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Cari coileghi,
in apertura di questo numero, desidero proporvi alcuni spunti, sui quali troveretenelle pagine seguenti ampia
documentazione.
il primo riguarda la disponibilità, per la comunità scientifica nazionale, di un insieme di apparecchiature e
strutturenel settore specifico del telerilevamento;si tratta di quanto previsto nel progetto L.A.R.A., un'iniziativa
del CNR con scopi molteplici, che offre supporto tecnico e organizzativo a quanti operano nel nostro settore. I1
progetto L.A.R.A. si farà conoscere tramite una serie di iniziative specifiche che saremo felici di annunciare in
queste pagine.
Un'altra interessante iniziativa è quella descritta nell'articolo di Renzo Beltrarne che analizza le prospettive
offerte dalla telematica per l'accesso all'informazione scientifica. La possibilità di rendere accessibili pagine
della nostra rivista a tutta l a c o m u n i t à m o n d i a l v a di cui il CNUCE si favolentiericarico, e costituisce
un veicolo di pubblicizzazione,valorizzazionee confronto di portata incredibile, soprattutto per quelle iniziative
che o sono fuori dal giro delle riviste specializzate,o vi compaiono solo con grande ritardo. Sono sicuro che i soci
dell'Associazione sapranno fare tesoro di questa possibilità.
Compare in questo numero anche un articolo di tipo storico: un'analisi delle origini e dello sviluppo del
telerilevamento. La presenza di questo articolo è a mio avviso quanto mai importante; l'era di specializzazione
che stiamo vivendo spesso ci immerge nel dettaglio fino al punto da non capire il contesto in cui stiamo agendo
e da perdere il senso di unità che è il motore principale della scienza. Rileggere le nostre origini e scoprire che
sono le origini di tanti altri sarà salutare per tutti.
La Rivista offre ai soci alcune possibilità tra cui quella di pubblicare una recensione dei lavori di tesi; un'altra
occasione, offerta ai soci sotto i 35 anni con almeno due anni di anzianità nell'Associazione, consiste nel
presentare se stesso e la propria competenza, ai fini di una proposta di collaborazione. Questa iniziativa,
ovviamente gratuita, viene avviata con questo numero e ci auguriamo che i soci la sfruttino.
Coloro che leggono la Rivista con attenzione avranno notato nei numeri passati, e noteranno anche in questo,
la presenza, nella recensione dei libri o nel calendario delle manifestazioni, di informazioni riguardanti il mondo
dei Geographic Information System. Personalmente ritengo che le applicazionidel Telerilevamentonon possano
fare a meno di quanto questa disciplina offre; di conseguenza credo giusto che la Rivista ospiti, tra le sue pagine,
anche articoli scientifici riguardanti i GIS, e in questo senso incoraggio coloro che intendono proporre articoli
per la pubblicazione.
Ricordo a tutti, come già detto nella prefazione del numero scorso, che la Rivista deve essere in grado di
autofinanziarsi, e che questo può avvenire solo tramite pubblicità specializzata. In tempi diversi credo non
avremmo avuto problemi in questo senso, ma purtroppo viviamo in un periodo di risorse economiche limitate.
Prego tutti di collaborare in questo senso sia presentando la Rivista a chi ancora non la conosce, sia, più
semplicemente, qualificandola col proprio contributo. Ricordo a questo proposito che il prossimo Convegno
dell'Associazione prevede una stampa degli Atti dove i vari lavori compariranno in forma breve, mentre coloro
che intendono valorizzare al meglio la propria attività troveranno nella Rivista, e nella sua diffusione via Rete,
uno strumento più gratificante.
Sento infine il dovere di ringraziarecoloro che hanno collaboratoalla stesuradi questo numero. Questaazione,
così scontata per chi legge, è, vi assicuro, altrettanto inadeguata per chi mi ha aiutato.
Paolo Mogorovich
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Nuove prospettive per l'accesso all'informazione
scientifica offerte dalla telematica
R. Beltrame
Istituto C W C E - Consiglio Nazionale deUe Ricerche - Rsa

Lo strumento si rivela veramente prezioso per fornire
tempestivamente l'informazione puntuale: dall'annuncio di
una nuova versione di software, ai "call for papers" di un
congresso, al suggerimento bibliografico su uno specifico
problema. E deve trattarsi di una informazione tendenzialmente volatile: le informazioni utilizzate dal sistema di
posta elettronica per far giungere la singola "lettera" nei vari
siti ne aumentano la lunghezza abbastanza da sconsig&-ire
una memorizzazione indiscriminatadi tutta la posta in arrivo.
Ritengo che le ragioni esposte abbiano avuto un certo peso
nello sviluppo e nell'affermarsi di sewizi che utilizzano il
comune supporto telematico secondo una logica diversa.
L'informazione è ora accumulata stabilmente e permanentemente in determinati siti della rete, di solito dove risiede
il produttore dell'informazione stessa. Anziché venir
periodicamente spedita agli utenti interessati, è il singolo
utente che, quando ne ha necessità, accede ai v& siti ove
risiede l'informazione di suo interesse, la seleziona e la
trasferisce sul proprio elaboratore per prenderne visione,
stamparla su carta o, al limite, memorizzarla su supporti
adatti per successive elaborazioni. Una logica di questo tipo
era impiegata da tempo per la distribuzione di software di
pubblico dominio sulla rete Intemet, utilizzando per questo
serviziouna applicazionesoftwarecomunementeconosciuta
come "ftp".
Recentemente, però questa logica è stata estesa attraverso
un'idea di una semplicità estrema: quella di presentare
l'informazione distribuitaneivari sitidella rete come se fosse
un file system, in modo che l'utente la veda allo stesso modo
dell'informazione che egli stesso memorizza sul proprio
elaboratore. L'utente, di conseguenza, può navigare nel file
system distribuito sulla rete secondo le stesse modalità che
normalmente impiega sul proprio elaboratore personale, con
evidente vantaggio di facilità ed immediatezza d'uso.
Questa logica configura un nuovo modo di lavorare che porta
ad immediata disposizione deli'utente l'informazione di cui
ha bisogno e nel momento in cui gli serve, senza alcuna
sostanziale differenza tra l'informazione vicina, che sta nel
suo ufflcio, e quelia lontana, sparsa per il mondo. Inoltre
libera l'utente dalla necessità di provvedere di persona
all'aggiornamento dell'informazione di suo interesse;
l'aggiornamento, infatti, è curato dal produttore
dell'informazione ed egli accede sempre automaticamente
all'informazione aggiornata.

La diffusione della telematica continua a portare rapidi e
profondi cambiamenti nei modi di accedere e di rendere
disponibili le informazioni. Un primo cambiamento, assai
pewasivo, era stato indotto dal diffondersi della posta
elettronica. Alla comunicazione personale tra due o poche
persone, si era infatti aggiunta una comunicazionecircolare
che riguarda molte persone interessate ad uno stesso
argomento. La comunicazione avviene costruendo una lista
con tutti gli indirizzi di posta elettronica delle persone
interessateed inviandoogni messaggio a tutti gli appartenenti
alla lista stessa. Tecnicamente la gestione viene semplificata
inviando i propri contributi ad un unico sitodacui si provvede
poi a ridistribuirli a tutti gli appartenenti alla lista. Le liste di
solito sono aperte e quindi ci si pub aggiungere alla lista o se
ne può uscire inviando al sito, in cui è concentratala gestione,
un messaggio contenente determinate parole chiave.
Si è instauratoper questa via un colloquio tra le persone della
comunità scientifica internazionale che insieme alla posta
elettronica è diventato ormai parte integrante del nostro
modo di lavorare, tanto che a me risulta difficile ricordare con
chiarezzala data di inizio di questi servizi: mi sembra ci siano
semprestati. Vi sono molteliste,cheriguardanoi pia disparati
argomenti di interesse per la comunità scientifica; la rete
Intemet ne ospita svariate decine. Questo tipo di colloquio è
venuto però assumendo alcuni caratteri che ne limitano, a
mio avviso, e ne specializzano scopi e funzioni.
In esso prevalgono le richieste di chi affronta il campo per la
prima volta, che si rivolge ai colleghi di maggiore esperienza
per muovere i primi passi. Questo ingenera, sopratutto se gli
argomentitrattatihanno caratteretecnologico, una inevitabile
ripetizione delle domande; tanto che, su alcune liste, sono
cominciati a comparire periodicamente lunghi messaggi
intitolati FAQ (FrequentlyAsked Questions), che raccolgono
appunto le risposte a questo tipo di domande.
Anche i vari tentativi, a cui ho assistito, di utilizzare questo
stnunento per allargare ed accelerare il dibattito scientifico
non hanno avuto esito favorevole. Probabilmente l'utilizzo
di uno strumento di questo tipo spinge ad un intervento
rapido, improvvisato, che non favorisce il dibattito pia
meditato e dialettico richiesto da temi intellettualmente
impegnativi.La lettura è anch'essarapida,con una attenzione
volta piuttosto a vedere cose c'è nell'altra posta arrivata, e
quindi poco predisposta a soffermarsi e ad approfondire il
singolo contenuto.
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In uno dei sistemi software a larga diffusione nel17ambiente
scientifico internazionale, Gopher', la cosa è realizzata
utilizzando una logica serverlclient.
L'utente che vuole accedere all'informazione messa a
disposizione sulla rete installa il software client sul proprio
calcolatore personale oppure utilizza quello di una macchina
su cui possiede un proprio login. I1 client è predisposto per
accedere ad un prefissato server della rete oppure viene
forzato dall'utente ad accedere un prefissato server della rete.
In entrambi i casi si ottiene in risposta qualcosa che, come si
è detto, somiglia molto alla visualizzazione del file system
del proprio elaboratore. Nel caso di un client su Macintosh
accedendo al server del CNUCE si ottiene la finestra riportata
in Fig.1.
Dp

Horne Gopher Server

H

e10 folders le etichette volute. Una volta che sia stato
installato il server, il produttore dell'informazione che sappia,
per così dire, "leggere e scrivere" su un calcolatore può essere
il gestore della propria informazione sulla rete, dal momento
che non gli si richiedono particolari conoscenze sistemistiche
per svolgere questo lavoro.
Questa qualità preziosa, direi indispensabile, quando si abbia
ache fare conun complesso diinformazioni vasto e articolato,
è uno dei fattori che ritengo abbiano contribuito in modo
determinante alla rapida diffusione di strumenti software
come Gopher.
Da un server, poi, è possibile predisporre l'accesso
all'informazione contenuta in un altro server. Nel caso di
Gopher, ogniqualvolta attraverso il client si accede ad un
oggetto il server invia al client le informazioni necessarie per
operare su quell'oggetto. Se l'oggetto è un directory tali
informazioni contengono almeno l'indirizzo di rete
dell'elaboratore su cui risiede e il cammino per raggiungerlo
entro il file system di tale elaboratore. Se l'oggetto è un file
vi saranno anche le indicazioni sul tipo di file per stabilire se
trasferirlo come file di caratteri, oppure come file binario.
Si può allora pensare che il client svolga le stesse operazioni
sia che per accedere all'informazione debba connettersi ad un
altro elaboratore, sia che continui ad operare sullo stesso. E
si può anche pensare che ogni accesso e trasferimento di
informazione sia una transazione a sé stante, disgiunta dalle
altre. Questo modo di vedere l'interazione tra client e server,
non è molto lontano dalle implementazioni attuali ed è una
buona schematizzazione per capirne la logica.
Nell'esempio di Fig.1 il directory "GARR Network
Information Service" sta su un altro server che risiede su un
differente elaboratore a Pisa, mentre "Master Gopher" sta su
un elaboratore della University of Minnesota negli USA.
L'utente con il suo software client passa dall'uno all'altro in
modo trasparente, senza cioè doversi preoccupare di dove
risieda l'informazione; se la rete ha buoni tempi di risposta,
i tempi di accesso risultano sostanzialmente indipendenti
dalla distanza. Èquesta la peculiarità del sistema che consente
di far vedere all'utente come un unico file system
l'informazione che è fisicamente allocata su differenti
serversed elaboratori collegati alla rete2.
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Fig.1 Un ingresso al file system distribuito

Da questa abbiamo intanto conferma del fatto che
l'informazione ci si presenta organizzata per files e folders
come il file system del Mac su cui è attivo il client. Essa poi
fornisce, intenzionalmente, un'idea dei tipi di informazione
che possono venir raccolti e presentati attraverso questi
sistemi.
Vi è anzitutto la possibilità di presentare l'istituzione, le sue
attività e le persone ad esse preposte. Queste a loro volta
provvedono a mantenere aggiornate le informazioni relative
ai propri settori di attività e quelle che si riferiscono a corsi,
seminari e visitatori ad essa collegati. Le cartelle "The
CNUCE Institute" e "Computing Services at CNUCE"
nell'esempio di Fig. l sono predisposte per contenere questo
tipo di informazioni.
Questo lavoro richiede che i vari segmenti di informazione
siano scritti su files e memorizzati in opportuni directories di
un elaboratore su cui sia stato installato il software che
funziona da server. La struttura annidata di tali directories
verrà poi riflessa tal quale a chi accede ail'informazione. Vi
è infine un modo abbastanza semplice di dare a questi files

Questo sistema è stato sviluppato negli Stati Uniti presso la
University of Minnesotaed è messo liberamente a disposizione per un
uso s e n z a f i di lucro e sulla base di un Libero accessoalleinfomazioni.
iigruppo che lavora alla University of Minnesota continua lo sviluppo
del software insieme ad altn gruppi che operano a Rice University e
nelle università deli'Indiana e dello Utha. Ii sistema è implementato
sulle più diffuse macchine : Sun, RISC6000, NeXT, PC-DOS,
Macintosh, IBM VM-CMS, IBM ATX.

Vi sono, ovviamente, limitazioni per quanto attiene ai protocolli
usati per interw~etterei vari servers. Laversioneattualmenteoperativa
usa TCP/IP.
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È regola non scritta, ma universalmente seguita, che su
ognuno dei server a cui gli utenti accedono inizialmente
venga ~redis~osto
l'accesso ad un director~che, come il
nostro "Other Gopher and hformation Sewers in the World",
Fig. 2, contiene tutti i servers registrati pubblicamente attivi
nel mondo.
Other Gopher and Inforrnation Seruers in the World

a due ulteriori aspetti.
11p-o
riguarda la letteratura scientifica. Le pubblicazioni
scientifichesono ormai estesamente predisposte dagli autori
utilizzando ''word processors" o sistemi (TeX e LaTeX ad
esempio)checomunqueconsentono19elaborazioneelastampa
del lavoro sul proprio elaboratore personale. Per i lavori
scientifici si pongono di solito solo problemi di proprietà
intellettuale e di priorità delle idee in essi contenute.
È quindi abbastanza agevole raccogliere i lavori e renderli
accessibili sulla rete attraverso i sistemi di cui stiamo
discutendo con modalità che salvaguardinopriorita,proprietà
intellettualee controllodella validità scientifica,ma evitando
il ritardo, spesso di uno o due anni, con cui i lavori entrano
attualmente nel circuito scientifico. Vi sono comprensibiii
resistenze da parte dell'editoria tradizionale, ma le cose si
stanno muovendo velocemente e spero che la comunità
scientifica prenda in seriaconsiderazionele possibilità offerte
dai nuovi mezzi.
Questi, tra l'altro, consentono di memorizzare non soltanto
pubblicazioni, ma anche dati scientifici, grezzi o elaborati. I
biologi, ad esempio,vi hanno dati relativi a proteine e DNA,
vi sono immagini aggiornate dai satelliti metereologici, e
sicuramente molte altre cose di cui non sono a conoscenza,
perché la quantità di informazioni presente è già oggi assai
cospicua. E non è casuale che una presentazione di questa
linea di tendenza sia ospitata su questa rivista.
Il secondo aspettoriguardalacatalogazionedell'informazione
contenuta nel file system distribuito.
Sono stati sviluppati sistemi, integrati in quello che gestisce
l'accesso all'informazione distribuita, che consentono una
ricerca basata sui termini impiegati per etichettare i vari files
e directories, ma si tratta di sistemi ancora abbastanza rozzi
per cui il problema è da considerare aperto.
I1 problema b però identico a quello di catalogare
l'infomazione che sta sui tradizionali supporti cartacei,
cambia solo la forma dei dati che i1sistema di ricerca fornisce
come output: un campo aperto, quindi, ma ove si lavora da
tempo. Va tenuto tuttavia presente che questi sistemi di
accesso all'informazione distribuita possono validamente
porsi come complementari ai sistemi di indicizzazione della
letteratura scientifica: essi infatti consentono quell'accesso
all'informazione per grandi blocchi argomentali che nelle
biblioteche medio-piccole è realizzato attraverso la
distribuzione topologica del materiale.
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Fig. 2 I1 collegamento con gli altri servers

Un gruppo di persone si preoccupa di mantenere aggiornato
questo directory per tutta la rete. Così facendo si vuole offrire
all'utente la possibilità di navigare entro il file system
distribuitousando come criterioguida il sito in cui è collocato
il server, sito che va inteso come luogo geografico più
istituzione.
Ma altri criteri, come vedremo, sono spesso aggiunti per
facilitare il lavoro e "Online TOC of Scientific Journals" ne
è un esempio. Su alcuni servers posti in siti diversi della rete
vengono raccolti gli indici dei singoli numeri di determinate
riviste scientifiche; quelle pubblicate dall'American
Physiological Society, un certo numero di riviste di biologia,
una parte, per ora, delle riviste pubblicate dall'iEEE, etc..
L'accesso a questo tipo di informazioneè stato reso possibile
dall'interno del directory prima ricordato e può venir
ulteriormente articolato distribuendolo in sub-directories
secondo ambiti argomentali omogenei. Incontriamo così
un'altra caratteristicapreziosa di questi sistemi: la possibilità
di riarticolare parti del file system distribuito presentandolo
in forme adatte a particolari classi di utenti senza toccare
l'informazione sottostante e la sua gestione.
"Catalogs of Libraries in the World", per la parte non italiana
predispostodall'università di Yale, oltre ad essere un esempio
quantitativamente molto significativo di questo modo di
procedere, mostra anche un'altra peculiaritàdi questi sistemi
di accesso all'informazione: la possibilità di fare "remote
login" su un elaboratoreper accedere ad una applicazione che
vi risiede. I cataloghi delle biblioteche, infatti, sono spesso
implementati su sistemi software per i quali non vi è una
interfacciadirettacon il sistemadi accesso all'informaziond.
Prima di chiudere questa nota vorrei accennare brevemente

Sul sistema Gopher vengono richiamati di solito Telnet oppure
tn3270, maun N e diconiigurazionedel swer consentedipersonalizzare
queste scelte.

Le interfacce dirette attualmente implementate sul sistema Gopher
sono verso WAIS e verso alcuni sistemi, tra cui quello basato su X 500,
per la ricerca di dati, indirizzo, numero telefonico, email, relativi a
persone che lavorano presso le varie istituzioni.
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Progetto LIAmRmAl CmNrnR. (Laboratorio
Aereo per Ricerche Ambientali)
C.M.Marino
Dipart Scienza della Temi - Miiano

nell'intervallo compreso tra 0.43 e 12.7 micron di lunghezza
d'onda, consentendocioè una discriminazione delle superfici
riprese e uno studio della fisica e della chimica della
superficie terrestre mai attuato sino ad ora a livellooperativo.
I collaudi sono attualmente in corso; la consegna è prevista
nel mese di Dicembre 1993.I voli di taratura e collaudo negli
USA hanno avuto luogo neilaprima metà di Settembre 1993,
quelli in Italia sono pianificati per il periodo immediatamente
successivo alla consegna.
2) realizzare, in Pomezia, una stazione di conversione e
diffusione dati denominata MIDAS (MIDAS: Multispectral
Interactive Data processing and Analysis System) in grado:
6 di diffonderele riprese multispettrali(iperspetirali)effettuate
con l'apparato MIVIS su aree campione sotto forma di dati
geometricamente e radiometricamente corretti, in formato
computer compatibilee su supporti di basso costo e di facile
lettura, in modo da poter diffondere, in tempi brevi,
l'informazione raccolta ai ricercatori e a quanti operano nel
settore della gestione del territono e deii'ambiente.
di fornire il supporto ad attività di misura da piattaforma
aerea condotte con apparati sperimentali realizzati presso

L'appellativo diProgettoL.A .R .A. (LaboratorioAereoper
Ricerche Ambientali) identifica sinteticamente il tema di
ricercadeilaUnità Operativa(dicui è responsabile lo scrivente)
collocata all'interno del Progetto Strategico C.N.R."Clima,
ambiente e territono del Mezzogiorno" diretto dal Dott.
Angelo Guerrini e che per esteso recita "messa a punto di un
sistema di acquisizione di dati multispettrali da piattaforma
aerea per il telerilevamento delle risorse ambientali, terrestri
e marine del Mezzogiorno".
Nel suo complesso le attività del Progetto L.A.R.A., avviate
a partire dalla seconda metà del 1991, si sono indirizzate al
perseguimento di un complesso di obiettivi che possono
essere così sinteticamente riassunti:
1)creare una attività di supporto alla ricerca avanzata nel
settore delle misure da piattaforma aerea, il che comporta
nella prima fase la messa a disposizione della comunità
scientifica, nazionale ed internazionale, del capostipite di
una nuova generazione di apparati sensoriali iperspettrali, il
M M S ( M u l t i s p e c t r a l ~ i s i b lImaging
e
Spectrometer)
il quale opererà, con una elevata risoluzione geometrica e
spaziale, registrando simultaneamente 102 canali
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Istituti e Centri del C.N.R. al fine di verificare le prestazioni
su differenti obiettivi e da differenti quote.
3) coagulareinternamenteal CNR iniziative di telerilevamento
da aereo a livello applicativo: a tal fine saranno banditi uno
o più "call for experiments", estendibili anche a livello
internazionale,finalizzatiall'utilizzodellerisorsedelProgetto
(il primo di questi "cail" verrà presentato a partire dal
prossimo mese di Novembre 1993).
4) collocarsi ad un livello di eccellenza sia sperimentale sia
operativoin ambito internazionaleconsentendouna presenza
"guida", o almeno paritetica, in programmi di largo respiro e
prestigio, con particolare riferimento all'area mediterranea.
5) produrre in modo autonomo, ma sempre in raccordo con
necessità palesate da gruppi di ricerca interni all'Ente, riprese
di rilevante interesse scientifico e applicativo su particolari
zone del territorio, sianazionalesia internazionale,affrontando
di volta in volta obiettivi di notevole rilevanza ed interesse
territoriale e ambientale anche sulla base di accordi con Enti
nazionali ed Esteri.
Questo tanto più considerando che, essendol'apparato MIVIS

-

'i

L.

il più avanzato tra quelli operanti in ambito civile, numerosi
Enti di ricerca esteri hanno manifestatoil proprio interesse ad
usufruire del supporto tecnico scientifico del C.N.R.
E' già in corso di studio la possibilità di attuare nel 1995 una
campagna congiunta di riprese negli StatiUniti, su invito e in
collaborazionecon il Jet Propulsion Laborato~ydi Pasadena.
6) promuovere e condurre campagne di raccolta di dati
integrativi e di supporto.
Un esempio è costituto dal progetto SIDERA (Southern
Italy DEmonstration of Radar Applications) che prevede
l'uso di riprese con Radar ad apertura sintetica e di riprese
IRFC ( Infrarosso Falsi Colori) da alta quota.
Le immagini delia ripresa SAR delle RegioniSicilia, Calabria
verranno presentate nel mese di Novembre nel corso di un
evento ad hoc .

Stato del17artedel Progetto
La definizione della piattaforma aerea ottirnale in funzione
delle caratteristiche operative deiia smmentazione scelta e
della tipologia delie misure che questo tipo di smmentazione
verrh chiamata ad effettuare
ha portato a scegiiere una
soluzione che rende disponibilea tutta lacomunità
scientifica una piattaforma
dalle caratteristiche di
"scientific cargo" (CASA
212/200) che, per le sue
specifiche prerogative, ben
si presta all'uso delia stessa
come supporto ad attività di
ripresa programmate dal
C.N.R. in Italia e all'estero.
Apartire dall'inizio del 1993
(Marzo/Apriìe), l'utilizzo in
forma organica di una
piattaforma aerea nell'ambito del Progetto L.A.R.A.
e nelle attivith ad esso
collegate viene ad essere un
punto di partenza per
l'effettuazione di una serie
di missioni avente come
obiettivo primario la
caratterizzazione di aree di
riievante interesse ambientale e10 monumentale.
a) Campagnepropedeutiche
all'attività MNIS.
Ad oggi alcune campagne
di prova (con apparati
TMS eLIDARdel1' Istituto
Geografico Militare e dello

i
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IROE - C.N.R. di Firenze) sono state eseguite (da Aprile a
Settembre 1993) sulle seguenti località:
- Laguna di Venezia
- Laguna di Orbetello
- Foce e Bacino del Tevere
- Arcipelago Toscano
Scopoprimariodi queste campagneè stata la verificaoperativa
della piattaforma aerea congiuntamente all'impiego di
differenti apparati di misura; ciò evidenzia lo spirito di
"laboratorio aereo di ricerca" che rappresenta l'elemento
conduttore di tutta l'attività del Progetto stesso.
b) Acquisizione riprese IRFC.(lnfrarosso Falsi Colori) da
alta quota su Sicilia e Calabria.
Nel mese di Maggio 1992si è avuta la consegna delle riprese:
il materiale è disponibile per le successive operazioni di
studio presso la sede di Pomezia dove tramite gli apparati di
digitalizzazione, in fase di taratura, si provvederà alla
conversione delle informazioni fotografiche su supporti
computer compatibili.
C) Acquisizione riprese radar (S.A.R.)su Sicilia, Calabria e
Puglia.
Il risultato delle riprese, sotto forma di mosaici e strisciate in
scala da 1:100.000 a 1:25.000 sarà presentato presso il
C.N.R. nel prossimo mese di Novembre terminate le
operazioni di autorizzazione alla divulgazione attualmente
(SettembreIOttobre 1993) in corso presso lo S.M.A.. I1
materiale stessove& reso disponibilealla comunitàscientifica
anche sotto forma di CD e "streamer tape" derivati dalle
riprese originali al fine di rendere più semplicisia le operazioni
di archivioe di "data fusion" da parte degli utenti disciplinari.
d) Messa in esercizio della stazione di ricezione satellitare
NOAA in Pomezia.
La messa in esercizio è avvenuta nel mese di Novembre 1992.

Le prime immagini registrate in loco e successivamente
elaborate anche presso la SezioneGeofisicadelDipartimento
di Scienze della Terra dell'università degli Studi di Milano,
hanno dimostrato la funzionalità della stazione fornendo
inoltre l'opportunità di avviare le prime prove di impiego
applicativo anche nel settore ambientale
e) Attivazione di un "call for experiments" nazionale e
internazionale.
Al fine di garantire la maggior valorizzazione di questo
patrimonio conoscitivo, con particolare riferimento
all'apparato di riprese iperspettrali MIVIS, è stato previsto di
attivare un "call for experiments" che garantisca al Progetto
Strategico e al C.N.R. in generale un rientro, in termini
conoscitivi e scientifici, il più valido e coordinato possibile.
A quanto sopra si aggiunge poi un nucleo di azioni integrate
nell'ambito della comunità europea di telerilevamentodove,
grazie a questo tipo di attività, l'Ente si troverà a svolgere un
ruolo guida nell'ambito delle attività di telerilevamento
iperspettrale con particolare riferimento al Bacino del
Mediterraneo. E' quindi in corso di stesura un opuscolo
informativo in lingua italiana e in lingua inglese che, sotto
forma di un "announcement of opportunities" informi l'utenza
reale e potenziale, nazionale ed estera delle opportunità di
attività di ricerca insite nel Progetto L.A.R.A. del C.N.R..
Esso verrà presentato, possibilmente in congiunzione con la
presentazionedeileriprese S.A.R. sulla Siciliaesulla Calabria,
nel Novembre - Dicembre 1993.
Da questo annuncio prenderà avvio un continuo ed organico
contatto con l'utenza nazionale, chiamata ad operare su una
serie di test-sites ubicati nelle regioni per le quali si è già
provveduto a creare una serie di dati di base mediante le
riprese descritte in precedenza e dove si è in presenza di
specifiche competenze tematiche.

.

Dal Gmppo di studio sulla "Qualitàdei dati del Telerilevamento"
Per un Satellite davvero al nostro servizio
V.Spagna
Regione Veneto - Dip. per la Geologia e le Attiv. Estrattiue

Sta pervenendo alle sue prime conclusioni il lavoro del Gruppo di studio sulla "Qualità dei dati del Telerilevamento".
L'indagine è stata avviata mediante un Questionario sulle esigenze di qualità dei dati e dei servizi relativi al quale
hanno risposto più di 80 dei nostri associati, corrispondente al quasi 20% degli interpellati.
L'inchiesta ha raccolto anche molte risposte di non-soci interessati, a vario titolo, al telerilevamento e ai quali il
questionario è stato esteso.
Si presume che il risultato dell'indagine possa essere reso pubblico in concomitanza dell'Assemblea dei Soci A I '
in occasione del prossimo Convegno nazionale del marzo '94.
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La carta delle unità di terre della zona
di Kebili (Tunisia meridionale)
L.ongar0
Istituto Agm~micoperI'OUrenwe - Firenze

sull'ambiente non esistono, sono frammentarie oppure a
scala troppo piccola per essere utilizzate; capita spesso di
avere a disposizione sia tempi assai ristretti sia la possibilità
di effettuare la campagna di controllo a terra con una sola
spedizione, senza potersi cioè recare piil volte nelle aree di
studio. Inoltre si tratta quasi sempre di ambienti difficili dal
punto di vista climatico, logistico, organizzativo, ecc.
Fin dall'inizio abbiamo scelto, come quadro di riferimento,
quello di un approccio olistico a dei sistemi di unità di terre,
rifacendoci in larga misura al lavoro sviluppato da organizzazioni straniere o internazionali come FAO, CSIRO (Australia), LRDC (Gran Bretagna) e ITC (Olanda); il nostro
scopo è stato soprattutto quello di rendere operativo l'impiego delle tecniche di telerilevamento, abbinate ad un sistema
informativo territoriale, e di sviluppareprocedure di rilevamento in campagna piii rapide ed efficaci possibili. Particolare importanza viene poi data all'aspetto di valutazione (o
"classificazione pragmatica") delle risorse ambientali, seguendo le metodologie sviluppate dalla FAO, le più adatte al
nostro tipo di lavoro. In questo quadro, il Corso di
"Telerilevamento e Valutazione delle Risorse Naturali" costituisce da sempre il "laboratorio di sperimentazione" per la
messa a punto della nostra metodologia.
In particolare, agli allievi del XVI Corso era stato posto il
problema di studiare un'area pre-desertica della Tunisia
Meridionale, circa 2000 krd situati nel Governatorato di
Kebili. Nella zona, fortemente popolata ed interessata ad un
notevole sviluppodell'agricoltura oasistica, sono particolarmente pressanti i problemi di desertificazione,resi ancor più
drammatici dall'eccessivo pascolamento ovicaprino, che,
con la progressiva sedentarizzazione delle popolazioni, ha
ormai soppiantato il tradizionale allevamento semi-nomade
del dromedario.
Lo studio è stato condotto in tre fasi.
Nella prima fase, durata circa unmese, dopo un attento esame
della bibliografiae deiiadocumentazioneesistente, gli allievi
hanno realizzato una cartografia preiiminare di unità di
paesaggio. I dati da telerilevamento utilizzati sono stati
dawero molti: foto aeree scala 1:25.000 e 1:90.000 del 1967
e 1972; immagini Landsat TM di 3 epoche diverse: aprile
1984, luglio 1984 e dicembre 1987; immagini SPOT P di
giugno 1987 e XS di luglio 1992: queste ultime, più recenti,
hanno fornito il livello informativo di base, integrato dall'analisi multitemporale del resto del materiale. Tutti i dati da

I1 9 luglio 1993 si è concluso, con la consegna dei diplomi
nell'Aula Magna dell'Istituto Agronomico per l'oltremare,
la XVI edizione del Corso Post-Laurea "Telerilevamento e
Valutazione delle Risorse Naturali". Nell'occasione, i partecipanti al Corso hanno presentato il loro elaborato finale, dal
titolo "Carta delle Unità di Terre dell'area di Kebili (Tunisia
Meridionale)".
Il Corso, che segue uno schema didattico ormai collaudato,
ha la duratadi sei mesi e prevede la partecipazione (a numero
chiuso, 16persone) di laureati in Agraria, Scienze Forestaii,
Geologia e Scienze Naturali; lo svolgimento è diviso nettamente in due parti, della durata di tre mesi ciascuna: neila
prima, vengono impartiti i principi fondamentali del
telerilevamento, delle discipline di base ad esso collegate, e
delle possibili applicazioni a varie discipline di interesse
ambientale; il programma di lezioni, esercitazionie seminari
è svolto sia da docenti IAO che da esterni. La seconda parte
è costituita da un caso studio, in cui gli allievi producono un
elaborato comune, lavorando in modo interdisciplinare; in
questa seconda parte, il coordinamento e l'attività didattica
sono svolti principalmente da personale IAO, con la consulenza di docenti esterni.
Questo stage finale, della durata di tre mesi, è il momento
qualificante del Corso organizzato dallo IAO: con esso, ai
partecipanti viene infatti offerta la possibilità di svolgere un
lavoro completo di studio e valutazione delle risorse naturali,
utilizzando le tecniche di telerilevamento e cartografia apprese durante la prima parte del Corso, e simulando, nei limiti
delle responsabilità didattiche dell'iA0, un caso reale di
interventoin un Paese in Via di Sviluppo (con le
ed
i disagi connessi).
Lo stage è finalizzato alia messa in pratica di quella che ornai
chiamiamo "la metodologia I A O , un insieme cioè di tecniche e procedure che da anni utilizziamo per il nostro lavoro
applicativo e che siamo andati sempre pia strutturando in
maniera organica.
Gli scopi del nostro lavoro sono quelli di fornire il supporto
conoscitivo necessario ad un'attività di progettazione nel
settore rurale in un ambito di cooperazione con i Paesi in Via
di Sviluppo: in quest'ottica ci dobbiamo confrontare con
problemi di carattere organizzativo, logistico, economico e
scientifico del tutto diversi da quelli cui si va incontro
operando in ambito nazionale. Infatti, molto spesso, ci
troviamo di fronte a situazioni in cui le informazioni
n" 2 - novembre 1993
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immagine Lanusai 3 TM ( f m e 19 1-37, 1 1- 12~1~
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1987). FCCbanda2:blu; banda3: verde; banda4:rosso. Elaborazione IAO.
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della durata di 24 giorni, nel mese di maggio. Gli allievi,
suddivisi in quattro gruppi multidisciplinari, hanno realizzato
i controlli a terra necessari d a descrizione delle unità di
paesaggio in termini geologici, geomorfologici, pedologici e
vegetazionali.
Particolare attenzione è stata data a quelle caratteristiche dell'ambiente ritenute di specifico interesse per lo studio del
pascolo e della sua degradazione, come, ad esempio, produzione
di biomassa, limitazioni pedologiche e processi morfodinarnici
attivi. Inoltre sono state messe in risalto le interrelazioni fra le
varie componenti ambientali per cercare di arrivare ad una
descrizione dinamica e funzionale delle unità di terre in quanto
ecosisterni.
Durante la campagna, abbiamo anche sperimentato l'impiego
di un apparecchio GPS portatile, che si è rivelato di fondarnentale utilità in questo tipo di ambienti.
Nella terza fase (sei settimane), oltre all'elaborazione dei dati
raccolti in campo (comprese analisi di laboratorio su campioni
di suolo e vegetazione), si è proceduto ad effettuare nuove
elaborazioni digitali delle immagini,sulla scorta deli'esperienza acquisita sul campo. In particolare, è stata effettuata
un'accurata correzione geometrica dell'immagine SPOT XS
utilizzando dei punti di controllo rilevati a terra utilizzando il
sistema GPS.
Molti dei dati raccolti in campagna, elaborati con vari sistemi
software specifici, sono stati poi inseriti in un GIS, che è stato
quindi utilizzato per la produzione (utilizzando un plotter
elettrostaticoacolori) sia dellacartadi baseche deliacartografia
derivata. Si è così giunti alla redazione del documento finale,

satellite erano in formadigitale,e gli
studenti avevano a disposizione
quattro workstations per l'elaborazione delle immagini: tra le varie
elaborazioni utilizzate, oltre ai vari
confronti multitemporali, sono stati
provati alcuni indici di vegetazione
e diversi rapporti fra bande,
soprattuttoallo scopo di evidenziare
la diversa umidità del terreno nei
vari momenti dell'anno.
inizialmente ci si è limitati ad una
semplice registrazione geometrica
delle immagini fra di loro, non
essendo la cartografia disponibile
sufficientemente aggiornata. Di
alcune elaborazioni, utilizzando un
fotoriproduttoredigitale, sono state
prodotte delle stampe ingrandite da
utilizzare come materiale di lavoro
in campagna.
La seconda fase è consistita una Fig. 2 -Particolare dell'area di studio. Immagine SPOT XS (frame 64-282/5, 14-7- 1992). FCC banda I : blu;
cam~agnadirilevamentoin Tunisia banda 2: verde; banda 3: rosso. Ela~orazioneM.
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costituito da una relazione e da 8 carte in scala 1: 100.000:
1 - Carta deile Unità di Terre
2 - Carta delle Oasi
3 - Carta dei Suoli
4 - Carta della Vegetazione
5 - Carta dei Processi morfodinamici
6 - Carta di Land Suitability per il pascolo estensivo di
cammelli
7 - Carta di Land Suitability per il pascolo estensivo di
ovi-caprini
8 - Carta di Land Suitability per la piantagione di Atriplex a
scopi foraggeri
prima carta è un documento di sintesi, che contiene la
escrizione delle Unità di Terre in termini geologici,
eomorfologici, pedologici, vegetazionali e di uso delle
terre. Ogni unità può essere considerata omogenea per i
fattori esaminati ed alla scala utilizzata; in pratica, trattandosi
di un'unitàcon caratteristicheecologicheomogenee,è un'unità che presenta aspetti e problemi omogenei dal punto di vista
gestionale. Le carte 2, 3, 4, e 5 rappresentano tematismi
tradizionali derivati direttamente dal primo documento di
sintesi, di cui costituiscono delle "zoomate" su particolari
aspetti, che vengono esposti in maniera pia approfondita.
Le carte 6,7 ed 8 sono state prodotte seguendolametodologia
FA0 di cui sopra, e sono degli esempi di tematismi complessi
presentati in forma estremamente semplice, indirizzati soprattutto a dei "decision maker".
Allo stato attuale, il lavoro è in fase di editing per la pubblicazione, prevista per i primi mesi de1'94; chi fosse interessato
a riceverne copia pub farne richiesta all'Istituto Agronomico
per l'oltremare.
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Fig. 3 e 4 - Giistudenti allavorodurante11 ~~~zvarnento
incartiya5iia{~naggio
1993).

INVITO AGLI AUTORI - GBSTRACT
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 dichiarando che non esistono vincoli di copyright sull'abstract stesso.
Si prega di inviare il materiale entro il 15 - 01 - 1994 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 G 3 , 0 5 0 904051 G4
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Abstracts di articoli inerenti al telerilevamento apparsi su riviste scientifiche e atti di convegni:

Some mixed pararnetric-non-paramehic classifications were then
performed to test the results of the anaiysis.
From these tests the subsets identified were demonstrated to be
signif~cantlymore informative than standard subsets,which testifies
to the efficiency of the procedure.

Use of NOAA-AVHRR NDVI data for environmental
monitoring and crop forecasting in the Sahel.
Preliminary results
F.Maselli[l),C.Conese[l),L.Petkov"),M.A. Gilabertc"
1.A.T.A.-C.N.R., P.le delle Cascine 18,50144 Firenze, Italy
(2)Depamnentde Termodinàmica,Facultat de
tde
Valbncia, 46100 Burjassot, Valbncia, Spain

Application of terrestrial termography to the
detection of waste-disposal sites

Pubblicato su: Int. J. Remote Sensing, 1992,Vol. 13,No. 14,pag.2743
- 2749, 1992 Taylor & Francis Ltci

E.Zilioli, M.A.Gomarasca, R.Tomasoni
Istituto per la Geofisica deila Litosfera, CNR, Milano, Italy

Severa1studies have shown that the NDVI calculated from NOAAAVHRR data is related to annua1 rainfall and primary productivity
in Sahelian areas. Such correlations, however, are affected by
severa1environmental factors and have been tested only with data
accumulatedduringrainy seasons,which is not ideai forthe prediction
of crop yeld. In the present study a methodology ofNOAA-AVHRR
dataprocessing is presented which utilizes NDVI computed only in
the first part of some rainy seasons and statistically takes into
account the geographical variability in land resources and
atmospheric conditions. Fromth first results of the application of the
methodology in Niger, its potential has been shown both for
environmental monitoring, and, more specifically, for crop yeld
assessment and forecasting.

Pubblicato su: Remote Sensing Environrnent 40:153-160, 1992
Elsevier Science Publishers B.V.

Selection of optimumbands from TM scenes through
mutuai information analysis
C.Conese, F.Maselli
1.A.T.A.-C.N.R., P.le delle Cascine 18,50144 Firenze, Italy
Pubblicato su: ISPRS Joumal of Photogrammery and Remote
Sensing, 48(3): 2-1 1,1993 Elsevier Science Publishers B.V.
The selectionof optimumband subsets from remotely sensedscenes
for visual interpretetation or automatic processing is an interesting
task whuch will assume growing importante with the availability of
highly multispectral data from future sensors. The usual methods
for the mathematical evaluation of the best combination of channels
are based on paramemc statistical procedures such as eigenvector
analysis and calculation of separability measurements. These
proceduresarenoteasy tobeinterpretedorcomputationallyexpensive
and are not suited for evaluating the probabilistic information
which can be exploited by non-parametric processes. For this kind
of application,a method based on mutual informationanalysis is put
forward in the present paper. Mutua1 information analysis is a
statistica1procedure which, using the concept of system entropy, is
capable of mathematically evaiuating the probabilistic information
common to different variables. When applied to remotely sensed
scenes superimposed on ground references related to some theme
(for example vegetation types), information analysis can indicate
which channels express more information about that theme.
The method was applied to some Landsat TM scenes from three
Italian areas about which ground references were available.

The experiment presented here concems the application of terrestrial
thermography to the detection of potential anomalies in wastedisposal sites, defined differently accordmg to their degree of waste
stabilization and pollution. A thermal camera, operating in the
region, was used to testameth~dolog~
middle infrared (3.5-5.6 p)
for identiing different waste sites, by means of their thermal
contrast. A sequence of six data sets conceming various target types
was taken during a complete descending thermal diurna1 cycle.
Additional meteorologica1 and radiometric data sets were collected
during surveysforthecaiibrationof thermographies and computation
of emissivity values. Good thermal differentiation was observed
between the consolidated solid waste and the waste sections where
processes of methane conversion are active, and between water
surfaces with acid slimes and incontaminated outcropping water
table. The best contrasts were observed during predwan conditions,
when uniformities of air and ground temperature were high and the
influenceof solarcharge was negligible. A constant 2 K temperature
differente was observed as a superficiaianomaiy betweendifferently
consolidated waste sections and a 6 K temperature as a maximum
difference outlining waters affected by wasting agents. The
experiment, canied out at the waste disposal site of Gerenzano
(Varese),Italy, verified the feasibility of using aerial thermography
in the future and of extending the resultats achieved to other sites
under similar conditions.

Cartes thématiques dkrivées de images satellitaires
SPOT du nord Darfur (Soudan)
M.A.Gomarasca('), E.Zilioli('), R.Tomasoni('), M.A. Des~ena'~)
Istituto per la Geofisica della Litosfera, CNR, Milano, Italy
'2' Consorzio Ricerche Sardegna, Sassari, Italy
'l)

Pubblicato su: Photo-Interprétation No; 1990 - 5, p; 52-55, 1991
Editions ESKA
Les différents applications concemant la planification de terre et
l'étudederesourcesnécessitentunecatographyutilizableetprécise.
Dans numbreux pays, surtout dans le pays en voie développement
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la cartography n'existe qu'à petite échelie (1:250000 ou plus
petite), est peu précise ou n'existe pas de tout. C'est pour cela, que
l'aménagement du territoire, la prévision et l'analyse des coiìts et
des temps sont toujours très difficiles à réaliser. La télédéction
satellitaire joue une r6le fondamenta1 dans la résolution de ces
problhmes, grfice à une Mie synoptique des terres, une approche
multi-temporelle et multi-spectrale et une résolution spatiale
compriseentre 10et 80 mètres. Cet étude apour object la réalisation
de cartes thématiques à partir des images satellitaires SPOT, à
I'échelle du 1: 50000, en cherchant le meilleur rapport coiìtlprofit.

recoverthe historical memory of hurnanity through thereconstniction
of the relation human-territory. The methodology of the approach
makes use of satellite, aerial and remote sensing low-leve1images,
analysed in sequence and interpreted in multispectral bands.

Geological investigations on a seismic region: a
remote sensing methodology aimed to a detailed
zoning for a correct planning
P.Baggio, P.M.Gaffarini
CNR - Universita' diPadova, Italy

Thermal infrared surveys at Vulcano island: an
experimenta1 approach to the thermal monitoring
of volcanoes

Pubblicato su: European Symposium: Science, Technology and
European Cultural Heritage, Bologna 1989,Italy. Published for the
Commission of the European Communities by ButterworthHeinemann Ltd.

P.A. Brivio"), E. Lo Giudice'", E. Zili~li(~)
Istituto per la Geofisica delia Litosfera, CNR, Milano, Italy
(2) Istituto Internazionale di Vulcanologia, CNR, Catania, Italy
(l)

The trend of the natural changes of a region is a fundamental
knowledge for needed planning. This parameter is particularly
important in transferring an intervetion into a risk area. The object
of the author's investigation was a seismic region near Belluno,
Veneto (Italy). The researches were addressed to interpreting the
local dynamic tectonic model, whose mean characteristic is linked
to acomplex structural design. Two brittle fracture systems were so
recognized in the field and each of them characterizes distinctly two
areas of the investigated temtory. On this base, a neotectonic
hypothesis was made about presence of active faults in the region
and, therefore, it was possible to define a detailed zoning of al1of the
seismic area, which is necessary eitherto avoid orto reduce the risks
of the eventual building interventions.

Pubblicato su: IAVCEI Proceedings in Volcanology 1 ,pp. 357372, J.H. Latter (Ed.), Volcanic Hazards, Spinger-Verlag Berlin
Heidelberg 1989
The last eruption on Vulcano Island dates back to the end of the 19th
century. At present, its activity is confied to fumarole fields and
sporadic limited phreatic eruptions;other types of surges have been
recorded in the past. Two precise airborne infrared surveys were
flown over the main cone of La Fossa volcano, where most of the
fumarolefields occur,just before dawn and at noon, to give the most
extreme temperature variations of the diurna1 cycle. During the
flights, meteorologica1 data and ground radiance measurements
were taken forcalibrationof the thermographs.Later on, the origina1
aerial data were processed by analogue and digital techniques, in
order to improve the heat sub-surface information. A similar
method, recently used in the geothermal field of Travale (Italy) for
energy exploitation (Zilioli et al.. 1985), enables us to describe the
surface of the volcano in terms of thermal inertia. The influente of
the emissivity on various lithologic units has also been taken into
account. The algorithm applied seems to offer a more reliable look
at the actual residua1thermal anomalies, which can be interpreted as
surface manifestations of existing heat fluxes.

IRT-Remotesensing analysis to locate archeological
sites in the strait of Messina area. Its role in the
bridge preliminary project
P.Baggio, G.B.Sigalotti
CNR - Padova/Laboratorio Analisi Territoriali (LAT) - Universita'
di Padova
Pubblicato su:European Syrnposium:Science,Technologyand European
Cultural Heritage, Bologna 1989, Italy. Publishedfor the Commission
of the European Comrnunities by Butterworth-Heinemann Ltd.

Remote sensing in archeology. A new approach to
the Kmwledge of the interaction human/territory

This work aims to enhance the use of infrared thermal (IRT) image
analysis for the archeologocal researches in the field, in order to
detect buried sites. The IRT-images were recorded from a ULM
(ultra Light Motor) platform, 100+200 metres high. The display
scale (1500) was adjusted by superimposing IRT-image
interpretationona photogrammeticreference, so that the dimension
and topographical coordinates of each archeological sign can be
accurately located in the field. In order to discover and point out the
areas to analyse by the iRT-recordind system, multiband satellite
(scale 1:100.000) and multitime aerial (1:20.000) image
interpretations were developed. An example of this application is
reported afterwards: it is fmalized by putting in evidence the
archeological settlements in the Strait of Messina area, an aspect of
the bridge preliminary project.

P.Baggio(l),G.BSigal~tti(~),
C.Zamboni(l),G.G~llini(~)
(O Consiglio Nazionale delle Ricerche, Padova, Italy
(2) Universita' di Torino, Italy
Pubblicato su: XVLIth Congress International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing - Washington, D.C. 1992.
Intemational archives of photogrammetry and remote sensing vol.
X X E part B7 Commission VII. Published by the Committee of the
Congress.

A remote sensing approach to address the archeological reserches
for reconstructing old settlement models and locatig in them
exactly the sites is illustrated. These models are fondamenta1 to
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ampio, viene illustratoil percorso seguito
nelia definizione delle caratteristiche e
delle modalità di esecuzione della Carta
tecnica in scala 1:5000, ossia di quella
carta generale, quale viene definita in
cartografia, soddisfacente le esigenze
comuni al pib gran numero possibile di
utilizzatori di carte, base primaria di
rappresentazione astratta, oggettiva e
simbolica di fatti fisici e materiali,
raccolti con omogeneità di metodo e di
specifici requisiti. I1 secondo Capitolo
descrive la natura della cartografia
numerica, un insieme di dati, gestiti dal
calcolatore in forma digitale (per livelli
e codici), che possono essere convertiti
in materia grafica, essendo definiti da
coordinate spaziali, e correlabili ad
attributidi tipo tematico.Vengono inoltre
presentate alcune ricerche che si
avvalgono del riferimento geoL' Ecologia dei Sistemi Ambientali Cartografia numerica e infor- topograficoal fine di formarecensimenti,
mazione territoriale
catasti, repertori per i beni storici e gli
Autore: A . Farina
aspetti naturali, conclude la Parte la
CLEUP Editrice - Padova, 1993,199~~.
Autori: M.Fondelli, M.Pasqualin, F.Posocco,
descrizione dell'Osservatorio informativo,
previsto dal Piano temtoriale
L.Zollet
L' autore trae il materiale per il libro da Regione Veneto
regionale di coordinamento del Veneto
un corso integrativodi IgieneAmbientale ArcariEditore, Mogliano Veneto, 1992,S0,pp.348 (F"T'RC).
da lui tenuto presso l'università di
La secondaparte (Zoilet)propone alcune
Padova. I1 testo presenta una parte Nell'ambito della Segreteria regionale concrete metodologie per un'efficiente
introduttiva sull'ecologia dei sistemi per il Temtorio della Regione Veneto, applicazione della c a r t ~ ~ a n u m e r i c a ,
ambientali (Landscape Ecology) in cui per diffondere e promuovere la utilizzando appienole potenzialità insite
si avverte che la moderna ecologia non conoscenza e l'uso di tale supporto nella gestione informatica, attraverso la
può essere costretta entro i limiti cartografico,è stato redatto tale volume, derivazione di scale grafiche diverse,
classicamentedefiniti, ma deve superarli in modo da fornire un quadro completo l'integrazione tematica e di rilievi
per rispondere alle odierne emergenze dell'evoluzione della produzione provenienti da altre fonti, nonché il
ambientali, sapendo sfruttare oppor- cartografica,delle concreteapplicazioni continuo aggiornamento delle infortunamente anche quanto la tecnologia e delle prospettive offerte dalla mazioni. In particolare, nel terzo
rende oggi disponibile.
cartografia numerica nei diversi campi capitolo, vengono affrontati i problemi
I1 volume si presenta particolarmente di ricerca legati alla pianificazione legati ai passaggi di scala (1:25000,
utile a chi desideri accostarsi al tema territoriale e ambientale.
1:20000, 1:10000, 1:5000, 1:2000,
dell'ecologia in quanto fornisce La prima parte (Posocco, Pasqualin) 2:500), in termini di grafie/simbologie e
un'ampia rassegna dei diversi approcci tratta dei rapporti, che esistono tra le di gerarchiadei livelli informativi,e alie
all'argomento.
analisi e le rappresentazioni carto- relazioni tra i rilievi a scala urbana, la
Sono introdotti i concetti fondamentalie grafiche, e delle questioni legate aila fotogrammetria architettonica e la
vengono forniti numerosi esempi cartografia numerica per la definizione cartografia catastale.
applicativicon riferimenti a lavori svolti del sistema informativo territoriale, I1 quarto capitolo illustra alcune
nei diversi settori in varie parti del indispensabile strumento per la esperienze esemplificative di elabomondo.
pianificazione e gestione del territorio. razione della Carta tecnica numerica,
Il libro è corredato da una vastissima Nel primo capitolo, attraverso l'esame finalizzata alla produzione di carte
bibliografia: ognicapitoloha una propria dei principali aspetti relativi alla tematiche di base, come quella dell'uso
sezione bibliografica e, cib che piu vale, normativa in materia di cartografia e del suolo, l'altimetrica, la clivometrica,
i riferimenti sono commentati con d'informazione territorialein senso più dell'esposizione dei versanti e delle

I

chiarezza nel testo, fornendo così al
lettore dei puntatori precisi.
L' autore sottolinea l'opportunità di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla più avanzata tecnologia,
mostrando, anche se non in termini
rigorosi, le possibilità offerte da sistemi
GIS e dall' uso del GPS.
infime viene presentata una rassegna sulle
tendenze della ricerca in campo
ecologico,evidenziandocome un lavoro
ben impostato non possa prescindere da
un approccio multisciplinare, dato che
la Landscape Ecology si presenta oggi
"come un vero mosaico di teorie
ecologiche, di intuizioni e di evidenze
che convergono verso un concetto di
sistema ambientale eterogeneo".
R. della Maggiore
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trasformazioni del territorio.
La terzaparte (Fondelli)esamina i criteri
e le finalità della ricerca compiuta in
materia, commentando i risultati ottenuti
nel corso della sperimentazione e
illustrando le prospettive offerte
dall'approccio numerico alle attuali
questioni cartografiche. Nel quinto
capitolovengono sottolineatele principali
relazioni che intercorrono tra problemi
ambientali da risolvere e dati metrici e
tematici di cui si dispone nella
rappresentazione dei fenomeni
territoriali,con particolare attenzione alla
valutazione e alla scelta dei diversi
supporti cartografici da costruire, alla
loro affidabilitàed efficienzain relazione
agli scopi. I1sestocapitolo affronta alcune
problematichelegate alla scaladel rilievo
e alla sua coerenza complessiva
(metodologie, riferimenti geodetici,
gradualità, priorità ecc.), precisando gli
assunti per la costruzione dell'osservatorio informativo territoriale (approccio aerofotograrnmetrico, integrazione fra elementi topografici e tematici,
aggiornabilità e fruibilità dei dati,
valutazioni costibenefici ecc.).
I1volume, curato da Pasqualin,evidenzia
lepotenzialità di elaborazionelegate alla
cartografia numerica, le cui applicazioni
sono alla portata del personal computer:
ogni utente può così personalizzare le
cartografie, incrementandone i contenuti
informativi a condizione che conosca
sino in fondo, non tanto i reconditi anfratti
della tecnologia o della programmazione
informatica, ma le regole logiche che
sono alla base dellacostruzione.In questo
senso la completezza delle indicazioni
cartografiche (grafie, simbologie,
codifiche, legenda ecc.), contenute nella
quarta Parte del volume, ne fanno un vero
e proprio manuale per la lettura,
l'interpretazione e l'utilizzo della
cartografia numerica, di cui alla Carta
tecnica regionale in scala 1:5000(CTRN),
che è la base ufficialeper laredazione dei
piani regolatori dei comuni e il supporto
indispensabile per la progettazione degli
interventi sul territorio.
Dalla Segreteria regionale per il
Territorio Regione Veneta

Geographical Information
Systems

commercia1 settings, but also in
government and the academic world.
Section 11: Principles describes key
concepts such as the nature of
Edited by: David JMaguire, Michael Fgooldchild,
geographical space, co-ordination
David W Rhind
systems, spatial languages and error in
Longman scientific & Technical , 199 1, voLi. 1-2
data and its effects for GIS.
Geographical Information Systems are The key role of remote sensing by
revolutioning the ways in which we satellite and other data source is
understand and analyse the modern highlighted. Chapters on methods of
representing geographical data by
world.
People in diverse areas of govemment, computer, data interpretation and
commerce and industry are already modelling and visualization problems
seizing the opportunities presented by are supported by a series of papers on
this new and rapidly evolving operational issues, including lega1
technology, recognizing the benefits and liability and dataexchanges. Al1 users of
advantages offered by GTS specific to GIS will find topics of relevance to their
their requirements. From targeting own operations.
customersmore accuratelyto developing Volume 2: Applìcations examines
services, from oil exploration to health applications under four headings: the
care, GIS is widening horizons for first part deals with the organizations
everyone. The need for awareness of the that provide the spatial framework to
whichother dataare 'fitted' - thenational
mapping agencies - and describes how
D Ir. E' different countries have responded to
GEOGRAPHICAL the digital era.
INFORMATION
The second part on socio-economic
SYSTEMS
applicationsdeals with land information
and registration systems, the use of GIS
.
. -.
DAVID I iWAOUIRE.
in the utilities, how these systems
MICIIALL F GWDCHIW
facilitate the collection and anlysis of
population census data (especially in
marketing) and the rapid developments
I
in car guidance systems. The theme of
environmental applications is covered
in the third part and the ways in which
GIS can contribute to our understanding
of the environment and our capacity to
menage it are described. The
applications of GIS in land management
and policy are considered in the fina1
part, explaining their role in urban areas,
potential of GIS has been established, in resource management and in the
and an accurate documented statement formulation of public policy.
of principles is vita1 for continued Finally, the editors predict what is going
progress in research. Geographical to happen in GIS up to the end of the
Information systems: Principles and miiiemium, drawing upon not only a
knowledge of existing trends but also a
Applications provides this statement.
Volume 1: Principles lays down the bold vision of societal changes which
will affect the future of GIS.
foundations for the new subject.
Dall'Editore
Section I: An Overview defines GIS by
looking at its history and placing it in the
context not only of technological and

--
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Remote Sensing Geology

remote sensing data collection and
interpretation, and to integrate the
technique into geoexploration.
The main conceptual features of the
book are: a) to combine various aspects
of geological remote sensing, ranging
from the laboratory spectra of minerals
and rocks to aerial and space-borne
remote sensing; b) to integrate photogeology into remote sensing; C) to promote remote sensing as a t001 in
integrated geoexploration; d) to elucidate
the wide-spectrum geoscientific applications of remote sensing, ranging from
meso to global scale.
The book has been written to satisfy the
needs of mainly graduate students and
active research workers interested in
applied earth sciences. It is prirnarily
concept-oriented rather than system- or

Ravi P.Gupta
Spninger Verlag, New York, 1991, pp.356

Autore:

There has been phenomenal growth in
the field of remote sensing over the last
two to three decades. It has been applied
in the fields of geology, mineral
exploration, forestry, agriculture,
hydrology, soils, land use etc. - that is, in
al1 pursuits of sciences dealing with the
features, processes, and phenomena
operatingat the earth's surface.The status
of geological remote sensing has rapidly
advanced and the scientific literature is
scattered. The aim of the present book is
to systematically discuss the specific
requirements of geologica1 remote
sensing, to summarize the techniques of

module-oriented. The book has three
chief segments: 1) techniques, sensors
and interpretation of data in the optical
region; 2) techniques, sensors and interpretation of data in the rnicrowaveregion;
3) data processing, integration and
applications.
A wide-spectmm book in a field like
remote sensing, where advancements
are taking place at such a fast pace, can
hardly be exhaustive and up-to-date.
Although every effort has been made to
incorporate recent developments, the
priority has been on concepts rather than
on compilation of data alone (SPOT
data example could not be included
because of copyright limitations).
Dalla Prefazione del Volume

Norme per gli autori
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Spettri di riflettanza di superfici naturali: metodologia
di misura ed applicazione ad acque lagunari

Le metodologie per la determinazione della rifettanza di
superfici naturali sono strumenti utili per lo sviluppo e
validazione di tecniche per l'impiego quantitativo del
telerilevamento nello studio delle risorse terrestri.
La metodologia comunemente impiegata nella determinazione della rij7ettanza di superjici naturali, è basata sulla
misura della radianza riflessadalla supeijìcie e della radianza
riflessa da un pannello di riferimento.
Assumendo che l'illuminazione non cambi durante lo
svolgimento delle due misure, la rzj7ettanza della supeijìcie
risulta determinata dal rapporto tra radianza rijlessa dalla
superjìèie e radianza rifessa dal pannello note le caratteristiche ottiche del pannello stesso (riflettanza e risposta
angolare).
In questo lavoro è descritta una metodologiaper la determinazione della rijlettanzadi supefici naturalimediante misure
spettroradiometriche con particolare attenzione alle
problematiche connesse con la definizione delle risposte
spettrali ed angolari del pannello di riferimento adottato
nelle misure di radianza in situ.
Viene inoltre illustrata un'applicazione della metodologia
alla determinazione di spettri di rijlettanza di acque della
Laguna di Venezia.

quantitativo di dati telerilevati richiede la disponibilità di misure in situ ed in tale ambito, accurati valori
di riflettanza possono essere ottenuti solo con l'adozione
di tecniche basate su di un'accurata calibrazione degli
strumenti utilizzati.

Metodologia di misura
La riflettanza di una superficie 2 definita dal rapporto tra
radianza riflessa e radianza incidente.
La geometria che caratterizza l'illuminazione della
superficie, impone per la riflettanza definizioni diverse:
-la riflettanza direzionale/direzionale &(e), associata
ad una superficie illuminata da una sorgente puntiforme,
ove 00è l'angolo individuato dalla direzione di incidenza
della radianza rispetto alla normale alla superficie e 0 è
1' angolo di vista del sensore (ovvero l'angolo con cui
viene effettuata la misura rispetto alla normale alla
superficie);
-la riflettanza direzionale/emisferica-isotropa h-i(0),associata ad una superficie illuminata da radianza diffusa
isotropa, con q angolo di vista del sensore;
- la riflettanza direzionalelemisferica-anisotropa
associata ad una superficie illuminata da un campo di
radianza non isotropo, con q angolo di vista del sensore.
La riflettanza direzionale/direzionale può essere espressa
nella forma piil generale mediante la relazione:

Introduzione
I1 telerilevamento è un potente mezzo per la caratterizzazione di ampie aree della superficie terrestre. Infatti la
capacitàdi osservare le superficinaturali in diverse regioni
dello spettroelettromagnetico consente di ricavare informazioni sulle proprietà ottiche, termiche e geometriche
delle superfici osservate.
I sensori ottici consentono di determinare la riflettanza
della superficie e tale parametro fisico è utile nell'estrazione di informazioni quantitative inerenti le superfici
stesse (ad esempio la riflettanza dell'acqua del mare può
essere correlata con le concentrazioni di materiali sospesi
o disciolti nell'acqua stessa).
Tuttavia, la definizione di metodologie per l'utilizzo

ove K(Bo)è la funzione che definisce la risposta angolare
della superficie [Gu e Guyot, 19931.
Riflettanza direzionalefdirezionale e riflettanza direzionalelemisferica-isotropa sono correlate mediante la
relazione:

ove il fattore Kh è dato da:
(1) Istituto per lo Studio deiia Dinamica deiie Grandi Masse. CNR
Venezia
(2) Istituto per lo Studio deiie Metodologie Geofisiche Ambientaii,
CNR,Modena
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da caratterizzare e radianza riflessa da un
pannello di riferimento con caratteristiche
ottiche (riflettanza e risposta angolare)
note. Assumendo che l'illuminazione non
cambi durante lo svolgimento deile misure
di ra-dianza riflessa dalla superficie ~ b o ( 8 ,
h) e di radianzariflessa dal pannello Cgo(8,
h) (entrambe effettuate a lunghezza d'onda
h, con zenith del sole 8 0 ed angolo di vista
8) la riflettanza direzionaleJdirezionale
della superficie è data dalla relazione:

0.80,
430

. . . , . . . , . . . , . . . ,
500

570

640

710

Wavelength (nm)
1 .o

.

.

a

K(00)
Ri0(e,h) = Lio@h>Rh.i(e, LIKh
9

.
780

~ ; ~ h>
(e
<e,

ove ~ ~ ~ h- )~è lariflettanza
( 8 ,
direzionale/
emisferica isotropa spettrale del pannello
di riferimento.

Q,

u,

0a 0.9,
V)
0)

L,

Misure ed analisi dei dati

(d

Misure in situ per la determinazione della
o
4
riflettanza direzionale/direzionale (da ora
0
er
in poi per semplicità chiamata riflettanza)
I-.
0.7
sono state svolte su acque della Laguna di
Venezia il 26 e 27 agosto 1992.
'QNI
.Obiettivo dell'attivith è stata la deO.'"
terminazione di spettri di riflettanza da
I-.
O
impiegarsi nell'interpretazione ed analisi
Z
di immagini telerilevate nel visibile e vicino
0.5
25
35
45
55
65
75
infrarosso. Tali misure sono state effettuate
Zenith angle (degrees)
impiegando un pannello di riferimento
Fig.1-Riflettanze (a) e risposte angolari (b) del cartoncino bianco (-----;
+ h0.50 W , costituito da un foglio di cartoncino bianco
A + h =0.85 p )utilizzato nelle misure e del pannello di Halon (-----; 0 + h=0.50 W,
ruvido le cui caratteristiche spettrali e di
0 + h =O35 p).
risposta angolare sono state determinate in
hboratono. In figura 1 sono mostrati gli spettri di
Per superfici non lambertiane K(eo)/Kh#l, pertanto Rgo(8)
e le risposte
rifiettanza dire~ionalelemisferi~a-isotropa
risulta minore di Rh-i(e) per grandi valori di 0 e maggiore
angolari, le ultime determinate a 0.5 pm e 0.85 pm, per il
per bassi valori dio. Lariflettanzadirezionale/emisfericacartoncino e per un pannello di Halon (1'Halon [Jackson
anisotropa 8 il tipo di riflettanza ottenibile da misure di
et al. 19871 è generalmente impiegato come riferimento
radianza riflessa da superfici naturali. Infatti la radianza
Per misure in laboratorio ed in situ).
incidente alla superficie da caratterizzare è fortemente
La risposta angolare dei due riferimenti non è lambertiana
anisotropa ed & costituita dalla somma di radianza solare
(in tal caso la risposta angolare risulterebbe uguale ad 1
diffusa e radianza solare diretta. Trascurando la
indipendentemente dall'angolo di vista).
componente di radianza diffusa, il tipo di riflettanza
Dall'analisi delle funzioni angolari proposte in figura l b
ottenibile da misure in situ è riconducibile alla riflettanza
si evince che assumendo lambertiana la superficie di
direzionaleJdirezionale.
riferimento, si indurrebbero nella riflettanza della
Tale semplificazione introduce nei valori di nflettanza
superficie da caratterizzare errori compresi tra 3 e 30%
ottenuti dalle misurein situ, un errore percentuale nferiore
con zenith del sole ripettivamente di 25" e 75".
al 2% con zenith del sole compresi tra 20" e 60°, e
I dati in figura l b mostrano che le funzioni angolari del
visibilità superiore 10 km [Gu e Guyot, 1993; Jackson ed
cartoncino e del pannello di Halon non sono signial., 19871.
ficativamente dipendenti dalla lunghezza d'onda nel
La riflettanza direzionaleldirezionale di una superficie è
visibile e vicino infrarosso.
ottenibile dal rapporto tra radianza riflessadalla superficie
C

0.8

.d

4

i
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Le interpolazioni dei dati sperimentali riportati in figura
l b sono state effettuate con polinomi di terzo grado
assumendo a O" lo stesso valore misurato a 25" e
normalizzando rispetto allo stesso.
Alcuni spettri di riflettanza ottenuti con la metodologia
descritta e l'impiego di radianze misurate con uno
spettroradiometro SE-590 con zenith del sole& ed angolo di vista O", sono presentate in figura 2 per diverse
stazioni della Laguna di Venezia; per ciascuna stazione
sono riportati 5 spettri di riflettanza ottenuti da altrettante
misure indipendenti.
Gli spettri sono stati ottenuti da misure effettuate in aree
non influenzate dasun glint e dalla riflettanza del fondale.
Pertanto i valori sono essenzialmente attribuibili alla
riflettanza dell'acqua e secondariamente alla riflettanza
della superficie per il solo contributo di luce diffusa.
Gli spettri proposti in figura 2, in accordo con i dati
proposti da Morel e Prieur (1977), evidenziano bassi
valori di riflettanza nelle regioni centrate attorno a 430
nm ed a670 nm attribuibili all'assorbimento dei pigmenti,
ed un aumento della riflettanza nella regione centrata
attorno a 685 nm attribuibile alla fluorescenza naturale
della clorofilla.

della laguna di Venezia con l'impiego di uno spettroradiometro SE-590 e può costituire un valido strumento
a supporto di indagini per lo sviluppo e validazione di
tecniche di telerilevamento nella determinazione delle
concentrazioni dei materiali sospesi o disciolti nell' acqua
marina.
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Conclusioni
I risultati presentati in questo lavoro, relativi alla determinazione della riflettanza di superfici naturali con
l'impiego di spettroradiometri e pannelli di riferimento,
evidenziano la necessità di disporre di riferimenti le cui
risposte spettrali ed angolari siano note con elevata
accuratezza.
La metodologia descritta ha dimostrato la sua efficacia
nella determinazione di spettri di riflettanza di acque
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"Field calibration of reflectance panels", Remote Sensing of
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Uso di probabilità a priori per classificazioni
secondo la massima verosimiglianza
F. Maselli 1''. C. ConeseLlle G. Maracchi'')

La stima delle probabilità a priori per classificazioni di
dati telerilevati secondo la massima verosimiglianza
Gaussiana è un aspetto che, pur se spesso trascurato in
lavori applicativi, riveste una notevole importanza sia
teorica che pratica potendo influenzare profondamente i
risultati ottenibili. Nel presente lavoro vengono esaminati i problemi connessi a tale stima, che è di non sempre
facile derivazione. In particolare, viene valutato l'uso di
tre tipi di probabilità a priori (uguali probabilità,
probabilità proporzionali alle verità a terra e probabilità
derivate da istogrammi di frequenza). Successivamente,
vengono valutati i risultati ottenuti applicando questi
metodi a casi di studio con diverse situazioni ambientali.
Considerando i vantaggi e gli svantaggi dei sistemi convenzionali, si evidenzia come I'ultimo metodo, basato su
principi non parametrici, sia il più flessibile e possa
fornire, anche in prospettiva, le prestazioni più soddisfacenti.

Nonostante questi aspetti positivi, non sempre il
classificatore secondo la massima verosimiglianza ha
prodotto dei risultati soddisfacenti in casi applicativi,
così da scoraggiare talvolta i potenziali utenti [Hall
Konives, 19901. Nella maggior parte dei casi, tali scadenti prestazioni sono da imputare ad una non completa
comprensione dei principi basilari del metodo ed ad un
mancato rispetto delle assunzioni fondamentali [Kershaw
e Fuller, 1992l.Uno degli aspetti più delicati dell'uso del
classificatore, che viene spesso sottovalutato con
conseguenze altamente negative, è la stima delle
probabilità "a priori". In effetti, soprattutto nei package
di elaborazione di immagini commerciali, la sezione
riguardante tale stima precedentemente al processo di
classificazione non è di solito messa in sufficiente
evidenza, con il risultato che il classificatore è usato
tralasciando questo passaggio o svolgendolo in modo non
adeguato. In generale, l'uso di uguali probabilità a priori
(o, equivalentemente, di nessuna probabilità a priori) è
molto diffuso, spesso anche per mancanza di informazioni sulle aree di studio. Tale uso, tuttavia, oltre ad essere
statisticamente non corretto, può portare a delle stime
areali fortemente distorte, con un decadimento generale,
in certi casi drammatico, dei livelli globali di precisione
ottenibili. D'altra parte l'utilizzo di probabilità a priori
proporzionali alle estensioni attese delle varie classi,
ricavate da fonti ausiliarie o da precedenti inventari,
produce in genere risultati contradditori e non sempre
ottimali per tutte le classi esaminate.Considerando questi
problemi, ed anche quelli legati ad una non sempre
sufficiente flessibilità del sistema di classificazione in
ambienti complessi, è stato recentemente proposto dal
nostro gruppo di ricerca un metodo di stima delle
probabilità a priori non parametrico [Maselli et al.,
19921. Tale metodo, basato sull'uso di istogrammi di
frequenza ricavati dai pixel di training come proposto da
Skidmore e Turner [l9881 si è rivelato molto pih efficiente
del classificatorecon uguali probabilitàin una applicazione
nella campagna toscana, e può quindi costituire una
valida procedura anche in aree diverse. I1 presente lavoro
intende focalizzare l'attenzione sul problema della stima
delle probabilità a priori per classificazioni secondo la
massima verosimiglianza Gaussiana. In particolare il
lavoro è rivolto ad esaminare i risultati dell'applicazione

Introduzione
Fra i metodi "supewised" di classificazione delle immagini multispettrali ad alta risoluzione acquisite dai satelliti
di terza generazione (Landsat 5, Spot), il classificatore
secondo la massima verosimiglianza Gaussiana è oggi
senza dubbio il più usato e diffuso [Yool et al., 1986,
Booth e Oldfield, 19891. Questo metodo, basato sul
teorema di Bayes delle probabilità congiunte, mostra
indiscutibili vantaggi legati alla sua facile applicabilità e
alla sua flessibilità e robustezza statistica [Swain e Davis,
1978, Strahler, 19801. Lavorando con principi probabilistici, il classificatore produce risultati facilmente
interpretabili da parte degli operatori. Anche nei casi in
cui alcune assunzioni di base (multinormalità delle variabili in esame) non siano completamente rispettate, la
procedura, se applicata correttamente, mostra prestazioni
vicine all'ottimale. Inoltre l'algoritmo originale può
essere modificato in vari modi cosi da ridurne i difetti più
evidenti, legati alla pesantezza dei calcoli necessari e alla
non completa affidabilità in presenza di distribuzioni
spettrali marcatamente irregolari [Bolstad e Lillesand,
1991, Maselli et al., 1990, Conese e Maselli, 19921.
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Tab. 3 - Tipi di copertura nel teno caso di
studio (Provincia di Firenze).

Ii secondo caso di studio riguarda un'area della Sardegna
nord-occidentale (Provincia di Sassari), Anche in questo
&b fi3rono considerati 5 tipi di copertura principali
kf&resida una acquisizione Landsat TM del 20 Mag -

Aree di Studio
Le 3 areedi studio usate nel presente lavoro, insieme con
i rispettih set di dati raccolti a terra e telerilevati sono
state oggetto di precedenti ricerche, così che per una loro
completa descrizione si rimanda alle fonti bibliografiche
citate. &a$,rima area corrisponde ad una zona montana
situata &lf1&i51. settentrionale (f'rovincia di Trenta).
L'ma &paevalwtementecoperta da foreste di conifere e
latifoglie, che, per un inventario forestale, furono raggruppa& in 5 tipi principali di bosco [Conese et al., 19881.
Come immagini telerilevate, furono considerate 2 scene
TM 512x512 estratte dalla frame 192/28 acquisita il 22
Agosto 1985.

[ :,,.i

-

Fig. 1 Classificazioni secondo la massima verosimiglianza della prima area di studio ottenute con i tre tipi di probabiliti a priori: A) probabilità uguali,
B) probabilità proporzionali, C) probabilità da istogrammi (verde = bosco di abete rosso, blu = bosco di abete bianco, azzurro = bosco di larice, giallo =
bosco di faggio, rosso = bosco di catpino nero).
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1986 [Maselli et al., 19901. Infine, la terza area di studio
è collocata vicino a Firenze ed è coperta da superfici sia

agricole che forestali [Maselli et al., 19921. In questo caso
furono usate due scene TM multitemporali sovrapposte di
5 12x512 pixels riprese rispettivamente il 26 Maggio e il
14 Agosto 1988.

Materiali e Metodi
Le scene TM usate nei tre casi di studio sono state prima
georeferenziate per mezzo di un algoritmo di interpolazione bilineare caIibrato su punti di riferimento a
terra. Successivamente tutte le scene sono state compresse tramite una trasformazione secondo le Componenti
Principali, e solo le prime tre componenti di ogni scena
sono state usate per le successive elaborazioni. Le aree di
veriti3 a terra erano state individuate basandosi su un

Fig. 2 - Classificazioni secondo la massima verosimiglianza della seconda area di studio ottenute con i tre tipi di probabilita a priori: A), B),C) come
in fig. 1, (blu = prato pascolo, verde = aree riforestate, rosso = aree agricole, azzurro = macchia densa, giallo = macchia rada).

verosimiglianza agisce minimizzando per ogni pixel in
esame la funzione discriminante F rispetto a tutte le classi
considerate [Strahler, 19801:

disegno di campionamento casuale, così che esse erano
tutte sufficientemente rappresentative della distribuzione
spaziale delle superfici considerate.
Da queste aree, acquisite tramite tavolo digitalizzatore e
riportate in formato raster, sono stati estratti alcuni punti
mediante un campionamento casuale stratificato (Tab. 13). Questi punti, praticamente non pia affetti da problemi
di autocorrelazione, sono stati usati sia per il training che
per la verifica delle classificazioni considerate.
La sovrastima della precisione che generalmente si ottiene
usando per verifica i pixel di training è in questo caso
irrilevante, dato che la ricerca tende a comparare relativamente diversi metodi di classificazione e non a dare
risultati in termini assoluti.
Come è noto, il classificatore secondo la massima

F = (X - M)'CL(X - M) + LnlCI - 2 Ln P
J L -l

:a%J

[l]

-

dove:
: 1 7 * l t X ~ - ',
X = vettore del pixel in esame,
M = vettore media della classe considerata
C=matricedivarianza-covarianzadellaclasse considerata
P = probabilith a priori della classe considerata.
I pixel isolati precedentemente sono serviti per calcolare
le firme spettrali parametriche (vettori media e matrici di
varianza-covarianza) delle superfici considerate nei tre
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valutati tramite matrici di confusione confrontate con gli
stessi punti di verità a terra. In particolare, dalle matrici
sono stati estratti i coefficienti di precisione Kappa, che
sono uno stimatore ottimale dell'accuratezza di classificazioni automatiche [Congalton et al., 1983, Rosenfield e
Fitzpatrick-Lins, 19861. Dato che nel nostro caso era
interessante considerare anche la precisione raggiunta
per ogni singola classe, sono stati calcolati anche i
coefficienti Kappa condizionali per tutti i tipi di copertura,
con la relativa media aritmetica che può essere considerata
come un coefficiente Kappa medio normalizzato sul1'ampiezza di ogni classe (Fig. 4-6).

Risultati
Come si può vedere dalle Figure 4-6, in tutti i tre casi di
studio le classificazioni con uguali probabilità a priori
hanno fornito risultati globalmente piuttosto scadenti.

-

Fig. 3 Classificazioni secondo la massima verosimiglianza della terza area di studio ottenute con i tre tipi di probabilith a priori: A), B),
C) come in fig. 1 (blue = bosco conifere, verde = bosco latifoglie, azzurro = colture di cereali, giallo = oliveto, rosso = aree urbane).

Ciò è essenzialmente dovuto ad una notevole confusione
fra le classi spettralmente simili, che porta spesso ad una
sottostima delle classi pih estese a vantaggio delle altre e
quindi ad una bassa precisione globale. Ciò è soprattutto
vero nei casi di studio 2 e 3, dove si aveva una notevole
disomogeneità nell'ampiezza delle classi (Tab. 2-3). Per
esempio, nel terzo caso, la foresta di conifere tende a
essere ampiamente sovrastimata a danno di quella di
latifoglie (Fig. 3a); dato che quest'ultima comprende
molti pixels di verità a terra, questo tipo di errore influenza
particolarmente la precisione totale (Kappa globale), e
piuttosto poco la precisione media delle 5 classi (Kappa
medio). In questa situazione, l'uso di probabilità a priori
proporzionali al numero di punti a terra tende essenzialmente a far attribuire più pixel alle classi più estese, per

casi.
Inoltre, per il classificatore con probabilità a priori non
parametriche [Maselli et al., 19921, gli stessi punti sono
stati usati per costruire gli istogrammi di frequenza delle
varie classi. La prima classificazione è stata effettuata
sulle 3 aree mantenendo le probabilità a priori di tutte le
classi uguali. Una seconda classificazione è stata applicata
con le probabilità calcolate come proporzionali al numero
di pixel di training per ogni classe.
Infine la terza prova è consistita nell'uso di probabilità a
priori derivate dagli istogrammi di frequenza degli stessi
training set, come proposto in Maselli et al. [1992]. Gli
esempi delle tre classificazioni nei tre casi di studio sono
riportati nelle Figure la-C, 2a-C, 3a-C.
Da un punto di vista matematico, i risultati sono stati
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Fig. 4 Kappa condizionaliper ogni classe, fiappa medio e Kappa globale per i tre sistemi di classificazione nel
primo caso di studio.
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Flg. 5 Kappa condizionali per ogni classe, Kappa medio e Kappa globale per i tre sistemi rll d~W&On)
nel secondo caso di studio.
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esempio la l (prato) nel smondo
caso e la 2 (conifere) nel teno
caso (Fig 2-3b). In questi crrsi,
conseguente stll'aumentata
precisioneper le a h s i pii3 estese,
si ha una migliore precisione
globale (Fig. 5-6). Tuttavia le
classi piiì @mola tendono a
essere
pi5
fortemente
misclassifie-fite. Nel primo casa
di studio, in cui b ~ l a s spwmì
tavano tutte simile estensione,
l'aumento di precisione per alcune viene bilanciato dalla diminuzione per altre, così che il
Kappa globale rimane pressochè
invariato e quello medio tende
addirittura a diminuire vig. 4).
L'uso delle probabilità a priori
derivate dagli istogrammi di frequenza b quello che produce i
risultati piu uniformi. Con questo sistema, l'aumento di
precisione riguardante le classi
pib ampie va solo a leggero discapito della precisione per le
altre classi.
Per esempio netti miglioramenti
per la classe 4 (faggio)
si hnel caso 1 (Fig. 4), le classi 1
(prato) e 4 (macchia densa) nel
caso 2 (Fig. 5 ) , la classe 2
(latifoglie) nel caso 3 (Fig. S),
mentre un chiaro peggioramento
oi ha salo per la classe 5 (urbano)
nel caso 3. Come conseguenza,
sia la precisione globale che
quella media aumentanoin tutti i
3 casi di studio.

Ctmcldni

"

CI.3
1. 4
CI. 5
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Globale
LPrior proporzionali
Prior da istogr.
Prior uguali
Flg. 6 - Kappa condizionali per ogni classe, Kappa medio e Kappa globale per i tre sistemi di classificazione
nel terzo caso di studio.
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L'amiisi effettuata m1 presente
lavoro riguardo all'uso di vari
meiodi di stima delle probabilid
a priari per classificazioni sewodo Ia massima vemsimigliama ?3auwian+ ha messo in
luce divmi aspettiinteressanti e
confermato alcuni problemi gi8
in parte attesi, L'uso di uguali
probabilità, molto diffuso in
mancanza di chiare informazioni
preliminari, pub portare a note-
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voli errori nella stima delle superfici.
In particolare, a causa della tendenza fondamentale di
questo classificatore parametrico verso stime areali
distorte, le classi pia ampie possono essere fortemente
sottostimate, con grave decremento del livello di precisione globale. Conseguentemente, tale uso deve essere se
possibile evitato, e può essere accettato solo quando non
si hanno forti diversità nel17ampiezza attesa delle classi
considerate.11 calcolo delle probabilità a priori
P
~ all'am~iezza
~ dei training
P set è
~ da
un punto di vista statistico,
se questi son0 stati
acquisiti sul territorio con campionamento casuale e sono
quindi rappresentativi della reale distribuzione delle superfici. Simili probabilith potrebbero anche essere derivate
da fonti ausiliarie, come statistiche agricole o classificazioni automatiche effettuate in periodi precedenti. In ogni
modo, come si è visto, l'uso di probabilità proporzionali
tende a dare troppa enfasi alle classi con estensione
maggiore, riducendo spesso drammaticamente quelle con
estensione minore. Dato che quest'ultime possono essere
importanti dal punto di vista ambientale, tali probabilità
devono essere usate con estrema cautela e, comunque,
sempre controllando attentamente i risultati ottenuti.Una
possibile alternativa all'uso di probabilità uguali o proporzionali può essere una media ponderata fra i due
metodi. In questo caso, si calcolano dei valori di probabilità intermedi fra quelli uniformi per tutte le classi e quelli
proporzionali, con dei criteri comunque soggettivi. Tale
metodo è piuttosto diffuso per lavori applicativi su larga
scala e produce, se applicato da persone esperte nel
settore, risultati che sono dichiarati soddisfacenti. In ogni
caso esso rimane molto soggettivo e difficilmente
estrapolabile in situazioni diverse.
Infine, il nuovo metodo che ricava le probabilità a priori
dagli istogrammi di frequenza dei training set si è confermato piuttosto robusto ed efficiente. I principali vantaggi
di questo metodo sono legati al fatto che esso unisce le
migliorate capacità di stima areale del metodo
propozionale con una migliore identificazione spettrale
delle classi in esame, poichè in effetti la probabilità finale
risulta come il prodotto di due probabilità, una parametrica
e l'altra non parametrica. In questo modo, le classi più
piccole sono in genere individuate correttamente e si ha
anche un aumento di flessibilità di tutto il processo che
può risultare estremamente utile in caso di distribuzioni
spettrali marcatamente irregolari.
Attualmente ulteriori studi Sono in Corso per approfondire le possibilitàdi stima non parametriche delle probabilità
a priori usando i pixel di training. Per esempio, a questo
scopo potrebbero essere usate delle funzioni non
parametriche di ~~~~~l [Ga]lego, c o m u n ~ c a z ~ o n e
personale].
In ogni caso, i risultati attuali possono dirsi già soddisfa-

centi e utili da tenere in considerazione per l'uso di questo
importante e diffuso sistema di classificazione.
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Un nuovo metodo a soglia per la classificazione
delle zone nuvolose nelle immagini TM

modificare in modo significativol'informazione associata ai
dati misurati; al contrario, le nubi caratterizzateda un più alto
valore dello spessoreottico si rivelano scarsamentepenetrabili
da parte della radianza emergentedalla superficiesottostante.
In particolare, nelle regioni del visibile e del vicino e medio
infrarosso, la radiazione misurata dipenderà dalle proprieth
di riflettanza delle nubi; nell'infrarosso termico, invece,
l'energia radiante rivelata dal radiometro sarà essenzialmente dovuta all'emissione termica in accordo alla legge di
Planck:

In questo lavoro viene proposto un nuovo metodo per la
identificazione delle zone coperte da nuvole nelle immagini
della supe@cie marina riprese dal sensore ThematicMapper.
Viene innanzitutto effettuata un'analisi di coerenza spaziale
della mappa di temperatura di brillanza ottenuta
dall'immagine nella sesta banda del TM. Successivamente
I'identiflcazionedelle zone nuvolose viene ottenuta confrontando le temperaturedi brillanza di ciascunpixel con una soglia che è assuntapari alla media delle temperature di brillanza dei pixel che superano il test di coerenza spaziale.
Dopo aver introdotto un semplice modello statisticodelproblema viene individuata la relazione che permette di determinare la soglia del test di coerenza spaziale. Vengono infine
presentati e discussi i risultati ottenuti elaborando alcune
immagini del Mar Ligure riprese dal TM il 12 Maggio 1992.

dove T è la temperatura degli strati più alti della nuvola,&è
la loro emissività, h è lacostante di Planck, q,h velocità della
luce nel vuoto e KB la costante di Boltzmann. Inoltre, la
presenza di formazioni nuvolose sulla scena da elaborare
influenza anche la valutazione dei parametri ottici necessari
alla schematizzazione matematica dell'atmosfera, quali ad
esempio lo spessore ottico dell'aerosol.
E' quindi evidente la necessitii di disporre di un algoritmo di
cloud screening, cioè di classificazione dei pixel nuvolosi
dell'irnmagine, che consenta di identificare quelle zone (non
eccessivamenteoffuscatedanubi) in cui è possibile tentare di
estrarre i suddetti parametri ottici. In questo lavoro viene
proposto un metodo di classificazione delle immagini riprese
dal sensore Thematic Mapper, portato a bordo del satellite
Landsat 5, basato su un criterio a soglia operante sulla sesta
banda TM (da 10.4 a 12.5 W). I1 valore di questa soglia,
ovviamente dipendente dalla scena in esame, è stabilito in
seguito ad una analisi della coerenza spaziale della radianza
misurata. La sesta banda, infatti, presenta delle notevoli
particolarità rispetto agli altri intervalli frequenziali in cui
viene effettuata la ripresa: piii precisamente la banda TM6 è
caratterkma da una risoluzione geometrica di 120x120 rd,
rispetto ai 30x30 m2 delle altre bande TM. Per motivi di
uniformità dei dati, quindi, ogni pixel viene replicato in una
matrice 4x4. Nonostante ciò, ancora non viene raggiunta la
completa sovrapponibilitii fra le immagini di questa banda e
quelle delle altre regioni frequenzialì.A questo scopo vengono inserite nell'immagine grezza delle opportune righe di
riempimento che comportano la presenza di strisce di cinque
o più righe uguali anziché quattro.
Dopo aver brevemente descritto la realizzazione pratica della

Introduzione
Uno dei motivi che nel corso degli ultimi anni ha contribuito
a dare un notevole impulso aile attività di telerilevamento
della superficie terrestre è in gran parte da ricercarsi nel
crescente interesse per la salvaguardiadell'ambiente e per lo
studio dell'impatto delle attività umane sugli ecosistemi
locali. In particolare, l'analisi della qualità delle acque marine grazie all'esteso impiego di immagini telerilevate da
satellite o da aereo costituisce uno dei settori di indagine piii
importanti. Dal valore di radianza misurato dal sensore,
infatti, è possibile risalire, dopo una serie di elaborazionisui
dati grezzi [Tassan S., 19871, [DoerfferR., 19891,a una stima
della concentrazionedi alcuni "parametri marini" (sedimenti
in sospensione,pigmenti, sostanza gialla, temperatura superficiale ecc.) utili per valutare lo stato ambientale della zona
studiata.Un passo intermedioper ladeterminazionedi queste
quantità consiste in ogni caso nella stima della radianza
effettivamente emergente dalla superficie marina: vanno
quindiconsiderati gli effettiatmosferici,il disturbocostituito
dal backgroundeffecte, ovviamente,il terminedi trasmittanza
dell'atmosfera. La presenza delle nuvole introduce ulteriori
contributi al dato diradianza misurato dal sensore,alterandone il contenuto informativo e vanificando qualsiasi tentativo
di estrazione delle stime quantitative dei parametri marini
precedentemente ricordati. Questa influenza è ovviamente
dipendente dal tipo di nuvole presenti sulla scena: quelle
otticamente sottili introducono un'attenuazione tale da non
(l)Dipartlmento Ingegneria dell'Informazione - Università di Pisa
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procedura proposta e evidenziatole preelaborazioni imposte
dali'uso della sesta banda, vengono riportati alcuni esempi
dell'algoritmo di classificazione,relativamente alle immagini riprese dal sensore il 12 Maggio 1992 nell'area del Golfo
del Tigullio (Liguria).

processo di selezione. I1metodo che viene proposto in questo
lavoro si presta pertanto alla individuazione di questo particolare tipo di nubi, basandosi su alcune loro caratteristiche
peculiari che verranno evidenziate nei prossimi paragrafi.

Classificazione morfologica delle nubi

La possibilità di distinguere le formazioni nuvolose di alta
quota nelle immagini telerilevate è fondata su due precise
proprietà delle nuvole. Nel visibile esse sono generalmente
caratterizzateda una rifiettanzapih alta di quella dello sfondo
libero da nubi, mentre nell'infiarosso termico hanno una
temperatura di brillanza più bassa.
Una possibile strategia è quindi quella di utilizzare un valore
di soglia assoluta per una delle suddette grandezze, in modo
tale da poter classificare ogni elemento dell'immagine.
Questo tipo di metodologia è pesantemente infiuenzato dal
valore delia soglia utilizzato, che dovrà esserepertanto scelto
in dipendenza della scena in esame. Per rendersi conto di ciò
è sufficientepensare che per fissarela soglia è indispensabile
avere a disposizione alcune informazioni sulle zone dell'immagine libere da nubi. Nel visibile, infatti, la radiazione
emergente dalla superficie marina dipende dalla riflettanza
superficiale, che, a sua volta, è influenzata dalla velocità del
vento, dal contenutodi aerosolnell'atmosfera e daile concentrazioni dei costituentimarini. Nell'infrarosso termico, inve
ce,la radianzamisuratadal radiometro è legatad a temperatura
superficiale del mare (SST) e ali'umidità e temperatura
dell'atrnosfera. Tutte queste quantità non sono note a priori,
e variano sia dal punto di vista spaziale che temporale: è
perciò evidente che la metodologia utilizzata deve essere
adattata alla particolare scena in esame [Rossow W. B. et al.,
19851. Uno tra i metodi che possono essere applicatiprevede
l'analisi dell'istogramma dell'immagine. Se il diagramma è
tale daevidenziaredue intervalli di valori più o meno concentrati attorno a due valori di picco (istogramrnabimodale) è
possibile classificarele relative regioni dell'immagine utilizzando come vaiore di soglia quello per cui si ha il minimo
all'interno dell'intervallo tra le due mode. Sfortunatamente
però, nella maggioranza dei casi pratici gli istogrammi non
presentano questa caratteristica favorevole.L'ambiguith che
ne deriva può essere ridotta utilizzandodati ottenuti in diversi
intervalli frequenziali tramite la tecnica degli istogrammi
bidimensionali [Simrner C . et ai., 19821, [Phulpin T. et al.,
19831.Un altro metodo utilizzabileconsistenellavalutazione
delle variazioni locali della radianza, cioè nella cosiddetta
analisi della coerenza spaziale dell'immagine.
Per capire come una analisi di questo tipo possa fornire
informazioni sulla scena studiata è sufficiente ricordare che,
nelle bande IR,la radianza misurata dipende daila temperatura e dall'emissività della superficieradiante (mare, terreno,
nuvole), oltreche dalla temperatura e umidità dell'atmosfera.
Queste quantità sono abbastanza omogenee se relative aila
superficie marina; al contrario, la radiazione emessa dalle

I metodi di classificazione a soglia

I1 principale fenomeno responsabile della formazione delle
nuvole è l'abbassamento di temperatura dovuto al movimento ascensionaledi masse d'aria: queste ultime infatti, passando da zone a pressione atmosferica maggiore a zone a pressione atmosferica minore, s6no soggette ad una espansione
che comporta una diminuzione della temperatura. In tale situazione, come è noto, avviene la condensazione del vapore
acqueo. Senza entrare nei dettagli riguardantila stsuma e le
proprietà radiative delle nuvole, è utile ricordare una classificazione di natura morfologica che fa riferimento alla quota
delle formazioni nuvolose a medie latitudini (cfr. tabella 1).

GRUPPI
Nubi basse
Nubi Medie
Nubi Alte

Nubi a sviluppo

DENOMINAZIONE ALTEZZA MEDIA
Strati
Nembi
Stratocumuli
Altocumuli
Altostrati
Cirrocumuli
Cirrostrati
Cini
Cumuli
Cumulonembi

800 m
1000 m
1500 m
3500 m
4000 m
7000 m
8000 m
9000 m
1800 m
2000 m

L

Tab. 1 - Classificazionemorfologica delle nubi

Nel seguitovengono brevemente elencate le principali caratteristiche dei vari gruppi di nuvole.
NUBI BASSE: il loro aspetto è generalmente omogeneo, e il
loro colore grigio; coprono quasi totalmente il cielo e sono
responsabili di piogge continue, anche se di modesta entità.
NUBI MEDIE: sono delle nuvole stratificate che occupano
ampie porzioni di cielo.
NUBI ALTE: sono prevalentemente composte da cristalli o
fdamenti di ghiaccio organizzatiin strutturealiungate (cini)
od omogenee ( c h u m u l i ) .
NUBI A SVILUPPO VERTICALE: sono formate da compatti banchi grigi o chiari, e sono spesso isolate nel cielo.
Le immagini provenienti dal radiometro Thematic Mapper
vengonoesaminateprima della commercializzazionein modo
da garantire la quasi totale assenza di nuvole basse, medie o
a sviluppo verticale; la loro consistenza (o meglio il loro
spessore ottico) è infatti tale da impedire, nella maggioranza
dei casi, l'analisi della superficie sottostante.
Le nuvole alte, invece, per il loro aspetto filamentoso e per
la loro bassa profondità ottica, superano spesso questo primo

-
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nuvole è, nella maggior parte dei casi, molto variabile dal
punto di vista spaziale (tale variabilità è causata sia dalla
tipica forma delle nubi, come nel caso dei cumuli con marcato
sviluppo verticale, che dalla loro densità e spessore, come nel
caso dei cirri e degli strati).
Uno studio di questo tipo può essere ad esempio effettuato
utilizzando una finestra mobile (di dimensione opportuna)
che esplora l'intera immagine IR e calcolando la deviazione
standard della radianza misurata rispetto ad un valore medio
[Coakley J. A., Bretherton F. P., 19821, [Saunders R. W.,
19851. Un terzo metodo consiste nel combinare un test sulla
coerenza spaziale con una soglia assoluta. L'analisi della
coerenza viene utilizzata per individuare i confini della
nuvola e tutti quei pixel cui è associato un gradiente di
radianza, mentre il confronto con la soglia assoluta serve per
distinguere le zone coperte da quelle libere da nubi. Questo
tipo di metodologia è stato presentato in [Thiermann V.,
Ruprecht E., 19921, e prevede di operare su una mappa della
temperaturadi brillanzaottenuta, con algoritmosplit window,
da dati telerilevati dal sensore AVHRR nelle bande 4 (da 10.3
a 11.3 pm) e 5 (da 11.5 a 12.5pm). Allo scopo di classificare
un pixel viene costruita una matrice 3x3, includendo quindi
le temperature di brillanza dei pixel che circondano quelio in
esame, e vengono calcolati quattro valori di test (semisomma
dei moduli delle differenze tra la temperatura centrale e
quelle delle direzioni orizzontale, verticale e diagonale). Se
uno dei valori di test supera una certa soglia, cioè se viene
individuata la presenza di un gradiente significativo di temperatura in una delle quattro direzioni considerate, il pixel
centrale della matrice viene considerato nuvoloso. La seconda fase del procedimento consiste nell'applicare una soglia
assoluta per la temperatura di brillanza (determinata a partire
da un'ulteriore analisi di coerenza seguita da una procedura
per ridurre le ambiguità sull'istogramma risultante) in modo
da classificare anche le zone più omogenee della nuvola.

aree nuvolose. L'analisi della coerenza spaziale dell'immagine è effettuata secondo la procedura descritta in seguito.
Viene costruita la matrice 3x3

in cui sono inserite le temperature relative ai pixel che
circondano quello in esame (di temperatura di brillanza T22)
nelle direzioni verticale, orizzontale e diagonale. Vengono
poi calcolati quattro valori di test, che rappresentano una
approssimazione dei gradienti di temperatura nelle suddette
direzioni, così definiti

Se almeno uno di questi quattro valori di test supera il valore
di soglia XL, il pixel, la cui temperatura di brillanza è T22,
viene assunto come potenzialmente nuvoloso.
In questa prima fase ancora non viene classificato come
nuvoloso nessun pixel dell'immagine, poiché l'informazione che si ha interesse a ricavare è la temperatura di brillanza
dei pixel cui è associato un gradiente di temperatura (in una
delle quattro direzioni). Tale dato sarà infatti utilizzato per
calcolare il valore della soglia assoluta come verrà illustrato
nel seguito.
I1 test di coerenza appena enunciato può essere superato
anche da alcuni pixel appartenenti ad aree prive di nubi; ciò
è dovuto al fatto che è possibile individuare un gradiente della
temperatura di brillanza legato alla variazione della temperatura superficiale del mare o della umidità e temperatura
dell'atmosfera. Per risolvere questo problema è sufficiente
osservare che, in tali casi, la temperatura di brillanza dei
pixel, che il test classificherebbe come nuvolosi, è più alta
di quella associata ai pixel appartenenti ad aree effettivamente coperte da nubi. E' dunque possibile modificare leggermente il test di coerenza spaziale: il pixel, la cui temperatura di brillanzaè T22, verrà assuntopotenzialmente nuvoloso
se uno dei quattro valori di test & supera la soglia XL, a patto
che T22stessa sia inferiore ad un prefissato valore Ts, Questa
modifica è, in definitiva, piuttosto logica se si pensa che al
parametro appena introdotto può essere associato il significato di quella temperaturadi brillanza, misurabile dal radiometro,
al di sopra della quale si ipotizza in ogni caso la presenza di
superficie marina sicuramente libera da copertura nuvolosa.
In altre parole, le nuvole devono necessariamente risultare
più fredde di questa soglia. E' inoltre possibile variarne
l'entità in accordo con la stagione in cui viene effettuata la

Algoritmo di classificazione
I1 metodo proposto in questo lavoro associa ad una analisi
della coerenza spaziale un test a soglia assoluta, e si differenzia dalla procedura di [Thiermann V., Ruprecht E., 19921per
il fatto che l'analisi di coerenza non viene direttamente
utilizzata per identificare i pixel del contorno della nuvola e
alcuni punti interni, ma viene sfruttata per determinare una
temperatura di soglia in base alla quale classificare le varie
zone deli'irnrnagine. Un'ulteriore diversità si riscontra nella
formulazione della analisi di coerenza spaziale, e, più precisamente, nella definizione delle statistiche usate per il test.
I1 metodo sviluppato si articola quindi in due passi distinti:
1) mediante una analisi di coerenza spaziale sui dati TM6
vengono identificati quei pixel dell'immagine cui è associato
un gradiente di temperatura di brillanza;
2) la temperatura di brillanza media dei pixel individuati al
passo 1 viene usata come soglia assoluta per classificare le
no 2 - novembre l993
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avendo indicato con $(xlrx2,x3,%)la densità di probabilità
congiuntadelle variabili aleatorie che rappresentanoi quattro
valori di test, condizionata all'ipotesi che la matrice 3x3 sia
composta dalle temperature di brillanza di nove pixel liberi
da nuvole.
Per effettuare tale calcolo è necessario definire il modello
statistico che descrive il comportamento del sistema.
Si supponga, a tal proposito, di aver costruito la matrice 3x3
con le temperature di brillanza di 9 punti dell'immagine
appartenenti ad una zona libera da nubi, e si indichi con T, il
generico elementodi tale matrice. pub essere schematizzata
come una variabile aleatoria somma di una quantità
deterministicaT,, che rappresenta il valore della temperatura di brillanza della superficie (assunto costante nelle matrice
3x3),e di una quantità aleatoria e j , che rappresenta il rumore
radiometrico introdotto dal sensore. Per la caratterizzazione
statistica della variabile aleatoria si può ipotizzare che Qjsia
una variabile normale a media nulla e varianzad, [Thiermann
V., Ruprecht E., 19921; è, inoltre, ragionevole supporre che
le variabili Nijsiano tutte tra loro indipendenti.Pertanto le Tij
sono a loro volta delle variabili normali indipendenti ma con
, Una schematizzazionecome
varianza d e valore medio T
quella appena esposta non è poi così lontana dalla realtà come
può sembrare a primavista. Una zona di mare, ampia 360x360
m2 e libera da copertura nuvolosa, emette nell'infrarosso
termico una radianza praticamente costante in virtù della
elevataomogeneità spazialeche la caratterizza,e il radiometro,
che viene utilizzato per la misura, introduce un termine di
rumore modellabile come gaussiano.
Si consideri adesso la variabile X1; in virtu della
schematizzazionestatistica precedentemente illustrata si ha:

ripresa, con la situazione meteorologica, o con la latitudine
dell'area geografica in esame.Un altro problema si presenta
quando il pixel analizzato fa parte dei bordi dell'irnmagine,
dato che in questo caso non è possibile completare la matrice
delle temperature di brillanza. La soluzione utilizzata prevede di modificare la definizionedei valori di test inserendo T22
al posto del valore di temperatura che verrebbe a mancare.
Accorgimento perfettamente analogo può essere seguito
anche nel caso in cui si debba inserire nella matrice la
temperatura di brillanza di un pixel di terra.
Nella secondafase del procedimento viene calcolato il valore
della soglia assoluta per la temperatura di bnllanza, che è
posta uguale alla temperaturamedia dei pixel potenzialmente
nuvolosi. Tale temperatura media è definita come:

xj

dove Ti è la temperatura deli'i-esimo pixel potenzialmente
nuvoloso e NPnè il numero totale dei pixel potenzialmente
nuvolosi.
In conclusione dunque il pixel dell'immagine la cui temperatura di brillanza è Tij verrà classificato come nuvoloso se
stessa risulterà minore od uguale a Tw

xj

Calcolo della soglia per il test di coerenza
La determinazionedel valore di soglia &è un punto cruciale
dell'algoritmo. A tal proposito è stato seguito un approccio
statistico traendo spunto da quanto riportato in [Thiermann
V., Ruprecht E., 19921: verrà scelto il valore della soglia che
assicura che la probabilità P di classificare come potenzialmente nuvoloso un pixel appartenente ad una zona dell'immagine completamentelibera da nubi è inferiore ad un valore
prefissato. Questo significa che i pixel non nuvolosi che
mediamente verranno considerati per la determinazionedella temperatura di soglia saranno P%, dove N, sono i pixel
non nuvolosi dell'intera scena. La soglia & verrà quindi
scelta in modo da limitare opportunamenteil numero di pixel
non nuvolosi che interverranno nella determinazione della
temperatura di brillanza di soglia. In termini piu rigorosamente matematici, assumendoi quattro valori di test 3 come
variabili aleatorie, si ha che P è espressa dalla probabilità che
almeno una delle X, superi il valore di soglia &. Per
agevolare il calcolo conviene esprimere P mediante la
probabilità che nessuno tra le Xi superi il valore di soglia &,
cioè:

La variabile aleatoria N11 - N33 è anch'essa una variabile
in quanto differenza
normale, a media nulla e varianza 2d,
di due variabili normali indipendenti. Pertanto la densità di
probabilità della variabile Xl, definita ovviamente soltanto
per valori positivi, è uguale a due volte quella della variabile
differenza, cioè:

$x, (
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Ad un analogo risultato si giunge applicando lo stesso ragionamento alle altre tre variabili Xi;le densità di probabilità
marginali delle quattro variabili risultano quindi uguali tra
loro. E' facile inoltre dimostrare che le quattro variabili
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aleatorie X, sono indipendenti: la densità di probabilità congiunta è pertanto uguale al prodotto delle densità di probabilità marginali.
La probabilità P è dunque pari a:

Pertanto, scegliendo P=0.05, si ricava che il valore della
soglia per il test sulla coerenza spaziale è:

X, 2 1.77
In definitiva un pixel viene considerato nel calcolo della
temperatura di soglia se la variazione di temperatura di brillanza tra due pixel che lo circondano è maggiore di 1.77 "K.

Risultati e discussione

Ricordando che lafunzione errore erf(z) è definita come:

Fig. 1- Andamento deiia probabilitk P in funzione deiia soglia nonnaiiizataSL.

Nel corso del presente paragrafo verrà illustrata l'applicazione della procedura utilizzando un'immagine del Golfo del
Tigullio, ripresa dal sensore TM durante il passaggio del 12
Maggio 1992, della quale si riporta in figura 3 una versione
a colori pseudoreali (orbita n. 43597 discendente, scena n.
52993).
L'immagine TM in banda 6 deve essere sottoposta ad alcune
elaborazionipreliminari al fine di renderla idonea alla corretta applicazione del procedimento di classificazione.
Le operazioni da effettuare sono, in sequenza,lamascheratura
dell'immagine in banda 6 (in modo da annullare il valore dei
pixel di terra), un opportuno filtraggio per eliminare il disturbo dello striping, il calcolo della temperatura di brillanza
(BT) ed infine l'applicazione dell'algoritmo di classificazione. L'eliminazione dello striping viene eseguita secondo la
procedura generale discussa in [Algazi V.R., Ford G.E.,
198l], anche se in questo caso è complicata dalla particolarità
delle immagini in banda 6 precedentemente illustrata.
in particolare, la scena in banda 6 deve essere ricampionata
in modo da riportare il numero di linee a quelle effettivamente
ottenute dal sensore.
Solo in questo modo infatti si ha la sicurezza che i dati passati
all'algoritmo di classificazione non vengano influenzati dal
rimappaggio effettuato per poter confrontare le scene delle
bande utilizzate caratterizzate da differenti risoluzioni
geometriche.
Sull'immagine così ottenuta viene poi applicato il metodo di
classificazione vero e proprio: dapprima viene calcolata la
temperatura di brillanza di ogni pixel dell'imrnagine TM6,
che può essere ottenuta direttamente a partire dal valore del
digital number della mappa campionata (DN) applicando la
relazione introdotta in [Malaret E. et al., 19851:

Risulta evidente come sia possibile ricavare il valore della
soglia normalizzata che mantiene la probabilità P al di sotto
di un qualunque valore prefissato. Ad esempio, ad una
probabilità P non superiore a 0.01 corrisponde un valore della
soglia normalizzata non inferiore a circa 2.14.
Per calcolare il corrispondente valore della soglia &occorre
conoscere il valore di o, cioè della deviazione standard del
rumore radiometrico introdotto dal sensore. Questa grandezza, ricavata dai dati riportati nelle specifiche del radiometro,
risulta pari a 0.5OK.

dove BT è espressa in gradi Kelvin.
Resta a questo punto da stabilire il valore piii idoneo per la
temperatura di soglia T, precedentemente ricordata.
Essa, come già accennato, dipende dalla stagione, dalla
latitudine e dalle condizioni meteorologiche, e deve essere
scelta in dipendenzadell'immagine considerata. In generale,
si può supporre che T, dipenda dalla percentuale di copertura
nuvolosa P,,,, presente sull'immagine:

si può esprimere la probabilità P in termini di tale funzione:

[

(2011

P = l - erf L

A questo punto è possibile studiare l'andamento della probabilità P al variare del valore della soglia normalizzata

come illustrato in figura f
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dove l'intervallo (T-, T-) rappresenta l'escursione della
kmperatura di un pixeldi mare. Per scegliereadeguatamente
P,
si può applicare in modo iterativo l'algoritmo di
classificazione. Risultati sperimentali mostrano che due
iterazioni possono essere considerate sufficienti. La prima
esecuzione del ciclo di calcolo viene effettuata con P, pari
$
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al 50%, la seconda con ii valore della percentuale dei pixel
marcati (rispettoal totaie dei pixel significatividell'immagine) ottenuto dalla precedente applicazione.
In figura 4 è rappresentata l'immagine TM6 &l Golfo del
Tiguiiio, riportata alle dimensioni originali &po la classificazione delle zone nuvolose secondo la procedura sopra
descritta (i pixel nuvolosi sonoevidenziatiin bianco). Pertale
immagine la temperatura media dei pixel potenziaimente
nuvolosi è risultata pari a 8.26 gradi centigradi, e la percen-
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tuale di pixel classificati come nuvolosi è stata del 13.77%.
I1 risultato della procedura di classificazione può essere
confrontatocon l'immagine nel visibile,riportatanellafigura
3, ottenendo un sostanziale accordo. Nella scena studiata la
probabilità P scelta è, come già accennato, pari al cinque per
cento. Si può in ogni caso valutare come una diversa scelta di
P (e quindi di SLe XL,in accordo alla figura 1) comporti un
differente numero di pixel classificati.
I risultati di questo tipo di analisi relativi alla scena in banda

6 del Golfo del Tiguiiio di figura 3 sono riportati nel grafico
di figura 2. L'andamento a gradinidelia percentuale dei pixel
classificati come nuvolosi può essere spiegato osservando
che, a causa della quantizzazionedei dati telerilevati, anche
la temperatura di brillanza dei pixel dell'immagine ha lo
stesso andamento. I1 picco per P=4% B dovuto al fatto che,
per i valori immediatamente successivi della P, la temperatura media dei pixel potenzialmente nuvolosi diminuisce in
quanto aumenta il numero dei pixel che superano il test di

e
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L'algoritmo proposto sebbene sia stato applicato soltanto ad
immaginiTM è completamente generale e può essere pertanto
utilizzato per la classificazione di immagini termiche ottenute da qualunque altro tipo di sensore.
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TiguUio: su questa scena è stata infine effettuata una analisi
di sensibilità volta a studiare come la scelta della soglia per
il test di coerenza spaziale influenzi il numero di pixel
effettivamente classificati.
I risultati ottenuti mostrano che pub essere scelta una soglia
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Origini e storia del telerilevamento

interesse per le applicazioni di tipo civile, nello studio della
qualità dell'ambiente e delle risorse terrestri. Si può dire che
la storia del Telerilevamento è legata essenzialmente allo
sviluppotecnologicoe di ricercain tre campi principali,di cui
vengono qui di seguito ripercorse le tappe pia significative:
le onde elettromagnetiche,le tecniche fotografiche e l'aeronautica.

Per sua natura, l'uomo ha sempre cercato di vedere oltre il
muro, la collina, la montagna. Se vogliamo, anche da un
punto di vista evolutivo e filosofico, la storia dell'uomo
potrebbe riassumersi in una storia di lenta elevazione, alla
ricerca della verticalità, dallo stazionamento quadrupede a
quello bipede, e di ascesa, verso le sornmithterrestri e il cielo.
Il rilevamento e l'osservazione a distanza quindi sono aspirazioni assolutamente innate del comportamento umano.
Anche per motivi di tipo militare e strategico, la conquista
della posizione più elevata offre indubbivantaggi al fine di un
controllo ottimale delle posizioni del nemico e dei suoi
movimenti. Fra gli strumenti di cui l'uomo si è dotato al fine
di superare i propri limiti naturali di osservazione, l'invenzione del telescopio e i progressi nelle scienze ottiche realizzati agli inizi del XVII secolo aprirono nuovi orizzonti
speculativi e permisero di migliorare in maniera
impressionante le conoscenze dello spazio extra-terrestre e,
nelcontempo,offiirono al comandante incampo lapossibilità
di estendere il suo controllo sul nemico. Comunque, al fine di
superare il limite dell'indagine a vista, bisognerà attendere
l'avvento delle prime macchine volanti.
Ma il grande salto di potenzialità nel riconoscimento a
distanza, si ebbe ail'inizio del XX secolo con due invenzioni
di estrema importanza: l'aereo, tipica macchina da spia e
riconoscimento,e la camera fotografica, capace di registrare
le informazioni in tempi e modi decisamentepiù opportuni di
quanto potesse fare l'uomo con i suoi soli mezzi di osservazione, spesso soggettivi e poco affidabili.
Ii successivoe recente progresso tecnologico nei settori della
fotografia, dell'aeronautica e dell'elettronica contribuirono
d a realizzazione di strumenti sempre piii sosfisticati ed
efficaci.
Dall'esigenza di operare in qualunque situazioneambientale
a qualunque ora del giorno, sono nati i presupposti di ricerca
per la realizzazione di alcuni sistemi di indagine e di
ricognizione, come il radar, la fotografia d'infrarosso, i
sistemi televisivi a scansione.
In tale contesto si inserisce la nascita del Telerilevamento la
cui storia, se da un lato può essere vista come un insieme di
aspirazioni culturali e di tensione alla conoscenza,dail'altro
appare evidentemente legata ad esigenze di tipo militare,
anche se, nei tempi moderni, ha assunto un ruolo di estremo

"1

La fisica delle onde elettromagnetiche
Certamente mettere ordine tra i vari tipi di sensazioni cui
l'uomo da sempre è esposto, a partire da quelle primordiali di
caldo e di freddo, di luce e di tenebra, e comprendere che
queste hanno un'origine comune e la loro natura è identica,
non è stata una conquista da poco. Soprattutto se si pensa che
in questo cammino di osservazioni e sensazioni, soltanto
negli ultimi cinquant'anni vi è stata la disponibilità di sistemi
di misura idonei.
Pertanto, se da un lato possiamo essere certi dell'etemo
fascino causato dalla contemplazione dell'etereo arcobaleno, dd'altro si deve ricordare che per lunghi secoli, la
visione del mondo e, in particolare, i colori, sono apparsi per
lo pia come un'ipotesi di difficile spiegazione, delle entità
magari legate ai fantasmi della mente, oppure, come la luce,
spiegati in base alla fantomaticapresenza dell'etere. Perciò il
cammino della scoperta del meraviglioso mondo dei raggi, o
meglio delle radiazioni, sebbene accompagni,fin dagli inizi,
la storia dell'uomo e del suo pensiero, vede le prime conquiste soltanto in tempi relativamente recenti.
Lo stesso fenomeno deli'arcobaleno, evidenza offerta dalla
natura di alcune fra le più importanti problematiche spettroottiche, fu compreso in maniera soddisfacente soltanto nel
XVII secolo, attraverso le formulazioni di R. Cartesio e I.
Newton.
Nell'antichità, e fino all'alto medio evo, la distinzione funzionale che esiste tra luce e occhio non fu compresa con
chiarezza. Alcuni, fra cui Pitagora e Democrito (V-IV sec.
a.C.), pensavano che la visione fosse il risultato di immagini
che viaggiavano dagli oggetti fino a raggiungere l'occhio,
altri, ad esempio Euclide (IV a.C.) ed Erone (40 d.C.),
postulavano la necessità e quindi l'esistenza di raggi
visualizzatori il cui compito era di trasferire le immagini
dagli oggetti d'occhio.
Per Platone I'interazione tra il reale sperimentale e i concetti,
o le idee, nei confronti della visione è ben espressa nel
seguente passo:"Poniarno dunque ... due specie di esseri:
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una visibile o ~ i 8 ,0 l'altra
~
invisibile o i6Éa ... E che
l'invisibile permanga sempre nella medesima condizione e
che il visibile non permanga mai nella medesima condizione....".
Sempre nell'antichità, appare interessante la teoria di
Aristotele (IV sec. a.C.), secondo cui le sostanze trasparenti
come l'aria e l'acqua, fossero trasparenti soltanto"potenzialmente".
Di fatto, esse divenivano trasparenti soltanto in presenza
degli oggetti del mondo reale, che pertanto assumevano il
ruolo di sorgenti di luce. Una volta che il mezzo diveniva
trasparente per l'intervento e la presenza del fuoco, anche i
colori dell'oggetto potevano viaggiare e raggiungere i nostri
occhi. Per la comprensione della distinzione funzionale tra i
moli della luce come agente e fatto fisico in sè e dell'occhio
come rivelatore, accoppiati nel processo della visione, si
dovrà attendere l'anno 1000 d.C., per merito dello studioso
arabo Alhazen.
All'iniuio delle scoperte legate allo spettro elettromagnetico
c'è l'intuizione che laluce bianca, o solare,che riassume tutte
le radiazioni delvisibile, sia composta dall'insieme di tutte le
altn luci cromatiche, cosl come sono osservabii in tutti i
fenomeni di rifrazione, dall'arcobaleno al prisma e così via.
Tra i primi, Leonardoda Vinci, con i suoi esperimenti durante
i1 suo soggiornoaMilano, fu consapevoledella possibilità di
separare la luce bianca, almeno nelle sue componenti principali. Tuttavia, tenne segreti i risultati, temendo che potessero
in qualchemodointaccare il concetto, allora diffuso e universalmente accettato, sulla purezza della luce bianca. In ogni
caso, il fenomeno appariva così misterioso e senza una
spiegazione che Leonardo stesso lo definì "spettro della
luce", nome che poi rimase fino ai giorni nostri.
Dal punto di vista strumentale, gli inizi del XVII secolo
videro la nascita del telescopio, con la paternità di G. Galilei,
e di altri sistemi ottici associati che, come già ricordato,
permisero di estendere enormementeil campo di osservazione fenomenico: nasce l'ottica moderna.
Va anche ricordato che G. Galilei fu il primo studioso che
tentò, con un ingegnoso sistema di triangolazione ottica, di
misurare la velocità della luce; impresa che non gli riuscì
soltanto per la mancanza di strumentazione opportuna.
Fino al 1666, anno dei famosi esperimenti di Newton, si
pensava che lo spettrovisibile fosse il risultatodi una miscela
di varie proporzioni di luce e di buio. Newton illustrò, con i
suoi esperimenti, che "... un prisma suddivide in parti la
eterogenea miscela di raggi di cui la luce del sole è composta
...", come riportato in Optiks (1704). Dimostrando che un
secondo prisma poteva essere usato per ricombinare lo spettro, egli fu capace di ricomporre la luce bianca a partire dai
vari colori; con questo semplice ed esaustivo esperimento
Newton pose le basi alla spettroscopia.
Newton diede una spiegazione ai fenomeni osservati di tipo
corpuscolare, secondo la quale le particelle di luce viaggia-

vano pib velocemente in un mezzo denso che in uno meno
denso, attratte quindi dalla sua superficie. Questa spiegazione era legata alla sua visione meccanicistica del mondo; dai
suoi scritti, però, risultò sempre presente l'esigenza di una
verifica sperimentale a queste conclusioni che egli non completò.

V i ; ,

Fig.1 -ilprimocerchiodeicoloridiNewton. Larappresentazioneè abbinata,
d a scala delle note musicali (C,... B = do,...si) (da: Frova A., 1984).

Nel contempo,C. Huygens avanzava la teoriadellarifrazione
della luce secondo un modello di tipo ondulatorio,per cui la
velocità della luce risultava minore in un mezzo ad alta
densità. Fu soltanto verso la metà del XIX secolo che J.B.L.
Foucault dimostrò sperimentalmente questa teoria, mentre,
sulla stessa base, A.J. Fresnel spiegò i percorsi di diffrazione
e i conseguenti modelli di interferenza. I1XVIII secolo fu un
periodo relativamente povero per gli scienziati di
spettroscopia;per contro, a partire già dai suoi primi anni, il
XIX secolo fu ricco di nuove affascinanti scoperte. A quel
tempo, nessuno pensava che lo spettro del sole si estendesse
oltre la piccola porzione relativa alla parte visibile.
Nell'anno 1800,sir W. Herschel, astronomo di corte inglese,
studiando l'effetto termico prodotto da varie parti dello
spettro, scoprì che esso doveva contenere alcune forme di
energia radiante che non si potevano vedere: l'infrarosso.
Egli giunse a queste considerazioni distribuendo alcuni termometri in differenti parti dello spettro determinato dalla
rifrazione della luce solare dopo un prisma e notò che
l'effetto termico prodotto dalle radiazioni continuava anche
in regioni contigue al visibile, verso lunghezze d'onda
maggiori del rosso. Herschelnon usò mai il termine infrarosso,
ma delle espressioni come "raggi invisibili", "spettro
termomehico", "calore scuro".
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Si realizzano le prime vere immagini a microonde del suolo nelle bande con frequenze di 3,10 e 24 GHz
R. Watson-Watt realizza il primo radar (Radio Detection And Ranging) a impulsi
A. Einstein spiegal'effettofotoelettrico, partendo dalleconsiderazionidi Planck,consolidandoulteriormente la teori quantistica
M. Planck giunge alla formulazione di un nuovo concetto, quello della quantizzazione dell'energia, asserendo che l'emissione
di radiazione non ha luogo in modo continuo ma per quanti discreti
W. Wien trova una relazione funzionale tra emittanza, lunghezza d'onda e temperatura di una superficie fisica; tale relazione
è nota come legge di distribuzione di Wien
H.R. Hertz scopre l'esistenza delle microonde
T. Stefan e L. Boltzmann definiscono la legge di trasferimento di radianza da un corpo all'altro, rispettivamente su base
sperimentale e teorica
J.C. Maxwell presenta la teoria matematica sulla natura della luce e quindi della radiazione elettromagnetica come entità
derivabile dali'interazione di due campi
G.R. Kirchhoff definisce la relazione tra la capacità di assorbimento e quella di emissivitd di energia elettromagnetica di una
superficie fisica
M. Faraday osserva la relazione esistente tra magnetismo ed elettricità
T. Young formula la teoria della visione e della percezione del colore
J.W. Ritter scopre l'esistenza della radiazione ultravioletta
W. Herschel scopre l'esistenza delia radiazione inffarossa
C. Huygens avanzava la teoria della rifrazione della luce secondo un modello di tipo ondulatorio
I. Newton compie i primi esperimenti di spettroscopia cui diede una interpretazione di tipo corpuscolare
Leonardo da Vinci osserva la separazione della luce bianca, almeno nelle sue componenti principali, secondo uno spettro

i ab.1- S I I I ~ ~ Sdelle
I
tappe rondamentaii suua conoscenza deuo spettro elettromagnetico e

della natura della luce

L'anno successivo, nel 1801, J.W. Ritter scoprì lo spettro
ultravioletto. Anche in questo caso fu l'osservazione di un
fenomeno particolare nella regione prossima al visibile a
rivelare la presenza di nuove radiazioni. Infatti, nella porzio-

J.C. Maxwell che, nel 1873, presentò la teoria matematica
sulla radiazione elettromannetica.
Da quel momento, per spiegare i fenomeni, si cominciò a
parlare di campi e di loro interazioni; la natura non appariva
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particolare, maggiore che per le altre radiazioni, nella reazione fotochimica di annerimento di alcuni sali d'argento.
Nello stesso anno, T. Young formulò la teoriadeiiapercezione ueL cuiure, suiia oase uei moueuo ui uls~moio,
seconao ia
quale l'occhio umano è in grado di recepire tutta la vasta
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newtoniano ma, sebbene in modo apparentemente pjb
complesso. corrispondeva ad un insieme di interazioni tra
campi di origine diversa che creavano aree di influenza
reciproca. aempre m quegli anni, u.n. ~ ~ c m osraoiiiva
i i
che una superficie che si comporta come un buon assorbitore
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fondamentali blu, verde e rosso dalla cui miscela derivano
tutti gli altri.
Nel 1822 T.J. Seebeck scoprì l'effettotermoelenrico sul cui
principio, qualche anno più tardi, fu realizzata da Nobili la
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Butsen realizzò il primo spettroscopio.
A seguito degli esperimenti condotti da J. T y n d d , che
misurò la potenza radiante, emittanza, trasferita da un corpo
riscaldato ad un altro, qualche anno dopo T. Stefan precisò
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infrarossa. Contemporaneamente, veniva scoperto che alcuni composti, come il sale minerale NaC1, erano trasparenti
all'infrarosso; ciò fu fondamentale per la realizzazione delle

proporzionale alla differenza della quarta potenza delle loro
temperature assolute.
Questo risultato, strettamente sperimentale, fu poi derivato
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considerazioni termodinamiche; questa legge è ora nota
come legge di Stefan-Boltzmann.
La seconda metà del XIX secolo vide un susseguirsi di
osservazioni sperimentali nella regione dell'infrarosso, ver-

esistente tra magnetismo e elettricità. ~ b e s t esperimento,
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da una parte diede inizio alla vasta tecnologia dell'ingegneria
elettrica, dall'altra costituì la base ai ragionamenti teorici di
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so lunghezze d'onda sempre maggiori, fino a 300 micron.
Proprio nel corso di esperimenti simili, H.R. Hertz produsse
con mezzi elettrici lunghezze d'onda infrarosse molto lunghe. Divenne evidente, aquesto punto, che non v'era sostanziale differenza fra onde elettromagneticheprodotte per via
termica o elettrica e questa era un'ulteriore conferma delle
tesi di J.C. Maxwell. Inoltre, in questo stesso ambito Hertz
produsse per la prima volta onde con lunghezza superiore al
metro, corrispondenti alla regione delle microonde, come
verranno chiamatepiù tardi, verificandoil loro diverso grado
di riflessione nei confronti di superfici metalliche e non.
Hertz osservò altresi che, quando una radiazione passa attraverso l'aria, questa aumenta la sua capacità di condurre
l'elemicitil, questa osservazione diede inizio all'esplorazione dell'effetto fotoelettrico, mediante il quale, radiazioni di
lunghezza d'onda sufficientemente corta sono capaci di
ionizzare gli atomi.
Uno dei grossi problemi che occupò l 'interesse dei ricercatori
alla fine del XTX secolo fu la relazione tra le radiazioni
emesse da un piccolo foro posto sulla parete di una cavità e
la sua temperatura interna. Sulla base dei principi elettromagnetici, non si riusciva a trovare giustificazione della distribuzione delle lunghezze d'onda osservate. Wilhelm Wien
trovò una relazione funzionale del fenomeno, cioè che la
lunghezza d'onda deiie radiazioni in comspondenza della
massima potenza emessa da questo foro era legata alla
temperatura interna attraverso una costante; tale relazione è
nota come legge di distribuzione di Wien.
Analizzando il fenomeno, nel 1900 Max Planck giunse alla
formulazione di un nuovo concetto, quello della
quantizzazione dell'energia, asserendo che l'emissione di
radiazione non ha luogo in modo continuo, ma per quanti
discreti. Su questo principio mise a punto una relazione
matematica che rispondeva ai fatti sperimentali e che è nota
come legge della radiazione di Planck
La teoria quantistica venne successivamente consolidata,
quando A. Einstein spiegò l'effetto fotoelettrico, partendo
daile considerazioni di Planck.
Come si è visto, la comprensionedei fenomeni radiativi e di
quelii ad essi associati, come la diffrazione e l'interferenza,
è stata un lungo cammino di teorie e di esperimenti che alla
fine hanno portato ad una interpretazione di carattere
dicotomico.
Per spiegare lo stesso fenomeno,occorrono due teorie basate
sugli aspetti quantistici e ondulatori deiia luce, che in verità,
non si contraddicono;esse spiegano, ognuna per la sua parte,
aspetti diversi della natura dell'energia elettromagnetica.
Anche se ciò dà un po' fastidio, poichè il nostro modo di
pensare il mondo tende a negare, o fa comunque molta fatica
nell'accettare simili modi di procedere, dobbiamo pensare
alla luce come ad una realtà possibilmente fatta di particelle
o di onde.
A questo punto, sostanzialmente conclusa la parte delle

scopertefondamentali,la storia delle onde elettromagnetiche
diventa una storia soprattutto di affinamento e di ricerca per
la realizzazionedi strumenti sempre più sofisticati al fine del
loro rilevamento e rappresentazione. Le applicazioni principali, ancora una volta, saranno in campo militare.
Meccanismi rapidi e sensibili di nlevazione furono realizzati
mediante sensori che dipendonodallecaratteristichefotoniche
della radiazione da rilevare.
Uno dei primi rivelatorifotonici utilizzò l 'effettofotoemissivo
per cui i fotoni, colpendoun catodo fatto di un certo materiale,
causano l'emissione di elettroni che a loro volta vengono
raccolti da un anodo. Il campo d'azione di questo effetto però
è valido fino a una lunghezza d'onda di 1,3 micron.
Questi sistemi furono impiegati nelle realizzazioni deilo
sniperscope (mirino per fucile a raggi infrarossi) e dello
snooperscope (schermo per visione a raggi infrarossi), usati
nella seconda guerra mondiale.
In parallelo venivano condotte ricerche sui materiali da
impiegareneiia costruzionedelle parti ottiche degli strumenti.
Dal sale minerale e dalla fluorite, la cui trasparenza all'infrarosso era nota dal secolo scorso, si è arrivati, nei tempi
recenti, ai materiali semiconduttori come il germanio e il
silicio.
Un cenno a se stante meritano gli sviluppi nel campo delle
microonde. A seguito della scoperta di queste onde da parte
di H.R. Hertz, la prima applicazione fu sperimentata da
Hulsmeyer nel 1903che poi brevettò come "... ricognitore di
ostacoli e strumento per la navigazione ...". In effetti, le
potenzialità di rilevamento delle onde radio furono riconosciute anche da G. Marconi nel 1922.
I1 primo radar (Radio Detection And Ranging) a impulsi fu
però realizzato in Inghilterra nel 1935 ad opera di R. WatsonWatt. Durante la seconda guerra mondiale vi fu uno sviluppo
notevole della tecnica radar per la localizzazione di navi ed
aerei nelle bande decimetriche, mentre bisogna aspettare i
primi anni del dopoguerra per avere le prime vere immagini
a microonde del suolo nelle bande con frequenze di 3,10 e 24
GHz.
Negli anni '50 venne sviluppato un nuovo tipo di strumento
a rnicroonde: lo SLAR (Side Looking Airbome Radar) che
tanta parte ha avuto e ha nel telerilevamento.Al fine di ridurre
le dimensionifisiche dell'antenna operante, pur mantenendo
le stesse caratteristiche risolutive del sistema, negli anni '60
fu messo a punto negli Stati Uniti un particolare radar
funzionante sulla base dell'effetto doppler, poi denominato
SAR (Synthetic Aperture Radar).

Le tecniche fotografiche
La nascita della fotografiache, così come la intendiamooggi,
risale alla metà del XIX secolo, è il risultato deii'innato
desiderio da parte dell'uomo di fissare, o meglio eternare, le
immagini di qualunque natura esse siano, da quelle aleatorie
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della fantasia, a quelle del mondo osservato attorno a sé,
incluse anche quelle dei suoi sogni. L'acquisizione delle
immagini intese come funzione di trasferimento de! mondo
reale è una necessità sia dell'arte che della speculazione
scientifica. Durante questa premessa storica, fino al XIX
secolo, si approfondirono essenzialmente due aspetti delle
tecniche fotografiche: la proiezione degli oggetti reali mediante l'uso dellacamera obscura, nota giàa partire dai tempi
di Aristotele e I'annerimento dei sali d'argentomediante la
loro esposizione alla luce solare, fenomeno noto a partire
dalla metà del XVI secolo.
Proprio in quegli anni, secondo il comune accordo degli
storici, il nobiluomo veneziano Daniello Barbaro per primo
corredò la camera obscura di una lente e, come risulta dai
suoi stessi appunti, di un primitivo diaframma al fine di
rendere più nitide le immagini proiettate sulla parete: in
pratica una vera e propria macchina fotografica, anche se
rimaneva tutto da studiare il problema del supporto, cioè,
dove e come registrare quanto si vedeva sulla parete bianca.

A quel tempo Niepce si stava interessando allalitografia,
inventata negli ultimi anni del XVIII secolo dal bavarese
Senefelder,aseguitodei suoi studi sullastampapianografica,
un tipo di stampa cioè dove le parti stampanti e non, risultano
essere sullo stesso piano e l'impressione è affidata alla
reazione differenziale delle superfici agli inchiostri impiegati.
Nel 1816 Niepce ottenne un'immagine latente utilizzando
alcune sostanze note per la loro proprietà di annerire in
presenza della luce; in particolare l'alogenuro d'argento. Fu
comunque nel 1822 che egli riuscì finalmente a fissare
l'immagine di un oggetto dopo dodici ore di posa; quell'opera, una natura morta dipinta su vetro, è nota sotto il nome di
" La tavola imbandita". Continuando nei suoi esperimenti,
qualche anno più tardi Niepce produsse un 'immagine permanente che rappresentava il cardinale d'Amboise, per mezzo
di una lastra di stagno ricoperta di bitume di Giudea, una base
impiegata per la preparazione dell'acquaforte: era l'invenzione dellafotoincisione.
Nello stesso anno riusciva a realizzare la prima fotografia,
una scena ripresa dalla sua finestra, dopo otto ore di
esposizione della lastra alla luce del sole e che egli chiamò,
per sua stessa definizione, eliografia, e come più tardi dirà:
"..... questa scoperta è la soluzione a un antico problema,
quello di trovare tra le emanazioni del fluido luminoso un
agente suscettibiledi imprimere, inmaniera duraturae precisa,
con tutte le gradazioni di tinte dal nero al bianco, le immagini
trasmesse mediante sistemi ottici ....".
Nel 1838 Louis Jacques Mande-Daguerre, un pittore, perfeziona il metodo di Niepce, con i1 quale aveva formato in
precedenza una società, e mette a punto il primo processo
pratico per sviluppo di fotografia basato sull'impiego dei sali
d'argento, così come lo intendiamo oggi: nasce il
dagherroripo.

La fotografia
Verso la fine del XVIII secolo si realizzano i primi esperimenti strettamente fotografici che, è interessante sottolinearlo, vengono condotti per lo più da artisti, pittori in particolare,
alla ricerca di nuove tecniche figurative, piuttosto che da
scienziati impegnati alla scoperta di particolari reazioni tra
l'energia elettromagnetica e materiali fotosensibili.
Tra questi, uno dei primi fu Nictphore Niepce (1765-1832)
che, "... non sapendo disegnare, o comunque avendo poca
dimestichezza con la matita ...", come dirà più tardi R.
Lecuyer, era alla ricerca d'una superficie piana che, una volta
spalmata di un prodotto opportuno, sarebbe stata in grado di
fissare in modo permanente e fedele un'immagine voluta.

1942 Realizzazione del primo film all'infrarosso falsi-colori
1935 Realizzazione del primo film colore
1931 Esperimentazione della prima pellicola all'infrarosso in bianco-nero
1888 G. Eastman realizza la prima fotocamera per amatori: la Kodak no 1
1883 G. Eastman perfeziona iflm in bobina
1840 W. Talbot realizza il negativo. Nasce la fotografia, così come la intendiamo noi, con la possibilità di riproduzione
1838 L.J. Mande-Daguerre perfeziona il metodo di Niepce e mette a punto il primo processo pratico per sviluppo di fotografia
basato sull'impiego dei sali d'argento, così come lo intendiamo oggi: nasce il dagherrotipo
1826 N. Niepce produsse un'immagine permanente per mezzo di una lastra di stagno ricoperta di bitume di Giudea: era l'invenzione
della fotoincisione
1816 N. Niepce ottiene un'immagine latente utilizzando alcune sostanze note per la loro proprietà di annerire in presenza della luce;
in particolare l'alogenuro d'argento
1796 Senefelder mette a punto la tecnica litografica,per la riproduzione di tipi
1568 D. Barbaro realizza una camera obscura, corredata di lente e diaframma
Tab.2 - Sintesi delle tappe fondamentali degli sviluppi delle tecniche fotografiche
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annerimenti differenti secondo una scala di grigi, pih o meno
contrastata.
In questoperiodo la Kodakrealizzadue nuovi tipi di pellicola:
quella a colori,medianteun'emulsione con tre strati sensibili
ai tre colori primari blu, verde e rosso, e quelia sensibiie alle
radiazioni deli' infrarossoprossima (fino a 0,90 micron) che
riscuoterà un grande interesse in wnpo militare e sarh
immediatamente impiegata durante la seconda guerra mondiale.
La pellicola all'infrarosso fu sperimentata per la prima volta
neli'ambito di una ricerca congiunta da parte deli'esercito
USA e della National Geographic Society. La versione a
colori, detta appunto ali'infrarossofalsocolore,fu reakzata
durante gli anni della seconda guerra mondiale, con lo scopo
principale di individuare le aree mimetiche, separandole
daila vegetazione naturale. In tale contesto, fu anche deciso
di assegnare il colore rosso alla rappresentazione infrarossa,
in quanto questa codifica, rispetto alie molte sperimentate,
separava, nel migliore dei modi, gli obiettivi di interesse
militare.
Wme, la realizzazione di sistemi oaici al quano rese passibile la fotografia nel campo dell' ultravioletto e quindi si
definl il dominio delio spettro elettromagnetico nel campo
fotografico come è amialmate, dall'ultravioletto aii'infrarosso prossimo.

-

Fig.2 &orge ~astmanmentre usalaprimacamerafotosraflcaperamatori
la Kodak no 1, a bordo di una nave nel 1890 (da: Heiman G., 1972).

Fino ad flora la fotografia, conosciuta sotto il nome di
daghemtipia, non poteva essereriprodotta: era infattiin ogni
caso copia unica ed originale.
Si deve a William Talbot (1800-1877), fisico inglese che si
La fitogrammetria
era interessato alla fotoincisione, la scoperta del negativo,
Fino
a metà del XIX secolo, il rilevamento per la realizzaziodefinito da lui stesso calotipo.
ne delie carte toponafiche veniva eseguito con l'aiuto di
Invece di servirsi di fogli d'argento, impiegò m a carta
particolare che produceva un disegno sul quale
le ombre e le luci erano invertite rispetto al
soggetto reale e che quindi potevano essere
impiegate come tipo per ottenere d a fine delle
immaginipositive. Sir John W.F. Herschel diede
a questo processo il nome difotogrrfia.
E' comunquenella mondametà del X I X secolo
che la tecnica fotografica acquista le
caratteristichedefinitivedi affidabilità di ripresa
e di riproduzione.L'operazione passa attraverso
l'invenzione del cliché con strato di gelatinaper
vincolare il nitrato d'argento alla lastra in vetro
da parte di R. L. Maddox e il perfezionamento
dei film in bobina, utilizzando della carta al
posto delie lastre in vetro, da parte di George
Eastman. Qualche anno piU tardi, nel 1888, lo
stesso Eastman commercializza la sua "Kodak
n. l",la prima camera fotogr@ca per amatori
(Fig. 2) .
Fino al 1935, le emulsioni fotografiche non
erano sensibiliche allapartevisibiledeliospettro
elettromagnetico, da circa 0,40 micron di
lunghezza d'onda fino a circa 0,75 micron, e Fig. 3 - L'uso della vastriglia (dai:Pietro Apiano, Cosmogruphia,Colonia,1574, in Leschiutta
rispondevano alla diversa esposizione con sv 1983)

-
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fisiologi C. Wheatstone e H. Helmholtz
che nel 1830 esperimentarono i loro
presupposti mediante uno stereoscopio
primitivo a diverse possibilità: vetri,
prismi e lenti.
Negli anni '80, E. Deville ebbe l'idea di
applicare il principio dell'esame
stereoscopico alle coppie di lastre
fotografiche nel campo del rilievo
topografico. Partendo da uno
stereoscopio, mediante modifiche ed
adattamenti, Wheatstone realizza, un
decennio più tardi, il primo apparecchio
di restituzione stereo-topografica vig.
4).Si deve ail'austriaco T. Scheimpflug,
nel 1895,l'idea di disporre le fotografie,
durante l'esame neila fase di restituzione,
nella situazione originale di ripresa, sia
Fig. 4 - Primo stereo-restitutore(1895), ad opera di E. Deville (da: Paul S., 1973)
in merito alla posizione relativa,
all'illuminazione e alla loro visione, con
strumenti goniometrici e di livellamento, mediante campal'uso quindi di obiettivi a focale simile.
gne di misura rigidamente vincolate a terra (Fig. 3). Le prese
Gli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo videro la
di vista per i riferimenti prospettici erano effettuati a mano
realizzazione deiprimi stereo-comparatoriestereo-planigrafi
con conseguentiimperfezionidi stesura e di natura geometrirealizzati dalla Zeiss di Jena. La stereo-topografia, o pih
ca, oltre al notevole impegno di tempo richiesto.
precisamente la stereo-fotogrammetria terrestre diviene
Si deve al capitano A. Laussedat del genio dell'esercito
quindi una tecnica sempre più diffusa e perviene a uno stadio
francese, l'idea di utilizzare la camera chiara di Wollaston
di pieno sviluppo proprio negli anni che precedono lo scopper la ripresa delle scene prospettiche di terreno, sostituita
pio della prima guerra mondiale.
successivamentedalla camera fotografica, al fine di ottenere
delle misure, sia lineari che angolari, decisamente più preciAlcune tappe della storia del rilevamento aereo
se.
Parallelamente agli sviluppi della conoscenza e delle tecniSe il tedesco A. Meydenbauer fu il primo, nel 1870, a
che di osservazione,grande significatoper la nostra storia ha
proporre il terminefotogrammetriaper indicare tutti i procela conquista della piattaforma aerea che rimane infatti la
dirnenti di rilevamento che facessero uso della fotografia, si
prerogativa principale nella realizzazione dei rilevamenti a
deve all'italiano M. Monzi il primo tentativo, negli stessi
distanza, sia di tipo fotogrammetricoche di telerilevamento.
anni, di eseguire un riìievo in alta montagna (ghiacciaio di
Bort, Moncenisio) mediante sistemi fotogrammetnci.
Dal paiione all'aereo
I1 concetto di visione stereoscopica e i fondamenti dell'osIl principio del pallone aerostatico fu definito nel XVII
servazione del rilievo furono messi a punto e studiati dai
secolo da J. Wilkins, un matematico inglese, ma fu un padre
1895
1895
1880
1875
1870

T. Scheimpflug ha l'idea di disporre le fotografie,durante l'esame nella fase di restituzione, nella situazione originale di ripresa
Wheatstone realizza il primo apparecchio di restituzione stereo-topografica
E. Deville applica il principio dell'esame stereoscopico alle coppie di lastre fotografiche nel campo del rilievo topografico
M. Monzi esegue il primo rilievo in alta montagna (ghiacciaio di Bort, Moncenisio) mediante sistemi fotogrammetrici
A. Meydenbauer propone il terminefotogrammetria per indicare tutti i procedimenti di rilevamento che facessero uso della
fotografia
1850 A. Laussedat, del genio dell'esercito francese, per le riprese delle scene prospettiche di terreno utilizza la camera chiara di
Wollaston
1830 C . Wheatstone e H. Helmholtz,due fisiologi,approfondisconoe definiscono i principi della visione stereoscopica

Tab. 3 - Sintesi delle tappe fondamentali sugli sviluppi deile tecniche fotogrammetriche
n"
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enunciati da De ~ a n a - ~ e r zili , grande
chimico inglese H. Cavendish scopri
l'idrogeno e tra l'altro scoprì che il gas era
altamente infiammabile e più leggero
dell'aria, ma almeno apparentemente non
pensb di applicare queste caratteristiche al
problema della conquista del volo.
L'onore di esperimentare per primi il volo
va ai fratelli J. Miche1 e E. Jacques
Montgolfier, produttori di carta, da
h o n a y , vicino a Lione. &&s@r~ipi loro

'

-

>,. ,

'

4

6 - Unmerciziodi pwlamnto aiiascnola di aerofotograf~a
statmitemediLmgiey Field, Vanei
+han G.,1972).
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--. ,
dA :*i*$~i.f~.,c~r~\
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che salivano verso il soffitto.
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Fig. 5 - Un qaFche pubbiiciuuia dei 1888 n?aliita da Daumier che ritrae
Féiix Gaspard Toumachon, detto Nadar, nella sua attivit8 dì fotografo da
aerostato (da: Heiman G.,1972).
abl

P Ci
1783, nelia piazza del mercato di b n a y , essi
f ~ ~ i m & ilxloro
e primo pallone con aria rbaktaa ed
di duemilametri. U n m h m o
a presente quei &m%
durante
k dhm&a&me.
Il 19tzetternb W o stesso anno, i fratellimostrarono la loro
invemione a Luigi XVI e alla sua corte, al palazzo di
Vemaille, Queatawl~tail palloneportava trepasaeggerk una
pecora, un $allo e uo'matm I1 volo durì) otto minuti e il
paiione percorse circa tre chi.iomecsiDatterrando nella vicina
foresta. La sola ferita subita dai passeggeri fu l'ala del H o ,
che però si pensò fosse ~tatacalda& daih pecora!
Nello stesso anno, J, F. Pii- de Rozier a Bordo di una
navicella appesa ad unpallone nan vincolato, fece la prima
ascesa: il primo vero volo &ii'wmo. Il pallone s'innalzb dal
Bois de Boulogne e attraversòtutta Parigi, portato dal vento,
per una distanza di otto chilametri e durò circa ventidnque
minuti.
Per una vera macchina volante, cosl come da sempreoccupò
i sognidell'uomo, occorse aspettareoltre un secolo, fims itgli
inizi del XX secolo. Ii 17 dicembre 1903, suile spiagge. di
X-ripeHatteras, i frateUiWright effettuaronoil@o voolocon
un apparecchio pia pesante deli'suia e conMato: era nata
l' aerc)mebiEe.
La fotagrapla aerea
L'onore di mettere insieme la macchina fomgaiica e la
piattaformaaerea spettaalla Francia; si deve infattiad &uni
francesi la messa a punta dei primì ap-chi
e l'applicazioRlT no2 - novembre IgZW

ne pratica delle idee che circolavano nella seconda
metà del secolo scorso in questo campo.
Parallelamente agli sviluppi in campo fotografko e
topografico, la fotografia aerea ebbe inizio nel 1858,
con la prima uscita di Gaspard Félix Toumachon,detto
Nadar, che dall'alto di unaerostato fece alcune riprese
di Petit-Clamart, una località situata a sud di Parigi
(Fig. 5).
11 23 ottobre dello stesso anno vale la pena ricordare
come Nadar depositava, con una incredibile intuizione
e precorrenza dei tempi, la richiesta di un brevetto per
un nuovo sistema di fotografia aerostatica.
Così scriveva a proposito del suo progetto: "... Ho
messo insieme dei mezzi particolari che mi
permetteranno di impiegare la fotografia per il rilievo
deiie carte topografiche, idrografiche e catastali, e
anche per dirigere operazioni strategiche, per
individuare fortificazioni e uomini in marcia ...".
L'anno successivoNadar, alla vigilia della battaglia di
Solferino, realizzò per Napoleone 111, il primo
intervento di ricognizione su un campo di battaglia.
Da dora, i progressi della fotografia aerea e nel
contempo quelli della cartografia, seguirono le
pulsazioni della storia militare.
Negli Stati Uniti, quasi contemporaneamente,durante
la guerra civile, furono utilizzati palloni simili, inviati
a sorvolare Boston mentre si svolgeva la battaglia di
Fair Oaks.
Qualche anno prima, sempre su Boston, S.A. Black
aveva realizzato le prime riprese fotografiche negli
USA dall'alto di unballone vincolato. Fig. 7 - Schema del sistema realizzato da A. Maul per fotograf~aaerea mediante razzi
'ltirni anni
secoloXIXvidero un'innumerevo1e vettori, da lanciare e quindi recuperare (Da: Manual of Remote Sensing, 1975).

hon, detto Nadar, dall'alto di un aerostatoeffettuaalcune riprese fotografiche di Petit-Clamart,una località
1783 F. Pilatre de Rozier a bordo di una navicella appesa ad un pallone non i)incolato,realizza il primo vero volo dell'uomo
1783 J. Michel e E. Jacques Montgolfier, produttori di carta, da Annonay, vicino a Lione, riescono ad imalzare il loro primo pallone
con aria riscaldata fino ad una auota stimata di duemila metri
1766 H. Cavendish scopre l'idrogeno e tra l'altro osserva che il gas è altamente infiammabile e più leggero dell'aria
1670 De Lana-Terzi concluse che c'erano due modi per realizzare un recipiente più leggero dell'aria: riducendo la densità dell'aria

contenuta dentro di esso oppure sostituendo l'aria con un gas più leggero
Tab. 4 - Sintesi delle tappe fondamentali della storia del rilevamento aereo
n" 2 - novembre 1993

ADTinJmm- Rlvlsla Italiana dl TELERILEVAMENTO

43

1972 Lancio del primo satellite per il telerilevamento delle risorse terrestri: il Landsat-l
1968 Inizia il programma Apollo: primi esperimenti di telerilevamento spaziale
1965 Prime fotografie dallo spazio della superficie terrestre effemiate dall'equipaggio a bordo della navicella Gemini, durante la
IV missione
1964 Liberalizzazione da segreto militare per la pellicola all'infrarosso falsi-colori
1962 L'università del Michigan organizza ad Ann Arbor il primo Symposium on Remote Sensing of Environment
1961 Primo volo spaziale dell'uomo: Yuri Gagarin a bordo del Vostok-l
1960 Prime immagini spaziali della superficie terrestre dal satellite meteorologico Tiros-l
1957 Lancio del primo satellite artificiale:lo Sputnik-l
1949 R. Philbrick realizza il primo sistema di osservazione a scansione
1946 n sovietico E.L. Krinov, pubblica i risultati della sua ricerca sulle "Caratteristiche di Riflettanza Spettrale delle Formazioni
Naturali"
1930 in Germania viene messo a punto un sistema operante nell'infrarosso medio, noto come il sistema Kiel, basato su sensori al PbS,
da impiegare per le operazioni notturne di individuazione degli aerei bombardieri
1930 Nasce in Germania la Telechrome, una camera fotografica biottica, dotata di filtri rosso e verde per la ripresa multispettrale
1912 A. Maul effettua delle riprese mediante camere installate in razzi vettori
1909 Berthon mette a punto una tecnica multiriprese per cui, mediante un film bianco-nero si riusciva a riprodurre la scena ripresa in
colori naturali, o meglio pseudo-naturali
1855 J.C. Maxwell propone di utilizzare la suddivisionemultispettrale per dimostrare la teoria della visione tricromatica proposta da
T. Young
Tab. 5 - Sintesi deile tappe fondamentali deila stona del telerilevamento e delle piattaforme spaziali

In quell'occasione, & interessante ricordare che i biplani
impiegati erano dotati di propulsori Anzani di 50 HP e
operavano ad una quota di circa 900 metri.
Il primo conflitto mondiale f u l'evento che diede l'impulso
determinantee definitivo allo sviluppo della fotografia aerea,
sia come tecnica di ricognizione che di rilevamento (Fig. 6).
A questo punto, merita ricordare come l'uso degli aerei in
campo militare, f u all'inizio soprattutto di tipo ricognitivo,
piuttosto che un vettore di strumenti bellici. Solo piu tardi, fu
impiegato come piattaforma operativa.
L'impiego dell'aerofotografia per ricognizione risultò talmente importante che gran parte delle operazioni aeree
durante il secondo conflitto mondiale, particolarmente le
operazionidi bombardamento,dipesero strettamente da essa,
sia nelia fase di programmazione, che di esecuzione e di
accertamento.

serie di realizzazioni in questo campo, con apparecchi
incredibili montati a bordo di palloni liberi o frenati, cervi
volanti o razzi, per ogni gusto e scopo; fra questi ricordiamo
solo l'idea di A. Denisse che progettò una camera fotografica
panoramica, con dodici obiettivi, messa in quota da un razzo
vettore e che veniva poi recuperata mediante paracadute!
E' comunque l'alba del XX secolo che vede l'affermazione
definitiva della fotografia aerea, con la macchina volante
messa a punto dai fratelli Wright, il Flyer.
La primafotografia da aereofu realizzata nel 1909da uno dei
due fratelli, Wilbur, a Centocelle, nei pressi di Roma.
L'impresa restò immortalata nel gagliardetto araidico del
campo di aviazione, poi dedicato a F. Baracca, dove tuttora
compare in belia evidenza un No1, inteso come 1 aeroporto
d'Italia, a suo tempo intitolato appunto a W. Wright.
La dimostrazione fu richiesta ufficialmente dal governo
italiano che, con una certa intuizione, aveva compreso le
possibilità della fotografia aerea. Infatti, il primo rilievo
aereo-fotograficoin assoluto,con lo scopopreciso di effettuare
rilievi cartografici, fu realizzato proprio dagli italiani sulla
città di Bengasi in Libia.
Anche il primo impiego delia f o t o g r ~aerea
~ a come strumento di ricognizione militare spetta all'Italia che l'utilizzò, con
buon successo,durante la crisi italo-turcaavvenuta negli anni
1911-12.

I1 telerilevamento e la conquista dello spazio
Ciò che le tecniche fotografiche erano riuscite ad ottenere
fino alla seconda guerra mondiale non riguardava che una
piccola parte delia speculazione possibile nel campo delle
radiazioni esistenti in natura, siano esse riflesse che emesse;
infatti, una gran parte di esse restava ancora inutilizzata e non
"visualizzata".
Questo era essenzialmente dovuto a limiti di tipo tecnologico.
RIT no 2 - novembre 1993
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I1 dopo-guerra vide proprio nel settore ottico-elettronico un
fantastico sviluppo che condusse alla realizzazione di nuovi
strumenti e sensori che permisero la visualizzazione di parti
dello spettro elettromagnetico fino allora invisibili, sebbene
la loro esistenza fosse provata da tempo. E' il caso, ad
esempio, delle regioni dello spettro elettromagnetico
deil'infrarosso con lunghezza d'onda maggiore di lpn,note
come realtà fisica già a partire dai primi annidel XIX secolo,

ma non rappresentabilistrumentalmentef i o agli anni 193040,quando furono realizzati i primi sensori al PbS (solfurodi
piombo) capaci di rivelare, e quindi di registrare
convenientemente quel tipo di radiazioni.
A tutto ciò si deve aggiungere, in parallelo, l'interesse
crescente per lo spazio extra-atmosfericoche portò, a seguito
dell'esperienza iniziata con i primi razzi e missili, già a
partire dai primi del '900, e proseguita poi, durante gli anni

Fig. 8 - La prima immagine della Lombardia ripresa dal satellite Landsat-l ,effettuata il 14 agosto 1972,22giorni dopo il lancio del satellite.U.telerilevamento
nasce così anche in Italia (da: Archivio CNR-ERS, Telerilevamento Milano).
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Anni
1972
1964
1960
1957
1942
1935
1912
1909
1905
1903
1900
1895
1893
1888
1884
1883
1875
1873
1870
1858
1850
1845
1840
1838
1826
1822
1801
1801
1800
1796
1783
1783
1690
1670
1666
1609
1568
1492

ONDE ELETTROMAGNETICHE

FOTO-OTTICA

AEROSPAZIO
Landsat-I
Gemini & Mercury
Tiros- l
Sputnik-l

Primo sistema Radar Watson-Watt

Film falso colore IR
Film colore & IR
Prime foto da razzo Maul
Prima foto da aereo Wright

Teoria quantistica Einstein
Primo volo aereo Wright
Teoria quantistica Planck
Primo stereoscopio Deville-Scheimpflug
Legge di distribuzione Wien
Prima camera per amatori Eastman
Costante di Stefan-Boltzmann
Film in bobina Eastman
Rilievo Moncenisio Monzi
Elettro-magnetismo Maxwell
Legge di assorbimento Kirchhoff

Nasce la fotogrammetria Meydenbauer
Prime foto da pallone Nadar
Camera chiara Laussedat

Magnetismo e elettricità Faraday
Negativo Talbot
Dagherrotipo Mande-Daguerre
Fotoincisione Niepce
Effetto temoelettrico Seebeck
Teoria percezione colore Young
Scoperta dell'ultravioletto Ritter
Scoperta dell'infrarosso Herschel
Litografia Senefelder
Primo volo Pilatre de Rozier
Primo pallone Montnolfier
Modello ondulatorio Huygens
Principio del pallone De Lana-Terzi
Scomposizione luce bianca Newton
Telescovio a rifrazione Galilei
"Camera obscura" Barbaro
Osservazioni sullo spettro Leonardo

Tab. 8 - Sintesi comparata delle tappe fondamentali nella storia del telerilevamento
Ziiiii
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Si trattava di una normale camera disposta di un meccanismo
rotante che permetteva riprese da un orizzonte all'altro;
l'avanzamento dell'aereomobile procurava lo spostamento
nell'altro senso della ripresa.
A partire dagli anni '50, l'impiego di nuove tecnologie e lo
sviluppo dell'elettronica favorironola realizzazione di nuovi
strumenti di rilevamento che hanno permesso di estendere
l'indagine in una più vasta porzione dello spettro elettromagnetico, sia nelle regioni a lunghezza d'onda più corta kaggi
yed X) che in quelle a lunghezza d'onda maggiore, f i o alle
iperfrequenze (radar o microonde) con lunghezza d'onda
pari a qualche millimetro fino a 10 centimetri), passando
attraversol'infrarossoprossimo (da 0,75 pma 3 pm), l'infrarosso medio (da 3 a 5 pm) e l'infrarosso termico (da 5 pm a
l00 pm).
Nel contempo, venivano "declassificati" strumenti e sistemi
coperti fino ad allora da vincolo militare. E' il caso della
pellicola all'infrarosso falso colore che, fra le prime applicazioni di tipo civile, fu utilizzata negli studi sullo stress
vegetativo. Un destino simile occorse anche per i sistemi di
imaging radar che, pur essendo stati sperimentati per le
prime volte negli anni '30, furono accessibili per scopi civili
soltanto a partire dal 1964. L'enorme interesse all'imaging
radar sta nel fatto che esso può operare in qualunque condizione meteorologica, e quindi di copertura nuvolosa, e in
qualunque momento della giornata, notte compresa.
A partire dal 1960 si sente parlare sempre più diffusamente
di rilevamento a distanza delle caratteristiche fisiche degli
oggetti che ci circondano sulla base del loro differente
comportamento spettrale: gli anglosassoni chiamano questa
tecnica di indagine remote sensing.
Nel 1962,l'università del Michigan organizza ad Ann Arbor
il primo Symposium on Remote Sensing of Environment cui
seguirà la nascita di un istituto di ricerca che si dedicherà
all'argomento in modo specifico, diventando il punto di
riferimento internazionalepiu importante. Bisogna attendere
qualche anno perchb questa disciplina approdianche in Italia.
Infatti, verso la fine degli anni '60, nell'ambiente geofisico
italiano, sia CNR che Università, maturano i primi interessi
alla materia.

della seconda guerra mondiale, con la messa a punto dei
famosi V2 bellici, al lancio dei primi satelliti -ciali
in
orbita attorno al pianeta Terra. Gli ingredienti e le premesse
alla nascita del telerilevamento erano delineati.
Gli inizi del telerilevamento
Il concetto di visione multispettrale, basato sull'osservazione
simultanea dello stesso oggetto attraverso filtri diversi che
decompongonolaluce riflessa in altrettanti intervalli spettrali,
fu il primo seme per la nascita del telerilevamento.
A parlarne per la prima volta fu J.C. Maxwell, nel 1855,che
propose di utilizzare la suddivisione multispettrale per
dimostrarela teoria della visione tricromatica proposta da T.
Young.
Ma è ancora nelle pratiche fotografiche che troviamo le sue
prime applicazioni.
I concetti di ripresa e restituzione multispettrale suggerirono
a Berthon nel 1909una tecnica multiripreseper cui, mediante
un film bianco-nero si riusciva a riprodurre la scena ripresa
in colori naturali, o meglio pseudo-naturali.
Sugli stessi principi, all'inizio degli anni '30 nacque in
Germania la Telechrome, una camera fotografica biottica,
dotata di filtri rosso e verde per la ripresa multispettrale,
combinata con un visore binoculare a 4 ingrandimenti,per la
restituzione delle riprese. Al fine di rendere più completa la
visione naturale, la componente blu veniva aggiunta a piacere in sede di restituzione.
La visione multispettrale guidò anche le prime proiezioni
con movimentoa colori. Basandosi sull'effetto di "fiicke~g"
dovuto alla proiezione rapida di immagini successive e sulla
persistenza della visione nella retina dell'occhio umano, le
sequenze venivano proiettate passando velocemente attraverso un set di tre filtri blu, verde e rosso.
Ma fu il grande interesse allo studio delle radiazioni infrarosse, soprattutto per le sue applicazioni in campo militare, che
diede effettivo inizio aile tecniche di telerilevamento, così
come viene inteso in senso moderno.
Negli anni '30, sempre in Germania, fu messo a punto un
sistema operante nell'infrarosso medio, noto come il sistema
Kiel, che era basato su sensori al PbS, da impiegare per le
operazioninomune di individuazione degli aerei bombardieri.
Durante la seconda guerra mondiale, la ricerca di nuovi
sensori e strumenti per il riconoscimento strategico, portò
alla definizione di sistemi operanti nella regione delle
rnicroonde: i sistemi radar.
Una tappa molto importante fu anche il lavoro del sovietico
E.L. Krinov, pubblicato nel 1946, sulle "Caratteristiche di
Riflettanza Spettrale delle Formazioni Naturali". Per la prima volta, venivano effettuate osservazioni relazionali tra le
caratteristiche fisiche delle superfici, sia naturali che artificiali, e le bande dello spettro elettromagnetico.
Verso la fine degli anni '40 va ricordato che fu messo a punto
da R. Philbrick il primo sistema diosservazione a scansione.

I satelliti artificiali
Contrariamentead ogni aspettativa,l'idea di impiegare razzi
o missili per eseguireriprese aeree non è recentissima. I primi
tentativi furono realizzati alla fine del secolo scorso e nei
primi anni del XX.
In particolare, viene qui ricordato A. Maul che brevettò un
congegno comprendente una camera stabilizzata mediante
un sistema primordiale giroscopico, all'interno di un razzo
come in Fig. 7. L'esperimento permise di realizzare riprese
da un'altezza di circa 900 m.
Altre riprese da distanze di un certo interessecon razzi vettori
furono eseguite nell'irnmediato dopoguerra, in particolare
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Il Landsat-l, lanciato il 23 luglio 1972, cominciò ad inviare
immagini della Terra due giorni dopo, sia con il s'stemu
televisivo RBV che con lo scanner multispettrale MSS. Le
immagini afalsi colori standardnelle bande dell'infrarosso
vicino, del rosso e del verde codificate rispettivamente nei
canali cromatici del rosso, verde e blu, si diffusero
rapidamente.
In Fig. 8 la composizione falsi colori standard della prima
immagine ripresa dal Landsat-l sulla Lombardia; porta la
data del 14 agosto 1972,22 giorni dopo il lancio del satellite.
La missione ERTS, proseguita fino ad oggi con il lancio di
altri quattro satelliti, è risultata fra le missioni spaziali con pib
successo; sia in merito alla qualità ed al numero delle irnmagini, sia perchè, come strumento innovativo, ha proposto una
nuova mentalità nell'approccio alie problematiche per lo
studio deli'ambiente e del territorio.

mediante i V-2.
Il 4 ottobre 1957, con il lancio del satellite sovietico Sputnik1, ebbe inizio una nuova era nella storia dell'uomo e della
civiltà: la conquista dello spazio extra-atmosferico.
Da quella data le tecniche spaziali si sono considerevolmente
sviluppate permettendo una serie ininterrotta di missioni. Fra
queste, vanno sicuramente ricordate il lancio del primo
satellite abitato, effettuato il 12 aprile 1961, quando, a bordo
del piccolo Vostok-l ,Yuri Gagarin provò la grande emozione di un viaggio orbitante attorno alla Terra e quindi la
missione Apollo-11 che portò Nei1 Armstrong e Edwin
Aldrin alla conquista della Luna, dove misero piede il 20
luglio 1969.
L'osservazione sistematica della Terra da distanze orbitali
inizia però il l o aprile 1960, data in cui fu lanciato il primo
satellite artificiale con sistemi di rilevamento televisivi a
scansione: il Tiros- l.
Questo satellite era particolarmente dedicato agli studi e
applicazioni per lameteorologia; infatti, era dotato di sensori
operanti nelle bande dell'infrarosso. Seguirono negli stessi
anni lanci di altri satelliti con obiettivi specifici, come la
navigazione, il primo di questa famiglia fu il Transit-l
lanciato il 13 aprile 1960 e le telecomunicazioni,il primo fu
il Telstar-l lanciato il 10 luglio 1962.
Le prime fotografie dallo spazio furono scattate nel giugno
1965, dail'equipaggio della navicella Gemini-IV, con l'impiego di film a colori naturali e di un apparecchio Hasselblad
500 C modificato..
Ma è con il programma Apollo, il cui primo lancio fu
effettuato nel 1968, che, benché fosse principalmente finalizzato alla missione sullaLuna, ebbe inizio il telerilevamento
da satellite, con il significato di osservazione e studio delle
risorse terrestri da distanze orbitali.
Infatti, fra gli esperimenti programmati, l'operazione
denominata SO65 prevedeva la realizzazione di riprese
multispeftrali con un sistema di quattro corpi Hasselblad,
con obiettivi apertura f/2,8 e focale 80 mm opportunamente
dotati di filtri ottici passabandanel verde (0,48-0,62pn), nel
rosso (0,59-0,72 pn) e nell'infrarosso vicino (0,72-0,90
pm). La quarta ripresa era effettuata mediante una pellicola
all'infrarosso falso-colore.
Queste bande erano molto simili a quelle previste dalla
NASA e dall'USGS (US Geologica1 Survey) nella
progettazione, allora in atto, del satellite ERTS-A (Earth
Resources Technology Satellite), in seguito ribattezzato
Landsat-l. In effetti la finalità dell'esperimento SO65 era di
condurre un test simulato usando emulsiopi fotografiche,
filtrate secondo finestre spettrali simili a quelle in studio per
il progetto ERTS.
Con il lancio del primo satellite della serie Landsat, derivato
dai moduli Nimbus, furono confermate le aspettative del
telerilevamento aerospaziale dell'habitat terrestre e delle sue
risorse.
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Elaborazione di dati rilevati da satellite per il monitoraggio
di risorse agricole e forestali. Studio del bacino del fiume
Sieve (Firenze) tramite dati rilevati dal sensore TM del
satellite Landsat-5

pendenze ed esposizioni), rappresentate in forma digitale a
costituire un "Modello Digitale del Territorio". Dall'analisi di
tali fattori, che hanno una profonda influenza sulla distribuzione
spaziale delle diverse tipologie di copertura del suolo, è stato
possibile migliorare il livello di discriminazione delle categorie
di copertura del suolo. In questo modo la precisione della
classificazionedi uso del suolo in 10 classi è passata dal 69.8%
(valoreottenuto attraversol'applicazione delle normaliprocedure
di classificazione), ai 74.5%. in generale si è dimostrato che lo
studio delle interazioni fra diverse componenti, quali le
caratteristiche del suolo, le sue forme di utilizzazione ed i
parametri morfologici, può divenire una essenziale fonte di
informazioneper una più completa caratterizzazionedel territorio
e, successivamente,per una suacorrettapianificazione e gestione.

Tesi di Laurea di Alessandra Rodolfi
Relatore: Prof. E. Pranzini
Correlatore:Dott. F. Maselii
Università degli Studi di Firenze
Corso di Laurea in Scienze Naturali - Anno 1992
I1 lavoro si propone di valutare le possibilità offerte
dall'applicazione delle tecniche di telerilevamento da satellite a
studi di monitoraggio delie risorse agricole e forestali in aree
caratterizzate da una fortedisomogeneità,dovutasia alianotevole
frammentazione delle colture che alla modesta presenza di
boschi puri. Lo studio, volto in particolare ailaidentificazione di
unitàomogeneedi temtorio e alladeterminazionedelleprincipali
tipologiedi copertura del suolo,è statocondotto sul temtorio del
bacino idrografico del fiume Sieve, ubicato in Toscana a Nord di
Firenze e che comprende, con un'estensione di circa 800 krnq, la
fascia collinare e montana appenninica. Le procedure di
classificazionesono stateeffettuate tramite elaborazione digitale
di due immagini Landsat TM, acquisitenei giorni 5 maggio e 25
agosto 1992. Malgrado l'elevato liveilo delle prestazioni offerte
da tale sensore, le normali procedure di classificazione
"supervised" non hanno consentito il raggiungimento di risultati
soddisfacenti, data la forte variabilità presentata dall'area in
esame. Si è rivelata pertanto utile l'applicazione di metodi di
analisi integrata, che si avvalgono di informazioni ausiliarie
quali le caratteristiche pedologiche e morfologiche (quote,

Progettazione di un sistema ipertestuale a supporto
dell'insegnamento delle tecniche di Telerilevamento
Ambientale.
Tesi di Laurea di Lucio Ferraresi
Relatore: Prof. C. Maria Marino
Correlatori:Dott. P. Ferroni, Prof. D. Marini
Università degli Studi di Milano
Corso di Laurea in Scienze dell'Infocmazione - Anno 1993.
Durante l'apprendimentodinuovi concetti assumeunaimportanza
rilevante la fase di esercitazione, vista come momento di
assimilazione e consolidamento delle nozioni trattate. Le
esercitazioni rivestono altrettanta importanza anche nel caso di
apprendimento assistito dall'elaboratore.
In questa tesi si è costruito un ipertesto, nel quale è stato
organizzato il corpus di nozioni contenuto nel Corso di
Telerilevamento, che si tiene nel Corso di Laurea di Scienze
Geologiche. Al suo interno vengono gestite le informazioni
testuali e grafichemediante unainterfacciacostituitadastrumenti
di navigazione e visualizzqione. In particolare, è stato
approfondito l'aspetto riguardante le esercitazioni interattive,
progettateallo scopo di fornire allo studenteunaconsapevolezza
del proprio grado di apprendimento.
L'elaborazionedelle immagini telerilevate è una parte del corso
che ben si presta ad accogliere una sezione esercitativol
sperimentale. Su tale presupposto, nel presente lavoro, si è
messo a disposizionedell'utente un ambiente interattivo, in cui
poter eseguire degli esperimenti sulie immagini. In questo
ambiente è possibile eseguire esperimenti di diverso tipo:
visualizzazione degli istogrammi, operazioni statistiche,
applicazione di filtri, sintesi RGB, etc.
La progettazione di questo modulo, contenuto nell'ipertesto,
non ha il fine di realizzare una normale applicazione di
elaborazionedelle immagini. Il suo scopo è didattico.Lo studente,
una volta acquisite le nozioni durante la consultazione
dell'ipertesto, può, in ogni momento, sperimentare i criteri

Fig.1- Bacino del fiume Sieve 0:
immagineclassificata tramite l'utilizzo
di informazioni ausiliare. Legenda: Blu: Bosco di conifere; Verde scuro:
Bosco di Faggio; Grigio: Bosco di Latifoglie miste; Verde chiaro: Mais;
Rosso: Erba medica; Rosa: Cereali autunno-vemini; Giallo: Girasole;
Viola: Vite; Marrone: Incolto; Azzurro: Insediamenti rurali e urbani.
n"
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appresi, ricorrendo al laboratorio virtuale, vaiutare il risultato
delle operazioni effettuate ed eventualmenterivedere i concetti
non chiari.
Il lavoro deve essere completato nel numero di esperimenti
disponibili,ma già ora è utilizzato da alcuni studenti per poterne
verificare le potenzialità didattiche.
La Tesi è stata sviluppata presso la sezione di Geofisica del
Dipartimento di Scienze della Terra e il Multimedia Lab (Apple
Computer), dove disponibilità e collaborazionehanno reso più
facile portare a termine questo compito.

I1 lavoro è proceduto in più fasi, che sono di seguito brevemente
descritte.
1) Ricerca bibliografica, rivolta all'acquisizione di quante più
conoscenze possibili relative all'areadi studio; attraversodiessa
si sono raccolte informazioni circa i caratteri generali, le risorse
naturali (clima, geologia, geomorfologia, risorse idriche, suoli e
vegetazione) e l'uso del suolo in Wadi al Jawf.
2) Elaborazione digitale dell'imrnagine TM.
Si è dapprima proceduto d a produzione di una composizione in
falso colore (FCC) dell'intero quartodi scena, così da inquadrare,
in termini geomorfologicie idrologici, l'area di studio a livello
regionale. A questo scopo alle bande 2,3 e 4 originali sono state
applicati un contrast stretch automaticoed un filtropassa-alto di
dimensioni 3x3.
Le successive operazioni di elaborazionesono state effettuatesu
di un estratto di dimensioni 1823x1040pixel (circa 170000ha),
selezionatosul quarto di scena in modo che la superficiecoperta
comprendesselaquasi totalità della pianura interessatadaqualche
formadi uso del suolo.Taleestrattoè stato sottopostoacorrezione
radiometrica (applicazione di un filtro direzionale passa-basso,
limitatamente ad un sotto-estrattodisturbatodarumore isolato di
tipo banding) ed a correzione geometrica, basata sulle due carte
topografiche a disposizioneed effettuata con il metodo "nearest
neighborhood".
Sulle bande così corrette sono state effettuate operazioni di
miglioramento allo scopo di massimizzare l'informazione
estraibile dd'immagine, così da ottenere una FCC che, una
volta convertita in forma analogica,potesse essere utilizzata per
l'interpretazione. A tal finesono state selezionatequattrodifferenti
FCC e per ciascuna di esse è stato messo a punto un contrast
stretch bilineare di tipo manuale; sulla base dell'analisi degli
istogrammi dei livelli di grigio e del confronto diretto delle
immagini ottenute,è stata scelta la FCC 475; su queste tre bande
è stato quindi applicato un filtro passa-alto.
L'immagine così elaborata è stata trasferita su lastra fotografica
a medio formato e stampata a scala 1:90000 circa.
Successivamente si sono prodotte le due trasformate Greenness
(GVI) e Brightness (SBI) secondo la metodologia proposta da
Kauth e Thomas (1976); esse hanno aumentato la quantità di
informazione estraibile dai dati spettrali, permettendo
rispettivamente di evidenziare i modelli di distribuzione della
vegetazione e di riconoscereforme particolari quali i paleoalvei.
E' stata infine effettuata l'Analisi delle Componenti F'rincipali
(PCA),utilizzando i dati spettralidi tutte le bande a disposizione;
l'immagine ottenuta dalla sintesi additiva delle prime 3
componenti è stata stampata a piccola scala ed utilizzata come
supporto informativo neìia fase di interpretazione.
3) Interpretazione deìi'immagine.
Nell'interpretazione della FCC 475 è stata data particolare
importanza ad elementi quali la forma, il colore e la tessitura
delle superfici; in questa fase si è cercato di utilizzare tutto il
materiale a disposizione, ricorrendo sia aiie due foto aeree che
alla PCA come fonti supplementari di informazione; l'unità

I sistemi integrati per il trattamento dell'informazione
geografica nei rilevamenti delle risorse naturali per la
progettazione agricola: esempio di studio nella regione di
Wadi al Jawf, Yemen.
Tesi di laurea di Giacomo Delli
Relatore: Prof. G. Ferrari")
Correlaton: Dott. P. Sarfattrz),Dott. L. Ongaro(*)
Università degli Studi di Firenze
Corso di Laurea in Agraria -Anno 1993
(l) Ordinario di Pedologia Tropicale e Subtropicale alla Facoltà di
Agraria di Finze.
(2) Funzionario presso l'Istituto Agronomico per l'oltremare di Firenze.

Il lavoro si è inserito nel contesto di uno progetto affidato
all'Istituto Agronomico per l'oltremare (IAO) di Firenze,
riguardante la realizzazione di uno studio di pre-fattibilità per
scopi irrigui a scala di riconoscimento in Wadi al Jawf, una
pianura alluvionale localizzata nella regione nord-orientale della
Repubblica Araba dello Yemen.
Gli obiettivi principali della tesi erano: a) mettere a punto una
metodologia che rendesse praticamente utilizzabili, nei
rilevamenti delle risorse naturali nei PVS, i dati di cui si dispone
nelle fasi preliminari del rilevamento, dati che spesso risultano
essere carenti sia in quantità che in qualità; b) verificare le
potenzialità dei sistemi integrati per il trattamento
dell'informazione geografica nell'destimento di cartogrdia
tematica. ii lavoro à stato interamente svolto nei laboratori di
telerilevamento del Gruppo Risorse Naturali dello IAO, la cui
strumentazione consente pressochè qualunque tipo di
elaborazione di immagini digitali e l'integrazione di dati
cartografici e immagini, costituendo un ambiente integrato per
il trattamento deil'informazione geografica.
Per lo svolgimentodel lavoro si disponevadelseguentemateriale
cartogrd~co:a) immagine Landsat 5 TM (166149, 42,261011
1987, bande 1-5 e 7); b) due carte topografkhe non controllate
a terra in scala 1:50000; C)due foto aeree B/N (scala 1:15000
circa, data di volo sconosciuta); d) carta geologica in scala
1:100000 prodotta dallo studio AHT di Essen (Repubblica
Federale Tedesca).
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minima cartografabiieè stata stabilita intorno agli 0.25 cm2alla
scala finale della carta.
ii risultato di tale interpretazione è una carta preliminare delle
Land Units, costituita da 20 unità cartografiche che sono state
descritte a posteriori, a termine del lavoro.
4) Acquisizione dati al GIS.
In questa fase si sono inseriti ed organizzati in un Sistema
Informativo Geogrdico tutti i piani di informazione di cui si
disponeva, limitatamente alla superficie coperta dalle carte
topografkhe, pari a circa 40000 ha.
Allo scopo di produrre un modello digitale del terreno (DTM),
sono state innanzitutto digitalizzate in formato vettoriale le
curve di livello ed i punti quotati; è stata quindi effettuata la
conversione in formato raster, con pixel di dimensioni pari a
quelle dei pixel dell'irnmagine TM. Dal DTM è stato possibile
derivare una ulteriore immagine relativa alle pendenze delle
superfici; i pixel di quest'ultima sono stati quindi classificatiin
5 classi di pendenza, scelte in base alla classificazione dei suoli
per scopi irrigui del USBR (USBR 1953).
Successivamente sono state acquisite in formato vettoriale e
convertitein formatoraster lacartageologicaelacartapreliminare
delle Land Units; ii GVI e il SBI sono stati acquisiti direttamente
in formato raster, classificandone i pixel rispettivamente in
quattro classidi coperturavegetaleein tre classidi riflettanzadel
suolo.
Scegliendo come base di riferimento la carta topografica, i
diversi piani di informazione sono stati infine registrati fra loro
e riferiti allo stesso sistema di coordinate geodetiche.
5) Sintesi finale.
In questa fase è stata effettuatauna vera e propriasovrapposizione
di tutti gli archivi geografici a disposizione, organizzandone il
contenuto informativo in un data-base spaziale in cui ciascun
pixel è descritto in termini di Land Unit di appartenenza, altitudine, classe di pendenza, classe di geologia, grado di copertura
vegetale e grado di riflettanzadella superficie;dall' elaborazione
del data-base si sonopotuti ottenere due differenti tipi di risultati.
In primo luogo è stato infatti possibile estrarreper ciascuna unità
dellacarta delle Land Units l'informazione derivante dagli altri
piani, calcolando per ciascuna di esse i seguenti dati: a) numero
di pixel, area in % e in ha; b) valore medio, minimo, massimo e
deviazione standard di Brightness, di Greenness, di altitudine e
di pendenza; C)superficie relativa (in %) di ciascuna classe di
Greenness e di Brightness e delle classi principale e secondaria
di geologia. Tali dati, assieme a tutte le informazioniprovenienti
dalla ricerca bibliografica, sono stati utilizzati per effettuare la
descrizione delle Land Units, a ciascuna delle quali è stata
associata una chiave interpretativa, definita in termini di colore
e10 tessitura. Ii secondo tipo di risultato è costituito da una
classificazionemanuale dell'areadi studio,ottenuta suddividendo
quest'ultima in una serie di unità principali, ricavate dalla carta
geologica,ed unità secondarie,derivate dalle classi di Brightness,
di Greenness e di pendenza.
L'analisi dei dati statistici ottenuti ha permesso di svolgere

considerazioni circa la validità delle Land Units individuate
nella fase di interpretazione;alcune di esse non risultano infatti
particolarmente caratterizzateda nessuno dei parametri impiegati.
E' comunqueevidentechesu tali considerazioni ha pesato molto
l'impossibilità di effettuare il controllo a terra, cosa che avrebbe
permesso sia di verificare l'accuratezza dei dati ottenuti in
laboratorio, sia di testare la validità e l'utilita del metodo. Si
ritiene in ogni caso che un tale data-base possa essere utilizzato,
nell'ambito di un rilevamento integrato delle risorse naturali, in
più momenti del lavoro: a) nella fase di pianificazione del
rilevamento di campagna, per la stratificazionedel rilevamento
stesso e l'eventuale selezionedi aree da sottoporrea rilevamenti
di maggior dettaglio; b) durante il rilevamento a terra, come
guida nella scelta delle località in cui effettuare le osservazioni;
C) nella fase di cartogrdia finale, per la produzione e l'aggiornamento in tempi rapidi di cartografia tematica.

Mineralogia della superficie di Marte mediante dati
multispettrali infrarossi
Tesi di Laurea di Andrea Petrocchi
Relatore: Prof. M. Fulchignoni
Correlatori: Dr.ssa A. Coradini

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Corso di Laurea in Fisica -Anno 1992.

Nella missione interplanetaria "Phobos" diretta verso Marte, è
stato impiegato un sistema di telerilevamento innovativo e
molto efficace. Lo strumento in questione, denominato ISM, è
uno spettometroad immagine che per ogni sessione osservativa
campionava la superficiemarziana su circa 4x5 km o 20x25 km
(a seconda dell'orbita). Su ciascuno di questi pixels venivano
fatte 128 misure di riflettanza nell'intewallo di lunghezze
d'onda da 0.76 p,a 3.15 pm e dunque si dispone di spettri
infrarossi a risoluzione spettrale piuttosto alta. In questa tesi
sono state elaborate diverse tecniche statistico-matematiche di
analisi multivariata che, impiegate suiia base di nozioni di
fotometria e spettroscopia, hanno permesso l'interpretazione
dei dati ISM. E' statopossibileprodurre deiiacartografia tematica
effettuando accurate classificazioni di aree geologiche e
mineralogiche. Si è affrontatoil problema della separazione dei
contributidovuti al suolo daquelliatmosfericied è stato possibile
studiare assorbimenti spettrali dovuti ai gas, aerosols e alle
formazioni nuvolose. L'applicazione dei metodi di analisi
multovariata (matrici di similarità, metodi di raggruppamento,
dendrogrammi, analisi dei componenti principali, analisi
fattoriale, analisi delle separazioni angolari e metodi di
classificazione multivariati come il G-Mode)ha dato modo di
fare molta esperienza nell'impiego di calcolatori. Sono stati
scritti 32 programmi in linguaggioFortran, la maggior parte dei
quali con output grafico in alta risoluzione. La ricerca che si è
voluta svolgereconpiù attenzioneèstataquelladeiladistribuzione
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delle molecole d'acqua nei differenti stati fisici: allo stato
gassoso o legatain reticoli cristallini di minerali idrati.Sono stati
confermati risultati ottenuti da ricerche precedenti e sono stati
trovati elementi per avvalorare alcune ipotesi rispetto altre, ma
soprattutto si è aggiunta la possibilità di evidenziare il grado di
eterogeneitàdel suolo marzianogenerando mappemineralogiche.

bibliografico. Per la realizzazione deiia carta litologica è stata
elaborata una sottoscena di un'immagine Landsat TM delle
dimensioni di 30x30 krn circa (1024x1024pixels). Una prima
fase di elaborazione è stata orientata verso la produzione di
immaginiche facilitasseroladiscriminazionefra le varie iitologie
affioranti, in modo tale da indirizzare un successivo
campionamento sul terreno. Le immagini che hanno dato i
migliori risultati ai fini interpretativi sono state il composite
delle bande 7-4-1, il composite dei rapporti 511-714-715 ed il
composite delle componenti principali 1-2-3 (tutti in RGB). I1
campionamento sul terreno è stato condotto in due campagne
neii 'Agosto e Settembre 1991.Purtroppo,ledifficoltà ambientali,
sia di tipo climatico che logistico, non hanno permesso la
campionatura di tutte le litologie la cui presenza era stata
ipotizzata sulia base dell'interpretazione deiie immaginiprodotte.
Una successiva fase di elaborazione, nella quale sono stati
integrati i dati di "verità a terra", ha portato alla produzione di
immagini più efficaci ai finidi una loro interpretazionein chiave
litologica, dalle quali è stata tratta una carta litologica. I dati di
"verità a terra" sono stati inoltre utilizzati per l'estrazione delle
f m e spettrali da utilizzare per una classificazione automatica,
dell'irnmagine di tipo supervised, con l'algoritmo deiia Massima
Verosimiglianza. I risultati ottenuti con i due metodi,
interpretazione e classificazione automatica, sono stati messi a
confrontoe discussi criticamente.In particolare, è emerso che la
carta prodotta in modo automatico risente fortemente della
differenteesposizionedeiie superficie deiia"rigidità" del metodo
neiia definizione dei limiti litologici. L'utilizzazione dei dati
Landsat TM per la realizzazione di carte litologiche, pur in aree
particolarmente favorevoli quale queiia di studio (priva di
copertura vegetale), presenta notevoli problemi, in particolare
connessi con la scarsa variabilità spettrale dei diversi iitotipi,
con la presenza di patine di ossidazionee con l'estesa copertura
detritica
Rimane comunque confermata la validità del telerilevamento
per l'indagine geologica preliminare, in particolare di aree
caratterizzate da difficile accessibilità.

Elaborazione ed interpretazione di immagini Landsat per
l'inquadramento geologico del Nama Group (Repubblica
del Sud Africa)
Tesi di Laurea di Vittoria ZieheUa
Relatore: Prof E. Pranzini
Correlatore: Prof. E. Abbate, Dr. A.R. Newton

.

Università degli Studi di Firenze
Corso di Laurea in Scienze Geologiche - Anno 1993

Con questo studio ci si è proposti di dare un contributo ai
riconoscimento ed alia mappatura delle litologie costituenti il

Fig.1- lmmagine Landsat TM (WRS 177-80 NE) del 07/01/87 (7-4-1 con
stretching lineare).

NamaGroup neiia Repubblica Sudafricana, utilizzando immagini
Landsat TM,affiancate da controlli sul terreno.
I1 Nama Group, del quale viene analizzata sia la stratigrafiache
la collocazione nell'ambito della geologia dell'Africa
meridionale, è una successione sedimentaria particolarmente
interessantepoichè, pur registrandoil passaggiotra Precambriano
e Cambriano, risulta essersi depositata all'incirca tra i 540 ed i
520 Ma. Ciò nonostante, lo stato attuale delle conoscenze sul
Nama Group nella repubblica Sudafricana è ancora piuttosto
carente.
Le caratteristiche della zona studiata, che presenta un clima di
tipo semi-arido,un'estensione vasta e condizioni di accessibilità
sfavorevoli all'esecuzione di una campagna sul terreno di tipo
classico, ne fanno l'area ideale per uno studio da satellite. A
questo si aggiunge la scarsità di materiale cartografico e
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conferenze, workshop, seminari, corsi
ISPRS - Sixth International
Symposium - PHYSICAL
MEASUREMENTS AND
SIGNATURES IN REMOTE
SENSING
17 - 21 January 1994
Va1 d'Isère, France
Contact:
CARTE BLANCHE - Alain
Thabaud
173, avenue de Lautrec
8 1100 Castres - France
Tel: (33) 637231O0
Fax: (33) 63723032

SECOND THEMATIC
CONFERENCE REMOTE SENSING
FOR MARINE AND COASTAL
ENVIRONMENTS
31 January - 2 February 1994
New Orleans, Louisiana, USA
Contact:
Environmental Research Institute of
Michigan
P.O. Box 134001
Ann Arbor Mi 48 113-4001

15th INTERNATIONAL
COMMUNICATIONS - SATELLITE
SYSTEMS CONFERENCE

EGISIMARI '94
FIFTH EUROPEAN CONFERENCE
AND EXHIBITION ON GIS

28 February - 3 March 1994
San Diego, Califomia, USA

March 29 - 1 Apri1 1994
Paris, France

Contact:
Raul D.Roy
TRW Space and Electronics Group
One Space Park Drive
R1012753 Radondo Beach,
CA 91078
Tel: +l 3101812 1690
FAX +l 3101812 71 10

Contact:
Egic Conference Bureau
P.O. Box 80.1 15
3508 TC Utrecht, The Netherlands
Tel: ++ 31 30 534261
Fax: ++ 3 1 30 523699

AIT - VI CONVEGNO NAZIONALE
1 - 4 Marzo 1994
Roma, Italia
Contact:
P.Dainelli c/o GEOMAP
Via dei Della Robbia, 28
50132 Firenze, Italia
Tel: 055 242332
Fax: 055 2478591

FIG XX CONGRESS
GIS IN BUSINESS 94 EUROPE
31 January - 3 February 1994
Amsterdam, The Netherlands
Contact:
Vanessa V. Lawrence
Gis in business 94 Europe
Overtoom 60
1054 HK Amsterdam
The Netherlands

5 - 15 March 1994
Melbourne, Australia
Contact:
Congress Director
P 0 Box 108
North Balwyn
Victoria 3 104, Australia
Tel: +61 613 651 2934
Fax: +61613 651 2353

ICOGRAPHICS '94
GIS 94
21 - 24 February 1994
Vancouver, Canada
Contact:
Gis 94 Registration Coordinator
Symposium Office
Suite 207 - 1102 Homer Street
Vancouver, BC
Canada V6B 2x6
F a : ++l 1-800-6610044

15 - 18 Marzo 1994
Milano
Contact:
Segreteria Scientifica
AICOGRAPHICS
Via Capranica 14,20131 Milano
Tel: (02) 2664876
Fax: (02) 26680292

1994 ASPRSIACCSM ANNUAL
CONVENTION
24 - 28 Apri1 1994
Seattle, Wash., USA
Contact:
Mary CuUen, ASPRSIACSM '94
5410 Grosvenor Lane
Bethesda, MD 208 14-2122, USA

TENTH THEMATIC CONFERENCE
GEOLOGIC REMOTE SENSING
9 - 12 May 1994
San Antonio, Texas, USA
Contact:
ERIM 1Thematic Conference
P.O. Box 134001
Ann Arbor, MI 48 113-4001 USA
Tel: ++ 1 313 9941200 ext 3234
Fax:++ 13139945123

SPATIAL ACCURACY OF
NATURAL RESOURCE
DATABASES
16 - 20 May 1994
Williamsburg, VA., USA
Contact:
James L.Smith
Dept. of Forestry
319 Cheatham Hall, Virginia Tech
Blackburg, VA 244061-0324, USA
Tel:+17032317811
Fax: +l 703 231 3330
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20" Anniversary of the GDTA International Symposium
INFORMATION GEOGRAPHIQUE /
TELEDETECTION ET FORMATION
GEOGRAPHICAL INFORMATION /
REMOTE SENSING AND TRAINING

URISA 94
7 - 11 August 1994
Milkwaukee, Wis., USA
Contact:
The Urban and Regional Information
System Association
900 Second ST. N.E., Suite 304
Washington, DC 20002, USA
Tel: +l 202 289 1685

17 - 19 Mai 1994
Toulouse, France

Contact:
Europa Organisation / Coiloque GDTA
40 Boulevard des Récollets
BP 4406
1405 Toulouse Cedex, France
Tel: +33 61 326699
Fax: +33 61 326600

......e*.

UNITED NATIONS INTERNATIONAL
CONFERENCE ON POPULATION AND
DEVELOPMENT

5 - 13 September 1994
Cairo, Egypt
Contact:
ICPD Secretariat
C/OUnited Nations Population Fund
220 East 42nd Street
New York, NY, 10017 USA
Tel: 212 297 5222
Fax: 212 297 4915

e.............

Offerte Professionali Soci
Carolina Santini, nata a Firenze il 301
0111966. Laurea nel 1992 in Scienze
Geologiche, con indirizzo geologicoterritoriale, presso l'Università degli
Studi di Firenze. Tesi di Laurea: Studio
del1'evoluzione geomorfologica recente
deiia fascia costiera della Maremma
Settentrionaieper mezzo dei dati Landsat
Corsi e stages: corso A.I.T. su
"Fotointerpretazioni su immagini
telerilevate in Geologia" (I.A.O., Firenze
19 - 23 Ottobre 1992); XVI Corso postLaurea in "Telerilevamento e valutazione delle risorse naturali", organizzato dall'Istituto Agronomico per
l'oltremare (Firenze, 14 Gennaio - 9
Luglio 1993); stage di rilevamento in
campagna nella regione del Nefzaoua (4
- 27 Maggio 1993 e alla redazione della
"Land units map of the Kebili area,
Nefzaoua, Southern Tunisia".
Competenze: buona conoscenza dei
sistemi di elaborazione di immagini
(ERDAS e RSM) e di programmi in
ambienteDOS. Buonaconoscenzadella
lingua Francese ed Inglese.
La sottoscritta è interessata ad offerte di
lavoro nel settore del Telerilevamento
sia in Italia che d'estero.
Carolina Santini
Via delle Fontanelle 12
500 16 Fiesole (Firenze).

Mirko Labbri, nato il 22/12/1966,
cittadino italiano, milanese, celibe.
Master in Remote Sensing, Image
Processing and Applications- Università
di Dundee, Scozia.
Laurea in Scienze Geologiche Università di Bologna 110 e lode; un
anno presso l'Università della Califomia
- Santa Barbara.
Competenze: Ottimo inglese e francese.
Programmatore C, Pascal, Fortran,
Basic.
Esperienze su sistemi MS-DOS, UNIX
e macintocsh; esperienzacomerilevatore
in campagna GPS nel Delta Padano.
Cerca occupazione (preferibilmente
Nord-Italia se temporanea).
Mirko Labbri
Via Capo di Luca 3 1
40 126 Bologna
Tel. 05 1-249599.

Maria Carla Ferrari nata a Reggio
Emilia il 10 dicembre 1963. Laurea in
Scienze geologiche presso l'università
di Parma nel 1987, con una tesi in
telerilevamento; il digital image processing relativo è stato condotto presso
l'Istituto per la Geofisica della Litosfera
del CNR a Milano. Dottorato di Ricerca
in Scienze della Tema, in cui ha svolto
un lavoro sia con dati da satellite che con
misuredi riflettenza spettrale in laboratorio su una zona della Somalia, si èrecata
ripetute volte negli StatiUniti permotivi
di studio (University of Michigan (Ann
Arbor, Michigan), JPL (Pasadena,
California)).
Esperienze lavorative: Remote Sensing
Center della FAO, Telespazio s.p.a. (licenziatasiper seguire il Dottorato).Presso Telespazio si è occupata dell'utilizzo
di immagini da satellite nell'ambito di
un sistema informativo territoriale. Ha
ultimamente condotto ricerche in
telerilevamento e GIS presso l'Istituto
Agronomicoper l'oltremare (Firenze).
Interessata a una collaborazione lavorativa che possa proseguire e trarre vantaggio dalle sue precedenti esperienze,
possibilmentein zonaEmilia-Romagna,
trovandosi ora, per motivi familiari,impossibilitata a grossi spostamenti.
Maria Carla Ferrari
Via S.Filippo 25
42 100 Reggio Emila
Tel: 05221436044
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ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI TELERILEVAMENTO

-

VI CONVEGNO NAZIONALE " ROMA '94"
Il telerilevamento aerospaziale per l'ambiente e
il territorio in Italia: dalla ricerca al servizio

-

l 4 marzo 1994

presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche
P.le A. Moro, 7 Roma

-

Annuncio preliminare e richiesta di contributi
Presentazione del Convegno

Modalità di partecipazione

I1 telerilevamento aerospaziale in Italia è ampiamente
maggiorenne, vantando oltre vent'anni di esperienze scientifiche e di applicazioni a livello operativo.
Presentato ora come ricerca ora come servizio, a volte con
molta confusione a livello di domanda e di offerta, il
telerilevamento ha visto nella Associazione Italiana di
Telerilevamento un organismo sempre pronto ad offrire un
forum dove dibattere ed approfondire questi temi.
Tale evento, collocandosi presso la prestigiosa sede del
Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma, vuole
caratterizzare la necessità da molti sentita di porre mano ad
una valutazione che sottolinei, in modo chiaro ed
esemplificativo, i passaggi che hanno portato, portano o
porteranno ad un trasferimento di know how e di valore
aggiunto dalla ricerca agli utilizzi di carattere applicativo.
La richiesta che nasce quindi dal Comitato Organizzatore
è quella di sottolineare le basi scientifiche dei servizi di
carattere tematico-applicativo e nello stesso tempo la
possibile valenza applicativa delle molte ricerche attualmente in corso.
Tenendo presente questa chiave di lettura siamo convinti
di aprire spazi per ampi dibattiti durante i lavori del
Convegno; siamo altresì convinti di stimolare momenti di
possibile confronto e di proporre la definizione di obiettivi
a breve e medio termine; tutto ciò in linea con quello che
deve essere il compito di una comunità scientifica e cioè,
nel quadro di una ottimizzazione delle risorse a disposizione.
non solo di vedere, ma anche di prevedere, non solo di fare,
ma anche di programmare.

Coloro cheintendono presentare un contributo sono invitati
a preparare un Articolo in forma breve di 4 pagine,
secondo le specifiche da richiedere alla Segreteria AiTDr. P. Dainelli c/o Geomap, Via dei Della Robbia 28 50132 Firenze (Tel. 055- 242332, Fax 055-2478591).
L'articolo deve pervenire in formato camera ready e sarà
rifiutato se non rispetterà le specifiche richieste.
Gli articoli in forma breve saranno esaminati dal Comitato
Scientifico che sulla base del contenuto, dell'originalità e
del tema trattato accetterà o meno il contributo e lo
allocherà alla sessione più opportuna (in Aula o Poster).
Gli articoli in forma breve saranno stampati, nella forma
in cui perverranno, prima dell'inizio del Convegno e
costituiranno gli Atti del Convegno stesso; non è prevista
la stampa di altro materiale.
Gli autori che intendessero valorizzare il loro contributo
tramite una forma più estesa o su un supporto diverso
troveranno nella Rivista Italiana di Telerilevamento uno
strumento più adeguato.
Gli articoliin forma breve devono pervenire entro il 15.01.94
alla Segreteria Scientifica del VI Convegno Nazionale AiT,
c/o Prof. C.M.Marino, DipScienze della Terra - Sezione
Geofisica, Via Cicognara 7, 20129 Milano. Gli articoli
devono essere accompagnati da una nota che identifichi
l'autore cui fare riferimento per eventuali comunicazioni
(specificandoEnte di appartenenza, indirizzo e numeri di
telefono e fax)e se l'articolo è esplicitamente candidato per
una sessione poster.
Non saranno ammessi alla presentazione nè alla
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome
Ente

I

Indirizzo
CAP

,

Nome

1 (

citt~

Tel.

M

1

1

7
Fax

Socio AIT
Ina(
Intende partecipare al Convegno
Intende iscriversi al Convegno e presentare un articolo
(pagheràla quota di iscrizione dopo la comunicazione dell'accettazione del lavoro)
Ha pagato l'iscrizione di L.
sul cc. postale n.29688504 AìT-Firenze e attende fattura
Ha pagato l'iscrizione di L.
sul cc. bancario n. 17984/00 AIT c/o Cassa di

H

7

1

7

.
L

I

Risparmio di Firenze, Ag. 19 Piazza Puccini 1, 50 144 Firenze e attende fattura
Chiede che gli venga inviata fattura preventiva
Intestazione della fattura:

H

I

I

cod. fis.I

I

I

1

P.IVA.~

Inviare a: Segreteria AIT, c/o GEOMAP, Via Della Robbia 28,50132 Firenze

E' previstal'iscrizione per un giorno: per iSociAiTL. 100.000,
per i non Soci L. 150.000,per gli studenti L.20.000. Le cifre
sono comprensive di IVA ( l'emissione della fattura è obbligatoria).L'iscrizionedà dirittoaila partecipazioneai lavori
del Convegno per i giorni d'iscrizione e a ricevere gli Atti.
Gliiscrittipossono effettuareil pagamentoo prima dell'inizio
del Convegno tramite versamento sul conto corrente
postale n. 29688504AIT-Firenze o conto corrente bancario
n. 17984/00 AiT c/o Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 19,
Piazza Puccini 1, 50144 Firenze, fornendo i dati per la
fatturazione, o direttamente in contanti ali'apertura del
Convegno. Dopo l'awenuto pagamento sarà inviata la
relativa fattura. Coloro che avessero necessità dell'emissione
della fattura prima del pagamento, sono pregati di prendere
contatto con la SegreteriaAiT- Dr. P.Dainelli c/o Geomap,
Via dei Delia Robbia 28 - 50132 Firenze (Tel. 055- 242332,
Fax 055-2478591).

pubblicazione articoli, dei quali almeno un autore non
abbia versato la quota di iscrizione al Convegno..

Altre Manifestazioni
Nell'arnbito del Convegno sono previste le seguenti
manffestazioni:
- Assegnazione Premio Giovani AIT per il migliore
contributo derivato da una tesi di laurea nel campo del
teledevamento, discusso tra il 1.6.92 e il 31.11.93, e
presentato solo a nome del laureato.
Per questi contributi viene richiesta la quota di iscrizione
al Convegno di L.50.000.
I1 premio GiovaniAiT è sponsorizzato dalla BULL Italia e
sarà assegnato da un Comitato ad hoc.
- Premio per il miglior contributo scientifico. Il premio sarà
assegnato dal Comitato Scientifico sulla base del testo
dell'articolo.
- Premio per il miglior Poster. I1 premio sarà assegnato dal
Comitato Scientifico tenendo conto del testo deli'articolo
e del poster installato.
- Esposizione tecnica industriale. Gli Enti interessati sono
pregati di prendere contatto con la Segreteria AiT- Dr.
P.Dainelli c/o Geomap, Via dei Della Robbia 28 - 50132
Firenze (Tel. 055- 242332, Fax 055-2478591).

Date da ricordare
Termine ultimo per l'arrivo degli articoli in
forma breve.
Termine ultimo per la presentazione dei
lavori di tesi.

Iscrizioni

Comunicazione accettazione lavori.

Le quote d'iscrizione sono le seguenti: per i Soci AIT
L.250.000, per inonSoci L.350.000, per studentiL.50.000.

10.02.94

Pagamento quote iscrizione degli Autori e
stampa degli Atti.
n02 - novembre 1993
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informazioni ai Soci
CONSIGLIO DIRETTIVO, BOLOGNA 30 APRILE 1993

Presenti: Alessandro,Arcozzi, Cumer,Dainelli, Galli,Mogorovich,
Sarfatti. Assenti giustificati: Alberotanza, Belia, Calabresi,
Cappellini, Lechi, Marino, Spagna, Vetrella.
Attività culturale 1993.
Convegno Nazionale.
Galli riferisce che, in seguitoaileproposteorientativedella riunione
del 22.01.93, sono statipresi accordi con il CNR per gli spazi presso
la sede centrale di Roma, per la settimana dai 29 novembre al 3
dicembre 1993. Riguardo agli atti, si decide che l'impegno di
stampare per distribuirli ai Convegno comporta troppi rischi. Si
decide di richiedere comunque la consegna dei testi definitivi al
Convegno e di stampare solo i testi che sianopervenuti entro le date
di svolgimento del Convegno stesso.
Corsi
Galli riferisce su di una recente riunione con il CSEA di Torino, a
cui ha partecipato anche Lechi, riguardoal corso in Telerilevamento,
che dovrebbe svolgersi a cavallo tra il 1994 e il 1995. Riferisce
anche che si è ritenuto opportunosvolgere una indagine preventiva
di mercato, dato il costo e la duraia del corso, specialmente nei
riguardi deil'industria che dovrebbe avere interesse ad investire nei
partecipanti. Si decideche AIT abbiaun rappresentantenelcomitato
Organizzatore,che AiTconhibuisca sostanzialmente a costituirela
strumra docente, deila quale mantengacomunqueil controllo, e che
ci sia un ritorno economico anche per l'Associazione. Viene
proposto Lechi come responsabile per AIT. Si decide anche che il
corso debba avere carattere il pia possibile applicativo, secondo le
indicazioni che emergeranno daii'inchiesta presso l'industria.
Dainelli propone unagiornataAIT sulla formazione.Sarfatti ricorda
una manifestazione sulla formazione a Sirasburgo, in maggio,
nell'ambito EURISY, che potrebbe essere occasione di contatti e
alia quale pensa di partecipare. Sidecidedi dedicare alla formazione
il workshop pre-Convegno, nominando Lechi responsabile e
suggerendoaltrinomi per ilgnippoorganizzatore:Pranzini, Sarfatti,
Alberotanza, R.CarlB, Travaglia, oltre naturalmente a Marino.
Altre attività
Galli riferisce sulle richieste da piiì parti di corsi brevi. Propone di
organizzare una nuova edizione del Corso di Base, coinvolgendo
Gomarasca e Brivio. Dainelli ricorda le richieste per un corso di
trattamento di immagine per il quale era stato già proposto, come
sede, l'Istituto Agronomico per l'Oltremare.
Galli ricorda la giornata dedicata alla statistica nel Telerilevamento
(Roma, 5 maggio), organizzata in coiiaborazionecon l'università
La Sapienza, daila quale può scaturire l'iniziativa per un gruppo di

lavoro e forse per un corso. Annuncia la tavola rotonda che si terrà
al prossimo Convegno AIC (Pavia, 28 maggio), per la quale vengono
delegati Cumer e Dainelli. Riferisce che la partecipazione AIT al
ConvegnoERIM di Grazèstata attiva.Annunciacheilquestionario
del Gruppo Qualità dei Dati è pronto per esserediffusoe Dainelli se
ne incarica. Per la seconda edizionedel corso Fotomterpretazionein
Geologia, Dainelli si rimetterà in contatto con 1'1140. Riguardo
all'incontro sul Telerilevamentoper il controllo dei danni da piogge
acide e da incendi, da organizzare in collaborazionecon il Centro
Interregionale e la Regione Toscana, Cumer si sta giil interessando
di definire una data.
Galli comunica che Brivio e Gomarasca, CNR-IGL, stanno
preparando un workshop su Telerilevamento e applicazioniin wne
montagnose, per l'inizio del 1994, in risposta a quelio tenutosi a
Grenoble. Cumer suggerisce di dedicarlo espressamente alle zone
alpine e di invitare esperti svizzeri e austriaci.
Galliriferiscesu di unarichiesta di Parnpaloniperunacollaborazione
AIT d'organizzazione della parte esposizione del Convegno
IGARSS del 1995 a Firenze. Si decide di accettare e si delega
Dainelli, aila condizione che la collaborazione sia estesa al piano
tecnico e scientifico, che un rappresentante AiT sia incluso nel
Comitato Scientifico e che Dainelli sia incluso nel Comitato
Organizzatore.
"AITinforma", "RivistaItaliana di Telerilevamento" (RIT).
Mogomvich riferisce sulle decisioaiprese nella riunionedel gruppo
di redazione a Firenze, il 21 aprile 1993:
- considerando i costi di ayestimento e il possibile getiito della
pubblicità, viene fissato un tetto di spesa per la stampadi non piiì di
12 milioni a numero;
- il numero delle pagine deve rimanere fisso a 64, incluse 8 di
pubblicità; le pagine di pubblicità verranno assegnate in ordine di
richiesta, fmo a esaurimento; i problemi tecnici sono esclusiva
competenza della redazione;
- la stampa a colori viene limitata all'indispensabile e sempre a
giudizio della redazione;
- di ogni articolo scientifico vengono stampati 200 estratti a colori,
obbligatori a carico degli autori;
- il primo numero della RIT sarà stampato in 1300 copie, per
consentire una diffusione promozionale; saranno chiesti preventivi
a varie tipografie, su un progetto definitivoe il lavoro verrà affidato
secondo il prezzo piiì basso, tenendo conto però del problema dei
contatti della redazione con la tipografia;
- viene deciso che le persone definite nella riunione di Consiglio
m--
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Galli chiede ai Consiglieri di preparare proposte di candidati, in
particolaredi giovani e di persone che si impegnino preventivamente
a svolgere mansioni societarie.Propone di aumentare il numero dei
Consiglieri fino al massimo di 12 consentito dallo Statuto e di
cooptareeventualmentealcunideiprimi noneletti come collaboratori.
Si approva. Si decide che Dainelli invierà quanto prima la lettera di
annuncio delle elezioni e di sollecitazionedi candidature e che la lista
del Consiglio Direttivo dovrà essere definita nella prossima riunione,
verso la metà di giugno 1993.
Nuove associazioni.
Si esaminano le domande di associazionepervenute fino ad oggi: 8 Soci
ordinari, 1 collettivo e 1 giovane, che vengono tutte accettate
ail'unanirnità.

Direttivo de122.10.93 costituiscono il Comitato Scientifico, mentre
tutte le altre che possono essere attivate di volta in volta per
referaggio e collaborazione alla redazione, costituiscono un gruppo
di Consulenti Scientifici.
Alessandro obietta che gli estratti a pagamentopenalizzanoi giovani
e tutti gli autori che non hanno fmanziamenti. Si decide che il
Consiglio Direttivo può considerare casi singoli da finanziare e in
particolarecasi di autori Soci al di sotto dei 35 anni. Si decide anche
che gli inserzionisti di pubblicità hanno diritto a 50 copie gratuite
della RIT, ma che la spedizione è a loro carico.
Galli si impegna a portare a termine i contatti in corso per la
pubblicità, con l'obiettivo di passare poi la gestione alla redazione
della rivista. Si decide che le condizioni economiche per stampare
il primo numero ci sono e quindi di procedere.
Nuovo Consiglio, elezioni.

Ii Segretario
Pietro Dainelli

I1 Presidente
Sergio Galli de Paratesi

CONSIGLIO DIRETTIVO, ROMA 15 LUGLIO 1993

il presentatore) abbia pagato l'iscrizione al Convegno (da richiedere
al momento dell'accettazione dell'articolo);
-di considerare successivamente gli articoli più interessanti, o i cui
autori ne facciano richiesta, per la loro eventuale pubblicazione
estesa sulla RIT;
- che le scadenze sono: il 30.1 1.93 come termine ultimo di invio
degli articoli brevi e il 15.01.94 per la comunicazione
dell'accettazione;
- di inserire nel volume di tali atti l'eventuale pubblicità di sponsor.
Vengono inoltre decise le quote di iscrizione al Convegno da
comunicare sul call-for-paper. Intero Convegno: Soci & 250.000,
non Soci£ 350.000, studenti£50.000; iscrizione perun giorno: Soci
& 100.000, non Soci & 150.000, studenti £ 20.000. Le quote sono
comprensive di IVA.
Galli propone di istituire forme di premio per i migliori lavori
presentati al Convegno. Cumer annuncia di aver avuto una offerta
dalla "Bull spa" di un contributo per istituire una borsa di studio o
un premio e propone di utilizzarlo in questa occasione.
Dopo discussione si decide di istituire:
- un premio per la migliore comunicazione derivata da una tesi di
laurea e presentata con il solo nome del neo-laureato, da
sponsorizzarsi dalla "Bull spa";
- un premio per il miglior lavoro presentato in aula;
- un premio per il miglior poster;
tutti i premi dovrebbero preferibilmente essere non in denam e la
loro natura e entità sarà da decidere successivamente.
Mogorovich si incarica di modificare il call-for-paper e farlo
ristampare a Pisa.

Presenti: Alberotanza, Alessandro, Calabresi, Chiarantini per
Cappellini, Cumer, Galli, Dainelli, Marino, Mogorovich, Pranzini.
Assenti giustificati: Arcozzi, Belia, Lechi, Spagna, Vetrella.
VI Convegno Nazionale
In apertura di seduta, Alberotanza e Marino fanno notare la
concomitanza con il nostro Convegno, dal 29.1 1.93 al 01.12.93, del
Convegno "Il Telerilevamento nella diagnosi ambientale",
organizzato presso la FAST da Associazione Geofisica Italiana
(AGI) e Società Italiana di Ecologia (SITE), e chiedono di discutere
subito il problema. Galli esprime rammarico per non essere stati
avvertiti, tanto più essendo il Convegno organizzatopresso IaFAST
e avendo lui stesso incontrato di recente il Presidente della SITE.
Chiede il parere dei Consiglieri. Dopo discussione e dopo aver
verificato la disponibilità degli spazi presso la Sede del CNR a
Roma, si decide di spostare il Convegno AIT nel periodo 1-4 marzo
1994. Si discute poi sulle scadenze intermedie. Marino fanotare che
queste dipendono dalle decisioni riguardo alla stampa degli atti.
Dopo discussione si decide:
- di richiedere, in luogo degli abstract, articoli in forma breve, di 4
pagine ciascuno (incluse figure in bianco e nero), che dovranno
essere inviati camera ready;
- di considerare questi articoli come atti da pubblicare per la data del
Convegno e non pubblicare gli articoli estesi successivamente;
- di rifiutare articoli brevi più lunghi o più corti di 4 pagine e
comunque di sottoporne tutti i testi all'approvazione del Comitato
Scientifico;
-di pubblicare solo i testi dei quali almenoun autore (preferibilmente
MTinfma- Rivista italiana di TELERILEVAMENTO
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Elezioni nuovi Organi Direttivi.
M a ~ raccomanda,
o
nella scelta delle candidature, di tenere conto
del possibile indirizzodel prossimo ConsiglioDirettivoe soprattutto
di non disperdere l'esperienza gih fatta e cercare di assicurare una
certa continuità di gestione al nostro sodalizio. Suggerisce di
esaminare le ipotesi di candidatura in relazione alle cariche previste
dallo Statuto. Pranzini ritiene che si debba dare la preferenza a
candidati che abbiano dimostrato di essere disponibili a impegnarsi
e diano garanzie. Si analizzano le possibilità di candidatura dei
membri uscenti, chiedendo contemporaneamente la disponibilità
dei presenti. Pranzinipropone Alberotanzaper Presidente,Calabresi
per Vicepresidente e Marino come Segretario Scientifico. Gli altri
Consiglieri sono favorevoli all'unanimità. Alberotanza e Calabresi
ringraziano e si riservano di dare una risposta.

Dainelli comunica candidature arrivate alla Segreteria: Argentieri,
Roberto Carlà, Conese, Malagoli, Ratti per il Consiglio Direttivo,
Maselli come Revisore dei Conti. Vengono tutte accettate dal
Consiglio. Vengono poi fatti altri nomi di Soci che si sono dichiarati
disponibili: Gomarasca, Buffoni, Chiarantini. Calabresi propone
Pierdicca e Arledler. Cumer propone Marchetti. Dainelli si incarica
di contattarli. Dainelli ricorda infine che le liste debbono essere
pronte au'inizio di settembre e che occorre completare la lista del
Consiglio Direttivo.
Al termine della seduta vengono approvati senza variazioni il
verbale dellariunionedel30 aprile 1993ele domandediassociazione
pervenute fino ad oggi, 3 Soci ordinari, 2 collettivi e 1 giovane.

Ii Segretario
Pietro Dainelli

Il Presidente
Sergio Galli de Paratesi

Organi delltAssociazione per il triennio 1991-1993
Presidente: Ing. Sergio Galli de Paratesi, Via Marzorati, 1 10 - 21 100 Varese
Vicepresidente: Dr. Adriano Cumer ,Centro Interregionale, Via del Nazzareno, 12 - 00187 Roma
Segretario Generale: Dr. Pietro Dainelli, GEOMAP, Via Della Robbia 28 - 50132 Firenze
Segretario Scientifico: Prof. Carlo Maria Marino, Dip. Scienze della Terra Università di Milano, Via Cicognara 7, 20129 Milano
Tesoriere: Dr. Valeria Alessandro, Viale Redi, 43 - 50144 Firenze
Consiglieri: Dr. Luigi Alberotanza - CNR-ISDGM, Venezia; Dr. Rita Arcozzi - Regione Emilia-Romagna, Bologna; Col. Vanni Belia IGMI, Via C.Battisti 10 - 50122 Firenze; Dr. Gianna Calabresi - ESA-EARTHNET, Frascati; Prof. Vito Cappellini - Facoltà d'Ingegneria,
Università di Firenze; Dr. G. Lechi, Politecnico, Milano; Dr. Paolo Mogorovich - CNR-CNUCE, Pisa; Dr. Valerio Spagna - Regione Veneto,
Venezia; Prof. Sergio Vetrella - Facoltà d'Ingegneria, Università di Napoli
Sindaci Revisori: Dr. Carlo M. Marini - Firenze; Prof. Enzo Pranzini - Dip. Scienze della Terra, Università di Firenze; Dr. Paolo Sarfatti Istituto Agronomico per l'oltremare, Firenze
Probiviri: Prof. Roberto Cassinis - Dip. Scienze della Terra, Università di Milano; Comm. Licinio Ferretti - Compagnia Generale Riprese
Aeree, Parma; Prof. Roberto Frassetto - CNR-ISDGM, Venezia

QUOTE DI ASSOCIAZIONE
L'Associazione tiene a ricordare a tutti i
Soci c h e le quote associative sono s t a t e
rivedute come riportate qui a fianco.

SOCI ORDINARI INDIVIDUALI
SOCI GIOVANI
.
SOCI COLLE'ITIVI
SOSTENITORI INDIVIDUALI
SOSTENITORI COLLETTIVI

L. 50.000
L. 25.000
L. 250.000
L. 80.000
L. 500.000

OFFERTE PROFESSIONALI
Dal prossimo numero della rivista è prevista una rubrica contenente brevi offerte professionali inerenti a campi di attività
legate al telerilevamento. Si invitano, pertanto, professionisti e ditte a presentare il proprio profilo sotto forma di " Biglietto
da Visita". L'annuncio sarà pubblicato sui 3 numeri annuali previsti ed eventuali numeri speciali.
Si prega di inviare il materiale entro il 15 gennaio 1994 a:
Segreteria AIT - P. Dainelli c/o GEOMAP
Via dei Della Robbia 28, 50132 Firenze
PAGAMENTO :
1) Effettuare un versamento sul cc postale n.29688504 AIT-FIRENZE della somma di L.300.000
2) Indicare nello spazio della causale: OFFERTE PROFESSIONALI.

Le pubblicazioni saranno effettuate non appena perverranno gli accrediti sul cc postale.
no 2 - novembre l993
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CORSI

E' stata tenuta aFirenze, dai4 all' 8 ottobre 1993,la seconda edizione del corso AIT " F o t o i n t e h o g i a " .
Come per l'edizione 1992, la nostra Associazione ha potuto profittare, per questa occasione, delia generosa e fattiva collaborazione
deli'Istituto Agronomico per l'oltremare di Firenze, che ha messo a disposizione i locali e le attrezzature, ha collaborato ali'organizzazione
e alla docenza, ha concesso a studenti e docenti l'accesso aila mensa al prezzo riservato ai propri dipendenti. Questo, insieme aila
collaborazione dei docenti, tutti Soci AIT che hanno prestato la loro opera gratuitamente, ha permesso di mantenere le quote di iscrizione entro
livelli molto accessibili. Grazie a tutti.
La partecipazione è stata numerosa, fino a coprire tutti i 16 posti prefissati. I1 90% dei partecipanti erano laureandi o neo- laureati, la
maggioranzasenza un'occupazione stabile. Nelle intenzioni dei suoi promotori, lo scopo del corso era, fondamentalmente, quello di verificare
la trasferibilità delle metodologie e delle esperienze fotointerpretative sviluppatesi con l'impiego delle fotografie aeree, alle riprese con sensori
non fotografici, in particolare da satellite, tradotte in vario modo su supporto fotografico o su monitor. Questo perchè, in geologia e
geomorfologia, la componente interpretativa delle forme del paesaggio è considerata preminente rispetto all'analisi spettrale. In realtà, da
diversi contributi dei docenti intervenuti, e in particolare da quei docenti che trattavano temi connessi con il riconoscimento delle litologie
e la differenziazione delle unità geologiche, o con la morfologia delle zone pianeggianti, è emerso un significativo progresso riguardo alle
possibilità di analisi delle caratteristiche spettrali delle immagini, anche in regioni con estese copeme, come le nostre. Da notare, tra questi
docenti, alcuni neo- laureati, o quasi, che hanno trasferito con sapienza ed entusiasmo le loro esperienze ai colleghi meno esperti.
A complemento degli argomenti base, sono state introdotte due lezioni apparentemente anomale: una verteva sulle tecniche e le applicazioni
del telerilevamento di prossimità, argomento raramente trattato, ma di interesse pratico; i'altra trattava di fotogrammetria e cartografia, troppo
spesso trascurate nei corsi di laurea in Scienze Geologiche, ma pur sempre il supporto più comune per la presentazione e il trasferimento dei
dati.
Riteniamo che un corso come questo potrebbe essere reso più efficace qualora fosse preceduto da un corso di trattamento di immagine che,
del resto, è nei programmi della nostra Associazione.
Per un maggiore dettaglio sull'irnpostazione e sui contenuti del corso, riportiamo qui di seguito il programma svolto, con argomenti e docenti.
Lunedì 4 ottobre
9.00-10.00 :Attività di Telerilevamento dell'Istituto Agronomico per l'oltremare. Presentazione della Carta delle Unità di Terre dell'area
di Kebili, Tunisia. (Istituto Agronomico per l'oltremare).
10.00-13.00:Basi del Telerilevamento, satelliti e sensori, principi di elaborazione delle immagini. (R. Carlà, CNR-IROE, Firenze)
14.00-16.00:Esempi di elaborazioni di immagini per applicazioni in geologia. (E. Pranzini, Dip. Scienze della Terra, Firenze).
16.30-18.30:Utilizzazione di immagini TM per la realizzazione di cartografia geologica del Nama Group, Sud Africa. (V. Zichella, AIT).
Martedì 5 ottobre
9.00-18.30 :Interpretazione stratigrafica su immagini telerilevate (con esercitazione). (M. Sgavetti, Dip. Scienze della Terra, Parma).
Mercoledì 6 ottobre
9.00-13.00: Interpretazione strutturale su immagini telerilevate; analisi delle fratture (con esercitazione). (P. Dainelli, Geomap, Firenze).
14.00-18.30:UtilizzazionediimmaginiTM perdifferenziazionedi litologie su un'areadell'Angola (conesercitazione). (V. Alessandro, AIT).
Giovedì 7 ottobre
9.00-13.00:Tecniche e applicazioni di Telerilevamento di prossimità (con esercitazione). (A. M.Tonelli, professionista, Rovereto.)
14.00-18.30:Supporto della fotogrammetria e della cartografia alla fotointerpretazione. (R. Chiggio, Gen. Corpo Tec. dell'Esercito (GEO)).
Venerdì 8 ottobre
9.00-13.00:Contributo del Telerilevamento per la cartografia delle unità geomorfologiche della Regione Veneto (con esercitazione).
(V. Spagna, Regione Veneto, Venezia).
14.00-18.30:Evoluzione geomorfologica delle pianure alluvionali (con esercitazione). (E. Pranzini, Dip. Scienze della Terra, Firenze).
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Offerta speciale delle pubblicazioni AIT riservata solo ai Soci
I Soci potranno usufruire deli'offerta facendone richiesta a:
Segreteria AiT - P. Daineiii c/o GEOMAP, via dei Della Robbia 2 8 50132 Firenze
effettuando pagamento anticipato su cc postale n. 29688504 AiT-FIRENZE

ATTI DEL QUARTO
CONVEGNO
NAZIONALE AIT (Pisa)

ATTI DEL QUINTO
CONVEGNO
NAZIONALE AIT (Milano)

Quale telerilevamentoper gli anni '90.
A cura dell' ARE CNUCE
Gratis ai Soci
£ 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
passare decisamente da uno strumento per
la ricerca ad uno strumento operativo per
la comunità. Nel momento in cui una tecnologia cerca il passaggio 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 deiie Agenzie
- analisi del rapporto costibenefici
- integrazione con tecnologie complementari
- problemi connessi con la formazione.

Telerilevamentoe ambiente:conoscere per
intervenire
£. 25.000 prezzo Soci AIT
£. 130.000 per non soci presso Editrice
Progetti, Viale Stelvio, 57 - 20159
Milano
pagine 586, Editrice Progetti
"Milano92" celebra i venti anni del
telerilevamento spaziale italiano, attraverso la misura deUe 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 deglianni sottolineandoil proprio
ruolo, a volte insostituibile, per una rapida
e efficace conoscenza di parametri atti a
caratterizzareI'ambientedovel'uomo opera
o dove pensa sarà chiamato ad operare in
un prossimo futuro.

FONDAMENTI DEL
TELERILEVAMENTO ED
APPLICAZIONI ALL'AMBIENTE MARINO
Quaderno no 1
A cura di L. Alberotanza e
M.V. Masserotti
E. 35.000 prezzo Soci AIT
£ 60.000 prezzo non Soci
pagine 360, Litografia Tacchi
Questo volume vede raccolti i contributi
dei Docenti del Corso Fondamenti del
Telerilevamento ed Applicazioni dell'ambiente marino, tenutosi dal 23 al 27
settembre 1991, presso il Castello degli
Estensi di Mesola (FE). Le lezioni
rappresentano una sintesi delle attivittà
relativeall'utilizzo del telerilevamento nelle
applicazioniall'ambiente marino, che sono
condotte dai vari docenti, completata da
una aggiornata bibliografia.

N.B. I prezzi sono comprensivi di iva e spedizione

I n o n Soci AIT possono ricevere la Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO sottoscrivendo l'abbonamento

r

AIT informa - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO
Richiesta di Abbonamento Annuale (213 numeri + eventuali numerispeciali) a & 60.000
Si prega di scrivere in stampatello

/

1

1

Cognome e Nome
Ditta
Indirizzo
C

I
L

C-ti

Prov.

Fax
Tel.
PAGAMENTO:
1) Effettuare un versamento sul cc postale n.29688504 AIT-FIRENZE della somma corrispondente ali'abbonarnento.
2) Indicare neiio spazio della causale:
- Abbonamento AIT,
- Eventuali riferimenti per la fattura: Nome o Ragione Sociale, indirizzo, codice fiscale e10 partita IVA
INDIRIZZARE A:
Segreteria AIT - P. Dainelli c/o GEOMAP
Via dei Della Robbia 28,50132 Firenze
no 2 - novembre 1993
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In questa pagina è riportato il facsimile della domanda di iscrizione all'AssociazioneItaliana di Telerilevamentoche potrà essere utilizzato,
fotocopiandolo, per I'inoih.0 deiia richiesta.

-

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

SOCIO ORDINARIO O GIOVANE
TitoloNome
Luogo e data di nascita
Residenza: Via
Tel.
Cod.fisc.

Cognome
CAP-

Prov. I
)

CAP-Citth

Prov. C)

Città
FAX
Part. IVA (personale)

Ente di appartenenza
Indirizzo: Via
Tel.
Cod.fisc. dell'Ente

FAX
Part. IVA dell'Ente

Campo di attività e relazioni con il telerilevamento
Dove desidera la corrispondenza?
Via

abitazione

17 ente

O altro (specificare sotto)
CAP-Città

Prov. C)

SOCIO COLLETTIVO
Denominazione
Sottodenominazione
Campo di attività e relazioni con il telerilevamento
Cod.fisc.
Indirizzo: Via
Te1.
Rappresentante designato
Qualifica e funzioni

Part. IVA
CAP-

Città
FAX

Prov. C)

SOCI PRESENTATORI:
Nome
Cognome
Firma

Nome
Cognome
Firma

Firma

Data

Le domande, riempite in tutte le parti appropriate e f i a t e , 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 controfirmateda due Soci presentatori, oppurecorredate da un esauriente cumculum. Gli aspiranti Soci collettivi
debbono accompagnarela domanda con una lettera su loro carta intestata e debbono obbligatoriamentedesignare un rappresentante delegato
ai rapporti con l'Associazione. L'appartenenza come Socio alia AIT decorre dal giorno di accettazione della domanda da parte del Consiglio
Direttiva e verra comunicata con lettera dalla Segreteria insieme alla richiesta di pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

~~~-

n02 - novembre 1993

Rivisia Italiana di TELERILEVAMENTO

64

