero con contatti diretti e in forma promozionale. Mari- 
no propone di informarsi prima sui costi di mercato e offrire 
il costo promozionale per tutto il 1993. Si decide di 
informarsi e di offrire a un numero ragionato di Soci 
collettivi uno sconto promozionale del 20% o 30%. 
Galli raccomanda uno stretto controllo sul contenuto degli 
articoli e propone di affidare il compito ad Aiberotanza. Si 
approva. Si riafferma anche l'opportunità di accogliere 
abstract inviati dagli autori, sollecitandoli con un annuncio 
sul primo numero. 
Convegno Nazionale 1993. Marino conferma la disponibi- 
lità della sede CNR a Roma, salvo verificare l'accordo del 
nuovo Presidente Garaci. Tuttavia la sede CNR difetta di 
spazi per l'Esposizione tecnica, per cui suggerisce di 
considerare anche altre soluzioni. 
Aiberotanza riferisce che Ferrara non è più disponibile. La 
proposta CORISA è ancora valida, ma a pagamento. 
Calabresi propone il centro SARIN di Pomezia che sarebbe 
vicino al centro CNR di cui Marino è responsabile. Marino 
ha una proposta dei Giardini Naxos di Taormina, ma, sia 
questa che il CORISA, presentano una ubicazione decentrata. 
Suggerisce che Galli faccia una richiesta ufficiale al Diret- 
tore del Progetto Mezzogiorno del CNR, Malavasi, per una 
struttura CNR al sud. Galli ricorda l'offerta ASI per Matera, 
che verificherà. Sostiene comunque che un' ubicazione 
troppo decentrata penalizzi i giovani che non hanno dispo- 
nibilità economiche. Suggerisce di considerare con priorità 
il CNR a Roma, prevedendo eventualmente un' Esposizio- 
ne tecnica ridotta o sostituita da una giornata per l'industria 
con presentazioni in aula, a pagamento. 
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Si decide che Galli e Marino verificheranno le varie soluzio- 
ni e che Marino preparerà un call for paper preliminare da 
inviare entro metà febbraio 1993. Marino proporrà anche il 
titolo del Convegno. 
Corsi. Galli riferisce sulla richiesta avuta dal CSEA (Con- 
sorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e l'Automazione) di 
Torino, specializzato in corsi di formazione e con buona 
esperienza e nome, di partecipare all'organizzazione e 
all'effettuazione, nel 1994, di un corso lungo di 
Telerilevamento, per il quale si sono già assicurati la 
collaborazione del GDTAfrancese. Si tratta di una occasio- 
ne interessante per fare un primo passo verso un master 
europeo in Telerilevamento che coinvolga la AIT. 
Alberotanza è del parere che lo schema dei corsi svolti 
finora da AIT non sia ripetibile a lungo, quindi è d'accordo 
nel tentare nuove vie. Chiarantini suggerisce corsi di base 
promozionali nei riguardi dei giovani, che servano anche 
per accedere a corsi più avanzati. Galli è dell'idea che si 
debba verificare anche la disponibilità di altre istituzioni, 
ma che comunque la proposta del CSEA è una buona 
occasione per cominciare. 
Si decide di confermare al CSEA l'accordo e l'impegno, 
dopo aver informato i Consiglieri assenti, e costituire un 
gruppo di studio che prepari una proposta di programma. 
Galli presenta l'edizione definitiva del questionario del 

Gruppo Qualità dei Dati che viene approvata. 
Situazione finanziaria; aumento quote sociali. Dainelli il- 
lustra sinteticamente la situazione finanziaria. I1 bilancio 
1992 è in preparazione, come pure un bilancio preventivo 
per il 1993, da discutere prossimamente. Dai dati disponi- 
bili emerge comunque la necessità di un aumento delle 
quote sociali. 
Si decide di aumentare la quota di Socio ordinario indivi- 
duale da £ 40.000 a £ 50.000 e di conseguenza le quote dei 
Soci giovani da £ 20.000 a £ 25.000 e quelle dei Soci 
collettivi da £ 200.000 a £ 250.000. Si decide di inviare ai 
Soci collettivi una lettera, scritta dal Presidente, in cui si 
annuncia che l'aumento attuale é preliminare a una 
ristrutturazione completa del sistema delle quote da attuare 
dal 1994 e si invitano per ora ad aiutarci, versando la quota 
di Socio collettivo sostenitore ( 500.000 o piu). 
Relazioni esterne. Si decide che il tema dei rapporti con la 
SIFET, in relazione alla rappresentanza presso la ISPRS, 
venga trasmesso al prossimo Consiglio Direttivo. 
Nuove associazioni. Si esaminano 11 domande di associa- 
zione per Socio ordinario, che vengono tutte accettate 
all'unanimità. 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 

Il Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

L'Associazione tiene a ricordare a tutti i 
Soci che le quote associative sono state 
rivedute come riportate qui a fianco 

SOCI ORDINARI INDIVIDUALI 
SOCI GIOVANI 

SOSTENITORI INDIVIDUALI 
SOSTENITORI COLLETTIVI 
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In questa pagina B ri ortato il facsimile della domanda di iscrizione all'Associazione Italiana di Telerilevamento che potrà essere utilizzato, 
fotocopiandolo, per~tinoltro della richiesta. 

AIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

. Ii sottoscritto chiede di aderire aila Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT), come: 
O Socio ordinario 
0 Socio giovane (fino a 26 anni) 

Socio collettivo (Ente o Società) 

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

Ente di appartenenza 
Indirizzo: Via CAP-Città Prov. (-) 
Tel. FAX 
Cod.fisc. delllEnte Part. IVA deU'Ente 

Campo di attività e relazioni con il telerilevamenta 

Dove desidera la corrispondenza? O abitazione D ente O altro(Specificare sotto) 
Via CAP C i t t à  Prov. (-) 

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

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

SOCI PRESENTATORI: 
Nome Nome 
Cognome Cognome 
Firma Firma 

Data Firma 

Le domande, riempite in tutte le parti appropriate e firmate, vanno inviate a: 
Segreteria AiT, P-Dainelli c/o Geomap, Via Della Robbia 28,50132 FIRENZE. 

(anche per fax al 055-2478591) 
Le domande debbono essere controfirmate da due Soci presentatori, oppure corredate da un esauriente curriculum. Gli aspiranti Soci collettivi 
debbono accompagnare la domanda con una lettera su loro carta intestata e debbono obbligatoriamente designare un rappresentante delegato 
ai rapporti con l'Associazione. L'appartenenza come Socio alla AIT decorre dal giorno di accettazione della domanda da parte del Consiglio 
Direttivo e verrà comunicata con lettera dalla Segreteria insieme alla richiesta di pagamento della quota sociale per l'anno in corso. 
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ATTI DELSECONDO 
CONVEGNO 
NAZIONALE AIT 

Il telerilevamento per la conoscenza e la salva- 
guardia deUe aree da proteggere, terrestri e 
marine. 
cura deU' ARE CNUCE 
£ 40.000 prezzo Soci AIT per copia supp. 
£ 60.000 prezzo non Soci 
pagine 580, Giardini Editore 
Nell'ultima decade si è assistito ad un au- 
mento di attenzione per lo stato di progres- 
sivo degrado dell'ambiente terrestre. La 
presewazione elaconsewazione ambientale, 
l'inquinamento, la salvaguardia dei mari, 
delle acque interne e dell'atmosfera costi- 
tuiscono materia di dibattito in tutti gli am- 
bienti. L'obiettivo principale del Convegno 
risiede nella valutazione delle possibilità 
presenti e future del telerilevamento aero- 
spaziale per lo studio conoscitivo e la salva- 
guardia delle aree d proteggere, terrestri e 
marine. I1 Convegno intende offrire indica- 
zioni sugli sviluppi nel campo delle 
problematiche connessi con i diversi settori 
dell'ambiente. 

ATTI DELTERZO 
CONVEGNO 
NAZIONALE AIT 

Osservazione dallo spazio deUIItalia e deUe 
sue Regioni: metodi risuitati e prospettive. 
cura deU' ARE CNUCE 
£ 60.000 prezzo Soci AiT per copia supp. 
£ 80.000 prezzo non Soci 
pagine 600, IGMI 

E' la presentazione dello stato dell'arte nel 
settore del telerilevamento, con la tendenza 
a evidenziarne campi di applicazione opera- 
tiva. L'interazione tra fornitori di servizi e 
fruitori B analizzata nelle sue varie 
sfaccettature. Vengono trattate esperienze 
condotte sul suolo nazionale così come lavo- 
ri in corso e progettiin fase di awio; e ancora 
applicazioni e studi riguardanti il presente 
con le disponibilità offerte dall'attuale tec- 
nologia, ma anche il futuro, con le prospet- 
tive di nuovi sensori e nuove piattaforme. Le 
aree contemplate sono sia quella tecnologi- 
co-strumentale che quella applicativa. 

ATTI DEL QUARTO 
CONVEGNO 
NAZIONALE AIT 

Quale telerilevamento per gli anni '90. 
cura dell' ARE CNUCE 
£ 40.000 prezzo Soci AiT per copia supp. 
£ 60.000 prezzo non Soci 
pagine 600 
Tra gli strumenti di controllo, il 
telerilevamento sta vivendo anch'esso un 
momento particolare, nel suo sforzo di pas- 
sare decisamente da uno strumento per la 
ricerca ad uno strumento operativo per la 
comunità. Sono prova di ciò alcune tenden- 
ze tra cui quelle della validazione dei dati e 
soprattutto l'integrazione, estremamente in- 
teressante, del dato telerilevato con strumen- 
ti di gestione di dati territoriali o GIS. Nel 
momento in cui una tecnologia cerca il pas- 
saggio tra la sperimentazione e l'operatività 
è opportuno porsi una serie di problemi che 
potremmo riassumere nelle seguenti classi: 
- analisi critica dei dati disponibili 
- verifica delle tendenze di ricerca e dei piani 

a lungo termine delle Agenzie 
- analisi del rapporto costibenefici 
- integrazione con tecnologie complementari 
- problemi connessi con la formazione. 

ATTI DEL QUINTO 
CONVEGNO 
NAZIONALE AIT 

Telerilevamento e ambiente: conoscere per 
intervenire 
f .  80.000 prezzo Soci AiT 
l .  120.000 per non soci presso Editrice 
Progetti, Vialt Sielvio, 57 - 20159 Milano 
pagine 586, Editrice Progetti 

"Milano92" celebra i venti anni del 
telerilevamento spaziale italiano, attraverso 
la misura delle idee e il loro confronto, nonchè 
la verifica dei metodi e del loro sviluppo e 
rinnovamento, in vista della utilizzazione 
più accorta dei risultati. 
Infatti il telerilevamento è da considerarsi 
uno strumento e come tale si è affermato nel 
corso degli anni sottolineando il proprio ruo- 
lo, a volte insostituibile, per una rapida e 
efficace conoscenza di parametri atti a ca- 
ratterizzare l'ambiente dove l'uomo opera o 
dove pensa sarà chiamato ad operare in un 
prossimo futuro. 

FONDAMENTI DEL 
TELERILEVAMENTO ED 
APPLICAZIONI ALL'AM- 
BIENTE MARINO 
Quaderno no 1 

A cura di L. Alberotanza e 
M.V. Masserotti 
1. 60.000 
pagine 360, Litografia Tacchi 

Questo volume vede raccolti i contributi dei 
Docenti del Corso Fondamenti del 
Telerilevamento ed Applicazioni dell'am- 
biente marino, enutosi dal 23 al 27 settembre 
1991, presso il Castello degli Estensi di 
Mesola (E). Le lezioni rappresentano una 
sintesi delle attivittà relative all'utilizzo del 
telenlevamento nelle applicazioni all'am- 
biente marino, che sono condotte dai vari 
docenti, completata da una aggiornata 
bibliografia. 
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AIT - Attività culturali 1992 

Workshop Il Telerilevamento in Geomorfologia organizzato da AIT in collaborazione con il Gruppo Nazionale 
Geografia Fisica e Geomorfologia. Firenze, Università, Dip. Scienze della Terra, 10 gennaio 1992 

Corso Telerilevamento: nuove tecnologie per la descrizione e il controllo del territorio organizzato da AIT in 
collaborazione con Coop. Delphy Center. Bolzano, Delphy Center, 27 - 31 gennaio 1992 

Workshop Telerilevamento e Cartografia tematica: modalità di impiego e validazione dei prodotti organizzato da 
AIT in collaborazione con Centro Interregionale e Telespazio. Roma, Centro Interregionale, 7 aprile 1992 

Corso Introduzioni al Telerilevamento organizzato dal Centro Interdipartimentale Cartografia e Fotogrammetria, 
Istituto Universitario Architettura, Venezia in collaborazione con il Centro Interregionale, AIT e Institut Europèen 
d7Amènagement et d7Architecture, Rouen (Progetti Comunitari COMElT). Venezia, Istituto Universitario Architet- 
tura, 18 - 21 marzo 1992 

Seminario sul tema Dai satelliti NOOA alle piattaforme polari. Applicazioni nell'ambiente marino e costiero del 
Dr. V.Barale; IRSA, JRC Ispra. 
Assemblea generale dei soci AIT. Roma, Sede Centrale CNR, 27 marzo 1992 

European International Space Year Conference 1992. 
Parallel Symposium N.2 on Image Processing. GIS and Space Assisted Mapping organizzato da OEEPE in colla- 

- borazione con AIT, DGPF, ISPRS, RSS e SFPT. 
(Sessione AIT sul tema Satellite Data and GIS). Monaco di Baviera, Gasteig Centre, 30 marzo - 4 aprile 1992 

Workshop Agrometeorqlogy organizzato da EARSeL e Fondazione Scienza per l'Ambiente in collaborazione con AIT 
e CCR Ispra. Firenze, Palazzo dei Vini, 13 - 14 aprile 1992 

0 Workshop Riprese aeree ad alta quota: complemento o alternativa alle immagini da satellite? 
Milano, Palazzo delle Stelline, 25 maggio 1992 

V Convegno Nazionale AIT sul tema Telerilevamento e Ambiente: Conoscere per intervenire con sessioni spe- 
cializzate ed esposizione tecnico-industriale. Milano, Palazzo delle Stelline, 26 - 29 maggio 1992 

Advanced School Reti Neurali e Algoritmi Regionali: tecniche e problematiche neli'applicazione del 
Telerilevamento su ambienti lagunari organizzato da AIT in collaborazione con CNR - ISDGM, Venezia e CNR - 
CNUCE,- Pisa. Venezia, Palazzo Papadopoli, 15 - 17 settembre 1992 

e Intemational Symposium "Marisy 92" sul tema Evaluation of Natural Resources with Remote Sensing Techniques 
organizzato da Centre Royal de Télédétection Spatiale, Rabat con ASI, CEE, CNRS, ESA, NASA e Telespazio. 
Collaborazione e partecipazione AIT nel quadro italiano. Rabat, Hyatt Regency, 7 - 9 ottobre 1992 

Corso Fotointerpretazione di immagini telerilevate in geologia organizzato da AIT in collaborazione con Istituto 
Agronomico per l'Oltremare, Firenze. - Firenze, Istituto Agronomico per l'Oltremare, 19 - 23 ottobre 1992 

Giornata Photogrammetrie, Télédétection et Montagne organizzata da Société Franqaise de Photogrammétrie et 
Télédétection con la partecipazione ufficiale di AiT. Grenoble, 18 dicembre 1992 

4 Giornate AIT del Gruppo di Lavoro Qualità dei Dati da Telerilevamento. 
Roma, Centro Interregionale, cadenza bimensile. 
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