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Interferometria & Internet 

L'interesse suscitato dal breve articolo "Le risorse sul 
Telerilevamento in Internet", pubblicato sullo scorso numero della 
rivista, ci ha convinto della necessità di avere una rubrica fissa su 
Internet, che tenga aggiornati i lettori sulle ultime novità in rete nel 
campo del Telerilevamento ed affini, con recensioni di quanto via 
via si rende disponibile. Gli articoli avranno carattere tematico, ma 
saranno seguiti da un breve elenco di novità di carattere pih generale. 
Questo primo articolo riguarda l'interferometria; i prossimi saranno 
dedicati ai modelli atmosferici e al software per l'elaborazione di 
immagini disponibile in rete. I lettori sono pregati di scriverci, 
ovviamente via posta elettronica, per segnalare novità o richiedere 
informazioni su argomenti specifici. 

L'interferometria radar è un tema di grande attualità e la rete offre 
una vasta ed interessante documentazione sia agli addetti ai lavori 
che a chi vuole per la prima volta approfondire le proprie conoscenze 
su questo argomento. Ii punto di partenza obbligato è il server dell' 
ESA-ESRIN dove si possono trovare sia informazioni di tipo 
divulgativo che informazioni di tipo tecnico. I1 primo indirizzo fa 
riferimento ad un articolo divulgativo (con relative immagini) che 
descrive la tecnica ed i risultati ottenuti. Sempre qui è possibile 
trovare i nomi e gli indirizzi dei gruppi di ricerca che fanno parte 
del FRINGE group, ovvero di coloro che si occupano attivamente 
di interferometria radar: 

http://gds.esrin.esa.it:80/4DD4BFD2/Csararticle/ 

Il secondo indirizzo, invece, fa riferimento ad informazioni di tipo 
prettarnente tecnico. Qui è possibile trovare la lista delle orbite 
"interferometriche" ed il baseline delle relative immagini acquisite. 
Vi sono anche informazioni sui piani di acquisizione ed alcune 
immagini interferometriche derivate dall'elaborazione di immagini 
acquisite da ERS-1 ed ERS-2 in tandem: 

Dopo aver consultato i primi due siti, è possibile approfondire 
ulteriormente le proprie conoscenze su questa tecnica. A questo 
indirizzo è disponibile un documento che spiega in dettaglio i 
possibili campi applicativi: 

Per gli "affamati" di applicazioni che non hanno voglia di leggere 
il documento sopracitato (è lungo e dettagliato) suggeriamo questi 
due indirizzi: 

Si tratta rispettivamente di due siti (il primo in Alaska ed il secondo 
in Giappone) dove si possono osservare applicazioni relative al 
campo della sismologia e della tettonica attiva: in particolare si 

tratta delle immagini che descrivono il movimento del terreno 
causato da un evento sismico (quello di Kobe in Giappone ha avuto 
purtroppo gli onori della cronaca). 

Infine un luogo dedicato a quegli "spippolatori" che sanno 
programmare. A questo indirizzo si possono trovare i sorgenti di 
programmi dedicati all'interferometria, che con qualche 
aggiustamento possono girare su numerose workstation: 

http://sparc1 k.images.alaska.edu/sofhvare.htrnl#interferometry 

In ogni caso il software sviluppato dal gruppo di Rocca e Prati, del 
Politecnico di Milano, (dopo opportuni test ) sarà presto disponibile 
sul server dell' ESA-ESRIN di Frascati. 

Concludiamo questo secondo appuntamento con una lista di i n d i i i  
relativi ad opportunità presenti nel campo del lavoro e della ricerca. 
Per chi vuole trovare lavoro o borse di studio, ecco gli indirizzi 
delle banche dati pib rinomate: 

Impieghi in ambito accademico: 

Mit: http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/univ.html 
Chronicle of Higher Education: 

http://chronicle.merit.edu:8083/.ads/.link.html 

Virtual Library - Employment Opportunities: 

http://galaxy.einet.net/GJ/employment.html 
Offerte di lavoro di ogni genere: 

CareerMosaic: http://www.careermosaic.com 

Jobweb: http://www.jobweb.com 

Jobnet: http://sun.cc.westga.edu/ 

(informazioni sulle agenzie di lavoro in Internet) 

Spie employment service: 

http://www.spie.org/web/employmentlemploy-home.h~ 

Open market Comrnercial Site Index: 

http://www.directory.net (indirizzi di posta elettronica delie 
società ed aziende presenti in Internet; inviare cumculum e 
lettera di presentazione via e-mail). 

Interactive Employment Network: http://www.espan.com 

L. Caroti e G. Profeti 
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E-mail: caroti@geodec.iroe.fi.cnr.it 
DIC - Università degli Studi di Firenze. 
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EURIMAGE e ERDAS presentano il CD-ROM 
"A World of Applications" 

Un nuovo CD-ROM, prodotto dalla EURIMAGE scrl, in 
cooperazione con la ERDAS Inc., che permette la visualizzazione 
di esempi di applicazioni del telerilevamento da satellite é stato 
recentemente inserito, a scopo dimostrativo, nel mercato dell' "im- 
age processing". 
Il CD-ROM "A World of Applications" 6 stato ideato per permettere 
agli utenti di esplorare le potenzialità dei diversi satelliti nei vari 
campi di applicazione, tra cui agricoltura, archeologia, geologia, 
glaciologia, pianificazione del territorio, valutazione ambientale, 
ecc. 
Scorrendo un set di imagini pre-selezionate, l'utente può, infatti, 
osservare dimostrazioni di varie discipline con esempi relativi a 
differenti paesi. Ogni immagine (sub-area di una scena completa), 
presente nel CD, é accompagnata da una spiegazione sull'uso ed 
una reletiva interpretazione. 
I1 CD-ROM contiene immagini da satellite distribuite dalla 
EURIMAGE, attraverso i propri Distributori in Europa, Nord Af- 
rica e Medio Oriente. I1 CD è stato realizzato con il supporto sia 
deUa Agenzia Spaziale Europea (ESA) che dell'EOSAT (operatore 
del Landsat). EURIMAGE ha selezionato una serie di immagini 
acquisite dai sensori LANDSAT 5 (sia TM che MSS), ESA ERS-1, 
JERS-I, IRS-IB, TIROS (AVHRR) e RESURS-01. Sono altresì 
incluse immagini fotografiche satellitari russe riprese dalle camere 
KVR-1000 e MK-4. 
La copertura geografica delle immagini comprende vari paesi 

europei, tra cui Bosnia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, 
Romania e Spagna e paesi extra-europei, tra cui Alaska, Algeria, 
Giordania, India, Israele, Russia, Sudan, Turchia e USA. 
I distributori ERDAS in Europa distribuiranno gratis il CD ai clienti 
Europei che possiedono una licenza del software ERDAS o IM- 
AGINE. 
Per ulteriori informazioni é possibile contattare il Dr. Fabrizio 
Jemma, presso I'EURIMAGE scrl: Fax. 06-40694232 o il Sig. 
Roberto Memeo, presso la SISTEMI AVANZATI srl, distributore- 
ERDAS in Italia: Tel. 06-33613006; Fax. 06-33612997. 

DRAGONIips 5.0 per Windows 

La Goldin-Rudhal Systems Inc ha messo a punto una nuova versione 
di DRAGON che gira in ambiente Windows oltre che sotto MS- 
DOS. Per un software a prevalente vocazione didattica, quale è 
DRAGON, questo passaggio era quanto mai atteso. Una 
caratteristica particolare di questo programma, in linea con la sua 
diffusione nell'ambiente didattico, è la disponibilità di versioni in 
lingue diverse dall'inglese, come lo spagnolo, I'indonesiano/malese 
e il ceco. I1 passaggio a Windows consentirà la messa a punto di 
versioni in cinese, giapponese e coreano. Si tratta evidentemente di 
uno sforzo non indifferente per un programma che costa meno di 
1.000 $. 
Goldin-Rudhal Systems Inc - 6 University Drive, 213 - Arnherst, 
MA 01002 USA 
Tel: + 1 4 13 5496401 Email: 30862 10@mcimail.com 

I1 CD-ROM dimostrativo di ER Mapper 

Il CD-ROM allegato a questo numero della rivista permette di installare il programma ER Mapper e il programma ER Radar su 
PC con i sistemi operativi Windows NT e Windows 95. ER Mapper, senza la chiave hardware che viene fornita con la licenza 
d'uso, funzionerà in modalità di valutazione: sarà possibile elaborare solo le immagini fornite sul CD-ROM, utilizzando tutte le 
funzioni del prodotto. 
Nota: è preferibile definire nel pannello di controllo di Windows il seperatore dei decimali come '.' (punto) e quello delle migliaia 
come ',' (virgola). 
ER Mapper è stato scritto per essere più rapido e più semplice rispetto agli altri software di image processing. Per fare questo è 
stato sviluppato un nuovo e interattivo sistema per processare le immagini chiamato "algoritmo". Un algoritmo è una lista di 
istruzioni di processamento che ER Mapper usa per trasformare un dataset grezzo presente su disco in una immagine elaborata 
su display. Gli algoritmi permettono di definire delle viste interattive sui dati che vengono salvate separatamente dai dati stessi. 
Per ricreare una immagine sullo schermo vengono semplicemente salvati i passaggi dell'algoritmo, senza file raster aggiuntivi. 
Tutta la documentazione è disponibile in linea. E' possibile richiedere una breve guida all'uso in italiano (5 pagine) a: 
Planetek Italia s.r.l., Tel: 080 877061 1; Fax: 080 8770595 
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Monitoraggio di zone inondate attraverso dati termici 
NOAA AVHRR LAC: un'applicazione in Africa 

Gaia Righini"), Carlo Travaglia'" e James McDaid Kapestky") 

Le aree inondate sono degli importanti ecosistemi che coprono vaste 
superjìci e variano stagionalmente ed annualmente secondo le 
condizioni climatiche delle regioni in cui si trovano. La pesca nelle 
grandi aree inondate interne del continente africano rappresenta 
una voce importantissima nell'economia degli Stati interessati; la 
pescosità, e quindi la produttività, di queste aree inondate è 
strettamente legata alle variazioni stagionali e annuali della zona 
alluvionata, il cui monitoraggio costituisce dunque un elemento 
determinante per la stima delle risorse economiche di tali regioni. 
Il telerilevamento è l'unico strumento in grado di fornire una 
valutazione attendibile, frequente e relativamente poco costosa 
dell'estensione delle zone alluvionate, così da permettere una 
previsione della produttività di pesca. A tale scopo è stata sviluppata 
una metodologia basata sulla differenza di inerzia termica tra le 
aree asciutte e quelle inondate, utilizzando dati termici NOAA 
AVHRR LAC unitamente all'analisi dell'indice di vegetazione 
(NDVI). Sono state scelte due aree pilota in Zambia e Sudan; i 
risultati appaiono congruenti con le stime da terra e mostrano la 
grande variabilità dell'area inondata. 

Introduzione 
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare le possibilità di 
stimare la estensione delle aree inondate con dati da satellite in 
modo da sviluppare un modello per la previsione delle alluvioni 
successive. 
Questo permetterebbe di prevedere la potenzialità di pesca delle 
zone inondate secondo un modello che lega le condizioni idrologiche 
in un determinato anno con la futura disponibilità di pesce, risorsa 
economica fondamentale per alcune popolazioni. 
Questo modello [Welcomme, 1985; Crul, 19921 si basa sul fatto 
che ogni anno la disponibilità di pesce appare legata a due fattori 
fondamentali: la quantità di acqua bassa rimasta in un determinato 
anno dopo le inondazioni, che facilita da un punto di vista pratico 

(l) Consulente FA0 in teledevamento 
(2) FA0 Enviro~nental Information Management Service 
(3) FA0 Inland Water Resources and Acquaculture service 

Ricevuto il l0/11/1995 -Accettato il 18/12/1995 

Wetlands are important ecosysterns covering usually extensive sur- 
faces with large variation both seasonally and interannually, ac- 
cording to the climatic conditions of the region involved. Thefish- 
ery potential of wetlands is directly related to the duration and 
extent of thefloods; frequent baseline data on wetlands are essen- 
tial for assessing fishery potential and for a host of hydrologic and 
environmental considerations. 
Remote sensing is the only t001 which can be used to provide those 
data at frequent intervals andat economic conditions; thus, a meth- 
odology based on thermal inertia difference between dry and wet 
lands, has been developed from NOAA AVHRR LAC thennal data 
(channel4) completed by NDVI studies. 
Wetlands in Zambia and Sudan have been monitored through a 
selective time series data. Results are in line with available ground 
extimations a d  show the great time variability of the floods. 

la pesca, ed il fatto che nel corso degli anni l'intensità della piena 
influenza il ripopolamento, la sopravvivenza e la crescita del pesce. 
Sulla base di osservazioni e monitoraggio dellapescosità su 14 aree 
inondate in Africa è stato dunque sviluppato questo modelio che 
permette di valutare la successiva potenzialith di pesca 
dall'estensione dell'area inondata in un determinato anno. 
Per il nostro studio sono state utilizzate immagini NOAA-I 1 
AVHRR LAC (risoluzione spaziale 1.1 Km) che hanno riunito i 
necessari requisiti di una visione sinottica a scala regionale e di 
un'alta frequenza delle riprese ad un costo di acquisizione relativo 
basso. 
Due aree di studio in Zambia e Sudan (Fig. 1) sono state scelte in 
base al programma di sviluppo sulla pesca della FAO. In Zambia, 
stato senza sbocco al mare situato sul Plateau dell'Africa Centrale, 
sono state osservate tre aree che si trovano sui principali sistemi 
idrologici del Paese: la pianura alluvionale del Barotse (1l010'- 
17'52' Sud /21°13'-25018' Est) situata sull'alto corso dello Zam- 
bezi, la piana del fiume Kafue (12'52'-17'37 Sud /25°21'-28058' 
Est) e il sistema palustre attorno al lago Bangweulu (10'3 1'-12'29' 
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I I 
Figura 1 - Localizzazione delle aree di studio; Zambia: area dello Zam- 
bezi Barotse, piana del Kafue, palude del lago Bangweulu; Sudan: piana 
alluvionale del Sudd. 

Figura 2 - Area inondata del Sudd (Sudan): 7 Gennaio 1992. L'immagine 
comprende un'area di circa 800x800 chilometri. In bianco vengono 
rappresentate le aree inondate: al centro dell'immagine t visibile l'area 
inondata del Sudd. In nero sono rappresentate le zone asciutte, ed i valori 
di grigio definiscono stati di umidità intermedi. Neli'angolo in basso a 
sinistra t evidente la copertura nuvolosa. 

Tabella 1 - Dati NOAA AVHRR LAC selezionati. 

- - 
t 21  agosto 19941 3900 1 
Tabella 2 - Estensione dell'area 
inondata nella pianura del 
Barotse (Zambia) nei diversi 
periodi di rilevamento. 

Data I ~ r e a  IZmd 

Tabella 4 - Estensione dell'area 
palustre attorno al lago 
Bangweulu (Zambia) nei diversi 
periodi di rilevamento. 

1 24 agosto 19921 1000 1 

22 a osto 1993 4600 

29 aprile 1994 4100 -1 
21 agosto 1994 4500 

Tabella 3 - Estensione dell'area 
inondata nella piana del Kafue 
(Zambia) nei diversi periodi di 
rilevamento. 

Tabella 5 - Estensione dell'area 
inondata nella pianura alluvio- 
nata del Sudd (Sudan) nei diversi 
periodi di rilevamento. 
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Sud /29°31'-31"7' &t). L'estensione deile aree inondate varia 
secondo il clima subtropicaie dello Zambia con due stagioni 
pronunciate: l ' i n v m  secco da Maggio ad Agosto e l'estate umida 
da Settembre ad Apriie; le piogge sono concentrate tra Ottobre ed 
Apriie e di solito la piena dell'aiiuvione raggiunge il massimo in 
Apde e regreQisoe in circa sei mesi. 
Ne1 Sudan Meridipnae B stata studiata la grande zona paludosa del 
Sudd (10"-59 Nord i27°30'-340 Est) alimentata dalia acque del Nilo 
Bianco e situata in una vasta depressione. L'mtensione dell'area 
inandata dipende daala risposta idrologica del fiume aiie piogge 
m1 bacino i&grafico a monte ed in genere l'alluvione comincia in 
Maggio raggiungendo ii massimo in Ottobre/Novembre. Le aree 
alluvionate di Zambia e Sudan sono quasi completamente coperte 
da vegetazione quatica; la maggiar differenza fra le due regioni 
riguarda il clima e le condizioni ambientali intorno aile zone 
alluvionate: arido e desertiche in Sudan, subtrapicale con molta 
vegetazione in Zambia, i n q m i l i  rispettivamente nelle categorie 

ciimatiche BS ed hw deila classificazione da elimi del Koeppen. 
Due serie di immagini sono state dunque selezionate su circa tre 
anni, seguendo il ciclo climatico stagionale d e k  due diverse regioni 
(Tab. 1). A tale scopo è stata condotta un'accurata cernita sui 
quicMooks disponibili; nonostante ciò non tutti i dati sono risultati 
ottimali a causa di una seppur modesta copertura nuvolusa M e .  
Le immagini sono state acquisite dalla stazione di Retoria e di 
Nairobi per Zambia e Sudan rispettivamente su nastro agnetico e 
succes~ivamente trasferite in formato compatibile con la workst&on 
disponibile. 

Metodologia 
In questo studio è stata. utilizzata la differenza di inerzia termica 
delle superfici, proprietà gi2 utilizzata nel monitoraggio di m 
inondate da dati tel&vd [Rosema e FisilKr, 19981. 
L'inerzia termica di una superficie B la misura d e b  resistenza che 
essa oppone a variare la sua temperatura in risposta ad un 

Pigara 3 - Area inondata del Bmtse lungo lo Zambezi (Zambia): 19 Giugno 
di circa 280x450 chilometri. Toni di grigio come in Figura 2. 

1992 (a sinistra) e 7 Giugno 1993 (a desta). L'immagine comprende un'area 
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Figura 4 - Piana inondata del fiume Kafue (Zambia): I Y  uiugno 1992 (a sinistra): è visibile solo il fiume in bianco al centro dell'immagine nieiitre l'area 
attorno è completamente secca (nera), in basso a destra è delineato il Lago Kariba (in bianco); 30 Luglio 1993 (a destra): l'area inondata è immediatamente 
individuabile attorno al fiume. L'immagine comprende un'area di circa 320x440 chilometri. Toni di grigio come in Figura 2. 

cambiamento esterno di temperatura causato da variazioni di flusso 
energetico come ad esempio l'irraggiamento solare [Price, 19771; 
questa proprietà è dunque legata al tempo impiegato dalle superfici 
ad assorbire e cedere calore ed aumenta con la conduttività, capacità 
e densità del materiale. I materiali con più alta inerzia termica hanno 
una temperatura superficiale più uniforme durante il giorno e la 
notte rispetto a quella dei materiali con bassa inerzia termica. 
Nel nostro caso l'acqua e la vegetazione acquatica hanno una inerzia 
termica più alta rispetto a quella del territorio secco circostante, 
poiché si riscaldano pib lentamente durante il giorno: quindi, le 
aree inondate appaiono relativamente più fredde di quelle asciutte 
su immagini termiche diurne. 
Dunque, anche se l'approccio tradizionale per valutare l'inerzia 
termica dei corpi implica una copertura diurna ed una notturna, è 
possibile discriminare superfici con diversa inerzia termica usando 
il canale termico con una ripresa diurna; in particolare intorno al 
mezzogiorno le aree inondate raggiungono il massimo contrasto 
termico rispetto alle zone asciutte come dimostrato da Mason et al. 
[l9921 attraverso lo studio di dati Meteosat. Inoltre, data l'ora di 
acquisizione, la bassa risoluzione spaziale, la latitudine e la 

morfologia delle aree interessate, il problema delle ombre e della 
diversa illuminazione dei versanti è stato considerato marginale. 
Seguendo questo approccio è stato dunque analizzato il canale 
termico 4 (10.3-1 1.3 m) di immagini NOAA acquisite nel primo 
pomeriggio (Tab. 1). 
Le due serie di immagini sono state elaborate con la stessa 
metodologia di massima con il software ERDAS IMAGINETM 8.1 
su Sun SolarisTM 2.3. 
Ogni scena è stata georeferenziata in LatitudineILongitudine 
utilizzando le carte ONC (Operational Navigation Charts) a scala 
1 : 1.000.000, così da individuare le aree di interesse e confrontare 
i diversi dati. Per individuare i GCP (Ground Contro1 Points) sulle 
immagini sono stati sfruttati soprattutto i confini di stato 
sovraimposti alle immagini nella fase di preprocessing; per il 
ricampionamento è stato applicato l'algoritmo "nearest neighbour" 
col 2"ordine di trasformazione e un RMS di 1.5, considerato 
accettabile in questo caso (ERDAS field guide). 
Considerando dunque il canale 4 nelle varie immagini, sono stati 
analizzati gli istogrammi e applicate le tecniche di miglioramento 
del contrasto, stretching lineare e selettivo con una deviazione stand- 
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Figurs 5 - Area inondata del Barotse lungo lo Zambezi (Zambia): 29 Aprile 1994 (a sinistra); 26 Giugno l994 (al centro) e 21 Agosto 1994 (a destra). 
L'immagine compmde un'area di circa 280x450 chilometri. Toni di grigio come in Figura 2. 

ard dalla media, in modo tale da isolare e delineare perfettamente 
le zone alluvionate saturando completamente i valori digitali 
rappresentanti le zone asciutte. La distinzione fra queste due 
superfici appare evidente nelle immagini prodotte dove, secondo la 
convedone utilizzata nei sateiliti meimrologici, le aree piU fredde, 
umide, sono rappresentate con toni chiarì e quelle calde, in questo 
caso suolo asciutto, con toni scuri (Fig. 2). Anche gli altri canali 
termici (canale 3: 355-3.93 pn / canale 5: 11 512.5 pn) sono stati 
analizzati ed elaborati ed hanno fornito uitenori conferme ai risultati 
gia ottenuti col canale 4. 
Un contributo interessante è stato dato dall'indice di vegetazione 
(NDVI) che ha permesso di identificare le zone coperte da 
vegetazione acquatica. 
Combinando le diverse informazioai date dal canale termico e dal 
NDVI è stato così possibile discriminare le unità presenti quali aree 
inondate, aree coperte da vegetazione acquatica e suolo asciutto. 

Risuitati 
AU'analisi qualitativa del set di immagini prodotte è stataaffiancata 
una stima quantitativa dell'area alluvionata rappresentata in 
chilometri quadrati (Tab. S,3,4 e 5). 
In Zambia appare evidente la differenza di area inondata nei tre 
diversi anni osservati: nel 1992 la zona inondata risulta avere 
un'estensione sensibilmente minore rispetto agli altri anni (Fi. 3; 
Fig. 4), confermando i dati pluviometnci della stazione di misura 

di Mongu (15'26' Sud /23@13'Est) che descrivono l'estrema asiditir 
di quel periodo. Nell'ambito &il0 stesso anno viene delineata la 
vatiazione stagionale della piena che regredisce piuttosto lentamente 
tra Aprile ed Agosto. 
Nell'area del Barotse, lungo lo Zambezi, è evidente da Apriie il 
progressivo restringimento dei rami tributari del corpo alluvionale 
centraie che diminuisce in proporzione (Fig. 5), mentre, ad -empio, 
neila piana del Kafue la masiima espansione deil'alluvione nel 1993 
si verifica in Luglio. Nella zona del Lago Bangweulu la presenza 
di copertura nuvolosa a carattere locale ha seriamente compromesso 
la qilalitli dei dati. Le poche immagini uiilizzabili si ri%wiscono in 
gran parte ai 1992 ed evidenziano comunque perfettamente l'area 
palustre di interesse che si estende a SE del lago ed è circondata da 
zone aride sabbiose (Fig. 6); tali aree si ritengono presumibilmente 
soggette ad inondazione in periodi di massima espansiose della 
palude. 
Nella pianura inondata del Sudd, in Sudan Meridionale, la 
stagionalità della piena & invertita rispetto a quella dello Zambia: 
in generab si riconosce una stagione umida in Settembre, una 
stagione secca con aree ancora allagate in NovembrelDicembre ed 
una stagione secca in AprileRularzo. La vastità dell'area ailagata è 
immediatamente widente dalle immagini e dai dati quantitativi. 
Nel Dicembre 1991 (Fig. 7) i'alluvione raggiunge quasi la massima 
espansione, diminuendo poi rapidamente fino ad Apriie 1992. 
Anomala in quest'area appare la limitata estensione della piena 
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Figura 6 - Area palustre a SW del lago Bangweulu: 19 Giugno 1992. 
L'immagine comprende un'area di circa 180x215 chilometri. Toni di grigio 
come in Figura 2; viene ben evidenziato il lago in bianco e la zona palustre 
in bianco sporco e grigio chiaro circondata da aree sabbiose asciutte in 
grigio scuro e nero. 

Figura 7 - Area inondata del Sudd (Sudan): 30 Di )re 15 i ie 
comprende un'area di circa 800x800 chilometr ni di - ;io cc in 
Figura 2. 

nell'autunno 1993, mentre tra Gennaio e Marzo 1994 viene 
evidenziata la diminuzione della piena, confermando il trend 
evolutivo tradizionale (Fig. 8). 
E' importante comunque sottolineare il fatto che la grande variabilità 
nel tempo dell'area inondata riflette una effettiva notevole 
oscillazione della portata del Nilo Bianco e delle precipitazioni 
annuali a monte. 
Osservando l'indice di vegetazione è inoltre evidente la presenza 
di vegetazione acquatica, in genere rappresentata da papiri e giacinti 
d'acqua. 
Per il momento l'unica validazione dei risultati ottenuti è possibile 
tramite un confronto con i dati bibliografici preesistenti sulle 
superfici di massima espansione delle aree inondate [Vanden 
Bossche e Bernacsek, 1990; 19911. La stima da satellite dell'area 
inondata del Sudan risulta superiore a quanto riportato in Vanden 
Bossche e Bemacsek [1991]: circa 30 000 chilometri quadrati riferiti 
al 1980. 
Per lo Zambia invece in Vanden Bossche e Bernacsek [l9901 viene 
riportata la misura di circa 7800 chilometri quadrati per la piana 
alluvionale del Barotse, di poco superiore alla stima da satellite; 
per la zona del Kafue i dati di letteratura già citati descrivono 
un'estensione dell'area inondata di circa 4300 chilometri quadrati, 
ritenuta congruente con le nostre stime, mentre per la zona palustre 
attorno allago Bangweulu vengono riportate misure molto superiori 
alle nostre che comunque si riferiscono ad un periodo estremamente 
secco. 

Conclusioni 
I risultati ottenuti in questo studio pilota hanno dimostrato la 
possibilità di stimare e monitorare l'estensione di vaste e periodiche 
piene alluvionali con dati telerilevati NOAA AVHRR, sfruttando la 
differenza di inerzia termica tra zone asciutte e bagnate. 
La stima quantitativa delle variazioni stagionali ed annuali delle 
aree inondate rappresenta un elemento prezioso per la valutazione 
pratica delle future potenzialità di pesca delle regioni interessate, 
attività suiia quale si basa la sopravvivenza di intere popolazioni. 
In tali situazioni, dove un rilevamento sul terreno appare 
estremamente difficoltoso, di lunga durata e costoso, il monitoraggio 
da satellite rappresenta l'unica possibilità per ottenere informazioni 
attendibili in tempo utile e ad un costo relativamente basso. 
E' comunque in programmazione un controllo di tale metodologia 
con un confronto a terra mediante interpolazione di dati GPS. 
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Figura 8 - Area inoiidntn del Siidd (Siidail): 19 Geiinaio 1994 ( n  \iiiistni) e 30 Marzo 1994 (a  ile\ti.ii). L'in11iia:zine coinprende iiii'ai.cn di circa 800~800 
chiloinetri. Toni di grigio coiiic in Figlisa 2. Nell'ari~olo iii bns\o ;i siiiistrn i. evidente I;\ copzrtiii.;~ iiii\.olosn. 

Bibliografia 

Crui R.C.M. (1992) - Models for estimating potentialfish yields 
of African inland waters. CIFA Occasiona1 Paper No. 16 Rome 
FAO, pp. 22. 

Mason I.J., HarrisA.R., Moody J.N., Birkett C.M., Cudlip W. e 
Vlachogiannis D. (1992) - Monitoring wetland hydmlogy by re- 
mote sensing: a case study of the Sudd using infra-red irnagery and 
radar altimetry . Proceedings of the Centra1 Symposium of the 'In- 
temational SpaceYear' Conference, Munich, Germany, 30 March- 
4 Apri1 1992. ESA SP-341, July 1992, pp. 79-84. 

Price J.C. (1977) - Thermal inertia mapping: a new view of the 
earth . J. Geophys. Res., 82, 18. 

Rosema A. e Fisilier J.L. (1990) - Meteosat-based evapotranspi- 
ration and therml inertia mapping for monitoring transgression 
in the Lake Chad region and Niger Delta. Int. Journ. Remote Sens- 
ing, Vol.11, No 5, pp.. 741-752. 

Vanden Bossche J.P. e Bernacsek G.M. (1990) - Source book for 
the inlandfishery resource of Ajì-ica. CIFA Technical Paper 1811, 
Vol. l ,  UNEAO Fisheries Department 

Vanden Bossche J.P. e Bernacsek G.M. (1991) - Source book for 
the inlandfishery resource of Africa . CIFA Technical Paper 1813, 
Vo1.3, UNFA0 Fisheries Deparment 

Welcomme R.L. (1985) - Riverfisheries . FA0 Technical Paper, 
pp. 262-330 

Righini et al. RIT - n" 6 - gennaio 1996 

10 



Costruzione di un Sistema Geografico Informatico (GIS) per la 
perimetrazione di aree protette: un'applicazione di metodiche 

di telerilevamento all'area dei Castelli Romani 

Emanuele Loret(1) e Jurg Lichtenegged2) 

Un sistema informativo geografico, basato su immagini 
satellitari, è stato elaborato allo scopo di dimostrare le 
potenzialità del sistema nella pian@cazione territoriale. Il 
problema da risolvere era quello di visualizzare una 
perimetrazione razionale per il Parco dei Castelli Romani. 
Le immagini da satellite sono state per questo trasformate, 
mediante class@cazioni, in tematismi basati sui principali 
indicatori di "NaturalitaWed "Antropicita", consentendo 
costanti verifiche della dinamica di trasformazione del 
paesaggio metropolitano e dell'area &l Vulcano Laziale. 

Premessa 
La conoscenza globale, dettagliata ed attuale di un territorio è 
fondamentale per una efficace utilizzazione delle risorse, per la 
prevenzione del dissesto ed in generale per una razionale regolazione 
del rapporto uomo-natura. Tra gli strumenti tecnici ormai 
indispensabili per una seria politica ambientale, i dati da satellite 
sono considerati un potente mezzo di indagine nello studio del 
territorio. Infatti forniscono l'informazione necessaria per la 
redazione di carte dell'uso del suolo reale, importantissimo 
strumento di pianificazione. 
Inoltre permettono approfondimenti tematici, con la realizzazione 
di carte vegetazionali, forestaii, ecologiche, geomorfologiche, 
urbanistiche, ecc, importantissime basi caqografiche per un Sistema 
Geograf~co Informatico (G.I.S.). 

Obiettivi 
n progetto, nato nel 1989 presso ESAJESRIN di Frascati, per 
contribuire aiia definizione della Perimetrazione e al Piano di assetto 
del Parco dei "Castelli Romani", svolto con l'ausilio dei dati da 
telerilevamento satellitare si è avvaiso della possibilità di eseguire 
osservazioni sinottiche di tutta l'estensione superficiale del 
complesso vulcanico Albano (Vulcano Laziale). 
Sono stati evitati così gli errori connessi con la costruzione di 
mosaici cartografici come quelli derivanti dall'unione di più tavolette 
I.G.M.. Ha offerto inoltre la possibilità di aggiornare, modificare 

(1) Remote Sensing Consultant, Frascati 
(2) ESA/ESRIN, Frascati 

Ricevuto iì 2111 M995 - Acce#ato iì 21/12/1995 

A geographical infomtion system based on satellite remote 
sensing data has been constructed with the scope to demon- 
strate the potentials for territorial planning. Satellite images 
were processed and classified in categories representing 
natura1 and antropic indicators. The visualization of land 
use together with map information, leads to a rational 
perimetration of the suburban park of the Castelli Romani 
in the Albany Hills (Rome). Furthennore it allows to moni- 
tor the dynamics of the transformation of this landscape 
threatened by the sprawling city of Rome. 

ed ampliare i dati raccolti e di inserirli in un G.I.S. (Geographical 
Information System). 
Lo scopo della ricerca è stato l'individuazione di quell'insieme 
complesso di ecosistemi naturali ed antropizzati all'intemo della 
area Albana attraverso la localizzazione e descrizione di tutti gli 

Figura 1 - La classificazione del Verde Territoriale, onenuta da 
dati satellitari (LANDSAT TM del settembre 1988), fa da base per 
la rappresentazione del confine provvisorio del Parco dei Castelli 
Romani e dell'estensione delle aree urbanizzate. È evidente 
I'incongruenza di un confine di un area protetta che non comprende 
al suo interno le aree da proteggere: in questo caso i boschi. 
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Est, ricade nel Foglio 11'150 della 
Figura 2 - I1 perimetro definitivo approvato dalla Commissione tecnico scientifica per il Parco dei 
Castelli, ha incluso al suo interno la maggior parte dei boschi prima lasciati al di fuori. Rimane ancora Carta d'Italia dell'1.G.M. scala 
d'esterno del Parco un "cuneo verde" appartenente alle amministrazioni comunali di Mena e Palestrina. 1 :100.000 (aggiornamento al 1954). 
I1 territorio di questi ultimi comuni non rientra nella Legge istiaitiva del 1984 che considera solo 15 La scala di riferimento scelta è stata 
comuni deli'intera area del Vulcano Laziale. quella della "tavoletta" 1:25.000 

elementi rilevanti per l'attivazione del Parco. A tal fine sono state componente che conserva tracce evidenti sia della qualità attuale 
costruite mappe di facile comprensione da utilizzare nella dell'ecosistema sia della sua storia, mediante analisi mono e 
pianificazione. La stesura di carte tematiche (Land Use) è stata multitemporali. Le immagini complesse prodotte, vere e proprie 
infatti di ausilio e supporto per operare ripartizioni di aree sulla carte tematiche, sono state quindi utilizzate per formulare indicazioni 
base di "unità di paesaggio" (aspetto visivo dell'ambiente) divenute d'uso del territorio come : 
"unità di terre" dopo la verifica sul campo [Zonneveld, 1979 in 1) Aree in buono stato di "naturalità" ad alto grado di tutela; 
Giordano, 19891. È nota infatti la stretta relazione di similitudine 2) Aree in mediocre stato di "naturalità" destinate a gestione 
tra il concetto di "ecosistema" [ Evans, 1955 in Giordano, 19891 e ecocompatibile; 
quello di "Terre" [Giordano, 19891. Nel caso dello studio in 3) Aree degradate da sottoporre a restauro ambientale. 
questione, le "unità di terre" hanno considerato anche particolari Queste indicazioni d'uso hanno fornito gli indirizzi per lo studio di 
coperture vegetali e popolamenti animali, per cui l'analogia con un tracciato di Perimetrazione razionale del Parco. 
l'ecosistema è particolarmente significativa. 
La qualità ambientale, espressa come indice di "naturalità", è stata Metodologia 
evidenziata, ad esempio, dai dati riguardanti lo stato della L'area di studio è coperta dalle immagini con localizzazione (Frame) 
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vegetazione (espressa come "Verde Territoriale") in quanto 190/31,191/31 delsatelliteLANDSAT5, sensore"ThernaticMappeì'. 
Sono state acquisite ed elaborate in 
totale 6 immagini LANDSAT relative 
alle seguenti date: settembre 1988; 
dicembre 1990; aprile 1991; giugno 
1992; giugno 1993; giugno 1994. 
Sono state anche utilizzate immagini 
del satellite SPOT - P, relative alla 
primavera 1986 ed al marzo 1994, 
servite per confermare tutte le indagini 
sull'espansione urbana. 
Le immagini sono state "tagliate" fino 
a comprendere l'area interessata, 
corrette geometricamente e georefe- 
renziate sulla base del sistema di co- 
ordinate U.T.M. utilizzando circa 50 
punti di controllo al suolo, quindi si è 
provveduto ad una trasformazione af- 
fine e ad un "resampling" (ricam- 
pionamento) mediante l'algoritmo 
"Cubic Convolution". Ogni succes- 
siva elaborazione è stata condotta sulle 
immagini così corrette, dove ogni 
pixel era dotato di coordinate 
geografiche identificative. 
I1 programma di lavoro si è sviluppato 
poi nelle seguenti fasi : 

l )  Cartograjia di riferimento 
I1 territorio dei "Castelli Romani", 
posto tra 41'40' e 41'50' latitudine 
Nord e tra 12'27' e 12'50' longitudine 



(aggiornamento tra il 1936 ed il 1949) in quanto carta plano- Si è utilizzato il software di trattamento digitale di immagini ERDAS 
altimetrica di comune uso per tutto il territorio nazionale. Per il nelle versioni: ERDAS PC 7.4 e 7.5 , ERDAS - IMAGINE SUN 
solo territorio del comune di Nemi è stata utilizzata anche una scala versione 8.0, 8.1 e 8.2 . 
1:5.000 . in cartografie derivate da un rilevamento Le immagini sono state trasformate in formato .TIF per la loro 
aerofotogr~etrico del 1985. utilizzazione nel G.I.S. System 9 (Unisys). 
Per comprendere l'intero perimetro del Parco e delle aree contigue La prima fase di pre-elaborazione delle immagini ha utilizzato 
è stato necessario unire 8 tavolette. Nel quadro d'unione così l'interpretazione visiva soprattutto nelle composizioni delie bande 
ottenuto sono state evidenziate informazioni quali confini comunali, 742,74 1,432,543 e 32 1 (rosso - verde - blu). 
reti stradali, idrografia superficiale, ecc.. Tali composizioni, a colori veri la 321, e a falsi colori tutte le altre, 
Sono state inoltre utilizzate: sono state scelte, insieme ad una serie di rapporti tra bande, per 
- la carta geologica 1:100.000 del "Servizio Geologico d'Italian esperienza derivante da una vasta bibliografia per una migliore 

Foglio Roma (dal rilevamento geologico 1 :25.000) con caratterizzazione delle classi dei suoli. 
rilevamenti complessivamente dal 195 1 al 196 1 ; Generalmente le immagini sono state oggetto di uno "stretching 

- la carta geologica del complesso vulcanico dei Colli Albani in iineare" (deviazione standard=2) o anche di una "equa1izzazione"per 
scala 1:50.000 dal "Rilevamento 
geologico dell'area dei Colli 
Albani" a cura di De Rita, 
Funiciello e Parotto (1988); 

- la carta idrogeologica del territorio 
della Regione Lazio in scala 
1:250.000, di Boni, Bono e Capelli, 
ripresa dallo "Schema idrogeolo- 
gico dell'Italia Centrale" del 1986; 

- la cartografia alla scala 1 : 100.000 
da: Camponeschi e Nolasco (1982) L A 

"Le risorse naturali della Regione 
Lazio", sez. Roma e Colli Albani; 

- la cartografia in scala 1: 100.000 da: 
Ventriglia (1990) "Idrogeologia 
della Provincia di Roma", 111 vol. 
"La regione vulcanica dei colli 
Albani"; 

- alcune cartografie specialistiche in 
scala 1:25.000, sulla base di 
tavolette deli'1.G.M. da fonte della 
Sovrintendenza Archeologica per 
il Lazio, riportanti le principali 
emergenze archeologiche; 

- un modello digitale del terreno 
dell'area dei Colli Albani, basato 
sui foglio 1: 100.000. 

2 )  Dati bibliografici e statistici 
Sono stati ripresi dalle analisi 
dellYISTAT relative ai censimenti del 
1981 e 1991; dai dati USPE e 
IRSPEL e da altre pubblicazioni 
specifiche . Figura 3 - La scelta del confine definitivo del Parco dei Castelli Romani ha richiesto che al suo 

interno fossero comprese anche gran parte delle sorgenti presenti nell'area Albana. I1 problema 
dell'approvvigionamento idrico e degli inquinamenti delle-acque dei pozzi, a causa degli scarichi 

3) Interpretazione delle immagini fognari, si presenta sempre pib drammatico di anno in anno in relazione d'aumento dernografico 
satellitarì gravante sull'area. 
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Parco definitivo 

da O a 255 per definire con colori 
sempre pia intensi, relativamente ai 
valori massimi di densità antropica, 
le classi di paesaggio urbano. 
È stata inoltre effettuata l'Analisi 
delle Componenti Principali 
trasformando linearmente le 
informazioni delle 6 bande 'iifìesse" 
(eliminando quindi la banda 6 
dell'infrarosso termico), producendo 
6 nuovi canali in modo che le prime 
componenti. assommino la maggior 
parte della varianza totale. 
Alcune immagini sottoposte a 

"stretching" e a "principal compo- 
nents" sono state ancora trattate 
algebricamente mediante la W o n e  
"Algebra" del software ERDAS 
ottenendo prodotti di maggiore 
definizione per la separazione delle 
classi agroforestali. 

4) Clusx@cazione 
I1 processo di "Classificazione" 
utilizza le proprietà spettrali di ogni 
unisa elementare dell'immagine 
( p d )  in modo da raggruppare quelle 
simili in classi omogenee, as- 
segnando loro una appropriata 

Figura 4 - ii sistema urbano dei Casteli Romani raccoglie i flussi di spostamento pendolare verso denominazione. 
Roma filtrandoli in alcuni punti nodali. lùtto il traffico si raccoglie e si concentra poi lungo le Nella carta del Suolo direttrici Appia ed Anagnina - 'Iùscolana creando problemi notevoli alla circolazione. 

deii'area dei 'Castefi Romani" (circa 
meglio dennire le coperture del suolo. Sono state anche utilizzate 100 Km quadrati) i1 territorio è stato 

alghriche tra le quali ad esempio 19~ndice di Vegetazione diviso in base ad una classificazione (semplificata) al livello 
per mettere in evidenza la componente verde deil'ìmmagine: nominale del tipo: 

Verde Territoriale; 

NDVI = ATAN((NlR-RED)/(MR+RED)) Aree Agricole; 
Aree Antropizzaie ed Urbanimte. 

sfruttando così la risposta spettrale della vegetazione che in La classificaziOne stata %Pita con la procedura "SupeMed 
condbioi n o d i  le lunaew d'onda del menme das~ifitXti0n" lllcdiante I9dg0~hll0 "Maximum Likelihood'i S d e  

riflem fortemente quelle deli'infrarosso vicino. prime tre componenti principali dell'immagine del 1988 e sulie 
per una acquisizione (settembre '88) è stato anche messo in evidenza bande 741 dell'immagine del 1994. La scelta del tipo di classi di 
il contenuto di umidità del suolo relativamente alla zona test cOpemvadel base della conoscenza dell'area 
Doganeua - Vivaro, utilizzando la risposb della somma o del di laVor0 e dopo Una preelaborazione delle immagini. Sono State 

prodotto di infrarosso vicino ed infrarosso termico. effettuate inoltre pia verifiche sul campo in zone test (3 aree test) 

~l~~~ immagini cambinazioni 543 e 741 rgb sono state che hanno permesso una attribuzione pih sicura dal punto di vista 
sottoposte a y j ~ ~ a ~ o  ( generalmente 3 3 low) per definire aree del numero, delia grandezza e della distribuzione spaziale delle 
nelle quali determinarela proponione &i pixel indicativi del grado iìUmerOSe ckiSSi d'uso e di COI.Xl'hWa del Suolo. Le iIlUllagiIli 
di "antropizzazione". classificate (Temi) sono state quantificate riportando con procedura 

Questaproporzione stata in seguito convertita in intervalli statistica le ~uperfici ottenute per ogni C ~ W .  h seguito 0gn.i tema 
è stato elaborato percentualmente ottenendo quindi dei dati 
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confrontabili. 
Si è così potuta analizzare la 
percentuale di copertura delle classi 
campione relativamente ai confini 
prowisori del Parco. 
La classificazione del Verde 
Temtoriale che ha prodotto 5 classi, 
ridotte poi a 3 dopo la verifica sul 
campo, ha confermato l'influenza del 
fattore densità della vegetazione 
rispetto d a  sua struttura. 
Le classi definite come: 

vl) Bosco di castagno 
v2) Bosco misto 
v3) Arbustivo 

possono ricadere fisionomicamente 
nel tipo formazione boschiva con 
struttura industriale di "ceduo 
matricinato" e formazioni aperte 
bosco-prato-pascolo. 
La classificazione dell'insieme deiia 
vegetazione del Vulcano Laziale, 
denominata "Verde Territoriale", per 
i'impossibilità di distinguere il verde 
privato (ville, giardini, ...), ha una 
estensione, d'interno della isoipsa 
dei 350 metri, pari a 10.843 ettari 
(riportato ad una superficie piana). 
La funzione di trattamento di 
immagini "Cutter", che permette di Figura 5 - La classificazione delle aree urbane da una immagine SPOT del marzo '94 serve per 
ritagliare poligoni digitalizzati da definire cartograficarnente un confine razionale per il Parco dei Casteiii Romani. Le costruzioni 

spesso risaigono le pendici ancora boscate del recinto esterno del Vulcano Laziale, seguendo l'ape- 
'lrta ' da schermo e di nuove strade. Il nuovo confine approvato dalla Commissione Tecnico Scientifica del Parco ha 
perimetri e mediante una proposto l'inserimento anche di alcuni centri storici di particolare interesse urbanistico. 
statistica sui pixel, ha dato modo di 
isolare porzioni di immagini delimitate da perimetri amministrativi. C7) Agricolo: uliveto 
Nel caso del Parco, la nuova struttura di superficie cosl ritagliata C8) Agricolo: misto 
sulla base della digitalizzazione del confine provvisorio del Parco C9) Agricolo: arativo 
ha permesso di visualizzare, con semplice sovrapposizione alla L'estensione calcolata della classe Campi (sopra l'isoipsa dei 350 
classificazione del verde, che circa il 44% dei boschi (circa 4.400 m) pari a circa 6.300 ettari (1988) è quella finora pih interessata dal 
ettari) era fuori della perimetrazione provvisoria. fenomeno di '%onsumo urbanistico". Si possono infatti osservare, 
Simili analisi sono state condotte per i principali comuni dell'area confrontando i dati dalle immagini classificate del 1986/1988 e 
costruendo cosi delle mappe dell'usadel Suolo a livello comunale. 1994, intere aree trasformate d d o  stato originario di area agricola 
La classificazione dei Campi ha prodotto 9 classi, poi accorpate a ad area urbanizzata. 
6 dopo verifica. Alcune classi, come quelle relative ai "felceti", circa 432 ettari nel 

Ci)  Felceti 
, 1988, spesso interessate da incendi ricorrenti, sono localizzate in 

C2) Incolto aree specifiche come il versante interno del ?2iscolo ed il Monte 
C3) Prativo semplice Fiore. La classificazione delle aree urbanizzate ha richiesto, per 
C4) Prato/Pascolo facilitare il lavoro, l'introduzione della sottoclassificazione 
C5) Cespuglieto "Antropizzato", intendendo con questo termine tutte quelle aree 
C6) Agricolo: vigneti che ormai trasformate dall'uomo dalle preesistenze naturali (bosco, 
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Figura 6 - Una semplice sovrapposizione deli'area di rispetto di 200 m delle pricipali sorgenti mostra come le leggi di pmkzione idrogeologica delle falde 
non vengano rispettate. Utilizzando come base cartogcafica la classificazione delle aree urbane da una immagine Spot - P del mam 1994, si possono 
individuare costmioni all'intemo del cerchio di rispetto nell'area della famose sorgenti di "Squarc2arelli", nel comune di Grottafenata. 

campo, ...) hanno perso ogni aspetto di "naturalità". La risposta interessato dal fenomeno urbano risulta estremamente parcellizzato 
radiometrica del suolo ha presentato problemi nella distinzione tra e la tipologia d'uso molto eterogenea. 
classi in una classificazione, in quanto gran parte del territorio Le aree sono state pertanto individuate come: 
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La risoluzione di quest'ultima classificazione è stata 10 x 10 metri 
avendo potuto utilizzare dati di immagini del satellite SPOT in 
analisi multitemporali tra il passaggio del 1986 e quello del 1994. 

Costruzione di un G.I.S. 
Allo scopo di gestire e rappresentare le informazioni raccolte è stato 
costruito un modello topologico di dati comprensivo di oggetti "fea- 
tures" presenti nell'area delimitata da un rettangolo di coordinate 
(UTM) che si estende approssimativamente dal centro di Roma aila 
zona di Cisterna di Latina. I1 GIS, contenente sia i dati descrittivi 
dei singoli oggetti (attributi) che la loro geometria, è basato sul 
software SYSTEM 9 (UNISYS). I1 sistema può utilizzare un 
modello "raster" (ce11 based), ovvero dati che rappresentano 
l'informazione di un territorio come immagini di satellite o temi da 
queste derivate (uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.), ed un 
modello dati "vettoriale" (feature based) che permette di 
rappresentare elementi geografici sotto forma di punti, linee o aree. 
Ogni elemento sia raster che vettoriale è dotato di coordinate spaziali 
reali rispetto al sistema U.T.M. . 
L'obiettivo della ricerca, ovvero l'individuazione di una 
perimetrazione razionale per la definizione di un piano di assetto 
del Parco dei Castelli Romani, ha condizionato l'organizzazione 
dei dati nel GIS. Durante la fase di progettazione, infatti, sono stati 
selezionati alcuni indicatori di "naturalità" per integrarli alle 
componenti antropiche che interagiscono con il sistema naturale. 
Sono quindi stati individuati, in un complesso di unità di riferimento 
territoriali, gli oggetti (features) semplici e complessi iscritti in due 
campi logici principali rappresentati da: 

1) Sistema naturale ed indicatori di "naturalità" (Land). 
2) Sistema antropico ed indicatori di "antropicità". 

I1 concetto di "naturalità" ha compreso anche tutte quelle attività 
umane tipiche della storia dei Castelli come le pratiche di ceduo 
matricinato o quelle agricole inserite nel contesto naturale ormai 
da decenni. 
I1 concetto di "antropicità" ha considerato anche tutte quelle aree 
(come già accennato) che hanno perso ormai ogni connotato natu- 
rale e sono in uno stato di trasformazione dinamica da parte 
dell'uomo. 
Le immagini da satellite e le carte tematiche derivate, previa 
georeferenziazione, sono state inserite in un data base raster. Gli 
oggetti reali (features) come strade, pozzi, sorgenti, aree urbane, 
confini comunali, estensioni forestali, ed altri ancora, sono stati 
memorizzati secondo una struttura di dati relazionale per effettuare 
analisi relative sui tematisrni e per ottenere risposte ad interrogazioni 
effettuate mediante linguaggio strutturato SQL. Tali analisi possono 
comportare la determinazione del valore ambientale di un area 
rispetto ad aree contigue sulla base dello stato delle risorse, oppure 
la costruzione di un "overlay spaziale" complesso combinando vari 
temi e generando cosi nuovi livelli informativi per un Uso del Suolo 
aggiornato. Possono ancora modellare dati continui generando ed 

analizzando poligoni (buffers) derivanti, ad esempio, dai dati sulla 
dispersione o concentrazione della popolazione in una data area o 
comune. Ed ancora possono rappresentare il sistema dei flussi di 
traffico da e per Roma o i rischi di incendio presentati da una certa 
area. 
In conclusione un G.I.S. aumenta enormemente le possibilità di 
previsione e decisione di una amministrazione, l'incrocio di dati 
diversi (relativamente ai loro attributi) ed il fatto di poter aggiungere 
informazioni in ogni momento sia per ampliare che per aggiornare 
il data base, consente elaborazioni rapidissime ed analisi accurate 
delle situazioni individuate, aumentando le possibilità di 
pianificazione e l'importanza dello strumento. 
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Analisi comparata di tecniche per la generazione di modelli 
digitali del terreno 

Alberto Carrarai", Roberto Carlà(z), Iginia De Fentol e Franca Giovanninii4) 

Dopo aver definito alcuni semplici criteri per valutare la qualità 
dei modelli digitali del terreno (DTM) derivati dalle curve di livello 
della cartografia topografica, questi sono stati utilizzati per 
confrontare l'eficienza di quattro generatori di DTM, di cui tre 
incorporati in GIS commerciali (ILWIS, IDRISI e Arc/lnfo) ed uno 
sviluppato in ambiente di ricerca (MDIP). 
Per tre aree campione della Provincia di Trento, ritenute 
rappresentative di un ampio spettro di assetti morfologici, sono 
stati generati e quindi posti a confronto i dodici DTM ottenuti in 
tal modo. I risultati dell'indagine hanno messo in luce pregi e difetti 
di ciascun algoritmo; in particolare, i DTM prodotti da Arc/lnfo e 
IDRISI si discostano significativamente dai dati altimetrici di 
ingresso in situazioni morfologiclze complesse e di grande rilevanza 
applicativa. Migliore è la risposta degli altri due generatori, 
anch'essi tuttavia non privi di limitazioni inerenti la fedeltà 
altimetrica o l'eficienza conzputazionale. 

Introduzione 
Diverse sono le tecniche per acquisire i dati necessari alla 
generazione di un modello digitale del terreno (DTM). Queste 
includono le misure topografiche al suolo, la restituzione 
aerofotograrnmetrica e la digitalizzazione delle curve di livello della 
cartografia topografica [Yoeli, 19751. A tutt'oggi, questo ultimo è 
l'approccio più utilizzato per la realizzazione di modelli digitali di 
aree estese. È ovvio che il medesimo incorpora un doppio ordine di 
errori: il primo relativo alla fase di restituzione delle isoipse dalla 
stereo-coppia, il secondo riguardante la fase di interpolazione delle 
medesime per il calcolo del modello altimetrico. La diffusione di 
tale tecnica scaturisce quindi principalmente da considerazioni di 
natura economica. 
Parimenti diverse sono le strutture impiegate per gestire e manipolare 
i dati altimetrici; tuttavia, le medesime sono sostanzialmente 
riconducibili ai seguenti due tipi: 
- a griglia (raster) 
- a triangoli irregolari (TIN). 
Nel corso dell'ultimo trentennio, la prima struttura ha trovato largo 
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Simple but objective criteria for evaluating the quality of DTMs, 
derived frorn digital contour lines, were dejìned. Such criteria were 
then applied to assess the eficiency of four different DTM pack- 
ages of which three are grid-based interpolators (ILWIS, IDRISI 
and MDIP), and one a TIN generator (Arc/lnfo). 
From three sample areas located in the Province of Trento (north- 
ern Italy), which incorporate a wide range of morphological set- 
tings, twelve DTMs were derived and compared by means of such 
quality criteria. 
The results of the comparison proved that none of the packages is 
both error-free and computationally eficient; howevei; two algo- 
rithms were able to create terrain models which largely rejlecf the 
ground morphology as expressed by the input contour lines. 

impiego, soprattutto in progetti riguardanti aree vaste [Clarke et 
al., 19821; in tempi più recenti, la seconda si è progressivamente 
affermata, parallelamente allo sviluppo e diffusione dei GIS 
vettoriali. 
I rispettivi pregi e limiti dei DTM raster e TIN sono stati ampiamente 
discussi da numerosi autori [Burrough, 1986; Palacios-Velez e 
Cuevas-Renaud, 1986; Aronoff, 1989; Weibel e Heller, 1991; Bitelli 
et al., 19931. Pertanto, sarà qui sufficiente ricordare che i modelli 
raster possono: 
a) essere agevolmente elaborati da svariati algoritmi per la 
produzione di mappe derivate (pendenza, esposizione, ecc.) o per 
la costruzione di modelli (idrologici, morfologici, ecc.); 
b) essere facilmente integrati con altre tipologie di dati (cartografici 
o telerilevati) tramite semplici operazioni matriciali. Le principali 
limitazioni di questo approccio riguardano: 
a) l'elevata ridondanza dei dati per aree a rilievo uniforme; 
b) l'anisotropia dell'informazione altimetnca legata al fatto che nello 
spazio geografico le direzioni parallele alle colonne (generalmente 
N-S), alle righe (generalmente E-W) e alle diagonali della matrice 
di quote sono privilegiate rispetto a tutte le altre [Bitelli et al., 19931. 
Per i modelli TIN, vale ricordare che permettono: 
a) di rappresentare, in linea di principio, qualsiasi tipo di superficie 
senza incorrere in ridondanze dei dati; 
b) di incorporare nel modello altimetrico informazioni ausiliarie, 
quali linee di impluvio o displuvio; 
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C) la piena integrazione geometrica e topologica del dato altimetrico 
in strutture-dati vettoriali. I limiti di questo approccio riguardano: 
a) la complessità algoriunica per la costruzione di un TIN con le 
precisioni plano-altimetriche richieste da molte applicazioni, 
b) la scarsità sul mercato di moduli TIN realmente efficienti e 
flessibili. 
Se la letteratura specialistica tratta estesamente l'argomento di cui 
sopra, pochi sono invece i contributi intesi a valutare la qualità di 
un modello numerico a mezzo delle tecniche di elaborazione delle 
immagini [Wood e Fisher, 19931, o tramite il confronto con i dati 
originari [Bitelii et al., 19931. 
Nel presente articolo vengono pertanto illustrati i criteri intesi a 
valutare la qualità di un DTM derivato da curve di livello digitali. 
Sono quindi presentati e discussi i risultati di un'analisi comparata 
di modelli relativi a tre aree campione del Trentino, ottenuti tramite 
l'impiego di quattro diversi moduli per la generazione di DTM. Da 
ultimo, vengono brevemente esaminate le prospettive di ricerca e 
di sviluppo del settore. 

Criteri di valutazione di un DTM 
Numerosi e talora contrastanti sono i criteri per valutare la qualità 
di un DTM. Questi posso essere raggruppati in due categorie 
principali: alla prima, definibile di congruenza, appartengono quelle 
operazioni miranti a confrontare il DTM con i dati originari (curve 
di livello o punti quotati). Ovviamente, tali operazioni saranno 
possibili solamente in presenza di questi ultimi, situazione peraltro 
non troppo frequente. Nella seconda, definibile di verosimiglianza, 
ricadono quei test che intendono stimare la qualità del modello 
indipendentemente dall'informazione di ingresso. Tanto alla prima 
quanto alla seconda categoria appartengono test statistici e tecniche 
di elaborazione e visualizzazione delle immagini. 
Tra i test statistici, si ricorda l'analisi della distribuzione di frequenza 
dei valori del DTM variamente raggruppati o trasformati, nonché 
di alcuni momenti (asimmetria o curtosi) della medesima. Il secondo 
approccio utilizza tecniche di visualizzazione (mappe tematiche, 
rappresentazioni prospettiche, shaded-relief, ecc.) che, se impiegate 
da esperti, forniscono utili indicazioni sulla fedeltà o verosimiglianza 
del modello altimetrico o delle sue derivate. 
Nel presente studio sono stati definiti cinque semplici criteri di 
qualità, di cui tre di congruenza e due di verosimiglianza, che 
trovano piena applicazione solo nel caso in cui siano disponibili sia 
il DTM calcolato che le curve di livello digitali da cui lo stesso è 
stato derivato. In breve, le condizioni che un DTM di alta qualità 
deve soddisfare possono essere sintetizzate come segue: 
I) in corrispondenza delle curve di livello originali, i valori del DTM 
devono coincidere (o discostarsi di un valore inferiore al 5% 
dell'equidistanza) con la quota delle medesime; 
11) nello spazio compreso tra ogni coppia di isoipse, i valori del 
DTM devono quantomeno ricadere nell'intervallo altimetrico 
definito dalla coppia; 
III) sempre nello spazio di cui sopra, i valori del DTM devono 

variare linearmente tra le quote della coppia; 
IV) in aree a bassa informazione altimetrica, quali ampie spianate 
vallive o dossi estesi, i valori del DTM devono rjflettere in modo 
verosimile la probabile conformazione morfologica delle medesime; 
V) distribuzioni di quote del DTM che definiscono conformazioni 
morfologiche irrealistiche (artefatti) devono essere limitate a meno 
dello 0.1-0.2% dei dati. 
Le prime due condizioni si basano sulla semplice assunzione che, 
poiché l'informazione di ingresso è costituita dalla quota delle 
isoipse digitali, il DTM derivato da tali curve dovrà riprodurle con 
sufficiente accuratezza, fatta salva l'incertezza spaziale dovuta alla 
risoluzione della cella, nel caso di DTM raster, o alla distanza tra i 
nodi dei triangoli, nel caso di DTM di tipo TIN. 
Circa la linearità delle quote interpolate tra ogni coppia di isoipse, 
tale criterio è indubbiamente molto conservativo e talora persino 
incorretto. Tuttavia, in mancanza di informazioni aggiuntive, l'unica 
assunzione ragionevole che può essere formulata è quella di tipo 
lineare. 
La quarta condizione è la più difficile da quantificare: si tratta di 
stabilire la verosimiglianza di una conformazione altimetrica rispetto 
ad un assetto morfologico che può essere solo ipotizzato 
dall'osservatore. 
L'ultimo criterio è apparentemente il più semplice; tuttavia, se alcuni 
artefatti (picchi o depressioni isolati, allineamenti, gradini e 
terrazzamenti fittizi, ecc.) sono vistosamente riconoscibili tramite 
le più comuni tecniche di rendering, altri richiedono un esame assai 
più attento a mezzo di opportuni strumenti grafici o statistici, 
applicati sia ai valori di quota che alle sue derivate, quali pendenza 
ed esposizione, quest'ultima particolarmente sensibile ad errori 
casuali o sistematici del modello altimetrico. 
In breve, le prime due condizioni si prestano tanto a stime qualita- 
tive puntuali o meno, a mezzo di opportune tecniche di 
visualizzazione, quanto a valutazioni quantitative sintetiche, tramite 
operazioni booleane (di unione e di intersezione) tra la carta delle 
isoipse di ingresso e mappe altimetriche derivate. Le altre tre sono 
utilizzabili solo per confronti prevalentemente qualitativi. 
Naturalmente, i citati criteri di valutazione partono dall'assunzione 
che le quote delle isoipse e la geometria delle stesse siano prive di 
errore. Nella maggior parte dei casi, tale assunzione è quantomai 
ottimistica, ma, senza altre informazioni (misure al suolo o 
fotogrammetriche), non è verificabile, né modificabile. 

Acquisizione dei dati 
Molteplici procedure di generazione di DTM raster sono state 
sviluppate e implementate [Yoeli, 1975; Leberl e Oslon, 1982; 
Clarke et al., 1982; Burrough, 1986; Weibel e Heller, 1991; Wood e 
Fisher, 19931. Molte di queste sono state incorporate in moduli GIS 
commerciali che permettono la facile manipolazione dei dati di 
ingresso e del DTM stesso, nonché la loro integrazione con altri 
tipi di informazioni. Per contro, poche costituiscono moduli 
indipendenti e specifici. Con l'eccezione di alcuni GIS vettoriali 
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che producono modelli altimetrici tramite la tassellazione dello 
spazio [Lee, 19911, generalmente secondo la triangolazione di 
Delaunay (TIN), tutti gli altri operano in ambiente raster. 
Nella costruzione di un DTM raster assume particolare devanza la 
procedura utilizzata per interpolare le quote. Numerose tecniche di 
interpolazione sono state proposte allo scopo [Burrough, 1986; 
Clarke et al., 19821: alcune rivestono carattere generale (medie 
mobili, splines, polinomiali, ecc.) in quanto considerano i dati come 
un insieme di osservazioni puntuali distribuite casualmente nello 
spazio geografico; altre invece tengono conto in varia misura delle 
proprietà topologiche e morfologiche delle curve di livello e sono 
quindi "orientate" specificatamente al problema. Fra queste ultime, 
le due più comunemente usate sono la "weighted mean" [Yoeli, 
19751 e lo "steepest slope" [Leberl e Olson, 19821. Ognuna di tali 
procedure, spesso implementate dagli autori con varianti più o meno 
significative, presenta vantaggi e svantaggi in termini di efficienza 
e accuratezza. 
Per lo svolgimento del presente studio, sono stati scelti quattro 
metodi di generazione di modelli altimetrici che, per comodità, sono 
qui definiti come: 
Metodo A: interpolatore di DTM raster, implementato nel GIS 
ILWS (ver. 1.4), realizzato dall'ITC (Olanda). 
Metodo B: interpolatore di DTM raster, implementato nel GIS 
IDRTSI (ver. 4. l), realizzato dalla Clark University (USA). 
Metodo C: interpolatore di DTM raster (MDIP), sviluppato ed 
implementato da R. Carlà e A. Carrara [1987]. 
Metodo D: generatore di DTM di tipo TIN, implementato nel GIS 
Arc/info (ver. 7.0), realizzato dall'ESRI (USA). 
Si precisa che, con l'esclusione del metodo C, tutti gli altri sono di 
facile reperibilità sul mercato e hanno trovato ampia applicazione 
tanto in ambiente di ricerca che di sviluppo. 
Di seguito viene brevemente illustrata la logica secondo cui detti 
metodi operano; mentre per maggiori dettagli, si rimanda alla 
letteratura sull'argomento [Gorte e Koolhoven, 1990; Eastman, 
1992; Carlà et al., 1987; Carrara, 1988; ESRI, 1991; Bitelli et al., 
19931. 
Nella procedura del metodo A, la matrice delle curve di livello di 
input rasterizzate viene convertita, attraverso la trasformata di 
Borgerfors [1986], in una matrice delle distanze di ogni elemento 
matriciale dalle curve di livello; viene quindi calcolata la quota di 
ogni punto per interpolazione lineare tra la coppia di isoipse, a quota 
diversa, poste alla minima distanza dal punto medesimo. 
La procedura del metodo B prima rasterizza le curve di livello; 
costruisce quindi profili altimetrici, paralleli alle righe, alle colonne 
e alle due diagonali della matrice, memorizzando per ogni elemento 
matriciale quota e pendenza interpolate; assegna infine all'elemento 
la quota del profilo cui è associata la pendenza massima. La tecnica 
del metodo C determina inizialmente la conformazione morfologica 
(versante, valle o sommità) deli'area circostante il punto da 
calcolare; effettua quindi l'interpolazione con un metodo diverso 
in funzione di tale conformazione [Carlà et al., 1987; Carrara, 19881. 

A differenza dei casi precedenti, la rasterizzazione delle curve di 
livello di input avviene dinamicamente con un pixel di dimensioni 
variabili che sono funzione della scala della cartografia di ingresso 
e della pendenza del terreno nell'intomo del punto da interpolare. 
La procedura del metodo D effettua, a partire dalle curve di livello 
vettoriali e da eventuali punti quotati, una tasselazione dello spazio 
cartografico secondo la triangolazione di Delaunay. Al fine di 
permettere il confronto con i dati raster dei precedenti algoritmi, il 
modello a triangoli irregolari (TIN) così ottenuto è stato quindi 
convertito in un lattice, con passo di campionamento pari a 10 m, 
attraverso un algoritmo comportante operazioni di media pesata 
con l'inverso della distanza. 

Aree Campione 
Allo scopo di valutare pregi e difetti di ciascun metodo, sono state 
scelte tre aree campione relative al tenitorio della Provincia di 
Trento. Di queste, la prima include una porzione di 16 km2 della 
sezione Andalo della cartografia tecnica provinciale a scala 
1:10.000; la seconda ricade nelle sezioni Mezzolombardo e S. 
Michele, per una superficie complessiva di 36 km2; la terza, di 16 
km2, comprende parte della sezione Denno (Fig. 1). 
Nella scelta di dette aree test, si è cercato di ottenere campioni 
rappresentativi di situazioni morfologiche che, sulla base di studi 
precedenti, risultano di difficile elaborazione tramite la maggior 
parte degli algoritrni interpolatori noti in letteratura. In particolare, 
nella prima area si alternano dossi subpianeggianti, depressioni 
carsiche e pendici abmpte; in tal caso, I'algoritmo deve essere in 
grado, fra l'altro, di estrapolare verosimilmente I'altimetria dei dossi 
e delle depressioni a partire dall'informazione delle pendici 
circostanti. Nella seconda (sicuramente la pia complessa) è presente 
l'ampia valle dell'Adige, caratterizzata da un basso gradiente 
longitudinale e da fianchi estremamente acclivi (40-70"). Tale 
configurazione richiede l'impiego di un algoritmo in grado di 
interpolare verosimilmente in condizioni di insufficiente 
informazione (il fondo valle), da un lato, e di alta informazione 
altimetrica (i versanti), dall'altro. Nella terza area, sono presenti 
letti fluviali stretti e sinuosi, la cui geometria longitudinale deve 
essere verosimilmente ricostruita dall'algoritmo interpolatore. Si 
precisa che, benché siano stati riscontrati alcuni errori 
nell'assegnazione della quota ad alcune isoipse relative alla prima 
area, si è proceduto ugualmente alla loro elaborazione al fine di 
verificare il comportamento dei diversi algoritmi a fronte di errori 
nei dati di ingresso: situazione questa non rara. 

Generazione dei DTM 
Per ciascuna area test sono state acquisite le curve di livello (con 
equidistanza a 10 m) in formato digitale, ottenute per 
scannerizzazione automatica e codifica interattiva. Non si è cercato 
di integrare tale informazione con quella fornita dai punti quotati 
per due ordini di motivi. Molte cartografie topografiche digitali 
esistenti sono prive di questo tipo di dato; numerosi interpolatori 
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Figura 1 - Temtorio della Provincia di Trento. Localizzazione delle 
tre aree campione. 

raster, quali quelli prima elencati, non sono in grado di sfruttare in 
pieno un dato altimetrico di ingresso di tipo puntiforme. 
Per ogni area, sono stati quindi prodotti quattro DTM a mezzo dei 
metodi sopra citati, per un totale di dodici modelli. Tutti i DTM, 
espressi in metri con un decimale e georeferenziati rispetto al sistema 
Gauss-Boaga, hanno una densità di campionarnento pari a 10 m. 
Per minimizzare gli effetti di bordo, tutti i DTM sono stati elaborati 
utilizzando l'informazione delie curve di livello situate, per una 
distanza variabile (da 100 a 1000 m), oltre i confini di ciascuna 
area campione. 
I DTM ottenuti con le procedure A e B, sono stati calcolati 
rasterizzando le curve di livello con una cella di 5x5 m, ottenendo 
per ogni area matrici di quota di dimensioni quadruple rispetto al 
raster finale. Tali matrici sono state quindi ricampionate con un 
fattore 0.5 per riportarle alla dimensione richiesta. Detta operazione, 
peraltro piuttosto onerosa, è stata suggerita da sperimentazioni 
precedenti le quali hanno dimostrato che solo in tal modo è possibile 
migliorare la qualità del modello altimetrico prodotto da tali 
algoritmi in zone molto acclivi, quali quelle che si presentano nelle 
aree di studio [Bitelli et al., 19931. I DTM realizzati con il metodo 
C non hanno richiesto tale operazione di ricarnpionamento, in quanto 
la procedura modifica dinamicamente la dimensione del pixel di 
rasterizzazione delle isoipse in funzione della conformazione 
morfologica deli'area da interpolare. Nella generazione dei modelli 

col metodo D sono state utilizzate una densità massima dei vertici 
di ogni curva pari a 5 m e una distanza minima tra i nodi dei triangoli 
pari a 0.0 1 m. Come già ricordato, il TIN così ottenuto è stato quindi 
convertito in un DTM raster. 
Un valutazione quantitativa dell'efficienza di ciascun algoritmo non 
è stata tentata a causa della diversità delle condizioni di lavoro in 
cui la ricerca è stata svolta (PC con processori 486 o Pentium, 
workstation Unix, ecc.). È solo possibile ricordare che, per generare 
il DTM della seconda area test (circa 36.000 quote), i metodi A, B 
e C hanno richiesto, in ambiente MS-DOS, tempi di calcolo 
rispettivamente pari a 1, 35 e 60 ore, con un'occupazione 
(temporanea) di memoria di massa di circa 13, 9 e 1.5 Mbytes; 
mentre il metodo D ha comportato (sotto Unix) un tempo di 2 ore e 
una memoria di oltre 70 Mbytes. 

Analisi comparata del DTM 
Rimandando ad altra sede per una completa documentazione dei 
risultati ottenuti dall'elaborazione dell'intero insieme di dati 
[Carrara, 1994; Carrara et al., 19951, vengono di seguito illustrate 
solo le analisi relative a quattro sottozone delle tre aree campione 
di Andalo, Mezzolombardo-S. Michele e Denno. 

Area campione di Andalo 
Per la prima, di circa 2.5 km2, i valori di ciascun DTM sono stati 
raggruppati in classi di 10 m con limiti coincidenti con le quote 
delle isoipse e quindi visualizzati unitamente alle curve di livello 
originali (Fig. 2). Al fine di soddisfare i primi due criteri di qualità, 
i limiti delle classi altimetriche, cromaticamente distinte, dovranno 
coincidere con le curve di livello. 
Ciò si verifica solo per il DTM generato dal metodo C, unico in 
grado di classificare correttamente anche l'ampia depressione 
carsica (delimitata dall'isoipsa di quota 1000) situata nella parte 
nordoccidentale dell'area in esame. In tutti gli altri modelli si 
riscontrano varie discrepanze tra andamento delle isoipse e fasce 
altimetriche che risultano maggiori nei DTM prodotti dai metodi B 
e D. La presenza di una isoipsa con elevazione errata (prossima al 
punto quotato 1003) ha causato diffisi artefatti nei DTM ottenuti 
coi metodi A, B e D e quote localmente errate in quello della 
procedura C. 
Allo scopo di verificare la linearità dell'interpolazione (terzo 
criterio) e la congruenza con il quarto criterio, è stata calcolata la 
distribuzione di frequenza dei valori di ciascun DTM, dopo la loro 
trasformazione in altezze (da O a 9 m) relative all'isoipsa a quota 
inferiore di ogni coppia di curve di livello. Se il criterio di linearità 
è soddisfatto, la frequenza di dette altezze locali assumerà una 
distribuzione di tipo rettangolare [Reichenbach et al., 19931. 
Dall'esame della figura 3 risulta che tutti i modelli, con l'esclusione 
di quello C, producono istogrammi con frequenza massima 
coincidente all'altezza relativa di valore pari a O (quota dell'isoipsa). 
Pertanto, questi modelli altimetrici forniscono una irrealistica 
rappresentazione del paesaggio, caratterizzata da aree 
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Figura 2 - Sottozona dell'area campione di Andalo (Provincia di Trento) di dimensione pari a 1440x1700 m. DTM, con passo di campionamento 
pari a 10x10 m, ottenuti dalle procedure A (in alto a sinistra), B (in alto a destra), C (in basso a sinistra) e D (in basso a destra). Quote 
raggruppate in classi di 10 m e limiti di classe coincidenti con i valori delle curve di livello di ingresso (linee bianche). . ..- - 
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sistematicamente pianeggianti in corrispondenza di ogni isoipsa e 
pendici variamente acclivi nell'interspazio tra le medesime. 
Rimandando ad altra sede [Carrara et al., 19951 per la spiegazione 
del fenomeno, ben noto in letteratura [Wood e Fisher, 19931 ma 
mai chiaramente spiegato, se ne sottolinea la totale dipendenza daila 
dimensione della cella di rasterizzazione delle curve di livello. 

Area campione di Mezzolombardo-S. Michele 
Per una piccola sottozona, di circa 1500 m2, dell'area campione in 
esame, si è indagato sull'andamento delle quote interpolate tra ogni 
coppia di isoipse. I dati di ogni DTM sono stati quindi raggruppati 
in classi di un metro e a queste è stata assegnata un sequenza di 
dieci livelli di grigio di intensità crescente. Tali dati sono stati 
visualizzati in figura 4 unitamente alle curve di livello originali (in 
bianco). 
L'esame visivo di dette immagini rivela chiaramente che i metodi 
A e C interpolano correttamente le quote tra ogni coppia di isoipse, 
il metodo B fornisce risultati meno soddisfacenti, mentre il metodo 
D, per il già citato effetto di smoothing, non è in grado di interpolare 
fedelmente le medesime. Un'ispezione più attenta rivela che i metodi 

Metodo A 1 

A e B tendono a produrre profili concavi e convessi, perpen- 
dicolarmente alle isoipse. Inoltre, con l'eccezione di C, tutti i metodi 
addensano i valori interpolati nelle classi comspondenti ai valori 
delle isoipse stesse, fatto attestato dalla dominanza del colore nero 
in prossimità della curva dei 400 m. Allo stesso risultato si perviene 
ripetendo l'analisi statistica delia distribuzione delle quote effettuata 
per la precedente area campione. In conclusione, con l'eccezione 
del metodo C, il terzo e quarto criterio di qualità non vengono 
pienamente soddisfatti né a livello locale (Fig. 4) né sull'intero 
insieme di dati. 
Si è quindi proceduto a verificare la sottozona più difficile da 
elaborare: il letto delllAdige. A tale scopo, fino a 230 m di altitudine, 
i valori di ciascun DTM sono stati raggruppati in classi di 2 m e in 
una unica classe fittizia oltre tale soglia, la quale rappresenta 
mediamente il limite tra il fondovalle e le pendici e quindi plottati 
in figura 5 ove sono riportate per chiarezza solo le isoipse originali 
di quota 210,220 e 230. 
Da un primo esame visivo, emerge come il metodo A ricostruisce il 
ramo nord-orientale della vaile con grande verosimiglianza, anche 
se con un eccessivo effetto di smoothing, mentre lungo il corso 

Metodo C Metodo D 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
QUOTE RELATIVE QUOTE RELATIVE QUOTE RELATIVE QUOTE RELATIVE 

Figura 3 - Area campione di Andalo (Provincia di Trento) di dimensioni pari a 4000x4000 m. DTM generati dalle procedure A, B, C e D. 
Distribuzione di frequenza delle altezze relative alla curva di livello inferiore di ciascuna coppia di isoipse. Equidistanza delle curve della 
cartografia di ingresso pari a 10 m. Quote del DTM arrotondate al metro. 
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Figura 4 - Sottozona dell'area campione di Mezzolombardo-S. Michele (Provincia di Trento) di dimensione pari a 380x480 m. DTM, con 
passo di campionamento pari a 10x10 m, ottenuti dalle procedure A (in alto a sinistra), B (in alto a destra), C (in basso a sinistra) e D (in 
basso a destra). Valori altimetrici raggruppati in classi di 1 m. Curve di livello originarie in bianco. 
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Figura 5 - Sottozona dell'area campione di Mezzolombardo-S. Michele (Provincia di Trento) di dimensione pari a 5500x5620 m. DTM, con passo 
di campionamento pari a 10x10 m, ottenuti dalle procedure A (in alto a sinistra), B (in alto a destra), C (in basso a sinistra) e D (in basso a destra). 
Valori altimetnci raggruppati in classi di 2 m fino a quota 230 e in un'unica classe oltre tale valore. Curve di livello originarie in bianco. 

dell' Adige si osservano varie incongruenze, evidenziate nettamente 
dai limiti artificiali fra zone cromatiche diverse. Fra queste la più 
rilevante si riscontra nella parte meridionale ove tra il lato destro e 
quello sinistro della valle si riscontra una discontinuità artificiale, 
ad andamento meridiano, che delimita zone con una differenza 
altiiemca di oltre 7 m. Peggiore del precedente è il risultato ottenuto 

con il metodo B: tutta l'area valliva è contraddistinta da 
discontinuità, con direzione N-S, NE-SW, NW-SE, con ripetute 
inversioni dell'andamento del rilievo. 
I1 metodo C riproduce sia l'andamento generale della valle, sia 
alcune strutture minori (ad esempio il dosso situato nella parte destra 
superiore dell'immagine). Tuttavia, numerosi artefatti, ad andamento 
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NE-SW e NW-SE, e oscillazioni altimetriche cicliche attestano il 
cattivo funzionamento dell'interpolatore. 
I1 metodo D, infine, generando vasti triangoli piani, pone 
necessariamente tutta la valle alla stessa quota (210 m) e crea anche 
un artefatto nella porzione più meridionale dell'area. 
in breve, a fronte di una conformazione morfologica a cosi basso 
livello informativo, nessuno dei generatori di DTM ha pienamente 
superato il quarto e quinto criterio di qualità. Si precisa che il test 
in questione è indubbiamente molto severo e pochi interpolatori 
sono in grado di riprodurre fedelmente una così difficile 
conformazione morfologica. A riprova di tale affermazione, si 
ricorda che sperimentazioni ancora in corso su altri moduli DTM, 
quali Intergraph e GRASS, hanno fornito risultati preliminari assai 
poco incoraggianti [Tonelli, 19951. 

Area campione di Denno 
Anche per la terza area campione è stato individuato un 
sottodominio, di circa 4 km2, ove la morfologia è caratterizzata da 
una valle stretta e sinuosa con profilo longitudinale molto poco 
acclive. Come già enunciato, esperienze precedenti hanno messo 
in luce che la maggior parte degli inteplatori non riesce a riprodurre 
fedelmente detta situazione. 
Ancora una volta, i valori di ciascun DTM sono stati raggruppati in 
classi di 10m con limiti coincidenti alle quote delle isoipse. In figura 
6 sono visualizzate tali mappe su cui, per confronto, sono state 
tracciate (in bianco) anche le isoipse originali. 
In generale, il metodo A fomisce un risultato soddisfacente: neila 
maggior parte dei casi i limiti colorimetrici seguono fedelmente 
l'andamento delle curve di livello originarie. Una situazione di er- 
rore è tuttavia presente nella porzione più meridionale 
deil'immagine, in destra idrografica della valle; ivi l'area compresa 
tra le isoipse 310 e 320 è in parte erroneamente assegnata 
all'intervallo 300-310. Altre piccole anomalie si osservano in 
prossimità del bordo destro della figura, contrassegnate da pixel a 
tinta diversa con distribuzione casuale. 
il metodo B produce un'immagine affetta da molteplici artefatti 
vuoi lungo la valle, vuoi sulle pendici circostanti. Di fatto, tutti i 
criteri di qualità in precedenza definiti vengono violati 
dall'interpolatore. 
Per contro, il metodo C produce un modello numerico pienamente 
in accordo con le attese: tutti i limiti colorimetrici coincidono 
esattamente con le curve di livello originarie. 
Da ultimo, il metodo D offre un risultato del tutto insoddisfacente: 
un vistoso artefatto tronca l'area compresa tra le curve di livello 
290 e 300 e un fenomeno di smoothing generalizzato filtra la 
morfologia di tutte le depressioni vallive. 
Si è quindi proceduto ad un esame più approfondito dei dati ottenuti 
con i metodi A e C, gli unici che hanno superato sufficientemente o 
pienamente il primo ed il secondo criterio di qualità. 
A partire dalle quote del DTM ottenuti con tali metodi, sono state 
prodotte delle mappe di shaded-relief, con illuminazione da nord- 

est sotto un angolo di 45", sui cui sono state tracciate (in nero) 
anche le curve di livello (Fig. 7 e 8). 
Dall'esame di figura 7, si osservano alcuni artefatti di cui i principali 
sono situati nella parte inferiore dell'immagine. Peggiore è la 
risposta del metodo C: in corrispondenza del fondo vallivo tra le 
curve 290 e 300 si osservano vistosi gradini con andamento N-S e 
NE-SW (Fig. 8). Al riguardo, non è superfluo ricordare che la 
presenza di artefatti e depressioni lungo l'alveo dei corsi d'acqua 
crea seri problemi a tutti i moduli preposti alla modellistica 
idrologica basata su l'impiego di DTM. 
In conclusione, anche per questa area nessun algoritmo ha superato 
pienamente tutti i criteri di qualità. 

Considerazioni conclusive 
I cinque criteri, volti alla valutazione della qualità di un modello 
altimetrico, hanno chiaramente evidenziato pregi e limiti dei quattro 
generatori di DTM presi in esame; in particolare: 
a) per tutte le tre aree campione, il primo criterio di qualità viene 
soddisfatto pienamente dal metodo C ed ampiamente dal metodo A; 
b) per tutte le tre aree campione, il secondo criterio di qualità è 
soddisfatto pienamente dal metodo C e in generale dal metodo A; 
C) per la seconda area campione, il terzo criterio di qualità è 
pienamente soddisfatto solo dal metodo C; tuttavia il medesimo 
produce valori anomali locali o diffusi nelle aree test di Denno e 
Mezzolombardo-S. Michele; per contro il metodo A produce un 
risultato complessivamente migliore nella zona valliva della terza 
area campione; 
d) nell'ampia valle dell'Adige, in mancanza di sufficiente 
informazione di input, anche i metodi C ed A producono risultati 
non sufficientemente attendibili; 
e) per tutte le aree campione, solo il metodo C produce un DTM la 
cui distribuzione di frequenza è largamente verosimile; 
f) in tutte le aree campione, il metodo B produce un numero 
eccessivo di artefatti, mentre quello D filtra eccessivamente e 
sistematicamente il dato altimetrico. 
In conclusione, il metodo D, per le sue caratteristiche intrinseche 
(semplice tasselazione dello spazio secondo la hiangolazione di 
Delaunay) non è idoneo alla generazione di accurati modelli 
numerici a partire dalle curve di livello digitali. 
I1 metodo B, per la logica stessa del suo interpolatore, risulta 
parimenti inidoneo ad operare correttamente in aree vallive e sui 
dossi montuosi o collinari. 
I1 metodo A interpola in modo soddisfacente nella maggior parte 
delle situazioni morfologiche. Al fine di migliorarne la resa, sarebbe 
forse sufficiente effettuare la rasterizzazione delle isoipse di input 
con una risoluzione congruente con la distanza minima esistente 
tra le isoipse (nel caso in questione circa 1.5 m). Non è dato sapere 
se il modulo sia in grado di gestire l'imponente volume di dati 
conseguente tale opzione. Rimarrebbe in tutti i modi imsolto il 
problema della sommità dei dossi e delle aree depresse ove 
l'algoritmo, per la sua stessa natura, non è in grado di operare. 



m 
Figura 6 - sottozona dell'area campione di Denno (Provincia di Trento) di dimensione pari a 1500x1 880 m. DTM, con passo di campionamento 
pari a 10x10 m, ottenuti dalle procedure A (in alto a sinistra), B (in alto a destra), C (in basso a sinistra) e D (in basso a destra). Quote 
raggruppate in classi di 10 m e limiti di classe coincidenti con i valori delle curve di livello di ingresso (linee bianche). 
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Figura 7 - Sottozona dell'area campione di Denno. Shaded-relief Figura 8 - Sottozona dell'area campione di Demo. Shaded-relief 
del DTM ottenuto dal metodo A. Illuminazione da N-W e punto di del DTM ottenuto dal metodo C. Illuminazione da N-W e punto di 
vista a 450. Curve di livello (in nero) calcolate dal DTM. vista a 450. Curve di livello (in nero) calcolate dal DTM. 

I1 metodo C interpola correttamente nella quasi totalith delle 
situazioni orografiche (versante, sommità di dossi e valli). Tuttavia, 
in zone molto estese a basso gradiente, quale la valle deil'Adige, 
anche questo interpolatore rivela i suoi limiti con la creazione di 
artefatti di vario tipo. 
Benché le procedure prese in esame non coprano l'ampio spettro 
di generatori di DTM esistenti sul mercato, ne costituiscono un 
campione sufficientemente significativo da cui trarre alcune brevi 
considerazioni generali. 
Nella maggior parte dei generatori raster, la qualità del modello 
altimetrico interpolato è funzione della dimensione della cella di 
rasterizzazione delle curve di livello di ingresso. Al crescere della 
medesima, insorgono imprecisioni locali, vistosi artefatti e 
sistematici errori nella distribuzione di frequenza delle quote 
calcolate. Per contro, per aree vaste (oltre 1000 km2) l'impiego di 
celle di piccole dimensione (dell'ordine di 3x3 m) conducono a 
problemi di CPU e di memoria di massa difficilmente gestibili con 
l'attuale tecnologia hardware. Questo è infatti il limite principale 
dell'interpolatore C, il quale, sebbene in grado di riprodurre 
fedelmente la maggior parte delle conformazioni morfologiche, 
richiede tempi di esecuzione proibitivi. 
I modeili TIN non soffrono di tale vincolo; tuttavia la tassellazione 

di Delaunay mostra limiti severi in corrispondenza di dossi estesi a 
basso gradiente e, ancor più, di vaste spianate di fondovalle. Come 
dimostrato dai test preliminari con il recente generatore TIN di 
Intergraph, l'opzione di inserire nel modello punti quotati 
appartenenti a linee di impluvio e displuvio generate automatica- 
mente e quindi di ricalcolare il modello triangolare sulia scorta anche 
di tali punti aggiuntivi, costituisce un interessante approccio al 
problema [Tang, 19921. Anche in tal caso, tuttavia, emergono 
problemi di efficienza algoritmica superabili solo con risorse di 
calcolo oggi difficilmente accessibili. 
A prescindere dai rispettivi vantaggi dei due modelli, rimane aperta 
la questione dell'impiego deile curve di livello quale fonte di un 
DTM. Come ricordato, tale scelta scaturisce da considerazioni 
economiche e funzionali. Nei paesi occidentali sono generalmente 
disponibili cartografie topografiche recenti e a grande scala, la cui 
realizzazione ha comportato ingenti investimenti. Grazie alla 
tecnologia degli scanner elettronici, la conversione digitale delle 
isoipse può essere effettuata in modo sufficientemente agevole. 
Tuttavia, gli errori altimetrici di tali cartografie sono in genere poco 
conosciuti o trascurati, mentre la generazione di DTM dalle curve 
di livello trasferisce i medesimi nel modello stesso, incrementati 
dalle inevitabili imprecisioni delle tecniche interpolatrici. 
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Una possibile soluzione potrebbe essere ricercata nell'impiego delle 
recenti tecniche di stereoscopia automatica, le quali tuttavia non 
sono state ancora sufficientemente sperimentate, n6 hanno fornito 
risultati adeguatamente affidabili. 
Ne consegue che nel futuro prossimo le curve di livello 
continueranno a costituire la fonte primaria per la creazione di DTM, 
soprattutto per aree vaste; da ciò deriva l'attualità e l'importanza di 
migliorare le tecniche generatrici di tali modelli sia di tipo raster 
che di tipo TIN. 
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Rice 

Modello e algoritmi per i profili NDVI su dati mensili: 
applicazione ad immagini NOAA-AVHRR sul territorio Italiano 

Roberto Taddei (l) 

Un modello sinusoidale (valor medio t ciclo annuale t ciclo 
semestrale) viene proposto per l'analisi dei profili NDVI con 
massimimzione mensile. 
Il modello prevede 5 parametri, per il calcolo dei quali viene 
presentato un algoritmo agile. L'algoritmo 2 stato applicato ai dati 
NOAA-AVHRR HRPT, relativi al territorio Italiano. 
I5 parametri sono il punto di partenza per successive elaborazioni, 
in particolare per la classificazione e per gli studi di "change de- 
tection ". 

Introduzione 
Per l'analisi della vegetazione è comunemente usato 1'NDVI (Nor- 
malized Difference Vegetation Index) ottenuto con una 
combinazione dei canali del rosso (RED) e dell'infrarosso vicino 
(m): 

NDVI = (NIR-RED) / (MRtRED) 

Questo indice, basato sulla caratteristica (comune a tutte le piante) 
di alta riflettanza nel NIR e di bassa riflettanza nel RED, è 
proporzionale, con buona approssimazione, alla biomassa 
fotosinteticamente attiva [Malingreau, 19891. 
Al fine di evitare i disturbi dovuti alle condizioni atmosferiche 
(nuvole) viene spesso utilizzata la tecnica MVC (Maximum Value 
Composite), che consiste nell'adottare il massimo valore assunto 
dall'indice di verde in un certo periodo di tempo, ad esempio un 
mese, come rappresentativo dell'intero periodo [Holben, 19861. 
È stato verificato che nella maggior parte dei casi, a causa della 
possibilità di persistenza di nuvole sul territorio per molti giorni 
consecutivi, la scelta di "un mese" è quella più opportuna [Andres 
et al., 19941. 
Una serie di 12 immagini NDVI, con massimizzazione mensile, 
individua dunque per ciascun pixel un profilo annuale che rispecchia, 

(1) Università di Napoli 'Teàerico IP'. Dipartimento di Biologia Vegetale. 
Via Foria 223,80139 Napoli 

Ricevuto il 1611 111995 - Acce#ato ìì 16/12/1995 

A sinusoidal model (average value t yearly cycle + six-monthly 
cycle) ispmposed for the analysis of NDVlprofiles with a monthly 
rnaximization. 
This model involves 5 parameters, for the calculation of which a 
handy algorithm is provided. The algorithrn has been applied to 
NOAA-AVHRR HRPT data conceming the Italian territory. 
The 5 parameters are the basis forfurtherprocessing, in particular 
for classijìcation and change detection studies. 

per grandi linee, le variazioni della biomassa fotosinteticamente 
attiva presente sul territorio. 
La fenologia vegetale (ivi comprese biomassa e fotosintesi) dipende 
pesantemente dai fattori climatici. Fra questi i più influenti sono: 
- l'irradiazione solare, con ciclo sinusoidale annuale e valore 
massimo al solstizio d'estate (neii'emisfero boreale); 
- la temperatura (dipendente dalla irradiazione), con ciclo 
sinusoidale annuale e massimo sfasato di oltre un mese rispetto al 
precedente [Walter e Lieth, 19671; 
- la disponibilità idrica, fortemente dipendente dalle precipitazioni, 
con ciclo variabile; è frequente un ciclo semestrale con massimi in 
prossimità degli equinozi [Walter e Lieth, 19671. 
A questi vanno aggiunti, evidentemente, i fattori genetici, 
difficilmente valutabili in temini matematici, ma è lecito supporre 
che molti di questi si siano adattati alle condizioni ambientali. 
Voler descrivere dettagliatamente il complesso di questi fattori con 
un modello matematico è un'impresa sproporzionata alla 
disponibilità dei dati (dati mensili). 
Negli anni più recenti sono state avanzate proposte di 
modellizzazione che prevedono, per i profili annuali di NDVI, la 
presenza di cicli sinusoidali wenenti et al., 1993; Andres et al., 
1994; Rossini et al., 19941. Si tratta, in ogni caso, di un compromesso 
che tiene conto soltanto dei principali fattori, di cui alcuni con ciclo 
annuale, gli altri con ciclo approssimativamente semestrale.Ne1 
presente lavoro viene proposto un modello di questo tipo: vengono 
descritti e discussi 5 parametri che individuano il profilo teorico 
degli NDVI e viene presentato un algorihno agile per il loro calcolo. 
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I1 modello matematico p3 = Aa*cos(Fa) 
Partiamo dal presupposto che il profilo annuale degli NDVI (Fig. p4 = As*sin(Fs) 
1) sia costituito da una componente costante, una annuale ed una p5 = As*cos(Fs) 

per cui la relazione [2] diviene: 
- 

NDU I 

150 - 

-50 - 
tempo 

Le relazioni intercorrenti tra questi parametri e quelli deiia relazione 
[l] sono: 

M = p 1  
Aa = [(p2)2+(p3)2](ln) 
As = [(p4)2+(p5)2](ln) 
Fa = arctan(p2lp3) 
FS = arctan(p4lp5) 

Questi nuovi parametri (pl..p5) sono tutti espressi in unità NDVI 
(numeri puri); pertanto si prestano bene ad un confronto reciproco 
e sono adatti a successive elaborazioni. 

Figura 1 - il modello proposto prevede che il profilo annuale degli NDVI 
(curva T) sia costituito da tre componenti: un valore costante o media (M), un 
ciclo annuale (A) ed un ciclo semestrale (S). Per qualsiasi valore delle ascisse L7aigoritm0 di calcoio 
(tempo): T = M+A+S. L'esempio si riferisce al cluster 4 della Figura 5. I1 calcolo di questi parametri può essere eseguito con algoritmi basati 

sulle trasformate di Fourier. In particolare, trattandosi di 12 dati 
semestrale [Rossini et al., 19941; esso può essere individuato con mensili e indicando con: 
la seguente relazione, che prevede 5 parametri : T = il tempo in mesi (0. .l 1) 

R = 2d12 (per trasformare il tempo in radianti ) 
ndvi(t) = M + Aa*cos(t-Fa) + As*cos(2*t-FS) E = la sornmatoria di tutti i valori per T = 0. . l  1 

possiamo scrivere: 
in cui: p l = C[ndvi(T)] l 12 

t = tempo in radianti p2 = Z[ndvi(T)*sin(R*T)] 1 6  
M = valore medio annuo p3 = C.[ndvi(T)*cos(R*T)] / 6 
Aa = ampiezza delle oscillazioni del ciclo annuale p4 = E[ndvi(T)*sin(2*R*T)] 1 6 
As = ampiezza delle oscillazioni del ciclo semestrale p5 = C[ndvi(T)*cos(2*RR"T)] 1 6 
Fa = fase del ciclo annuale Segue uno schema di programma in Borland Turbo Pascal per il 
FS = fase del ciclo semestrale calcolo dei 5 parametri, a partire dai 12 NDVI mensili. Per brevità 

I1 significato di "fase" viene qui inteso con valore negativo rispetto di esposizione, dati e parametri si suppongono "real''. 
alla consuetudine matematica. Questa libertà trova giustificazione 
nel fatto che il massimo relativo di una funzione coseno si verifica program PARAM; 

in corrispondenza della "fase" in questa accezione (acrofase). { $N+,E+) 

Applicando la nota formula di sottrazione: const R:real=2*pi/l2; 
var j, x, xf, y, yf: integer; 

dalla relazione [ l ]  si ottiene: 

È possibile allora prendere in considerazione 5 nuovi parametri per 
individuare il profilo teorico degli NDVI: 

p1 = M 
p2 = Aa*sin(Fa) 

ndvi, SA, sS, cA, cS: array[O..l l ]  of real; 
pl, p2, p3,p4, p5: real; 

procedure SINCOS; 
var jr: real; 
begin 
for j:=0 to 11 do begin 

jr:=j*R+pi/l2; 
sAljl:=sin(jr)l6; sSfi]:=sin(2*jr)/6; 
cAfi]:=cos(jr)/6; cSfi]:=cos(2*jr)/6; 

end ; 
end; 
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{ ***** MAIN ***** } 
begin 
SINCOS; 
( ***** yf = numero di righe xf = numero di colonne 
***** } 
for y:=l to yf do begin 

for x:= l to xf do begin 
( ***** Input dei dati ndviu] +O.. 11) ***** ) 
pl:=ndvi[O]; 
for j:=l to 11 do pl:=pl+ndviu]; 
pl:=p1/12; 
p2:=sA[O]*ndvi[O]; 
for j:=l to 11 do p2:=p2+sAu]*ndviu]; 
p3:=cA[O]*ndvi[O]; 
for j:=l to 11 do p3:=p3+cAu]*ndvilj]; 
p4:=sS[O]*ndvi[O]; 
for j:= l to 1 1 do p4:=p4+sSu] *ndviu]; 
p5:=cS[O]*ndvi[O]; 
for j:=l to 11 do p5:=p5+cSu]*ndviu]; 
( ***** Output dei 5 parametri ***** ) 

end; 
end; 
end. 

Si consideri che i dati di input sono i valori MVC mensili, che si 
riferiscono, in media, alla metà di ciascun mese e non all'inizio. 
Per questo motivo si è previsto uno shift di n /  12 (= mesel2) per la 
variabile 'jr' nella procedura SINCOS. Owiamente si può evitare 
questa correzione (se per qualche motivo è opportuno farlo) purché 
se ne tenga conto nelle successive elaborazioni. 

Applicazione deii'algoritmo ai dati NOAA-AVHRR 
Sono state utilizzate 273 immagini NOAA-AVHRR HRPT (chl e 

NDU I 

150 - 

-50 - 
tempo 

ch2), uniformemente distribuite neli'arco dell'anno 1989, corrette 
geograficamente (1 pixel = 11100 di grado sia in latitudine che in 
longitudine). 
I valori NDVI sono stati ottenuti, dopo calibrazione [Rao e Chen, 
19941, ponendo a O tutti i valori <O e scalando i valori positivi 
(O<=ndvi<=l) tra O e 255 (un byte). 
Da queste 273 immagini sono state ottenute, mediante 
massimizzazione, 12 immagini mensili. 
Su queste 12 immagini è stato applicato l'algoritmo esposto nel 
precedente paragrafo. I 5 parameiri sono stati registrati in un fde, 
che è servito per le successive elaborazioni. Applicando la relazione 
[3] è possibile ricostruire, per ciascun pixel, il profilo teorico annuale 
degli NDVI . 
Come esempio di possibili applicazioni, è stata eseguita una 
classificazione (Figg. 3-6) e una indagine di "change detection" tra 
gli anni 1988 e 1989 (Fig. l ) ,  utilizzando il metodo descritto nei 
due paragrafi successivi. Per l'anno 1988 sono state utilizzate altre 
162 immagini, trattate come sopra descritto. 

Due indici per i pronli di NDVI: Total Value (TV) ed Effective 
Value (EV) 
Le caratteristiche pib essenziali di un profilo sono la sua distanza 
dall'asse delle x, che rappresenta la biomassa fotosinteticamente 
attiva nell'arco dell'anno, nonché l'entità delle sue oscillazioni 
intorno al valore medio. 
È opportuno introdurre due indici per la stima di queste due 
caratteristiche: il "Valore Totale" ed il "Valore Efficace" 
rispettivamente. 
Definiamo come "Valore Totale" = "TV'' (Total Value) la radice 
quadrata del valor medio dei quadrati degli NDVI nell'arco di un 
anno. Indicando con l'integrale su tutto il profilo (tra O e 2n), si 
può scrivere: 

TV2 = ( I ndviZ(t) dt ) l (2n) 
Definiamo come "Valore Efficace" = "EV" (Effective Value) la 
deviazione standard intorno alla media pl. Questo indice può essere 
calcolato in base alla formula: 

EV2 = varianza = [(p2)2+(p3)2+(p4)2t(p5)2]/2 
In conclusione il calcolo dell'indice "TV" può essere ottenuto 
mediante la relazione: 

TV2 = (p1)Z t EV2 

Differenza, distanza e correlazione tra pronli 
In molti casi, come ad esempio nei processi di clusterizzazione e di 
change detection, è necessario individuare un criterio per 
quantificare la distanza tra due profili. 
La differenza di due profili è anch'essa un profilo (Fig. 2) individuato 

Figura 2 - La differenza di due profili (PRl e PR2) è un profilo (DIF) in da una relazione come la [31. Indicando con la differenza dei cui, per qualsiasi valore delle ascisse (tempo), si verifica: DiF = PRI- 
PR2. La differenza tra un profilo qualsiasi e l'asse delle ascisse è dunque il valori relativi ai due profili: 
profilo stesso. L'esempiosi riferisce ai cluster 4 (Fig. 5) e 7 (Fig. 6).- 
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A[ndvi(t)] = A[pl]tA[p2]*sin(t)+A[p3]*cos(t) 
+A[@] *sin(2*t)+A p51 *cos(2*t) 

e di conseguenza il relativo 'TV" (distanza tra i profili) sarà calcolato 
con: 
mz = (A + 

Si noti, come caso particolare, che un pixel privo di vegetazione 
(almeno teoricamente) ha un profilo coincidente con I'asasse delle x, 
i suoi 5 parametri sono tutti nulli e pertanto il suo 'W' è nullo. La 
differenza tra un pixel qualsiasi ed il suolo nudo t individuata dunque 
da un profiio eguale a quello del pixel e la loro distanza B eguale al 
"'TV'' del pixel. 
Queste tecniche di calcolo sono state impiegate per una 
classificazione deila vegetazione "unsupervised" (Figg. 3-6), in 
cui sono stati individuati 9 clustefi (olire aila maschera del mare). 
Owiamente il criterio della distanza non è l'unico possibile. 
Se tra due pixel (p) e (q) prendiamo in considerazione, ad esempio, 

la covarianza 

si può calcolare il relativo coefficiente di correlazione 

Una classincazione basata suiia correlazione evidentemente non 
terra conto del parametro media; ad esempio i cluster 5 e 6 (Fig. 5) 
sono sufficientemente distanti (Tab. 1) ma sono fortemente correlati 
(Tab. 2) e pertanto i pixel di loro appartenenza avranno la tendenza 
ad accorparsi in una classificazione basata sulla correlazione. 
In maniera del tutto analoga il calcolo deli'indice 'TV" (criterio 
della distanza) può essere utilizzato nelle indagini di "change de- 
tection". In figura 7 viene riportata la mappa relativa alie variazioni 
'TV" tra gli anni 1988 e 1989. 

Figura 3 - Classificazione della vegetazione (la maschera del mare in bianco + 9 cluster) ottenuta con il criterio della "distanza" tra pixel (da non 
confondere con la "differenza": vedi testo). Dati NOAA-AVHRR HRPT relativi all'anno 1989. 
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Figura 4 - Tre classi di vegetazione estratte dalla mappa di Figura 3 (cluster 1,2,3) con i rispettivi profili. La tacca orizzontale sulla destra dell'asse delle 
y indica il valore medio. Le barre verticali vuote (ciclo annuale) e piene (ciclo semestrale) indicano l'ampiezza delle oscillazioni (altezza delle barre) e la 
fase (la posizione sull'asse delle x). Col termine "fase" si intende qui il momento dell'anno in cui viene raggiunto il valore massimo del ciclo (acrofase). 
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Figura 5 - Tre classi di vegetazione estratte dalla mappa di Figura 3 (cluster 4,5,6) con i rispettivi profili. Vedi anche la Figura 4. 
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Figura 6 - Tre classi di vegetazione estratte dalla mappa di Figura 3 (cluster 7,8,9) con i rispettivi profili. Vedi anche la Figura 4. 
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Spetta al ricercatore, in base ai fini preposti, scegliere il criterio di 
indagine (distanza, correlazione od altri) ed interpretare i relativi 
elaborati. 

Lo Spettro di Fourier 
Applicando un algoritmo di calcolo come quello in precedenza 
descritto, ma esteso a tutte le componenti fino alla 6a (frequenza di 
Nyquist), si è potuto individuare, sulle 12 immagini mensili del 
1989, lo spettro di Fourier @g. 8) relativo alle ampiezze delle 
componenti (valori medi e deviazioni standard calcolati su tutta 
l'immagine, esclusa la maschera del mare, cioè su un totale di 
979.882 pixel). 
Per la componente 0, invece dell'arnpiezza A(O), è stato riportato il 
valore medio m=pl=A(O)/2. Questa libertà è in armonia con 
l'algoritmo proposto e trova una giustificazione innanzitutto nella 
più intuitiva interpretazione deila media rispetto ad A(O), ma 
soprattutto risponde ad una esigenza pratica. Infatti, lavorando con 
elaboratori tipo "Personal Computer", è opportuno che non solo i 
dati di input (NDVI) ma anche quelli di output (i parametri) siano 
contenuti in un byte. Per quanto riguarda i parametri p2 ... p5, essi 
possono variare tra -127 e +l27 e quindi possono essere scalati tra 
O e 254. Il parametro p1 (media) può variare tra O e 255, mentre il 
corrispondente valore del coefficiente di Fourier (coseno), essendo 
eguale al suo doppio, può superare tali limiti (come in effetti accade 
nel caso di vegetazione molto intensa durante tutto l'anno). 
il modello proposto prende in considerazione, oltre alla media, 
soltanto le prime due componenti: fondamentale e 2a armonica, 
ci08 rispettivamente i cicli annuale e semestrale. Si noti che le 
componenti dalia 3ain poi hanno valori delle ampiezze molto bassi 
e non sono state prese in considerazione. 
Si potrebbe obiettare che, a rigor di logica, queste considerazioni 

Figura 8 - Spettro di Fourier (ampiezze t deviazioni standard) calcolato 
sulle 12 immagini NDVI mensili dell'anno 1989. 
Il valore A(0) (ampiezza della componente 0) è stato sostituito con il 
valore medio m = p1 = A(0)/2 (vedi testo). 

avrebbero dovuto esser fatte come premessa al modello proposto e 
non come dimostrazione della sua validità. Si è scelto questo modo 
di procedere per sottolineare che il modello è stato individuato in 
base a considerazioni biologiche e climatologiche prima che 
matematiche. 
Infatti, per quanto è dato di sapere, non esistono cicli naturali con 
frequenza maggiore di 2 (semestrale) e minore o eguale a 6 
(bimestrale). I cicli lunari, che potrebbero influenzare la fenologia 
della vegetazione e quindi il profilo degli NDVI, hanno frequenza 
= 12.3 ca; per evidenziarli occorre una indagine su almeno 24 dati 
quindicinali o 26 dati bisettimanali, il che esula dalle condizioni 
imposte nella introduzione del presente lavoro. 

Discussione e Conclusioni 
È opportuno innanzitutto fare tre considerazioni: 
1) I1 calcolo dei 5 parametri, come è stato descritto nei primi 
paragrafi, contiene un errore intrinseco nella valutazione degli MVC 
mensili, poiché si presuppone che il valore massimo si presenti alla 
metà di ciascun mese, mentre in realtà può trovarsi in un giorno 
qualsiasi del mese stesso. 
2) A1 fine di ridurre questo errore potremmo utilizzare i valori MVC 
su periodi di tempo minori (bisettimanale, decadale, ecc.). Questo 
è possibile dopo una verifica che in quell'arco di tempo si abbia a 
disposizione, per ciascun pixel, almeno un giorno sgombro da 
nuvole. Questa disponibilità è molto rara soprattutto nella pianura 
Padana ed in genere nel Nord Italia. 
3) Le dimensioni del pixel NOAA sono di circa 1 km x 1 km. Questo 
significa che il pixel non è omogeneo, per quanto riguarda la 
vegetazione, soprattutto su di un temtorio frastagliato e complesso, 
come è quello italiano. Queste tre considerazioni ci lasciano capire 
quanto sia vano, con questo tipo di dati, il tentativo di individuare 
modelli più raffinati per la descrizione dei profili. 
Eventuali scostamenti dalla realtà dipendono non dagli algoritrni 
di calcolo, ma soprattutto dai dati di input, nonché da una lieve 
imprecisione del modello. I profili, infatti, sono stati considerati in 
maniera assolutamente deterministica; più in particolare si è ritenuto 
costante il parametro pl, per cui (tra l'altro) i profili di un anno 
vengono considerati indipendenti da quelli degli anni precedenti e 
successivi e pertanto non sono raccordati. 
Per uno studio su dati pluriennali l'approccio pih corretto, almeno 
dal punto di vista matematico, è quello di Menenti et al. [1994]. È 
particolarmente eccitante intrawedere la possibilità di individuare 
cicli fito-fenologici pluriennali sulla vegetazione naturale. Nei 
riguardi delle colture agrarie, in cui l'intervento antropico può 
prevaricare i fattori climatici e fito-fenologici, non ritengo che tale 
metodologia possa dare buoni frutti. 
I1 modello proposto presenta il vantaggio della velocità di 
elaborazione e non pregiudica le indagini di "change detection". Si 
tratta di due strade leggermente diverse che potranno essere percorse 
alternativamente e che probabilmente serviranno a "snellire il 
M i c o "  verso il comune obiettivo. 
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I1 Centro ESRIN dell'Agenzia Spaziale Europea 

Gianna ~alabresi(') 

La storia 
Frascati, celebre per i suoi vini, le sue viUe medioevali e per aver ospitato 
nelia zona del ''+hsculum" un personaggio illustre come Cicerone, che vi 
possedeva una residenza, è dal 1966 sede dell'ESlUN, uno degli 
Stabiienti dell'ESA (European S p  Agency). 
Naio come laboratorio di ricerca in fisica spaziale, YESRIN ha proseguito 
tale attività fino al 1972, continuando poi negli anni success~i ad operare 
un servizio di banche dati - IRS (Information Retrievai Service) con 
l'intento, tra l'altro, diracmghereecataiogare tu t ia l ' info~one prodotta 
nell'ambito dei programmi a e m m  europei, e di renderla disponibide 
con accesso "in linea" alla comunità scientitica e tecnica in Europa e nel 
mondo. Occorre attendere il 1977 per assistere ad un ulteriore 
potenziamento del Centro. In quell'anno, infatti, venne avviato il Pm 
g r a m m a L w  cm Conobbiettivo di acquisire, archiviare, elaborare 
digiiaimente e &buk i dati raccolti dai sateiiiti di 06servazione della 
Terra dora esistenti. 
Partendo dall'esigenza di awaiersi quanto più possibile di impianti &a in 
funzione, venne gradualmentecmaituitauna retedi riazionecomprendente 
cinque Stazioni, dislocate in Italia (Fucino), Svezia (Kuuna), Francia 
(Lannion), Spagna (Maspalomas, Isole Canarie), Gran Bretagna 
(Oakhanger), e due Centri di elaborazione dati, situati, rispettivamente, in 
Gran Bretagna (Famborough) e Germania (Oberpfaffenhofen).Nel 1988 
un terzo settore di attività, l'ISD (informaiion Systems Division) inizi6 ad 
assicurare la gestione del flusso di tnfomuioni, coordinando altresì la 
delinizione e l'integmione dei sistemi di informazione per i pro- 
deil'ESk 

L'ESRIN nel Programma di Osservazione della Terra: 
dan-, 
Gia nel primo decennio di attivitàder-, celebmtocon successo 
nel 1987, la comunità degb utilizzatori di dati teledevati per l'osservazione 
della Terra era stata abituata ad usufruire del flusso ininterrotto 
d'informazionereso disponibiledalle pi~ormespaziaii operanti in quegli 
anni: i vari LANDSM, il NMBUS, l'HCMM, il TiROS, il SEASAT. 
A partire dal 1984, anno in cui il?hematic Mapper a bordo del LANDSM- 
5 apd una nuova era, offrendo un potese risolutivo di gran lunga maggim 
rispeito a quello delie stmmentazioni precedentemente montate a bordo 
di satelliti ambientali, gran parte de1i'attMtà deU'ESRIN, considerata &a 
da lungo tempo "prepmria" al primo satellite europeo di teledevamento, 
i' ERS- 1, fu concentrata nel promuovere, aattraverso opportune campagne 
ed una inintemtia disponibiità di dati, un sempre pih vasto utii im di 
questi ultimi in campi discipiiwi vari dalla cartografia all'agricoltura, 

(''ESA ESRIN -Via G. Galilei, 00044 Frascati (Roma) 

dalle foreste d a  gestione deiie risorse idnche, dall'urbanesimo d a  
desertiiicazione, d a  ppezione mineraria. 

, ad ERS-1 ed ERS-2 
Seguitando a garantire i'acquisizione, il trattamento e I'archMazione sia 
dei dati LANDSM che TIROS AVHRR, e poi anche quelli del sateliite 
francese SPCYT @er la copertura geogra6ca diMaspaiomas, Isole Canarie) 
e dei sateliiti giapponesi deUa serie Marine Obsedon  Sateliites - MOS- 
in,  e J-ERS-1, ConESRIN ha assunto ancorauna volta il molo di "pioniere" 
nel 1991, ailorché con il lancio di ERS-l, le fu affidato il ruolo di 
coordinamento del segmento ai suolo delle missioni ERS, comprendente 
una rete di circa 25 siazioni a terra sparse in hrao il mondo. 
La registmione dei dati, la generazione dei prodotti e la loro distribuzione 
fanno parte dei servizi offerti dall'ESRIN ali'utenza, mediante un accesso 

1 
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Figura 1 - U. satellite ERS-2 
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amidigestionedelie~onispazialinon-ESA 
si sia rivelata fondamentale per I'ESRIN nel 
momento in cui l'avvento di un satellite 
innovativo come ERS-l, il primo satellite 
in-te europeo WESA, m b a t o  ci& 
in c o w o n e  con industrie e labaraton di 
ricerca europei, ha automaiicamnte dischiuso 
per il & l l t r ~  di I'iQEgMh0 m010 di 
-to M e  attMtà ai suolo, a beneficio 
di u fka tmi  ansiosi di cnmpmm la validità 
dei dati deilamissione. 
Can I ' w n e ,  il Centro fu riorgankm in 
due D i t i  e vaie Woni. Neila attuale 
struttura, tali Dipartimenti sono preposti, 
rispettivamente, alle Operazioni ed 
aii'Ingegneria e Progetti futuri. 
DuranteiprimicpaihoannidivitadiERS-1,le 
circa 26.000 soene SAR ed i diversi milioni di Figura 2 - Segmento 
dati a bassa cadenza del tipo *'-rapida" 
distribuiti W'ESRIN hanno alimentato centinaia di investigazioni 
scientifiche, pmgetti-pilota e metti dimosiraiivi, nonché molteplici 
appiicazioni commerciali ed opxaiive. 

Equipaghto con sensori a mimnde, un Radar ad ApaQm Sintetica, 
un Altinietro Radar, uno ScaYteromm, un Radiometm a d o n e  lungo 
I'orbiia (KER), I' WS-1 b stato seguito mimente  daU2ERS-2, lanciato 
il 21 aprjle 1995 anch'esso dalla Base di Kwnou nella Guiana fimcse. 

Si potrebbe dire: esathwmte 20 anni dopo ...,.," 
Iromantici del s- adusi ad ann- anniversari e date m e d i l i ,  
ptramo infatti facihem riixdm cosa awenne il 21 aprile del 1975. 
Quel giorno, la Stazione del Fucino '%m Fanti" deila Telespazio om,  
prima in Europa, la ricezione "in diretta" dei dati provenienti dai 
LANJXN-2, &e m stato imtnesso in orbita nel gennaio delio stesso 
anno. 
Si pedoni a questo punto alla scrivente una specie di auautocitazone, che 
suona pI txqm0 oasi: 'lo c'm!". 
Rispeao ai carico utiledeii'ERS-l, I'ERS-2 m ahmio una unica novita: 
la smmmtazione GOME - Global 0 z . m  Monitoring Eupahwt. È 
prevista I'opemzione in iaudem deile due missioni ERS almeno h o  alla 
m& &l 19%, il che mppexata ulteriori opportunità per studi e progetti 
in corso, e pes i'interfemndrb in -lare. 
Pamcohe attendoneed impegno sonodedicati aquest'ultima dall'ESRIN, 
che fin dal 1992 ha istituito e coordina un Gruppo di Lavm denominato 
FRINGE, compmdente circa 70 iabomiori ed enti di ricerca ubicati in 
varie parti del mondo. 'làiesmittum utiJizza 1akaicaINSAR - SynMc 
Apfmm Radar (SAR) i n t e r f m .  Essa pemiette non soltanto di 
gemme dinamente dai dati SAR mappe tridimensionali, dettagliate e 

' al suolo della missione ERS 

precise, dei rilievi deila superficie terrestre, ma anche, utilizzaad0 un suo 
denodewmlliatoTecnica INSAR M&, di indivictuare minimi 

movimentideil'ordine diuncentimetrosullasu@cietesrestre. 

Le rcqmmbW del19ESRIN oggi 
R i g u a r d a n o i l c o s i ~ ' ~ P a $ o a d G r o M d ~ t " , c h e ~  
- il Centro EECF (ESRIN ERS Centra1 F d t y ) ;  
- la Rete di Stazioni ESA; 
- iCentridiPnx;essoedAncWone(PAF)deii'ESA; 
- le Stazioni nazionali e straniere. 

I~delCenbroEECF 
Mediante sewizi ali'utenza, controlo q u a i i t à w  e @one del carico 
utile della missione ERS, I'ESRIN assiana le seguenti fwzzoni: 
- interfachuM, 

cmdbmmto e dehizione &i ooorqiiti di tutti gIi elementi c o v t i  
il segmento ai suolo ERS; 

- w o n e  deila missione ERS in collabowione con il Centro 
di Cmtrolio ESOC deli'ESA ubicato a hmstadt in Gemiania; 

- coordinamento della rete di Impianti e Stazioni incaricati 
d e l l ' w o n e ,  a&hkione, e4abomioneedistibuzhedei prodom 
"pianta consegna'' e & archivio; 

- controiio di @tà di enlrambi; 
- asmzione e controiio regolare del funzionamento dei se&, 
- gestione deh rete di stazioni n a P d  e samiere; 
- i n ~ i a v m i l c o n s a z i o i n d u s ~ E R S C  EURiMAGEMcato 

deila pornazione e distribuzione dei dati ali'utenza -, 
- manutenzione del softwate di eiabomione dati insbllato presso Mti 

gli elementi deila rete di stazioni tenwie ESA. 
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Acquisizione Globale (GAP), che fornisce il dettaglio delle 
operazioni programma@ per ogni Singolo strumento, gli utenti 
possono accedere direttamente. È anche possibile avvalersi 
di una versione semplijicata del catalogo SAR, chiamata 
"DESC" mplay  ERS SAR Coverage), operabiie su PC ed 
utile ad orienrare con mighore precisione la formulazione di 

ii catalogo dati e prodoai - i servizi Intemet Tabella 1 - Lista dei prodotti ERS-l/ERS-2. 
Un catalogo, contente S i i  dati SAR acquisiti nel mondo, 

richieste prodoai e se-. - 

Disponibili in linea attraverso Internet (http:I/ 
services.esrin.mit) sono sia le unmagini ERS-l ed ERS-2, 
che le notizie generaii riguardanti il funzionamento e le 
operazioni della missione ERS e delle altre missioni 
W\TDSAT, TìROS A-, ecc. 

che i prodotti archiviati presso i PAFs, viene mantenuto 
costantemente aggiornato. Ad esso, come anche ai Piano di 

Ancora suiie a W  di supporto 
Sezioni dedicate, quali ''UUtilizzo Dati di Osse~azione della 
Terra", "Promozione Dati Osservazione della Terra" e 
"F'ubbliche Relazioni" svolgono in ESRIN un'intensa attività 
di supporto e training. 
È sentita infatti l'esigenza, in stretto contatto con la D i o n e  
ESA, di seguire da vicino l'andamento dei progetti-pilota e 

Data Code Production Faciiity 

dimostra& in VG campi di applicazione quali, tra gli aitn: 
gestione del territorio, oceanografia e batimetria, 
inquinamento marino ed inondazioni, agricoltura e foreste, 
urbanesimo e geologia. 
Grande attenzione è concentrata in pahcolare su quanto 
seme: 

SAR 
Annotated Raw Data SAR.RAW D-PAF, UK-PAF, I-PAF 
Fast Deiivery Image SAR.UII6 Fucino, Kinina, ESRIN 
Fast Delivery Copy SAR.FDC D-PAF (ERS-l only) 
Single-Look Complex SARSLC D-PAF, UK-PAf, I-PAF 
Single-Look Complex Full Scene SAR.SLCF UK-PAF 
Precision Image SAR.PRi D-PAF, UK-PAF, I-PAF 
Ellipsoid Geocoded Image SAR.GEC D-PAF, UK-PAF, I-PAF 
Temain Geocoded Image SAR.GTC DPAF, I-PAF' 

SAR Wave Mode 
Fast Delivery Product 
Fast Delivery Copy 

Wind Scatterometer 
Fast Delivery Product 
Fast Delivery Copy 

SWM.UWA Gatineau, Maspalomas, Kiruna 
SWM.FDC F-PAF 

WSC.UWI Gatineau, Maspalomas, Kinina 
WSC.FDC F-PAF 

AItimeter 
Fast Delivery Product ALTSJRA Gatineau, Maspdomas, Kimna 
Fast Delivery Copy ALT.FDC F-PAF 
Ocean Product ALT.OPRO2 F-PAF 
Quick-Look Ocean prcduct ALT.QLOPR D-PAF 
Waveform product ALT.WAP UK-PAF 
Sea Surface Height Model ALT.SSH D-PAF 
Oceanic Geoid ALT.0GE D-PAF 
Sea Surface Topography ALT.TOP D-PAF 

Microwave Sounder 
Water Vapourkiquid Water content MWS.VLC D-PAF 

ATSR 
Infrared Brightness Temperatures ATS.IBT UK-PAF 
Sea Surface Temperatures ATS.SST UK-PAF 
Precision Sea Surface Temperatures ATS.PST UK-PAF 

Orbit 
Prelimin%.Orbit 
Precise O it 
ERS Gravity Model 

0RB.PRL D-PAP 
0RB.PRC D-PAP 
0RB.EGM D-PAF 
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- 
- dialogo continuo con l'utenza scientifico/tecnical 

commenide, al h e  di fornire assktenza all'inteqmhzione 
dei dati, nonché alla messa a punto di adeguate tecniche di 
estrazione M loro contenuto info~t iv0;  

- training, svolto in collaborazione con i partnerS 
e con vari altri enti internazionali @azioni 

FAo~ m Banca Mondiale* ecc.) in 
altrove, inclusi i Paesi in via di sviluppo; 

GOME (EW-2 only) 
3-Day engineering data LVL13 D-PAF 
Total Ozone Content TCW3 D-PAF 

The I-PAF also generates special Wind and Altimeter products over the Meditemean Sea. 

l GTC products need Digital Terrain Models (DTM) in input The D- and I-PAF hold DTMs 
for limited areas. 

The Prelimin and Precise Orbits of ERS-2 afe. denved from PRARE and Laser tracking 
data, while for%~- l. only the Laser Data are available. 

- presenza in occasioni scientifiche, conferenze e simposi, 
con aggiornamenti sul"panoramasatellitare"amiale e futuro, sopramitto I'ESRIN è infaai responsabile dello sviluppo e delle operazioni relativi al 
sotto l'aspetto applicativo mirato alla soluzione di problemi ambientali; segmento terreno di ENVISAT, missione deU'ESA il cui lancio è in 

- organizzazione di comegni "a tema" su inondazioni, inquinamento, calendario per la 6ne del secolo. 
c c i m o ~  ecc.; La dimensione entro la quale si svolgeranno le operazioni afFerenti il 

- sostegno nei siiposi ERS fodzzati su esperienze e risultati scienhfici segmento al suolo è ben più ampia delle precedenti, in considerazione 
derivati dai Progetti Pilota. della complessità e del grado di sofisticazione del carico utile, della mole 

Verso il futuro ... di dati trasmessi a tenri, ed anche del possibile "dancio" a Frascati dei 

Altri obbietiivi impegnano I'ESRIN 6nda ora nell'ambito deiProgmmmi dati ENVISAT 

di Osservazione &h Terra dell'ESA previsti nei prossimi anni. Oltre ad Ciò Si@cZi, in pdC& nuove illStallazi0Di di C U ~  I'ESRm già a partire 
a s s i c m  la continuazione della missione ERS per tutti gli aspetti relativi dal 1996 dovrà dotarsi, ad iniziare dalla costruzione di siti tecnici adeguati. 
allaprogrammazione,an:hiviazione,tra~arnentodeidati,interfacciautenti, Ma sigrufica anche e soprattutto ... ancora molto, molto lavoro, con 
gestione catalogo, supporto alle applicazioni, promozione e training, immutato entusiasmo! 



Il Progetto CEO (Centre for Earth Observation) 
Obiettivi, programmi ed opportunità 

In ultima analisi e da qualunque punto di vista lo si osservi, l'obiettivo da 
conseguire appare certamente meritorio: fare in modo che le tecniche, i 
sistemi ed idati di ossemaione dellaTm siano utilizzati più diffusamente 
e più efficacemente di quanto avviene oggigiorno. 
A più di venti anni dalla messa in orbita dei primi satelliti per scopi non 
militari, i dati m l t i  con l'&one deliaTen;i dallo spazio ammontano 
a quantità sbalorditive e sono riccamente diversificati per maeistiche 
spemzili, geometriche, temporali, ecc. Tutiavia, chi opera nel settore sa 
bene che a tale messe di dati non comsponde un loro utiikm altreltanto 
corposo, si@cativo e diffuso. Tale contraddizione, inoltre, rischia di 
divenire sempre pia marcata grazie a quanto acquisiranno i nuovi satelliti 
e sensori che saranno lanciati nei prossimi anni. Gli utikmtori ed i benefici 
alio stato potenziale permangono i più numerosi. Ciò non significa che 
hora non ce ne siano stati. Tutt'altro. Ma è anche vero che molto rimane 
da fare, sopratiutto in termini di conoscenza degli archivi dei dati, della 
facilità di accedervi, dello sviluppo ed impiego di efficaci metodi di 
elaborazione, deila conoscenza e diffusione di applicazioni già effettuate, 
nonchè della loro trasportab'iià ad altre situazioni operative. 
Ed è proprio questa constatazione generale che ha indotto la Coromissione 
Europea ad avviate, neli'autunno 1993, il Progmma CE0 (Centre for 
E& Observation), quale contributo ali'iniziativa EEOS (European Earth 
Observation System) condottacongiuntamente con I'ESA (European Space 
Agency). 
n CE0 si svilupperà su scala Europea ed interamente nell'ambito del TV 
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (1995- 1998) della 
Commissione Europea Esso hanumemi ed articolati obiettivi, tra i quali: 
- incoraggiare un miglior livello di comunicazione tra gli utilizzatori 

deil'Osserwione della Tem; 
- stimolare la standadkmione dei dati e la loro qualità; 
- coordinare lo sviluppo e l ' p t i v i t à  di archivi dati decenhdizzati e dei 

relativi servizi di distribuzione; 
- migliorare l'accessibilità a dati, servizi e competenze connessi con 

l'Osservazione della Terra; 
- migliorare l'accessibilità aiie informazioni tmitoriali in genere ed ai 

dati di v& al suolo, in particolare. 

n Programma è coordinato da un'apposito team del JRC di Ispra in stretta 
collaborazione con la DG XiI di Bruxeiies ed haxecentemente conc1uso la 
sua fase esplorativa (Pathhder Phase) predisponendo il piano dettagliato 
delle successive attività di Progettazione ed Implementazione (Plan for the 
CE0 Design and Implementation Phase). L'ENEA, che guida la 
delegazione Italiana in seno al Comitato appositamente creato per 
sovrintendere al Programma e nell'ottica complessiva di migliorare la 
partecipazione ed i ritorni Italiani, ha organizzato una giornata informativa 
sull'intero Programma che si è tenuta a Roma lo scorso 30 Novembre. 

L'iniziativa è stata dedicata aliapreseniazione del CEO nei suoi contenuti, 
fasi di sviluppo ed opportunità di paitecipazione ed & stata rivolta agli 
9peratori Italiani del settore, siano essi appartenenti al mondo della Pubblica 
Amministrazione, della ricerca, deil'industria, dei sevizi, nonchè agli 
Utilizzatori finali. Nel corso della giornata è stata ampiamente illustrata la 
struaura conmale  del CEO che sarà fortemente decentakzata e che si 
fonderà su quattro componenti essenziali: 

l )  Supporto agli Utenii 
Si tratta delle azioni e delle misure che saranno intraprese per aiutare i 
partecipanti al Programma CE0 a trarre beneficio dal l 'Osse~one della 
Terra nel conseguimento dei rispettivi scopi p~efessionali. In questa ottica 
saranno awiate azioni di dimostrazione e di promozione, unitamente a 
servizi di addestramento. Saranno inoltre intraprese iniziative connesse 
con l'efficace uso e gestione dei dati, nonchè s u l i ' o r g ~ o n e  di appositi 
"fora"per lo scambio diretto di informazioni, esperienze e soluzioni comuni. 

2) Ata'Vaa0n.e di Sentizi. 
Alcuni fornitori di dati e10 servizi, sia a carattere scientifico che 
commerciale, dispongono gihdi catalogh in lineacontenenti informazioni 
(meta&) su quanto da essi offerto. Mediante I'Attivazione di Servizi il 
CEO incoraggerà lo sviluppo di ulteriori archivi e seMzì infmazioni 
curandone, al contempo, la loro interopbilità. in questo contesto sarà 
awiata una seriedi azioni e saranno messi adisposizione sistemi e sttumenti 
software aventi I'obietiivocomune di migliorare lavisib'i e I'&bilità 
ai suddetti archivi e servizi informazioni, in modo da pom in grado gli 
utihmtori di shttarli piU efficacemente. In particolare sarà abilitato un 
servizio di ricerca per aiutare ad individuare i dati e per "navigare" tra gli 
archivi ed un servizio dizionario che conterrà la descrizione di termini, 
modelli e parametri. 

3) supporto aUe appl?aIzìoni. 
L'obiettivo generale è quello di stimolare la produzione di informazioni 
tematiche e di realizzare prodotti di alto livello. in tal senso saranno hanziati 
progetti applicativi che siano condotti da partner consorziati e che si 
propongano di ottenere dali'osservazione deiia Terra prodotti in grado di 
soddisfare le esigenze qplicaiivedegli utilizzatori finali. Ii coinvolgimento 
di quest'ultimi sarà essenziale perdefinire le specifiche dei prodotti stessi, 
per la loro valiciazione e per la valutazione del rapporto costi-benefici. 

4) Cm-nto e monito&. 
La gestione di pro@ complessi ed articolati come il CE0 rende 
indispensabile un'azione di coordinamento generale, nonchè di 
monitoraggio delle attività previste in ciascuno degli elementi suddetti e, 
soprattutto, delle loro interazioni. Saranno inoltre implementate misure in 
grado di valutare l'impatto e I'efficaciadel Programmane1 suo complesso. 
Per ciò che riguarda gli aspetti 6nanziati è previsto che nel complesso il 
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Programma CE0 metta in circolazione, nel triennio 96-98, ingenti risorse 
Comunitarie daripattk secondo due principah modalità di finanziamento: 
Azioni a compartecipazione (Shared Cost Actions) per un totale di circa 
6OMecu ed Azioni a costo diretto (Direct Cost Actions) per un totale di 
circa 30Mecu. Nel primo caso il contributo comunitario non supera il 
50% deile spese complessive ed in tal modo sarà finanziata la maggior 
parte delle attività *te nelia componente Supporto d a  Applicazioni. 
In @colare, questo tipo di risorse finanziarie sarà erogato secondo le 
regole e nei tempi stabiliti dal programma specifico di ricerca e svlluppo 
tecnologico intitolato "Ambiente e Clima" (Environrnent and Climate). 
Nel secondo caso la Comunità finanzia l'intero costo e le modaiità di 
erogazione ris-o le norme Comunitarie previste per le gare (Invi- 
tation To Tender). In tal modo saranno finanziate le attività previste neiie 

restanti componenti del Progamma CE0 (Supporto agli Utenti,Aaivazione 
di Servizi, Coordinamento e monitoragio). 
In conclusione si può quindi affermare che il Progmma CE0 +ne di 
tutti gli ingdienti tecnici e finanziari per costituk una buona opportunità 
per gli amali operatori nel campo dell'Osservazione deiia Tem e per 
attrarne di nuovi, sopraMitto sul versante degli u- finali. E'evidente 
aiaavia che gli stessi operami devono aiienuarelo spiito "concorrenziaie" 
che spesso si manifesta in modo troppo acceso e, al contempo, accentuart 
le collaborazioni tra loro e con operatori sirani& poichè tali collaborazioni 
costituiscono un fattore chiave per accedere con successo aiie risorse 
comunitarie. 

Antonio Bruno D& Rocca 
ENEACasaia -Via Anguillame, 301 - 000060 Roma 

LIBRI 

Fabrizio Jemma 

Telerilevamento e GIS per l'ambiente: 
una sperimentazione nel bacino del fiume Sarno 

Fra gli obiettivi pid attuali della ricerca nel campo della 
pianificazione e della gestione del territorio assume una posizione 
rilevante il "dominio della complessità". Si tratta di un obiettivo 
perseguito dalla ricerca da quando i pianificatori hanno preso 
coscienza della complessità del sistema territoriale. Un gran numero 
di fenomeni di rilevanza urbanistica, variabili rispetto al tempo e 
allo spazio, con leggi ancora in buona parte incognite, costituisce 
la base dell'approccio scientifico ad una disciplina - o, per meglio 
dire, ad un "corpus" di discipline confluenti nel territorio - fino a 
poco fa confinata nel "ghetto" dell'ideologia. La lettura, 
I'interpretazione e la proiezione di tali fenomeni, nel loro effettivo 
intreccio sistemico, è da qualche tempo resa possibile dall'uso, 
sempre più diffuso, di alcuni strumenti messi a punto dalla 
tecnologia dell'informazione, come il telerilevamento da satellite e 
i sistemi informativi territoriali (GIS). 
Ciò comporta la praticità, nelle discipline territoriali, di itinerari 
metodologici nuovi, basati fra l'altro sulla possibilitiì, ormai 
assicurata, di acquisire, trasferire ed elaborare in tempo reale i dati 
fenomenici, evitando l'errore in cui tanti pianificatori sono incorsi 
nel passato, anche recente, cioè di applicare i procedimenti 
previsionali ad informazioni che, nel frattempo, erano invecchiate 
e non corrispondevano pia alla realtà dei fenomeni. 
I1 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Pianificazione 
e la Gestione del Territorio di Napoli, in collaborazione con 
l'università degli Studi di Napoli "Federico 11", Dipartimento di 
Pianificazione e Scienza del Territorio ha recentemente pubblicato 

, 
una monografia di Fabrizio Jemrna, geologo, che da diversi anni si 
occupa di Telerilevamento da Satellite e di GIS, in cui queste 
tecnologie vengono sperimentate nelle procedure di pianificazione 
e gestione del territorio e dell'ambiente. 
Lo studio presentato nel volume é parte di una ricerca 
multidisciplinare svolta nell'ambito del Progetto Strategico del CNR 
"Clima, Ambiente e Territorio nel Mezzogiorno", il cui scopo é 
stato quello di mettere a punto e di verificare, attraverso la 
sperimentazione nel bacino del fiume Samo (Campania) metodi, 
procedure, strumentazioni e tecniche a supporto di una 
pianificazione territoriale coerente con il risanamento idrogeologico 
del territorio e con la riduzione al minimo del rischio d'inquinamento 
delle risorse idriche. 
L'obiettivo principale dello studio 6 stato stato quello di definire un 
nuovo iter metodologico e procedurale di elaborazione dati, inteso 
quale processo continuo per la gestione del territorio, riferito a 
scenari-tipo nel contesto delle aree dell'Italia Meridionale. 
Dal modello di elaborazione dati, unitamente alla classificazione 
di copertura del suolo, ottenuta da dati da satellite, si sono prodotte 
la carta della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento idrico, 
la carta del carico potenziale d'inquinamento, dovuta ail'attività 
antropica e la carta del rischio potenziale d'inquinamento idrico, 
elaborato conclusivo dello studio. La complessità del problema é 
dunque solo sfiorata dalla ricerca che non pretende di giungere a 
soluzioni globali. Lo studio non aspira a fornire la "panacea" per 
tutti i mali, urbanistici ed ambientali, nel bacino del fiume Samo, 
però da conto con ampiezza di test scientifici e di riferimenti 
bibliografici, del modo di usare Telerilevamento e GIS per l'analisi 
territoriale. Un modo, insomma, per uscire dal vago e dal velleitario 
e descrivere, con umiltà scientifica, una procedura possibile. 
Per ulteriori informazioni é possibile contattare il Dr. Jemma presso 
la Eurimage scrl: Te1 06 40694212 
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Applicazione delie immagini SPOT-P ed ERS-1 SAR per 
l'elaborazione di carte tematiche di aree aliuvionate: 
l'alluvione nel Piemonte del novembre 1994 

Tesi di Master of Science di Arabella Palladino 
Supervisore : Mr. John McMahon Moore 
University College London & Imperial College of Science , Tech- 
nology and Medicine ( Londra ) - Master in Telerilevamento 

L'obbiettivo dello studio è la valutazione dei dati SPOT-P 
(Pancromatico) ed ERS-1 SAR ( Synthetic Aperture Radar) per la 
elaborazione di carte tematiche di aree alluvionate . 
L' area di studio, centrata su un tratto del Fiume Tanaro (Piemonte) 
compreso tra Asti ed Alessandria, venne gravemente colpita dalla 
alluvione del 5-6 novembre 1994.1 dati a disposizione per questa 
indagine comprendono una immagine ERS-1 SAR acquisita il 91 
11/94 (immediatamente dopo I' alluvione) ed una immagine SPOT- 
P del 8/4/95, ripresa cinque mesi dopo l'evento alluvionale. La 
elaborazione di questi dati aveva lo scopo principale di (a) fornire 
una carta generale dell'uso del suolo, (b) mettere in risalto il reticolo 
di drenaggio, (C) delineare le aree alluvionate nel novembre 1994 e 
(d) estrarre automaticamente le aree allagate dall' immagine SAR . 
Tre diverse categorie di uso del suolo (centri urbani, aree agricole e 
zone boschive) sono state identificate in base alla presenza di diversi 
domini tessiturali nell'immagine SPOT-P, messi in risalto da una 
combinazione di filtri direzionali. Questa elaborazione ha anche 
messo in risalto il percorso e la morfologia (es. la posizione delle 
barre sabbiose) del Fiume Tanaro, con sufficiente dettaglio da potere 
aggiornare carte topografiche a scala 1 : 25.000. Filtri passa-alto 
hanno permesso di delineare la rete dei canali di drenaggio nelle 
zone coiiinari benchè con scarso dettaglio su i canali di prim'ordine. 
Per quanto riguarda le aree alluvionate, esse sono evidenti in 
entrambe le immagini. Nell'immagine SAR spiccano sia specchi 
d'acqua scuri che zone molto umide, caratterizzate da valori elevati 
del coefficiente di backscatter: Sono state adattate tecniche di 
fotointerpretazione per delineare queste aree, che si ritiene 
rappresentino la massima estensione delle acque d'esondazione. 
Nell' immagine SPOT-P sono evidenti aree ad elevata luminosità, 
imputabili a zone spoglie di vegetazione e ricoperte da sedimenti 
alluvionali di colore chiaro, depositati dalle acque d' esondazione. 
In questo caso l' estrazione automatica delle aree luminose tramite 
sogliatura ha facilitato la delineazione delle aree alluvionate, 
fornendo risultati in accordo con quelli ottenuti deU' immagine SAR. 
La sovrapposizione del limite d' esondazionne sulla carta dell' uso 
del suolo (derivata dall' immageine SPOT) ha permesso di effettuare 
un calcolo veloce della percentuale di terreni agricoli alluvionati. I 
primi tentativi per la estrazione automatica delle zone allagate 
(specchi d' acqua scuri) dalle immagine SAR tramite classificazione 
e sogliatura hanno purtroppo anche messo in risalto zone d' ombra 
in aree coliinari. Per ovviare a questo problema, è stata effettuata 
una doppia sogliatura, selezionando le acque scure dalle immagine 
SAR che corrispondono alle aree luminose, colme di sedimenti 
alluvionali, nell'immagine SPOT. Questa metodologia ha portato 

buoni risultati, eliminando non solo le zone d'ombra, ma anche 
permettendo la distinzione tra acque permanenti (es. fiumi e laghetti 
artificiali) e quelle di esondazione. 

Interpretazione geologica-geomorfologica di fotografie 
aeree d'alta quota: casi selezionati in Italia 

Sono state realizzate due diverse tesi di laurea che hanno come 
tema comune l'analisi delle potenzialita del "Volo Italia 1988-89" 
nell'analisi dei diversi ambienti geomo$ologici. 

Morfoambienti m Va1 D'Aosta, Lombardia, Friuii, Abnizzo, 
Campania, Puglia e BaRlicata. 

Tesi di laurea di Patrizia Scudo 
Relatore: Prof. A. Biasini 
Università degli Studi di Roma "La Sapienzav- Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche -Anno 1994 

I1 lavoro svolto in questa tesi vuole evidenziare il potenziale di 
informazioni, utile per un esame geologico e geomorfologico, delle 
immagini del Volo Italia. Tale Volo, realizzato negli anni 88-89, è 
costituito da fotografie nadirali pancromatiche e presenta delle 
caratteristiche innovative rispetto alle coperture precedenti date dalla 
scala nominale di 1 :70.000 e da una 
risoluzione che risulta essere inferiore a 0.5 m, con valori minimi 
di 30 cm. I1 Volo Italia ricopre l'intero territorio nazionale 
(solamente il volo GAI eseguì nel 1954 una copertura così estesa 
ad una scala, pero', di 1:30.000) ed è stato eseguito con metodologia 
e strumenti, quali aeromobile, camere e films, di identiche 
caratteristiche sì da presentare un'omogeneità nella ripresa 
fotografica. La piccola scala dei fotogrammi permette di individuare 
ed interpretare elementi distribuiti su ampie aree e di correlare 
morfotipi posti a grande distanza tra loro. Basti pensare che il 
territorio visibile nel modello tridimensionale di una stereocoppia 
è di 95 Km2 a differenza dei 17.5 Km2del volo GAI. Inoltre, nel 
volo ad alta quota, le variazioni di scala conseguenti alle variazioni 
di quota del terreno sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle 
presenti nei fotogrammi da media o bassa quota. 
La buona risoluzione delle immagini, nel contempo, offre la 
possibilità di realizzare, con ottima accuratezza, restituzioni 
aerofotogrammetriche fino alla scala 1 : 10.000. Si tenga presente, 
comunque, che carte topografiche 1:5.000 presenterebbero 
approssimazioni non più compatibili con gli standard. 
Ln questo lavoro si sono realizzate carte morfologiche schematiche 
di alcune aree italiane e dei paesi confinanti, relative a diversi 
ambienti geomorfologici. In particolare sono state eseguite analisi 
fotointerpretative su aree che presentano forme tipiche o 
chiaramente dovute a processi morfogenetici ben definiti. I dati 
rilevati sono stati, talvolta, utilizzati per creare carte del reticolo 
idrografico, carte tettoniche e delle unità fotogeologiche. 
Le aree studiate sono state inserite in schede separate ed 
indipendenti, ognuna corredata, oltre che da carte tematiche rela- 
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tive ai particolari aspetti analizzati, da una coppia stereoscopica di 
fotogrammi meglio rappresentativi dell'area stessa. 
Sono state fotointerpretate forme caratteristiche dell'ambiente 
glaciale, sia d'erosione che di accumulo, e forme di superficie del 
ghiaccio (Ghiacciaio del Monte Rosa e Anfiteatro morenico del 
Garda), forme di ambiente vulcanico (Vulcanismo dei Campi 
Flegrei), forme di ambiente costiero (Terrazzi marini di Taranto), 
forme fluviali (Meandri e terrazzi del F, Basento), forme di erosione 
accelerata e di instabilità dei versanti (Calanchi e frane di Pisticci), 
fonne influenzate dalla struttura e dovute ad erosione selettiva 
(Influenze strutturali nella Montagna dei Fiori) e forme carsiche (I1 
carso di Monfalcone). 
Gli strumenti utilizzati in tale lavoro sono stati: 
- Lo stereoscopio AVIOPRET WILD APT-I, dotato di un sistema 
ottico a focale variabile continua (zoom), che permette 
ingrandimenti da 3 a 15.5 volte senza distorsione dell'immagine, 
- Lo stereoscopio a specchi Wild ST4, che consente una visione 
alla scala del fotogramma ed è fornito di oculari 3x ed 8 , 
- Lo stereoscopio tascabile, con lenti 3x. 
Gli stereogrammi presentati nella tesi sono stati montati per 
consentire una visione con quest'ultimo tipo di strumento. 
Per la realizzazione di questa tesi si sono studiate aree aventi 
ubicazione geografica diversa, molto distanti tra loro e che ricoprono 
complessivamente una superficie di 1.600 Krn2. L'impiego della 
copertura aerofotografica pancromatica del "Volo Italia '88-89" 
ha permesso non solo di analizzare, con grosse economie di costi e 
di tempi, aree molto estese e talvolta non facilmente accessibili, 
ma anche di osservare particolari morfologici di dettaglio. 

Morfd ient i  in Veneto, Va1 DD'* Lombardia, l h t i n o  Alto 
Adige, Pugiia e S i  

Tesi di laurea di Paola Vannoli 
Relatore: Prof. A. Biasini 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche - Anno 1994 

Lo scopo della tesi è stato quello di valutare il contributo che 
l'impiego delle fotografie aeree di nuova generazione può apportare 
a studi di carattere geologico e geomorfologico. A tal fine si è 
impiegato il "Volo Italia 1988-89" che ricopre per la prima volta da 
dopo il 1954, in modo omogeneo e con camere e films di identiche 
caratteristiche, l'intero territorio nazionale e che presenta delle 
caratteristiche innovative rispetto alle precedenti coperture. Le 
prestazioni dell'aereo utilizzato (un bireattore Lear Jet 250) e le 
caratteristiche altamente risolutive del sistema di ripresa hanno 
consentito di ottenere immagini con ottima definizione alla scala 
nominale di 1:70.000. I fotogrammi nadirali e pancromatici 
presentano una risoluzione media a terra che raggiunge, in 
condizioni di contrasto ottimali, una dimensione minima rilevabile 
di circa 30 cm. Le immagini del "Volo Italia 1988-89" uniscono 
pertanto ad un'eccellente visibilità dei dettagli le notevoli qualità 
derivanti dalla piccola scala dei fotogrammi. Ogni fotografia copre 

circa 260 km2 di superficie consentendo una visione d'insieme di 
ampie porzioni della superficie terrestre e permettendo di correlare 
i dati in essa distribuiti, anche se distanti tra loro. Queste fotografie 
richiedono al fotointerprete un numero di fotogrammi sui quali 
operare minore di quello necessario con le fotografie a grande scala 
consentendo un risparmio di tempo e, conseguentemente, dei costi 
di esecuzione del lavoro. 
Allo scopo di evidenziare la varietà di informazioni di natura 
geologica e morfologica contenuta nelle immagini del "Volo Italia 
1988-89" sono state selezionate e fotointerpretate aree aventi 
caratteristiche geologiche e morfologiche diverse. 
Ogni area analizzata costituisce una sezione autonoma 
comprendente un inquadramento geografico-geologico, l'analisi 
fotointerpretativa ed una succinta bibliografia. Le sezioni sono 
corredate da profili topografici e geologici nonché da uno 
stereogramma osservabile con uno stereoscopio tascabile. 
Le aree sono: 
- lago di sbarramento alluvionale di Anterselva; 
- rock-glacier di San Pellegrino; 
- morfostnittura del F. Soligo; 
- il ghiacciaio della Mer de Glace; 
- il F. Piave ed il carsismo del Montello; 
- valli sovralluvionate dei M. Berici; 
- meandri del F. Po; 
- il carsismo delle Murge; 
- vulcanismo etneo. 
L'ottima risoluzione geometrica delle immagini ha permesso di 
realizzare schizzi morfologici di dettaglio, alla stessa scala della 
fotografia o a scala maggiore. Contemporaneamente la piccola scala 
delle foto si è rivelata molto utile nelle analisi geomorfologiche di 
più ampio respiro. Sono state realizzate carte delle unità litologiche 
fotorilevabili, carte del reticolo di drenaggio e carte delle lineazioni. 
La realizzazione di carte morfologiche e litologiche di aree già 
conosciute, sotto vari aspetti, ha consentito di valutare con una certa 
oggettività il contributo di queste immagini. 
Le fotografie aeree si sono rivelate utili per evidenziare elementi 
paleoidrografici non facilmente rilevabili sul terreno, quali meandri 
fossili e paleoalvei braided. Queste forme sono rilevabili a volte 
per la notevole quantità d'acqua presente nel terreno (che ne 
diminuisce la capacità a riflettere la luce), a volte per le 
caratteristiche diverse dei suoli e della copertura vegetale. 
L'esagerazione del rilievo del modello tridimensionale, unita all'alta 
risoluzione a terra delle fotografie, ha consentito di rilevare dislivelli 
inferiori ai 10 m, permettendo, tra l'altro, il riconoscimento di 
numerosi ordini di terrazzi fluviali separati da piccoli dislivelli. 
Relativamente alle forme crionivali è stato possibile distinguere tre 
zone con caratteristiche diverse all'interno di un rock-glacier. 
La visione sinottica della copertura aerofotografica ha permesso lo 
studio di una struttura ad hogbacks, in cui le superfici strutturali 
corrispondenti ai versanti a franapoggio sono state isolate da 
profonde incisioni vallive (watergaps) in caratteristiche superfici 
triangolari, iflatirons. 
E' stato possibile effettuare l'immediato riconoscimento dei diversi 

AITinfom - Rivista italiana di TELERILEVAMENTO n" 6 -gennaio 1996 

48 



pattern di drenaggio. Lo studio delle lineazioni ha consentito in 
taluni casi di verificare come il drenaggio sia controllato da fasci di 
faglie che hanno guidato ed incanalato i corsi d'acqua. Anche le 
forme carsiche studiate (doline, polje, inghiottitoi e valli cieche) 
sono spesso risultate localizzate lungo linee di frattura. 
Sono state analizzate forme di origine vulcanica quali colate laviche 
(di cui si è potuto riconoscere l'ordine di sovrapposizione) e coni 
di scorie (in qualche caso solcati da barranca). 
E' stato effettuato un accurato studio delle forme dei ghiacci e di 
quelle di origine glaciale e periglaciale quali aree a crepacci e 

Use of Landsat TM and DEM data in producing recon- 
nakance scale soil maps. 

C. Calzolari ', L. Ongaro P. Sarfatti2, P. Magazzini ' 
' CNR -Centro di Studio per la Genesi, Classificazione e Cartografia 
del Suolo - Piazzale delle Cascine 18,50100 Firenze 
L Istituto Agronomico per l'oltremare - Via Cocchi 4,50 13 1 Firenze 

Pubblicato su: atti del Convegno "Remote Sensing and GIS as 
tools for monitoring soils in the environment" - Ouagadougou - 
Burkina faso - 6-10 febbraio 1995 

Soil maps, even small scale ones, are often too expensive and too 
time consuming to perform, especially in research programs, when 
a general overview on natura1 resources is needed. 
In a Pliocene clays area in Southern Tuscany (Italy), the National 
Research Council (C.N.R.) Centre for Soil Genesis, Classification 
and Cartography has being studying for several years soil degrada- 
tion processes involved in badlands evolution in some experimen- 
tal plots. A soil-landscape map was so necessary for extending ex- 
perimental datato a larger and more representative area. A 236 km2 
area was chosen for producing a 150  000 soil map, based on Landsat 
TM and digital elevation mode1 data. 
The area comprises part of the upper and middle Orcia Valley, a 
neogenic basin filled in with marine sediments during Pliocene. 
The deposits are mainly clays and silty clays, while other litholo- 
gies are present along the border of the basin and along the rivers 
(alluvial deposits). The altitude varies from 250 to 900 m a.s.1. Cli- 
mate is intermediate between mediterranean and continental. The 
whole basin is characterised by an intense morphodynamic due to 
several factors, mainly neotectonics, climate and lithology, acting 
sinergically to delineate the landscape. The result of the 
morphodynamics is a landscape subject to frequent and recurrent 
rnass movements and water erosional forms. Among the latter, 
badlands known as calanchi and biancane are the most typical of 
the area. On Pliocene clays arable lands are predominant, while 
vineyards and olive groves, and woodlands are present on steeper 

seracchi, inghiottitoi, ogive, circhi, valli glaciali, canaloni di valanga, 
cordoni e depositi morenici, ecc. Lo studio delle ogive ha permesso 
di calcolare la velocità dei ghiacciai utilizzando un metodo originale. 
Gli elaborati della tesi ricoprono una superficie complessiva di 1.000 
km2, sebbene sia stata visionata una superficie di gran lunga 
superiore prima di poter selezionare le aree presentate. 
Il lavoro di preparazione della tesi i? sceso nel dettaglio di numerosi 
aspetti geologici e geomorfologici per poter studiare compiutamente 
le aree selezionate. 

ABSTRACTS 

zones. As the research was carried out on clays, and as 
geomorphology seerns to have an extremely important role on soil 
genesis, an approach based on integrated use of Landsat TM and 
DEM data was tested. Land units were obtained by a previous mask- 
ing of lithologies other than clays, and by integrating information 
on slope, aspect, greenness and brightness. A program for filtering 
redundancy in information was created and applied. 
Land units so obtained were controlled in the field and soil profiles 
were collected and described. Resulting soil-landscape map has 
been controlled with previous and undergoing surveys and a dis- 
cussion on results is presented. 

Land suitabii evaluation for winter wheat m TEaret Re- 
don (AkeW 

G. Delli, A. Martucci, P. Sarfatti 
Istituto Agronomico per l'Oltremare -Via Cocchi, 4 - 50131 Firenze 

Pubblicato su: atti del Convegno "Remote Sensing and GIS as 
tools for monitoring soils in the environrnent" - Ouagadougou - 
Burkina faso - 6-10 febbraio 1995 

A land resources analysis was carried out in the Tiaret Region, one 
of the most important cereal growing areas (especially durum wheat) 
of Algeria. The principal aim of the work was the assessment of land 
suitability for rainfed winter wheat. The primary source of infonna- 
tion was Landsat TM imagery, which was utilized to obtain a Land 
Unit map (scale = 1:200,000). After preliminary irnage interpreta- 
tion, the whole area was surveyed in a multidisciplinary and inte- 
grated way, following a holistic approach to the analysis of land. Al1 
data were processed integrating different hardwarelsoftware re- 
sources. The land suitability assessment has been conducted accord- 
ing to the Guidelines for Land Evaluation for Rainfed Agriculture 
[FAO, 19831. Most land units showed physical limitations, in terms 
of climate, soil, topography and erosionrisks. Only about 2 % of the 
entire study area was evaluated "very suitable", mainly in the north- 
ern and central alluvial plains, while 56% was evaluated "not suit- 
able", because of climate andlor morphology. 
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Conferenze, workshop, seminari, corsi, .... 

FUSION OF EARTH DATA EARSeL SEE 
ECOLE' DE MINES DE PARE 

ISPRS COMMISSION Ii WORKING 
GROW IU2WORKSHOP ON NEW 
DEVELOPMENTS IN GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEMS 

AM/FM INTERNATIONAL ANNUAL 
CONFERENCE XIX 

24 - 27 March 1996 
Seattle, Washington, USA 

6 - 8 Febmary 1996 
Cannes, France 

6 - 8 March 1996 
Milan, Italy Contact: Fusion Conference Office, 

R.S. Group B.P. 207,0694 Sophia Antipolis, 
Cedex, France 
Fax: 3393957535 

Contact: Elisabeth A. Clarck, 
AMIFM Intemational, 
14456 East Evans Avenue, Aurora, 
C 0  80014 USA 
Tel: +l 3033370513; Fax: +l 3033371001 

Contact: Mario A. Gomarasca, 
CNR - IRRS - Telerilevamento, 
Via Ampére, 56 
20131 Milano, Italy 
Tel: 02-70643652; Fax: 02-70643660 

8th AUSTRALIAN REMOTE 
SENSING CONFERENCE 13 - 15 Febmary 1996 

Wiesbaden, Germany GPS CON IL PC: 
CORSO PRATICO DI 25 - 29 March 1996 

Canberra, Australia Contact: Sabine Jossé, 
Instihite for International Research, 
Lyoner Strasse 15, D-60528, 
Frankfurt am Main, Germany 
Tel: +496966443490; 
Fax: 496966443240 

PERFEZIONAMENTO NELLA 
ELABORAZIONE DEI DATI GPS 

Contact: Tel: +6162573256 
l I - 15 Marzo 1996 
Bressanone (BZ), Italia 

26th N. SYMPOSIUM ON REMOTE 
SENSING OF ENWRONMENT Contact:: Prof. Alessandro Caporal, 

Dip. di Gwlogia,Palenteologia e Geofisica, 
Università di Padova 
Via Giotto 1,3 1 137 Padova 
Tel: (049) 3272052 

18th ANNUAL SYMPOSIUM OF THE 
CANADIAN REMOTE SENSING 
SOCIETY 

EARTH DATA INFORMATION SYS- 
TEMS CONFERENCE 

27 - 28 M m h  1996 
Vancouver, BS, CDN 

19 - 21 F e b w  1996 
Gauteng, South Africa 

REMOTELY SENSED DATA AND GIS 
IN ENVIRONMENTAL AND NATURAL Contact: 13800 Commerce Parkway, 

Richmond B.C., Canada V6V 213 
FU: 1- 6042739830 

Contact: Rob Truter, 
EDIS 96, P 0  Box 69, RESOURCES ASSESSMENT 
Newlands 7725, South Africa 
Tel: +272 16854070 15 - 22 March 1996 

RS Conference Harare, Zimbabwe 
JOINS EUROPEAN CONFERENCE AND 
EXHIBITION ON GEOGRAPHIC 
INFORMATION 

11th THEMATIC CONFERENCE ON 
GEOLOGIC REMOTE SENSING 

Contact: ERSI P.O. Box 6640, 
Harara, Zimbabwe 
Tel: 2634731045; Fax: 2634731049 

27 - 29 March 1996 
Barcelona, Spain 

27 - 29 Febniary 1996 
Las Vegas, Nevada, USA 

GIS '96 - TENTH ANNUAL CONFER- 
ENCE ON GEOGRAPHIC INFORMA- Contact: ERIM, P 0  Box 134001, 

Ann Arbor, MI 481 13-4001, USA 
Tel: t 13 139941200; 
Fax: +l3139945123 

Contact: Administrative Secretariat 
JEC-GI, c/o 96 AKM Congress 
Service, Clarastrasse 57, 
CH-4005 Basel, Switzerland 
Tel: +41616915111;Fax: 41616918189 

TION SYSTEMS 

18 - 21 March 1996 
Vancouver, British Columbia, Conada 

OCEANOLOGY INTERNATIONAL 96 
THE GLOBAL OCEAN 

Contact: GIS Word, Inc. 
155 E. Boardwalk Drive, Suite 250, 
Fort Collins C 0  80525 
Tel: 9702234848 or 8004479753 

92nd ANNUAL AAG MEETING 

9 - 13 Apri1 1996 
Charlotte, North Carolina, USA 

Contact: Spearhead Exhibitions LTD 
Ocean House, 50 Kingston Road 
New Malden Surrey KT3 3LZ, UK 
Tel: 018 1 9499222; Fax: O181 9498193 

Contact: Association of American 
Geographers, 
17 10 Sixteenth Street NW, 
Washington DC 20009-3198, USA 
Tel: +12022341450; 
Fax: +l2022342744 
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GEO 96: 2nd MIDDLE EAST 
GEOSCIENCES CONFERENCE 
AND EXHIBITION 

1996 ASPRSIACSM ANNUAL CONVEN- 
TION 

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
SPATIAL ACCURACY ASSESSMENT IN 
NATURAL RESOURCES AND ENVI- 
RONMENT SCIENCES 20 - 26 April 1996 

Baltimore, Maryland, USA 
21 - 23 May 1996 
Fort Collins, USA Contact: Denise Cranwell, ASPRSIACSM 96, 

5410 Grosvenor Lane, Suite 100, 
Bethesda, MD 208 14, USA 
Tel: +l 30 14930200; 
Fax: +l3014938245 

Contact: Will Martin, 
Overseas Exhibition Services Ltd, 
1 1 Manchester Sauare, 

Contact: H. Todd Mowrer, Chair, 
Spatial Accuracy Symposium, 
Rocky Mountain Forest and 
Range Experiment Station, 
240 W. Prospect, Fort Collins, 
C0 80526-2098, USA 

London W1M 5 h ,  UK 
Tel: M1714861951; Fax: M1714868773 

GEOINFORMATICS 96: 
GIS/REMOTE SENSING RESEARCH, 
DEVELOPMENT AND APPLICATIONS 

NHS AMERICA 
6th ANNUAL MEETING 

EURiSY COLLOQUIUM SPACE 
CONTRIBUTION T 0  ECOLOGICAL 
SECURITY 

15 - 18 April 1996 
Houston, Texas, USA 

26 - 28 April 1996 
West Palm Beach, Florida, USA 

Contact: Bonnie Jessup, IVHS AMERICA, 
1776 Massachusetts Ave NW, Suite 5 10, 
Washington, DC 20036-1993, USA 
Tel: +l 2024842896 

Contact: Bin Li, 
Tel: +13052844087; 
F a :  +l3052845430 

23 - 24 May 1996 
S. Petersburg, Russia 

Contact: EURiSY Residence Seine-Zola 
17/21, Rue de Javel, 75015, Paris 
Tel: 33 1 45750007; Fax: 33 1 45799008 4 th CIRCWOLAR SYMPOSIUM ON 

REMOTE SENSING OF THE 
ARCTIC ENVIRONMENT 

MOVING TOWARDS A DECADE OF 
PROMISE AFTER A DECADE OF 
ACHIEVEMENT IGARSS '96 

29 April - 1 May 1996 
Copenhagen, Denmark 15 - 18 Apri1 1996 

Paris, France 
27 - 31 May 1996 
Lincoln, Nebraska, USA 

Contact: Prof. P. Gudmanden 
Technical University of Denmark 
Building 348 
DK-2800 Lyngby, Denmark 
Tel: +45 459312223788 
Fax: +45 45931634 

Contact: SOCFY SPOT 
14 Rue Mandar, f-75002 
Paris, France 
Tel: +33144882525; 
Fax: +33140260444 

Contact: IEEEIGRSS 
2610 Lakeway Drive 
Seabrook TX 77586, USA 
F a :  +l7132919224 

XXXDI CONVEGNO NAZIONALE AIC 
EUROPEAN GEOPHYCAL SOCIETY 
XXI GENERAL ASSEMBLY 

63rd FIG PERMANENT COMMIlTEE 
MEETING AND INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM 

29 - 31 May 1996 
Piacenza, Palazzo Farnese, Italia 

6 - 10 May 1996 
The Hague, Netherland 15 - 19 Apri1 1996 

Buenos Aires, Argentina 
Contact: Sig. Giuseppe Zurla, c/o Ordis 
Tel: 052340367; Fax: 0523-41349 

Contact: EGS Office, 
Postfoch 49, Max-Planck-Str. 1 
37189 Katlenburg-Lindau, Germany 
Tal: 49-5556-1440; F a :  +49-5556-4709 
Tx: 965 5 15 cop d 

Conctat: Fax: +541393 1750 
9th ANNUAL TOWSON STATE UNIVER- 
SITY GIS CONFERENCE (TSUGIS 96) 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GIS IN WDROLOGY AND WATER 
RESOURCE MANAGEMENT 

4 - 7 June 1996 
Baltimore, Maryland, USA 

16th SYMPOSIUM EARSeL 
16 - 19 April 1996 
Vienna, Austria 

Contact: Jay Morgan, 
Department of Geography and Environment 
Planning, Towson State University, 
Baltimore, Maryland, 21204.7097, USA 
Tel: +14108302864, Fax: +l4108303888 

20 - 23 May 1996 
Malta 

Contact: Hydro GIS 96, 
C/O Austropa-Interconvention, 
P0 BOX 30, A-1043 
Viema, Austria 
Tel: +43158800110; 
Fax: +43 15867127 

Contact: Mme. M. Godefroy, 
Bureau B418,2 Avenue Rapp, 
F-75340 Paris Cedex 07, France 
Tel: +33-1-45567360 
Fax: +33-1-45567361 
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GISILIS '96 
"MARKET D W E N  DEVELOPMENTS" 

18th INTERNATIONAL CONGRESS OF 
PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE 
SENSING 

ANNUAL TECHNICAL SYMPOSIUM 
OF THE BRITISH CARTOGRAPHY 
SOCIETY 

10 - 14 June 1996 
Budapest, Hungary 9 - 19 JUIY 1996 

Vienna, Austria 
12 -15 September 1996 
Reading, UK 

Contact: European Secretariat, 
H- 1026 Budapest, 
SzilAgyi Erzstbet fasor 79, Hungary 
Tel: 36 (1) 2120056; Fax: 36 (1) 1566581 

Contact: ISPRS Congress Director, 
Vienna University of Technology, 
Gusshausstrasse 26-29, A-1040, 
Vienna, Austria 
Fax: +43 15056268 

Contact: David Fairbaim, 
Department of Surveying, 
University of Newcastle, 
Newcastle-upon-Tpe NE1 7RU, UK 
Tel: +441912226353 

6th INTERNATIONAL CONFERENCE 
COMPUTERS IN AGRICULTURE 

30th INTERNATIONAL GEOLOGICAL 
CONGRESS 

OFFSHORE SOUTH EAST ASIA '96 
11 - 14 June 1996 
Cancùn, México 24 -27 September 1996 

Singapore 4 - 14 A U ~ U S ~  1996 
Beijing, China Contact: Maniott Casa Magnum Cancùn, 

Boulevard Kukulkàn, retorno Chac L-41 
Cancùn, Quintana Roo, México 77500 
Tel: O1 1-529885200; Fax: O1 1-5298851385 

Contact: Bob Goh, 
Singapore Exhihition Services Pte Ltd, 
2 Handy Road, 15-09 Cathay Building, 
Singapore 0922 
Tel: +653384747; Fax: +653395651 

Contact: 30th Intemational Geological 
Congress, 
P 0  Box 823, 
Beijing 100037, China 

MEDESERT '96 

17 - 21 June 1996 
Barcelona, Spain 

28th INTERNATIONAL GEOGRAPHI- 
CAL CONGRESS 

3rd EARSeL WORKSHOP ON LIDAR 
REMOTE SENSING OF LAND AND SEA 

5 - 10 August 1996 
Utrecht, Netherlands 

26 - 28 September 1996 
Tallinn, Estonia 

Contact: Segreteriat Medesert'96 
A.M.E., Plasa de Alonsoo Martinez, 6,6B 
E-28004 Madrid, Spain 
Tel: +33 61282667; Fax: +33 61282905 Contact: Congress Segretariat 28tn IGC, 

Faculteit Ruimtelijke Watenschapper, 
Unuversiteit Utrecht, 
Postbus 801 15,3508 Utrecht, 
The Netherlands 
Tel: 31-30-532044; Fax:31-30 - 540604 

Contact: Dr. Sergey Babichenko, 
Institute of Ecology I LDI, 
Kevade st. 2 EE0001 Tallinn, Estonia 
Tel: +372 2 524385; Fax: +372 2 452742 SECOND INTERNATIONAL AIRBORNE 

REMOTE SENSING CONFERENCE 
AND EXHIBITION 

24 - 27 June 1996 
San Francisco, California 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

ON HIGH MOUNTAIN REMOTE 
SENSING CARTOGRAPHY 

19 - 29 August 1996 
Karlstad, Kiruna, Tronso 

Contact: Tel: 46548385 16 

16 - 22 November 1996 
Denver, Colorado, USA 

Contact: ERIMI Airbome Conference, 
'O. Box 134001, 
Ann Arbor, MI 48113-4001, USA 
Tel: 3 13-994-1200, EXT. 3234. 
FU: 313-994-5123 

Contact: GISLIS '96, 
5414 Grosvenor Lane, Suete 100, 
Bethesda, MD 20814-2122, USA 
Tel: +13014930200; Fax: +l3014938245 

SUMMER SCHOOL 1997 
"MONITORING THE PAYSICS OF 
COASTAL PROCESSES" 

PIERS 1996: PROGRESS IN 
ELETROMAGNETIC RESEARCH 
SYMPOSIUM 

5th INTERNATIONAL WORKSHOP ON 
TIME-VARYING IMAGE PROCESSING 
AND MOVING OBJECT RECOGNITION 

8 -12 July 1996 
Innsbmck, Austria 

mid- August - early September 1997 
Dundee, Scotland, UK 5 - 6 September 1996 

Florence, Italy 
Contact: Institute of Meteorology and 
Geophysics, University of Innbmck, 
Iiinrain 52, A-6020 Innsbmck, Austria 
Tel: +43-512507545 1, Fax: +43-5125072924 

Contact: Centre for Coastal Zones Research, 
Department of Applied Physics & Elettronic 
and Mechanical Engineering (APEME) 
University of Dundee, Scotland, UK 

Contact: Prof. Vito Cappellini, 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, 
Via di S. Marta, 3 
501 39 Firenze, Italy 
Tel: 5514796279,4796200,484108; 
Fax: 551494569,483954; Tx: 580681UNFiNG 
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I1 VI1 CONVEGNO NAZIONALE AIT 
"Telerilevamento, GZS e Cartogram al servizio dell'informazione Territoriale" 

Chier i ,  17-20 ottobre 1995 

di Mario A. Gomarasca 

il Wi Convegno Nazionale dell' Asxiazione Italiana di Telerilevamento 
ha segnato una svolta molto importante per il proseguo delle attività nel 
settore. Risulta exere sempre più forte la spinta alla co-one tra le 
diverse Associazioni italiane che si interessano e promuovono il 
telerilevamento, la fotogrammetria, la camgdia ed i GIS. Per questo 
sono stati invitati a far paae de4ia Commissione Scientifica del Convegno 
ed ali'apeitura dei lavori i &denti e rappresentanti di SIFET, AIC e 
AMAM-GIS Italia L'impegno deiie Associazioni rilevato ne@ interventi 
è quelio di oqpbmq promuovere attività scientifiche comuni ediffondtx 
a più livelli i risultati. In apeitura del Convegno il Presidente dellaRegione 
Piemonte On. Dr. Enm Ghigo ha portato il suo saluto mostrando inbxse 
e sensibilità per i temi p t i .  il notevole numero di contributi presentati 
(lOO), l'elevato numeri, di paaecipanti (circa 300) con grande affluenza di 
non-soci, l' impegno dagli Autori che hanno rispettato (quasi tutti) i tempi 
di consegna degli &coli, consentendo la pubblicazione in tempo reale 
degii Atti, e che soprattutto hanno poi presenziato al Convegno, la 
soddisfazione degli Eqxsitori per i contaai avuti, dimostrano il c m n t e  
interesse e non solo delia comunità scientifica per gli argomenti trattati. 
Sono state proposte sessioni in successione, mai pIuzillele, per evitare 
sovrapposizioni, la tavola rotonda sulla didamca del telerilevamento ha 
suscitato vivaci discussioni, cos" come l'assemblea dei Soci. 
L'assegnazione dei premi AiT-RAMEK Italia al Dr. PP Ghezzi, per il 
miglior lavoro di sintesi di Tesi di Laurea, svolta presso il CNR-ITIM di 
Milano, e ALLIANT al Dr. F. Gianneai per il miglior progetto realizzato 
nel Corsa AìT-CSEA, sottolinea l'importanza che 1'AiT rivolge alla 
formazione scientifica. 
AaivitàcoWqualii lComde~OrchestraSuaikidiTorino,~ 
da giovani musicisti tra i 4 e 14 anni, che ha allietato la serata di apemira 
del Convegno, ed il Notiziario (semiseno) del W Convegno dismbuito 
giomahxte hanno completaio il quadro delle iniziative proposte da CSEA 
e m. Non ultimo vorrei ricordare che è stato pubblicato dali' AIT per 
questa occasione e distribuito a tutti i partecipanti il 'Glmwio Tiiiingue 
di Teledevamento", di RA. Brivio G. Zani.L,'ampia siitesi qui ripottata 
riassume i Mtat i  e gli indirizzi importanti emersi dal Convegno. 

W o n e  - 1: Nuovi S m r i  e Nuovi Prodotti (su invito) 
Chairmen: Dr A. Cumer - Presùhte AIT 

Pmf C.M. Marino - Pmgetto LARA, Pornezia 
L'intense per questo argomento è molto alto e le relazioni su invito di 
questa prima sessione hanno fatto il punto sui principali sviluppi e tendenze 
nei pmsimi anni. il tempo lasciato ai relatori è stato mppo poco rispetto 
aile esigenze di informazione da patte dei numemi presenti. 
E Jemma ha posto a confronto le cantteristiche dei s d  aiimhenie 
più in uso con quelle di semori gihpmenti sul mercato, ma poco utilizzati 
(sateiiiti russi con semori fotografici e r i s o l u ~ o  
a 2 m nel panmrnatico, 7-10 m nel muitispettrale) o prossimi ad entrare 

in funzione (satelliti USA, canadesi, israeliani, indiani e giapponesi, con 
risoluzioni fino a 2 m). In tempi brevi potranno essere copetie con riprese 
sateilitari, salvo limitazioni d'uso di carattere non tecnico, gran paae delle 
esigenze di conoscenza e monitoraggio del territorio anche per 
pianificaionidi memsda(regioni, province erelative struthmdi controli0 
o di ricerca e specimeniazione). 
Ha fatto seguito l'intervento di R. Kiersy (&&dent, Vegetafion Pro- 
grarn) che ha illustrato il semore VEGETAIION ed il programma della 
missione, che dovrebbe avviarsi con il lancio di Spot-4 nel 1997. Questo 
sensore è destinato a m i s m  con frequenza giornaliera e con media 
risoluzione (1 km) parrnnebi energecici e climatici, verificati con una m 
di stazioni t e r d  Si trattadi un progetto di grandedievoperlaconoscem 
e la siistematbmione di dati fondamentali per l'approfondimento delle 
problematiche legate al clima ed alla sua evoluzione e ai pmesi  prcduttivi 
e fenologici della vegetazione. 
G. Zibordi, WIRSA - JRC di Ispra, ha demitto le caratkristiche, le 
p i b i l i  applicazioni e le mcdaiitàdi usodei dati, le tecniche divalidazione 
dei risultati del nuovo sensore SeaWiFS (Sea-vi- Wide-of-view Sen- 
sor) che verrà messo in orbita dalla NASA per conto dell'OSC (Orbita1 
Science Copration), nel 19%. Le avanzate caratteristiche tecniche del 
semore, destinato a rilevare qualitativamente e quanti-te i materiali 
disciolti e sospesi negli strati superficiali dei mari, dombbem consentire 
l'approfondimento su scala globale degli studi sulla produttività primaria 
il nuovo semore SIR-C/XSAR, pmentato da G. Milillo dell' ASI, é un 
Sistema radar pmvato in due missioni di circa dieci giomi ciascuna con la 
navetta spaziale Shuitle ad aprile ed ottobre del 1994. E' prevista una 
prossima missione per la fine del 1997 nella quale si effettuerà un intero 
mapping del globo ad unaDso1uzione di circa 80-90 m a terra Un'ankm 
pih lunga (30 m) rnighorerà le prestazoni deila attuale di 12 m. I dati sono 
disponibili su supporto CD - rom al centro di Mater;i per le tre bande X (3 
cm), C (6 cm) e (20 - 30 cm). 
Utili indicazioni sulla biomassa, la disiribuzione dell'umidiià nel suolo e 
lageomorfologia, si ottengono per effetto deile @bili analisi multispe€hh 
e multipolari. 

Sessione - 2: ElaboraPoni muitispetiraìi e multitempora0.-l 
Chairmen: Dr G. Pasquariello, CNR-IESI, Bari 

DE PA. Brivio, CNR, IRRS-Teleìi ìm~o, Mi 
Sono state ahntate le tematiche classiche relative d'analisi di dati 
multispettraii e multitemporaii, ed il tema del confronto h dati georiferiti 
ottenuti con metodologie o provenienti da sorgenti differenti. 
G.M. Lechi ha affrontato, in modo esoterico, la tematica dell'elaborazione 
di immagini multispettrah da un'otticaorigde, quasi filosofica, partendo 
dalla considerazione che l'aumento deiie dimensioni spettrali del p k l  
puo' compom la necessita' della rivisitazione di alcuni h i piu diffusi 
aigoritmi di classi6caUone di tipo statistico. Le problematiche soiievaie 
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potrebh trovare deile pmpttive inaspe!hte nelie nuove tecniche di 
soft-computing, su& insiemi fuzzy e le reti neurali. Catrara &nta 
lo spinoso ed aimhsirno problema della valutazione di qualita'diModelii 
Digitali delTemno m ottenuti a p m  dacurvedi liveilo digiiahate. 
La sperimentazione ha messo in luce pregi e difetti di ciascun generatore 
altimettico, mettendo l'accento suila verifica di accuratezza delle curve di 
isolivello di input (PER FORTUNA ORA C'E' IL SAR 
l M E l U T R O ~ C O !  ! !). Ii temadel controlio di qualita' e' stato anche 
al centro deli' intervento di A. Bianchin. Lo studio anaiiza il grado di 
compatib'ilita' fra dati TLR a 30 e 10 m., batta@ con le tecniche della 
rnorfologia matematica cara alla scuola Pancese, e dati GIS vettoriali da 
attografia 1:5000 applicato al tematimo deil'abitato. il risulato dimostra 
una notevole coirelazlone fia il dato tematico estmtto dall'immagine con 
quello del GIS, se la superficie edificata è piu' del 10% del pixel 
corrispondente. 
La presentazione di Frezzotti ha analizzato il miglioramento 
&ll'atm%bilità dei Mtat i  neile elaborazioni di dab temitoriali ottenibie 
m v m  tecniche& minimizzazione d e l l ' m  di registmzione. I1 metodo 
presentato, basato suil'acquisizione digitale di foto aeree, diventa 
conveniente quando si debba indagan: ripehitamente lo stesso tenitorio. 
Inline è stato afbntato @ip. Ing. Elettr. Uni, Ei) il dif6cile tema deila 
georeferenziazione di immagini a bassa risoluzione spaziale (1248 h), 
del se= a mimnde passive SSMJI: la tecnica usata si basa sulia 
trasformata di Hough generalkzata, applicata a punti di i n t e m a  terra- 
mare. Irisuitati, valutabili perorasolo conunrisconim visivo suil'irnmagine, 
sembmno essere di sicuro intaesse. 
In sintesi nei diversi intementi un particolare accento è stato posto sulla 
qualitàdeidati, Il tema deiia @qualità, legato al problema deliaceqbzimte 
deipmdotti, è un argomento di scottante aituahtà di cui si è discusso anche 
durante i'Assemb1ea dei Soci AiT, da cui dipende la credibilità delle di- 
verse applicazioni del telerilevamento. 

Sessione - 3: Teledevamento e GIS 
Chaimn: DK T1 Mogomvich, CNR-CNUCE, Pka 

Gen. R. Chrggio, Pres. M M - G I S ,  Italia 
La disciplinanota come GIS si occupa dell'aquisizione, memonzzazione, 
elaborazione e restituzione di dati caratterizzati dal fatto di avere una 
componente geo@ca e del loro uiikzo in un contesto quasi sempre 
multidisciplinare. Data la natura del dato non stupisce nessuno che i GiS 
si occupino del tenitorio e dei suoi problemi, ed essendo la stesa la 
vocazione di chi si occupa di Telerilevamento, è evidente che le due disci- 
pline sono destinate a marciare atFancate. 
In realtà il mairimonio .tra Telerilevamento e GiS è basato anche sul fatto 
che queste sono due momenti sequenziali di un unico processo: il 
Telerilevamento tratta un dato fisico e lo basfom in un dato interpretato, 
i GIS integranoil dato interpretato e lo inseriscono in un contesto operativo 
decisionale. Quanto detio è ben sintetizzato nel titolo del Convegno, dove 
si afferma che l'informazione tenitoriale viene supportata (o prodotta) 
dalle tre disciipiine congiunte: Telerilevamento, GIS e Cartomia 
L'analisi &&Atti del Convegno rivela quanto questo fenomeno sia maturo 
nei fatti, indipendentemente dalle intenzioni: trascurando per ovvi motivi 
lereiazioni invitate, le presentazioni di progetti nazionali e internazionali e 
i contributi del corsoAiT€SEA, prendendo cioè in c o n s i h o n e  soltanto 

i contributi in un certo senso "spontanei", si ha che 35 lavori su 72 
(perbacco!, neanche la metà!) usino metodologie o tecnologie GIS. 
La sessione III, dedicata a Telelilevamento e GIS, conta 17 contributi (più 
due fuori sacco, qui non considaati). Non essendo possibile, per motivi di 
spazio, m i a r e  una sintesi di ciascun lavoro, ci luniiemno ad alcune 
m a z i o n i  generaii. 
ritte le relazioni hanno il pregio deila concretezza: si parla di problemi 
reali e di metodologie e stnimenti adatti ad aBbntar1ì; neiiarnaggior parte 
dei casi, anzi si parla di come si è risolto un probierna, senza enunciazioni 
di principio o dichiarazioni di buona volontà. In temini scienaci il 
contributo della componente GIS è prevalentemente metodologico: non 
esiste una ricerca nel settore, ma pih un suo utilizzo (stmwntale e di 
metodo). Ancora a prova di come la disciplina dei GIS sia un elemento di 
integrazione, la maggior patte dei lavoii propone l'uso congiunto di dati 
GIS (sia vettoriali che mter) con dati teledevati. 
14 delle 17 relazioni coinvolgono direttamente Enti Pubblici 
(prevalentemente Regioni e Province) e spesso descrivono progetti 
operativi; inoltre la comtez.za delie relazioni viene esaltata dal fatto che 
esiste una certa disponibilità di dati, e che quindi un qualunque approccio 
ad un problema trova shumenti da irnplementazione e di venfica . 
In alcuni casi emerge un interesante approccio che in poche parole e 
usiamo i dati GIS oggi disponibili per identilim aree vulnerabili o 
comunque da monitorare e utilizziamo poi i dati telerilevati in maniera 
mirata per analisi quantitative; anche questo è un modo per vaiorkme il 
Telerilevamento. 
Un'ulhma constatazione riguanla gli autork sui 17 contributi abbiamo 23 
frazioni; circa la metà sono del mondo industriaie, altrettante del mondo 
scientifico e quaicuna d e l l a P u b b l i W 6 o n e .  Queste propizioni 
non sono molto diverse da quelle che compaiono nei contributi di 
Telerilevamento "puro7', ma è intemmte osservare la frequenza con cui 
si hanno contributi misti, queiii cioè in cui l'industria coliabora col mondo 
scientifico. 
L'interesse sollevato da questa sessione è stato dimostrato dal fatto che il 
pubblico è stato numeroso fino d'ultimo nonostante l'ora tarda e 
nonostanteil fatto che i contributi fos sa  presentati (ahimè!) dai due chair- 
man, anzichè, come sarebbe stato megho, dagli autori. 

W o n e  - 4: Applicazioni dei Telerilevamento in GeoIogia e 
Geomorfòìogia 

Chaimn: DK i! Spagna, Geologo, Venezia 
ProJ: E. Amadesi, Università di Bologna 

Applicazioni agroforestali e in Geologia occupano insieme l'intemse del 
40% degli addetti al Remote Sensing. Questa aff&one è confermata 
dai dati di un generale censimento da poco concluso e pubblicato sul no 4 
(maggio '95) di questa rivista. 
Le comunicazionidella sessione 5 svolgono anch'esse, con le "Applica21oni 
ai rischi Ambientali", temi geologico idraulici eidrogeologici. La sessione 
8, "Chto@a tematica e Telerilevamnto", dedica più della metà deile 
presentazioni ad aspetti connessi aiie discipline afferenti aiie scienze deiia 
t em 
I primi tre lavori presentati hanno in comune la lom appartenenza 
ali'ambiente geomorfologico di pianura ailuvionaie. I criteri cioè di 
riconmchento, m o n e  e cldcazione dei terreni Che si fondano 
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sul contenuto d'acqua, suiia capacità di ritemione idrica del suolo, sulla 
risalta capillare, tutti aspetti rilevati con tecniche e per finalità diverse: 
daila decomlazione tramite analisi delle componenti principali e dei 
costituenti principaii di immagini Landsat multitempod kahzati alla 
valutazione del grado di satuazione dei terreni, vegebti e non, in ambiente 
palustre, all'impiego di riiievi iperspemh mediante il sensore MMS per 
la definizione di =di smta pettimmfluviaie ai fini deiia pidcazione 
territoriaie, all'uso integrato di immagini sardirari e aereoripme. per la 
ricoshuzione di antichi pemmi f l u M  ai fini della individuazione di nuovi 
siti archeologici. Per quanto riguarda gli aspetti più specificamente 
geologici, in due lavori, si è tentata, ancora una volta, la possibilità di 
utilizzare il teledevamento aereo multispetble per l'individuazione di 
aihamenti e di grandi unità areali d8tcilmente osservabili sia con iriiievi 
a terra che con la fotointeqWazione tradizionale. Sull'isola di Vulcano, si 
è fatto ricorso alle anomalie termiche per evi&& i cmtteri strutturali 
ed i risultati appaiono decisamente i n c o e t i  anche se la cartina di 
corredo appare molto schematica Nelia secondarelazionegli autori hanno 
usato i dati del sensore multispettrale Daedalus ATM per riconoscere le 
grandi stnraure deiia fossa Bradanica. La ridotta e sempiificata cartina 
geologimstruWe pubblicata non consente di commentare la vaiidità 
del d o .  

Sesione - 5: Wriievamento e Risdii Ambiitaii 
Chaimen: Arch. l? Bocca&, Rappresentmte SIFET 

Gen. i? Malagoli, Rappresentante AIC 
La prima comunicazione ha riguardato lo studio dell'evento alluvionale 
del novembre '94 in Piemonteed è stata seguita con attenzione daile autorità 
piemontesi pmenti in d a  e dai numemi patteipanti interessati aiio stu- 
dio dei rischi derivanti da eventi meteorologici di particolare intensità Il 
metodo proposto, caraaerizzato dalla semplicità delle pmcdure, dai costo 
modesto degli strumenti e dalla rapidità di esecuzione, consente la 
separazione e la classificazione dei diversi fenomeni determinati da 
un'alluvione. 
L'intervento diG. Ober ha riguardato uno studio suiiadisttibuzione spade  
e temporaie degli incendi descritta e parametrizzata da una particolare 
tecnica di clustering automatico. L'impiego dei diagrammi a m a  ha 
consentito la d e m o n e  deli'attività dei f e n o d  in esamerispetto ad un 
punto di riferimento coincidente ad una siazione di rilevamento chimico 
dell'atmosfera fornendo interessanti indicazioni anche sull'impatto 
ambientale. 
Le comunicazioni di Strobelt e di Del Pero hanno in comune la valutazione 
deh  potenzialità dei dati teledevati dal sensore ipersPem-ae MMS nello 
studio del dmmatico fenomeno delle discariche consentite ed abusive. 
L'interesse dei partecipanti è stato suscitato dall'impiego e shaamento 
del MMS in diverse situazioni tipologiche ed ambientali. I lusinghieri 
risultati neliaricerca e nello studio delle discariche ottenuti con un rigoroso 
metodo sia nella scelta delle bande sia neli'individuazione di appropaii 
algoritmi, lasciano inlmakre ulteriori applicazioni dello strumento anche 
in altri xìbri del monitoraggio ambientale. Particolarmente in-te 2 
risultata un'immagine 3D di un canale iermico in cui le discariche di RSU 
vengono evidenziateda picchi determinati daliapreseiizae dalla fuoriuscita 
di biogas. ii metdo può essere applicato anche in altre situazioni in cui sia 
necasaio registrare anomalie termiche anche minime m i a t e  o non a 

variazioni dello stato vegetazionale. 
Le domande e le osservazioni dei partecipanti in sala, le discussioni e i 
chiarimenti che hanno seguito lo svolgimento deUa sessione hanno 
confermato l'interesse dei partecipanti per le concrete applicazioni 
finalizzate alla conmnza e alla conservazione del patrimonio ambientale, 
che NOAA, iandsat e MIVTS consentono a diversa scala. 

Sessione - 6: Fdabodoni rnuitkpettd e dtitemporali-2 
Chaimen: Ing. R Carld, CNR-ME,  Firenze 

Ing. N Pkrdicca, Università di Roma 
I lavori presentati hanno riguardato il problema della classicazione delle 
immagini riprese da sensori ad elevata risoluzione nel visibile e 
nell'infrzuosso per il riconoscimento deiie classi di uso e copertura del 
suolo e la realizzaaone di caitografia tematica con tecniche automatiche. 
Dei lavori pmentati, alcuni sono maggiormente rivolti allo sviluppo di 
metodidi ciasificazione ongmh, mentre altri porgono magiore attemhe 
ai prodotto iinale. 
L'associazione combinazione di n u m e r i e n d e n z a  con una classe 
ispii taluni (Altobelli et al), per la classijicazione, sdia base di decisioni 
gerarchicamentedifferemiaie. L'immagine viene M v i s a  in clusters senza 
supervisione e senza ipotesi suiie caraiieristiche statistiche dei numeri che 
fanno altri metodi senza supervisione. Sembra che i risultati siano migliori 
e sopramtto i gruppi didentificati rappmntino categorie di elementi a 
terra paciicolmente omogenee. Ceaamente, come in tutti i nietodi senza 
supervisione, bisogna sumivamente assocb~ ad ogni caselia la relativa 
classe a terra Ad altri (Bnizzone et al.) iniemsa patticolmente se il 
responsabile dei numeri è cambiaio (sono le applicazioni riguadanti il 
"change detection") e propongono di considerare l'opportunità di 
domandarlo al &ente. In sostanza, anche senza '-care" le cose, 
la statistica ci aiuta in questo senso pemettendo di introdurreilconmdi 
probabilità che ci sia una c m  cosa a condizione che prima ce ne fosse 
un'aitra iirisultatoèche, su dati s i i a t i ,  le miazioni vengono individuate 
molto meglio. Manca per ora la v d c a  su dati reali. 
Tra i lavori di comparazione (una sorta di trasmissione 'M manda AiT" 
con tanto di espe~to e di test sui diversi prodotti) vediamo anzitutto i metodi 
presi in considerazione: 
- Statistici: massima vemimigilanza, minima djstanza, parallelepipedo 
- Reti neurali ( i  parole povere Reti a Percearone Multisaato!!) 
- Metodi Fuzzy (paralielepipedo fuzzy) 
e i dati diretiamente misurati o derivati 

- Parametri tessiturali (la "strum h e "  deiia immagine) 
- Daii non teledevati ma esmtti da un modello digitale di elevazione del 
temtorio 
Sia Maselli et al. che Console e V& sono stati molto aaenti a procedere 
ad un test si@cativo. I primi hanno tram il @oreindice di tmmkma 
Kappa pari a 0.765 utilizzando le reti neurali mentre i secondi un indice di 
accmtem globale di 0.7459 usando una tecnica fuzzy. Il l e m  potrebbe 
essere indotto a conclusioni che crediamo non possa tram senza inla analisi 
attenta della metodologie seguita (l'indice usato è lo stesso? quali classi 
sono state considerate? l'analisi è multitemporale? come è stato selezionato 
il campione di test?). Certamente &be auspicab'ile che tali m& di 
p d r e  fossero dehiti da degli standard. 
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Tavola Rotonda: Didaaica e formazione nei Teledevamento: idee, 
programmi ed esperienze a confronto. 
C h a i m  DK L Ongam, ì.40, Firenze 
Al dibaaito hanno partecipato esponenti di diverse realtà italiane coinvolti 
in attività di formazione, universitaria, post-universitaria, e non. il 
moderatore aveva il non facile compito di presiedere un numeroso e 
cpah6cato gnrppo. Gli interventi hanno via via delineato il problema del 
mercato del lavoro nel se&x in Italiae all'estm, la richiesta di formazione 
(quale e quanta) e, di conseguenza, le prospettive di occupazione per i 
giovani. 
Dopo un avvio tranquillo, il dibattito è andato progressivamente 
infiammandosi in &to ad alcuni interventi, anche polemici e pmvocatori, 
del pubblico. Si sono scontrate due tendenze schematicamente definite 
l'Ottim.ktica e la Pessimistica. Per i primi, rappmtati soprattutto dai 
reiatori di estmione universitaria, l'offerta formativa è adeguata, al passo 
con i tempi ed in linea con la formazione nei paesi più avanzati dove i 
giovani neo-laureati possono anche trovare collocazione. Resta comunque 
insufficiente la formazione pratica ed applicativa negli Atenei. Per i 
Pessimisti, nelle cui 6ie si annoverano invece prevalentemente i relatori di 
estrazione non accademica, la situazione italiana non è delle più facili: 
manca una sensibilitàcultude diffusa, le Pubbliche Amministrazioni sono 
quel che sono, lacrisi non risparmia nessuno e tanto meno il nostro settore. 
Com'era lecito aspettarsi, questa contrapposizione ha risvegliato 
l'attenzione della platea. ii Presidente di CSEA, i.e., è intervenuto per 
a f f e m  con passione la sua fiducia nel Com di Teledevamento 
CSEA conclusosi con la consegna dei diplomi proprio dopo la Tavola 
Rotonda. 
Altri argomenti emersi hanno rigumiato il problema deil'insegnamento 
del telerilevamento nelle scuole d'obbligo (progetto per la scuola Pianura 
senza Confini promosso dali' AIC e con un mente conhibuto anche dell' 
AiT, rif. bf. Vianello), e l'esigenza di corsi brevi di aggiornamento a 
cadenza regolare sia per insegnanti delle scuole che per ricercatori, 
professionisti, tecnici laureati e non, organizzati con la dovuta rigorosità 
E' apparso chiaro a tutti, pur rimanendo aperti tuai i contrasti emersi, che 
la formazionerappmenta la base ed il futm della nostra attività Maggiori 
spazi, anche sulla Rivista di Teledevamento, dovranno essere riservati in 
futuro a questo tema. 

Sessione - 7: Anaiisi della Copertura Vegetale 
Chairmen: Dr M. Marcheai, Eurimage, Roma 

Dr M. Dissegna, Regione kneto, Venezia 
La sessione ha afkniato aspetti relativi alle aree prevalentemente coperte 
da vegetazione naturale o semi-naturale, legata come le foreste a 
problematiche ormai più di n a m  ambientale che produttiva. Sno i targets 
deil'uso del suolo più complessi da riconoscere, specie con un detiaglio 
sufEciente per obiettividi piadicazione. Per questo si èvisto com possano 
risultare utili e p m n t i  l'integmzione di più semri e strumenti, nonchè 
la formazione di una base "eco1ogica"di conoscenza sulle formazioni 
presenti, che permetta in un GIS l'istnuione di sofisticati classificatori di 
immagini spaziali. 
Oltre all'uso di dati telerilevati in ambienti complessi, anche 
orogra6camente (casi esposti riguardo Liguria e Trentino), si è parlato 
anche del loro utilizzo per scale estreme di impiego, dal dettaglio di un 

piocolo Parco Naturale Regionale (Limo), aiio stato di avanzamento e 
tecniche impiegate nell'ulthazione, a livello nazionale del programma 
CORINE-Land Cover per l'Italia 

Sessione - 8: Cartografia Tematica e Teiedevamento 
Chairmen: Pmf: G. Vianello, CSSAS, Urùvemità di Bologna 

DI: P Foietta, CSI Piemonte, ToBno 
La sessione arricchita daiia presentazione di più di venti lavori, ha 
evidenziato da un lato l'utilizo applicato o sperimentale di immagini 
provenienti da diverse piattaforme sateliitari per la realiuazione di 
cartogaiia ternatica, e dall'altro le possibili integrazioni tm differenti 
tecniche di lemira fel territorio e GIS. 
il più sgmf~cativo esempio di tale integrazione è rappmentato dalie 
indagini intese a valutare le trasformazioni ambientali attraverso 
l'appicazione di tecniche multitextqmrali e multisensore. Studi ind  senso 
hanno riguarda@ gli eventi aiiuvionali dell'ottobre 1992 in Toscana e del 
1994 in Piemonte, la metodologia che valuta il deflusso superliciale dagli 
afflussi meteorici applicata al bacino del fiume Belice in Sicilia, la stima 
dell'erosione del suolo neli'alto bacino del fiume Mareb in Eaitrea, 
l'osservazione del fenomeno dello spietramento nelle aree miche della 
Murgia materana Specifiche di ambiente costiero le in- sulie 
moditiche morfologiche delle barene nella laguna di Venezia o sulla 
evoluzione delle popolazioni bentoniche nella laguna dello Stagnone di 
Nlarsala in tutti gli studi citati i dati Landa-TM, o SPOT, o 0 - 1 ,  
vengono integrati con temaiisrni cartogratici preesistenti o mediante 
I'inmpmzione di immagini aeree el'insieme dei dati elaborati in idonei 
sistemi informativi. 
indagini sulia lettura deli'uso attuale ed antico del suolo sono stati 
evidenziati dal progetto "Carta dell'uso del suolo della Regione 
Lombardia" e dalla rilevazione mheologica dell'isola di Lampedusa 
intemsanti le applicazioni delle analisi di immagini multispettraii e 
multitemporali nelle indagini pedologiche delle Langhe sud4dentali, 
del Bacino dell' Alto Mareb in Eaitrea (iandsat-TM e SPOT-F'an) e del 
Polesine ( i  Soyuz), m" come la valutazione della distribuzione 
potenziale di tartufo bianco in Piemonte. L'insieme di questi lavori ed i 
risultati conseguiti fanno intavede~ un importante campo di sviluppo del 
telerilevamento a supporto degli studi sui suoli. 
Da citare infine i risultati conseguiti mediante I'uso del sensore 
aerotrasportato iperspettrale M M S  del CNR-Progetto LARA sia neUa 
fase di sperimentazione dello schema di elaborazione per produrre 
immagini georeferenziate a scale mediegrandi, che per v d c a m e  le 
potenualità per applicazioni in campo geologico; in quest'ultimo caso è 
stata prodotta una catta litologica con ciassificazione delle rocce vulcaniche 
dell'area sommitale del Monte Etna 

Seshne - 9: Tderilevamento a mimoonde 
Chairmen: Pmf C. Pmti, Politecnico, Milano 

Drssa G. CaIab~si, ESA-ESm, Frascalscals 
Negli ultimi anni la ricerca sul telerilevamento a rnicmnde si è basata 
principaimente sulia disponib'ilita' di immagini Radarade- Sintetica 
(SAR) fornite da missioni aeree o sateuitari (SEASAT, ERS-1, ERS-2, 
SIR-USAR-X). I dati SAR da sateliite sono simamente piu' utilizzati sia 
per ragioni di magiore e piu' kquente c o v  M e  zone d ' in tem 
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ad un costo inferiore a quelio di una missione "dedicata" da aereoplano 
sia per alcune caratteristiche tecniche (ad esempio, la stabilita' della 
piattaforma e Ia ripibilita' delle d i t e )  che rendono il dato da sateliite 
piu' semplice da utilizzare. 
A conferma di questa iendenza, cinque dei sei lavori pmentati in questa 
sessione trattano di applicazioni o temiche che utilizzano appunto dati 
SAR da satellite. 
Due pntazioni  utilizzano dati SAR polarimebici multifrequenza (SIR 
CBCSAR e AIRSAR-JPL) per l'estrazione di parametri geohici con 
tecniche d'inversione basate su reti neuraii e per la classificazione di aree 
vegelate utilizzando filtri vettori& perla riduzione dello speckle. Una è di 
carattere ''tecnologico" pmatando i risuitati di un metodo di "autof~~us" 
di immagini SAR applicato ai dati ERS-l. 
Altre due pmentazioni hanno descritto i risuitati ottenuti con dati ERS-1 
i i i t e r f d c i  applicati &misura di pstamenti c e n M c i  del terreno 
(iterfmrnetcia differenziale). Nella prima di queste si analizza un caso di 
subsidem (Campi Flegrei), trovando risultati in accordo con misure ai 
suolo. Neii'altra si analipano tre casi differenti (la di S t  Etienne de 
T I ,  la subsidenza deiia costa adriaticain Romagna e dei Campi Flegrei), 
mettendo in risalto sia i pregi sia i limiti di questa tecnica. L'ultima 
pmentazione descrive invece lo studio di un semplice sistema SAR 
(sufEcienteniente piccolo da poter montato su rnicmateiliti) per il 
ritrovamento dei containers dispersi in mare. 
Una conclusione che si puo' tram dalle presentazioni di questa sessione e 
dalla vivace discussione che ne' seguita (ma anche dalla omogeneita' delle 
opinioni emersa in altri convegni nazionali ed in&onali) e' la seguente: 
dopo i primi anni di sperimentazione e la dimostrazione della validita' del 
principio, alcune applicazioni basaie su immagini SAR (una per tutte 
l'interfemmetna) sembmno ormai mature per passare ad una fase "semi- 
operativa" di ssperimntazione estensiva. Inoltre, stanno emergendo nuove 
intmssanti applicazioni di sensori SAR a basso costo e di piccolo ingombro 
che pebbero essere montati a bordo dei micmateiiiti deiia prossima 
generazione. 

Sessione - 10: Monitomggio dello stato della Vegetazione 
C h a i m  Dr E) Dainelli, Geomap, Fim 

D,: E MaseUì, CNR - IATA, Firenze 
Le m t i e r i s t i c h e m u l t i s ~  e multitemporali dei dati da saieiiite o f i m  
ampie potenziai~ià nel monitoraggio dello stato delia vegetazione. 
Il primo intervento (Avena et aL) si è focalizzato s u 1 l ' ~ m  dei principali 
faiiori agmmekorologici s u l l a t e m ~ d i  supxficiedi cencsiboschive 
ne1l'I~acentrale,dwatadaidati deiia banda6del sensoreTM. La seconda 
pntazione (Caroti et al.) si è M t a  in una linea di ricerca in parte 
collegata d a  precedente, evidenziando le reIazioni fra variazioni di 
paramebi agro-meteorologici (tempemtwe minlmax e precipitazioni) e 
l'indice di vegetazione NDVI di aree agro-silvo-pastorali, derivato da dati 
NOAA-AVHRR di alta muenza temporaie e di relativamente facile 
~bilità~teru,intervento@~~tietai.)hariguardatouna~ura 
per la sudaivisione automatica, in zone ecologicamente omogenee, di aree 
semidesertiche del Sahel utilizzando dati NOAA-NDW in un intervallo 
di dieci anni. Un tale tipo di classiicazione riveste una grande importanza 
per la pianificazione e la gestione di interventi in simili aree. Quello 
successivo et ai.) ha riguardato un'= simile allapmedente (Entrea), 

ma esaminata a una scala di maggior dettaglio confbntando dati a tena e 
immagini Spot con sviluppo di una prooedura operativa per la stima deiia 
biomassa legnosa L'applicazione ha una enorme utilità pratica, Senta 
alla gravità' del problema deila legna da ardere in quei paesi, 
nell'~todelledi~%ilitàedilmoni~o&id. Biivio 
ha rivolto l'attenzione ali'uso integrato di diversi dati satellitari per la stima 
del bilancio radiativo in Pianura Padana Tramite l'applicazione e la 
valutazione di vari modeiii e p&ure proposte in leaeliltum, è stata 
dhmtraia l'ampia utilità dei dati Landsat e NOAA e della loro integwione 
pereshapolareda vaste aree le informiioni di carattere agrornetmrologico 
raccolte puntualmente in stazioni a tena L'ultimo intervento ~esplessi- 
Frezmtti) ha riguardato l'illustrazione deiia stnithm e dei risultati del 
progetto TERR4 del SUD. Questo sistema integrato ha lo scopo di creare 
prodotti di supporto alla pianificazione e gestione delle aaività agricole 
regionali. 
I lavon p n t a t i  hanno messo in evidenza il collegamento esistente h 
ricerca e applicazioni in questo neil'arnbito. I parametri in gioco, tuttavia, 
per la variabilità loro e dei loro rapporti, rendono assai &Cile la definizione 
di metodologie stan- e polivalenti. 

sessoW - 11: Programmi Nazionali ed I n t e d d  (su Mio) 
Chuimn: DE L Albemioma CNR-ISDGN, VVenezia 

DE G. Sybs Labirù, MI, Roma 
Quest'ultima sessione del Convegno è stata dedicata ad una panoramica 
assai ve lw  e concisa su: 
- l'impegno deli'ESA, Agenzia Spaziale Europea, neli'ambito delle aaività 
in corso e future; 
- l'impegno dell'AS1, Agenzia Spaziale Italiana; 
- i principah pro@ nazionali di ricerca 
La pmtazione di Bnmi @?SA) hanno suscitato in un aitento uditorio 
i n t e m  per il senso di conmtezza dei contenuti espasti, riguardanti sia il 
consolidamento delle atrività e delle missioni in corso sia per quelle fu- 
ture. Le varie attività M I  (intervento di Sylos Labii) figurano in piena 
sintonia ed agganciate a quelle deli'ESA r del JRC di Ispra per quanto 
riguarda i programmi di osservazione terrestre. I risultati deli'impegno del 
CNR sono emersi dalla attività svolta nelle menti missioni in Anthde 
(Casawhia) e nelle opportunità che la comunità scientifica pub ritrovare 
nel progetto CNR-LARA. Quest'ultimo, infatti, ha al suo attivo numerose 
missioni di raccolta dati MIVIS e FLIDAR su grosse problematiche 
ambientali che già impegnano con concreti risultati, per la qualità dei suoi 
dati, ricercatori ed operatori. 
E' stato poi sottolineaio il fatto che per la prima volta in Italia, nel progetto 
PRISMA (Alberoianza), si chieda un impegno per rendere operativo il 
Teledevamento in applicazioni necessarie al monitoraggio del mar 
Adriatico. Anche se l'argomento non i? stato tmato ai Convegno, si segnala 
che Istituti di Ricerca ed Aziende italiane potranno concretamente 
pattecipare ai progetto CEO, Centre for Earth Observation prom06~0 dalla 
DG W nell'arnbito del programma "Clima ed Ambiente" per il triennio 
1%98 che deva un'ampia ed i tmwmte disponibilità ikawiaria (S. 
Deiia Rocca, ENEA). 
La sessione con i suoi interventi ha raggiunto lo scopo di aggiornare la 
comunità del' AiT su ciò che è disponibile, in temini di di sulle missioni 
spazi& a breve termine e sui progetti applicativi più importanti. 
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Telerilevamento 
Corso di aggiornamento per i docenti delle scuole di istruzione secondaria 

Fra ottobre e dicembre 1995 si è svolto, presso la 'sala incontri 
dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di 
Firenze, il primo corso di aggiornamento in Telerilevamento 
per i docenti deiie scuole di istruzione secondaria. 
L'esigenza di organizzare questo corso era nata alla luce del 
notevole sviluppo che ha avuto negli ultimi anni questo nuovo 
settore scientifico-tecnologico e della sua possibile 
utilizzazione nello studio dell'ambiente, dalla geologia alla 
meteorologia. 
Tutte le diverse applicazioni possono essere argomenti che 
riguardano l'insegnamento di differenti materie negli istituti 
di istruzione secondaria; in alcuni testi scolastici il 
Telerilevamento già compare nei capitoli riguardanti la 
cartografia. 
Alla luce di tutto ciò, ed in considerazione della grande 
divulgazione che hanno oggi le immagini da satellite attraverso 
la televisione e la stampa, I'AIT ha ritenuto opportuno 
organizzare un corso di aggiornamento per gli insegnanti delle 
scuole di istruzione secondaria ai fini della divulgazione del 
Telerilevamento nelle scuole. 
I1 corso, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Firenze 
ed organizzato insieme alla Provincia di Firenze, si è articolato 
in 9 lezioni, ciascuna della durata di due ore. 
Durante la prima fase (6 ore) sono state fornite le basi teoriche 
ed i principali elementi della elaborazione delle immagini; uno 
spazio maggiore è stato riservato al possibile impiego dei dati 
telerilevati nello studio dell'ambiente. 
Sono state illustrate le diverse applicazioni del Telerilevamento 
in geologia, oceanografia, meteorologia, nello studio dell'uso 
del suolo, delle foreste, dei paesi in via di sviluppo e della 
desertificazione. 
Sono stati trattati fenomeni a diversa scala, da media a piccola, 
e in diversi ambienti. 
Lo scopo del corso è stato quello di fornire possibili spunti per 
l'inserimento del Telerilevamento nei programmi scolastici, 
sottolineando come le differenti applicazioni del 
Telerilevamento diano modo anche ad un collegamento 
interdisciplinare tra le diverse materie trattate nella scuola. 
I1 corso ha avuto circa 80 iscritti; orientato agli insegnanti delle 
scuole medie inferiori e superiori, ha però suscitato in 
quest'ultimi il maggior interesse. 
La maggior parte dei partecipanti insegna materie scientifiche, 
come ad esempio fisica, scienze, topografia, elettronica, scienze 
ed esercitazioni agrarie, salvo una piccola percentuale che 
insegna materie letterarie. 

Alla fine del corso è stato dato agli insegnanti un questionario 
attraverso il quale si sono avute indicazioni più precise sia sul 
corso che sull'effettivo inserimento del Telerilevamento nei 
programmi didattici. 
. . . emerso che, in generale, il livello di trattazione dei diversi 
tematismi è stato esauriente ed alcune lezioni sono risultate 
eccessivamente specialistiche anche se sempre comprensibili. 
Tra i temi non trattati nel corso, ma che invece sono stati 
richiesti da parte degli insegnanti delle materie letterarie, 
citiamo le applicazioni del Telerilevamento in archeologia; gli 
insegnanti di elettronica e di fisica, invece, hanno fatto presente 
che sarebbe utile l'eventuale descrizione più tecnica circa lo 
sviluppo di certi sensori e la ricezioni delle immagini. 
Al corso è mancata la parte sperimentale, se si esclude la 
spiegazione di un esercizio di elaborazione di immagini da poter 
fare nelle classi senza l'ausilio del computer. In futuro potrebbe 
essere sviluppata anche tale tematica, considerando che alcuni 
istituti sono già artrezzati di un laboratorio di informatica. 
È auspicabile che le applicazioni del Telerilevamento vengano 
inserite in tutte quelle materie che osservano e studiano 
l'ambiente. 
Più interessante e proficuo potrebbe risultare un lavoro 
interdisciplinare tra le varie materie di insegnamento. Nei 
programmi di fisica e matematica si potrebbero studiare le basi 
fisiche del Telerilevamento, analizzare i diversi sensori ed 
effettuare le elaborazioni delle immagini; in quelli di scienze 
naturali o scienze agrarie si potrebbero interpretare e 
classificare le immagini elaborate ai fini di un determinato 
tematimismo, quale ad esempio l'uso del suolo, e nell'ambito 
delle materie letterali si potrebbe realizzare la relazione finale 
del lavoro interdisciplinare. 
In definitiva è possibile dire che il corso ha suscitato notevole 
interesse, anche se il vero successo sarà commisurato a quanto 
dei concetti forniti ai docenti verrà trasmesso in classe agli 
studenti. 
In ogni caso, i1 presente corso vuole essere solo il primo di una 
lunga serie, e sarebbe auspicabile che tale iniziativa si possa 
ripetere presso altri provveditorati; in tale senso ci sono stati 
già i primi contatti con il Provveditorato di Torino. 
Se qualche Socio è interessato a promuovere tale iniziativa nella 
propria città può mettersi in contatto con la sottoscritta, 

Valeria Alessandro 
IROE - CNR, Via Panciatichi, 64 50127 Firenze 

Tel: 055142351 (lavoro); 0551366184 (abitazione) 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Firenze, 12 maggio 1995 

I1 giorno 12 maggio 1995, presso la sede dell'Istituto Agronomico 
per l'oltremare di Firenze, in via Cocchi n04, si è svolta la riunione 
del Consiglio Direttivo dell'AIT. 
La riunione comincia alle ore 10.30; sono presenti i soci Alessandro, 
Carlà, Gomarasca, Malagoli, Marchetti, Russo e Sarfatti. Dopo le 
ore 13.30 sono presenti anche i soci Dainelli e Pranzini. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente, approvazione dell'OdG, approvazione 
del verbale della riunione precedente. 

2. Convegno nazionale di Chieri. 
3. Workshop didattica. 
4. Convegno AIC. 
5. Attività editoriale. 
6. Gruppi di lavoro. 
7. Ammissione nuovi soci. 
8. Varie ed eventuali. 

1) I1 Segretario esecutivo comunica che il Presidente è 
impossibilitato a partecipare aila riunione e che lo ha delegato a 
rappresentarlo. I1 Consiglio approva l'Ordine del Giorno e il verbale 
della riunione precedente. 
2) Gomarasca relaziona sul Convegno nazionale di Chieri, per il 
quale si può prevedere una partecipazione superiore a quanto 
previsto inizialmente, sulla base delle schede di pre-registrazione e 
degli abstract che sono stati inviati alla segreteria scientifica. Il 
Consiglio discute i principali aspetti organizzativi del Convegno e 
decide di nominare un Comitato Organizzatore composto da 
Alberotanza, Carlà, Gomarasca e Malagoli dell' AIT e da Capitanio 
e Zaghi dello CSEA (ente ospitante il Convegno). Il Comitato 
organizzativo è incaricato di preparare per la prossima riunione del 
Consiglio Direttivo un bilancio preventivo del Convegno e di 
formalizzare un protocollo di intesa AIT-CSEA con la definizione 
dei rispettivi impegni, dei relativi oneri e delle modalità di 
compensazione sulla base degli accordi preliminari . I1 bilancio 
preventivo e il protocollo dovranno essere dettagliati in relazione 
ai diversi aspetti economici, logistici e organizzativi (spese per 

segreteria organizzativa, assistenza durante il convegno, segreteria 
durante il convegno, materiali da consegnare ai partecipanti, edit- 
ing e stampa degli atti, coffee breack e ristorazione, pagamento 
delle quote di iscrizione, allestimento spazi espositivi, ice-breack 
party, stampa e invio dei programmi preliminari, trasporti, spese 
per la stampa del glossario multilingue di telerilevamento da 
consegnare ai convegnisti, sponsorizzazioni e contributi da terzi, 
ecc.). 
3) In merito a questo punto il Consiglio decide di organizzare una 
tavola rotonda, da inserire all'interno del Convegno Nazionale 
(giovedì 18110195 ore 16.30), dal titolo: "Didattica e formazione 
nel telerilevamento: idee, programmi ed esperienze a confronto". 
Questa soluzione pare piiì appropriata piuttosto che un Workshop 
prima del Convegno. Per l'organizzazione della tavola rotonda viene 
incaricato il socio Ongaro. 
4) I1 Consiglio dà mandato al Presidente di rappresentare 
1'~ssociazione al prossimo Convegno Nazionale dell' Associazione 
Italiana di Cartografia (AIC) che si terrà nei prossimi giorni a 
Sassari. 
5) e 6) La discussione su questi punti viene rimandata alla prossima 
riunione. 
7) I1 Consiglio approva l'ammissione dei seguenti Soci: Rosaria 
Falsaperla (Socio ordinario), Marco Claudio Bianchi (Socio 
oridinario), SYSiN SpA (Socio collettivo). 
8) Pranzini espone brevemente lo stato di avanzamento del prossimo 
numero della rivista che dovrebbe uscire alla fine di maggio; 
Pranzini legge anche un breve saluto che verrà inserito nel prossimo 
numero. ~Gne l l i  comunica la disponibilita di uno spazio espositivo 
per 1'AIT al convegno IGARSS di luglio a Freme. Presso questo 
spazio potrebbe essere distribuito materiale illustrativo 
del1'~ssociazione. Russo si incarica di preparare una bozza di 
depliant illustrativo deii' AIT da stampare e diffondere in questa 
occasione. 
La riunione viene chiusa alle ore 16.30 

I1 Segretario esecutivo 
Paolo Safatti 

I1 Tesoriere 
Valeria Alessandro 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Firenze, 28 settembre 1995 

Il giorno 28 settembre 1995, presso la sede dell'Istituto Agronomico 
per l'oltremare di Firenze, in via Cocchi n04, si è svolta la riunione 
del Consiglio Direttivo dell' AIT. 
La riunione comincia aile ore 10.30; sono presenti i soci Alessandro, 
Arledler, Cappellini, Carlà, Cumer, Dainelli, Galli, Gomarasca, 
Malagoli, Marchetti, Pranzini, Russo e Sarfatti. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
1. Saluto del Presidente, approvazione dell'OdG e del verbale 

della riunione precedente. 

2. VI1 convegno nazionale di Chieri. 
3. Attività editoriale (Rivista, quaderni, glossario, ecc.). 
4. Ammissione dei nuovi soci. 
1) Il Presidente rivolge un breve saluto ai consiglieri. I1 Consiglio 
approva l'ordine del giorno della riunione e il verbale della riunione 
precedente. 
2) Gomarasca fa il punto della situazione per ciò che riguarda 
l'organizzazione del Convegno che sta procedendo secondo quanto 
previsto. Lo CSEA sta curando l'organizzazione pratica del 
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convegno (stampa atti, coffee breack e ristorazione, ricezione 
convegnisti, attività collaterali, cena sociale, allestimento spazi 
espositivi, cartella per convegnisti, ecc.). Il comitato scientifico, 
coordinato da Gomarasca, ha svolto il suo lavoro di raccolta e 
valutazione dei lavoro pervenuti (oltre 90); Gomarasca illustra 
brevemente l'articolazione delle diverse sessioni. Per ciò che 
riguarda l'aspetto economico lo CSEA incasserà i proventi degli 
spazi espositivi, mentre I'AIT incasserà le quote di iscrizione. Du- 
rante la riunione è stato ribadito chè per ciò che riguarda il 
pagamento delle quote non verrà fatta nessuna eccezione. 
Il Consiglio approva lo schema organizzativo del convegno. 
I1 Consiglio sottolinea l'importanza della tavola rotonda sulla 
didattica e l'importanza di arrivare con i rappresentanti delle altre 
associazioni presenti al convegno (AIC, SIFET, AMFM) a degli 
impegni precisi per una qualche forma di coordinamento delle 
attività; in particolare viene formulato la proposta di organizzare 
per il 1997 un convegno congiunto. 
il Consiglio decide di tenere la sua prossima riunione in occasione del 
Convegno di Chieri. In tale sede verranno affrontati i seguenti temi: 

relazione del Presidente riguardante il bilancio morale 
dell'attività dell'AIT per il 1995; 
modifiche alio statuto: 
rinnovo degli organi direttivi dell'associazione; 
bilancio consuntivo e bilancio preventivo con relative proposte 

di adeguamento della quota sociale. 
Tali temi costituiranno poi argomento di discussione neli'assemblea 
sociale che si terrà il pomeriggio dello stesso giorno. 
3) I1 Consiglio prende atto che per quello che riguarda i quaderni 
3 e 4 (statistica e foreste) e il glossario si è ormai in fase avanzata di 
realizzazione. Pranzini relaziona brevemente sulla rivista; il secondo 
numero del 95 è a buon punto e l'obbiettivo è di fare uscire il 
prossimo numero nel gennaio 1996. 
4) I1 Consiglio approva la domanda di ammissione dei seguenti 
nuovi soci: 
PAOLO CIPOLLiNi, Socio Ordinario, MICHELE BE'iTI, Socio 
Ordinario, GIORGIO PERRCYiTA, Socio Ordinario, LUCIANO 
CAROTI, Socio Ordinario, MARIA ANGELA BARBIERI 
BELLOLIO, Socio Ordinario, FRANCESCA SAPIO, Socio 
Ordinario, ROBERTO BIASUTTI, Socio 0rdinario.ANDREA DI 
VECCHIA, Socio Ordinario, ISTITUTO DI AGRONOMIA - 
UNIV. STATALE MI, Socio Collettivo, CESLA, Socio Collettivo, 
MARIA GABRIELLA TURINA, Socio Ordinario, SIMONA 
CANU, Socio Giovane, GIOVANNAMARIA MANNU, Socio 
Ordinario, LUISA PELLEGRINI, Socio Ordinario. CONSORZIO 
THETIS, Socio Collettivo,MARIO FERRI, Socio Ordinario. 

Ii Segretario esecutivo 
Paolo Sagatti 

Ii Presidente 
Adriano Cumer 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Chieri (TO), 19 ottobre 1995 

Il giorno 19 ottobre 1995, presso la sede dello CSEA-Bonafous 
(Centro europeo di formazione per i'agroindustria, l'ambiente e lo 
sviluppo sostenibile), si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo 
dell' AIT. 
La riunione comincia alle ore 1 1.30; sono presenti i soci Alessandro, 
Alberotanza, Arledler, Belia, Carlà, Cumer, Dainelli, Gomarasca, 
Malagoli, Marchetti, Marino, Maselli, Pranzini, Sarfatti. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
1) Preparazione dell'assemblea sociale. 
Il Presidente presenta i risultati delle attività svolte nel corso del 
1995 facendo un confronto con il programma di attività presentato 
ai soci d'inizio dell'anno. 
Organiuazione e partecipazione a convegni: IGARSS a Firenze, 
EUROPTO a Parigi, VI1 Convegno nazionale AIT a Chieri. 
Corsi: corso avanzato di telerilevamento CSEA, corso di 
aggiornamento per insegnanti della scuola secondaria in 
collaborazione con la Provincia di Firenze, corso "remote sensing 
and natura1 resources evaluation" dell'Istituto Agronomico per 
l'oltremare. 
Pubblicazioni: atti del VI1 convegno AIT, numeri 4 e 5 di ATT 
informa-Rivista Italiana di Telerilevamento, quaderno n03 "statistica 
e telerilevamento", quaderno n04 "telerilevamento e foreste", 
glossario multilingue di telerilevamento. 
La relazione prosegue esponendo il programma di attività per il 
1996. 
Organizzazione e partecipazione a convegni: telerilevamento 
iperspettrale (primavera 1996 presso CNR progetto LARA), ISPRS 

"new development in GIS'a Milano marzo '96, georeferenziazione 
di immagini digitali (data e luogo da definirsi, da proporre d'IGM), 
giornate sulle applicazioni del TLR in archeologia (data e luogo da 
definirsi). Sponsorizzzione scientifica dei seguenti eventi: 
EUROPTO a Taormina, ERIM (remote sensing and geology), air- 
borne remote sensing negli USA. 
Corsi: Corso breve sulla elaborazione digitale delle immagini (resp. 
Roberto Carlà); corsi di aggiornamento per insegnanti da svolgersi 
in altre provincie;.corso dell'Istituto Agronornico per l'oltremare. 
Pubb1icazioni:'numeri 6, 7 e 8 di AIT informa-Rivista Italiana di 
Telerilevamento; quaderno n02 "reti neurali"; testo divulgativo sul 
telerilevamento. 
La relazione prosegue facendo dei cenni ai rapporti con le altre 
associazioni (SIFET, AIC, AMFM, Ass. Italiana di Computer Graph- 
ics). 
In conclusione Cumer ricorda il lavoro positivo svolto per la rivista. 
Segue una breve discussione, al termine della quale la relazione 
viene approvata. 
Riguardo ai rapporti con le altre associazioni, viene svolta una 
approfondita discussione, durante la quale intervengono tutti i 
consiglieri presenti; al termine il Consiglio decide di intensificare 
le forme di collaborazione e di iniziare un processo di 
avvicinamento. 
I1 Segretario esecutivo, Paolo Sarfatti, e il Tesoriere, Valeria 
Alessandro, relazionano brevemente sulla situazione finanziaria 
dell'Associazione ed espongono la necessità di adeguare le quote 
sociali. Il Consiglio decide di proporre all'assemblea le seguenti 
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nuove quote: lire 80.000 per i soci ordinari, lire 400.000 per i soci Pierpaolo Napolitano 
collettivi, lire 40.000 per i soci giovani. Collettivi: l)SOGESCA, rappresentata da Giovanni Franco 2) 
2) Approvazione dei nuovi soci. PLANETEK Italia 
Il consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci: Giovani: 1) Luca D'Andrea 
Ordinari: 1) Filippo Ciuffi 2) Arabella Fiona Palladino 3) Costanza La riunione viene chiusa aUe ore 13.30 
Di Stefano 4) Fulvio Rinaudo 5 ) E ~ c o  Piazza 6) Elena Console 7) 
Anna Bruna Petrangeli 8) Patrizia Scudo 9) Remo Bianchi 10) il Segretario esecutivo 
Piercarlo Porporato 11) Matteo Massironi 12) Andrea Marin 13) Paolo Sagatti 

il Presidente 
Adriano Cumer 

ASSEMBLEA SOCIALE 
Chieri (TO), 19 ottobre 1995 

I1 giorno 19 ottobre 1995, alle ore 15.30, presso la sede dello CSEA- 
Bonafous (Centro europeo di formazione per l'agroindustria, 
l'ambiente e lo sviluppo sostenibile), si è riunita l'assemblea sociale 
dell' Associazione Italiana di Telerilevamento. 
Constatata la mancanza del numero legale, l'assemblea si riunisce 
in seconda convocazione alle ore 16.30. Introduce la riunione il 
Presidente dell' AIT, Adriano Curner. La relazione presenta i risultati 
delle attività svolte nel corso del 1995 facendo un confronto con il 
programma di attività presentato ai soci ali'inizio dell'anno. 
Per quello che riguarda 1'0rganiuazione e la partecipazione a 
convegni,vengono ricordati I'IGARSS a Firenze, EUROPTO a 
Parigi, e il ViI Convegno nazionale AIT in corso di svolgimento a 
Chieri. 
Per i Corsi: il corso avanzato di telerilevamento CSEA, il corso di 
aggiornamento per insegnanti della scuola secondaria in 
collaborazione con la Provincia di Firenze, il corso "remote sens- 
ing and natural resources evaluation" dell'Istituto Agronomico per 
l'oltremare. 
Pubblicazioni: atti del VI1 convegno AIT, numeri 4 e 5 di AIT 
informa-Rivista Italiana di Telerilevamento, quaderno n03 "statistica 
e telerilevamento", quaderno n04 "telerilevamento e foreste", 
glossario multilingue di telerilevamento. 
La relazione prosegue esponendo il programma di attività per il 
1996. 
Organiuazione e partecipazione a convegni: telerilevamento 
iperspettrale (primavera 1996 presso CNR progetto LARA), ISPRS 
"new development in G I S  a Milano marzo '96, georeferenziazione 
di immagini digitali (data e luogo da delinirsi, da proporre all'IGM), 
giornate sulle applicazioni del TLR in archeologia (data e luogo da 
definirsi). Sponsorizzzione scientifica dei seguenti eventi: 
EUROPTO a Taormina, ERIM (remote sensing and geology), air- 
borne remote sensing negli USA. 
Corsi: Corso breve sulla elaborazione digitale delle immagini (resp. 
Roberto Carlà); corsi di aggiornamento per insegnanti da svolgersi 
in altre provincie;corso dell'Istituto Agronomico per l'oltremare. 
Pubblicazioni: numeri 6, 7 e 8 di AIT informa-Rivista Italiana di 
Teledevamento; quaderno n02 "reti neurali"; testo divulgativo sul 
telerilevamento. 
La relazione prosegue facendo dei cenni ai rapporti con le altre as- 
sociazioni (SIFM, AIC, AMFlVI, Ass. Italiana di Computer Graphics). 
Successivamente Cumer espone il problema che l'anno prossimo 
andrà in scadenza il consiglio direttivo; si svolgeranno le elezioni e 
vanno preparate nel modo migliore. 
In conclusione Cumer ricorda il lavoro positivo svolto per la rivista. 

Dainelli ricorda brevemente la prima scadenza, per cid che riguarda 
le elezioni, ed è che entro i primi 6 mesi dell'anno devono essere 
presentate le liste (art.6 punto a del regolamento annesso allo 
statuto). Dainelli ricorda anche che per quanto riguarda lo statuto 
sta preparando una proposta di modifica sulla base della sua 
esperienza di segreteria e confrontando lo statuto deli' AIT con quelli 
di altre associazioni simili. 
Riprende la parola Cumer che a proposito dei rapporti con le altre 
associazioni è in corso di formazione un comitato paritetico che 
analizzi le prospettive di collaborazione. 
Marino esprime soddisfazione per l'immagine estremamente 
positiva che l'Associazione sta dando sia per la rivista che per il 
convegno. 
Annoni denuncia la mancanza dell'associazione a livello europeo; 
i soci delle associazioni degli altri paesi europei non conoscono 
neanche l'esistenza dell' AIT. 
Lechi ricorda le mancanze dell'associazione sulla questione delle 
certificazioni dei lavori di telerilevamento, contenenti per esempio 
delle classificazioni. 
Marino sostiene che l'associazione dovrebbe occuparsi anche dei 
problemi di correttezza metrica delle immagini. 
Lechi: le pubbliche amministrazioni comprano dei prodotti quando 
hanno dei requisiti; quindi si dovrebbe cercare, per ampliare il 
mercato, di trovare modi di certificare; si potrebbe pensare anche 
di aftidare ad un dottorato lo studio di questo problema. 
Cumer cita l'esperienza della validazione delle carte prodotte con 
CORINE-Land Cover e ricorda le difficoltà incontrate. 
Marchetti: l'obbiettivo è che le pubbliche amministrazioni facciano 
dei capitolati includendo le metodologie di validazione. 
Alberotanza afferma che il lavoro per dare degli standard per validare 
i classificatori è molto lungo e difficile. 
Ricotta denuncia il disagio dei soci per l'insufficiente valore 
scientifico della rivista e fa due proposte: 1) dare alla rivista una 
cadenza certa e 2) mettere maggiormente in chiaro che gli articoli 
sono vagliati dai referee; Ricotta ricorda che il pagamento degli 
articoli può costituire un problema. 
Prende la parola Pranzini e ricorda che la rivista è uscita 
irregolarmente se si guarda a tutti i numeri, ma è uscita regolarmente 
se si guarda agli ultimi due numeri (4 e 5). Il credito della rivista è 
notevole e il referaggio t stato molto severo, nonchè ben messo in 
evidenza nelle norme per gli autori. Per quello che riguarda i costi, 
questi non sono notevoli, specialmente se confrontati con costi di 
altre riviste. Occorre considerare il costo della pubblicazione di un 
articolo come costo di divulgazione dei risultati di una ricerca che 
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comunque è costata milioni. 
Gornarasca affronta l'argomento del convegno aermando che il 
suo successo è dipeso anche dalla diffusione capillare che ne è stata 
data. 
In conclusione dell'assemblea prende la parola Marino per esporre 
la necessità di adeguare le quote sociali, proponendo all'assemblea 
le seguenti nuove quote: lire 80.000 per i soci ordinari, lire 400.000 
per i soci coilettivi, lire 40.000 per i soci giovani. Tali aumenti sono 
necessari per mantenere il livello attuale di attività deil'associazione 
e queste quote verranno comunque riviste alla fine del 1996. 

L'aumento è notevole ma occorre tenere presente che le quote sono 
ferme da 3 anni. 
Dopo una breve discussione la proposta viene approvata a 
maggioranza con i seguenti risultati: favorevoli 51, contari:l, 
astenuti 2. 
L'assemblea viene chiusa aiie ore 19.30 

il Segretario esecutivo 
Paolo Safatti 

Il Presidente 
Adriano Cumer 

ELEZIONI DEI NUOVI ORGANI DIRETTIVI AIT 

Come è noto, il 31 dicembre di quest'anno (1996), scade i1 mandato triennale degli Organi direttivi dell'Associazione, 
rappresentati da Presidente, Vicepresidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci revisori, Collegio dei Probiviri. :\ 

Nel corso del 1996 si terranno le elezioni dei nuovi organi. Le modalità sono fissate dagli articoli 5,6,7 e 8 del Regolamento 
a cui si rimanda. Si ricorda che il testo integrale dello statuto e del regolamento è pubblicato sul numero 5 della Rivista 
Italiana di Telerilevamento, settembre 1995. 
Anche per le prossime elezioni il Consiglio Direttivo ha deciso di adottare la forma referendaria, per dare modo ai soci di 
esprimere il loro voto con la necessaria ponderatezza. I1 Consiglio Direttivo uscente proporrà una sua lista di candidati 
per tutte le sue cariche, che sono: 

3 Presidente 
3 Vicepresidente 
3 Consiglieri 
3 Revisori dei conti 
3 Probiviri 

I soci che desiderano far parte della lista proposta dal Consiglio possono inviare la loro richiesta di candidatura, insieme 
ad un sintetico cuniculum, specificando per quale carica si propongono, al Segretario esecutivo (Paolo Sarfatti - Segreteria 
AìT c/o IAO - via Cocchi, 4 - 50131 Firenze - tellfax 055 570395) entro il 3 1 maggio 1996. Le candidature verranno 
eaminate dal Consiglio che voterà la loro accettazione. 
Altre liste possono essere presentate da gruppi di almeno 20 soci, in regola con gli obblighi sociali, che le sottoscrivono 
(30 soci per le candidature a Presidente e Vicepresidente). Dette liste devono pervenire al segretario esecutivo entro il 30 
giugno 1996. 
Tutti i candidati dovranno rispondere ai requisiti definiti dall'art. 6 del regolamento (art 8 per Presidente e Vicepresidente). 
Si ricorda che requisito essenziale per candidati e votanti è l'essere in regola con tutte le quote sociali. 
Riassumiamo qui di seguito le scadenze: 

- 31 maggio 1996: invio candidature per la lista del Consiglio alla segreteria (farà fede la data del timbro postale). 

- 30 giugno 1996: invio liste alternative alla segreteria (farà fede la data del timbro postale). 

- 31 luglio 1996: invio ai soci delle liste elettorali e delle schede di votazione. 

- 30 settembre 1996: invio da parte dei soci delle schede votate alla segreteria (farà fede la data del timbro postale). 

- 31 ottobre 1996: conclusione delle operazioni di spoglio delle schede e proclamazione dei risultati. 
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Attività svolte dall'AIT nel corso del 1995 

Convegni 

VI1 Convegno Nazionale AIT Chieri 17-20 ottobre 1995 
"Telerilevamento, GIS e cartografia al servizio dell'informazione 
territoriale". 
Tavola rotonda "Didattica e telerilevamento: idee, esperienze e 
programni a confronto" Chieri 18 ottobre 1995. 

Collaborazioni, partecipazioni u$&iali 

XXXI Convegno nazionale AIC "Cartografia e atlanti tematici" 
Sassari 17-18 maggio 1995 
IGARSS '95 Firenze 10-14 luglio 1995 
XL Convegno nazionale SIFET ''Formazione del topografo in Italia 
con particolare riguardo al rilievo aerofotogrammetrico" Vieste del 
Gargano (FG) 18 - 22 settembre 1995 
EUROPTO "Satellite remote sensing II" Paris 25-29 settembre 1995. 

Corsi 

Corso avanzato 'Telerilevamento deile risorse terreshi" AJT-CSEA 
Corso di aggiornamento sul telerilevamento per insegnanti della 
scuola secondaria, in collaborazione con la Provincia di Firenze 
Corso "Remote sensing and natural resources evaluation" in 
collaborazione con l'Istituto Agronomico per l'oltremare. 

Pubblicazioni 

Atti del VI1 convegno nazionale AIT 
Rivista Italiana di Telerilevamento (numeri 4 e 5) 
Quaderno n '3 Atti del seminario di "Statistica e teleriievamento" 
Roma 1 marzo 1994 
Quaderno n %Atti del simposio internazionale "Ii Telerilevamento 
per la pianificazione e la gestione delle foreste" Bressanone 1-2 
dicembre 1994 
Glossario multilingue di telerilevamento (Italiano, Inglese, 
Francese). 

Vita d'associazione 

Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del 1994 
(votazione per posta) 
Assemblea sociale: Chieri 19 ottobre 1995 
Riunioni del Consiglio Direm'vo: Bologna 12 gennaio, Firenze 23 
febbraio, Firenze 12 maggio, Firenze 28 settembre, Chieri 19 
ottobre. 

Programma delle attività dell' AIT per il 1996 

Convegni, seminari, riunioni 

Telerilevamento iperspettrale (primavera a Pomezia presso il 
progetto CNR-LARA) 
Applicazioni del Telerilevamento in archeologiu (data e luogo da 
definirsi) 
Georeferenziazione di immagini digitali (data e luogo da definirsi) 

Collaborazioni, partecipazioni ufficiali 

ISPRS Commission I1 Working group 2 "New developments in 
Geographic Information Systems" - Milano 6-8 marzo 
EUROPTO Satellite Remote Sensing 111 Taormina - autunno 
ZI International Airborne remote sensing Conference and Exhi- 
bition S.Francisco 24-27 giugno 
XXXII Convegno nazionale AIC 
XLI Convegno nazionale SIFET 
Convegno nazionale AM-FM 
XVIIZ Congresso ISPRS "Spatial Information from Images" 
Vienna 9- 19 luglio 

Corsi 

Corso "Remote sensing and natural resources evaluation" in 
collaborazione con l'Istituto Agronomico per l'oltremare 
Corso breve sulla elaborazione digitale delle immagini 
Corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola secondaria 

Pubblicazioni 

Rivista Italiana di Telerilevamento (numeri 6 ,7  e 8) 
Quaderno n 2  Dispense del corso "Reti neurali ed algoritmi 
regionali: tecniche, problematiche nella applicazione del 
telerilevamento su ambienti 1agunari"Venezia 15-17 settembre 1992 
Testo introduttivo al telerilevamento 

Vita d'associazione 

Assemblea sociale 
Elezione dei nuovi organi direttivi 
Discussione della proposta del Consiglio Direttiva di modifica delio 
statuto e del regolamento 

ne 6 - gennaio 1996 AITinJ- - Rlvista Italiana di TELERILEVAMENTO 

63 



2" Premio RAMTEK ITALIA-AIT 

La Giuria del 2' Premio RAMTEK ITALIA-AiT ha esaminato i lavori di sintesi di alcune tesi di laurea discusse durante l'anno accademico 
1994-95, pervenuti nel quadro dell'attribuzione del premio suddetto. 
L'obiettivo dello sponsor RAMTEK ITALIA e della Associazione Italiana di Telerilevamento e' premiare il migliore di essi in quanto a: 
- impegno adeguato dei concetti, metodi e teorie del Telerilevamento; 
- padronanza della materia trattata; 
- originalità e innovazione nella scelta e sviluppo del tema prescelto; 
- stesura chiara e organicamente esauriente del rapporto di tesi. 
La Giuria ha scelto all'unanimità che il premio RAMTEK sia attribuito al Dottor P. P. Ghezzi dell'Istituto per le Tecniche Informatiche 
Multimediali del CNR di Milano, che ha sviluppato la Tesi seguente: 
"Valutazione sperimentale di tecniche unmixing per la classificazione di immagini telerilevate e realizzazione di uno strumento di 
comparazione" 
In essa, infatti, 6 stato riscontrato il possesso delle necessarie prerogrative di conoscenza profonda e di impiego adeguato dei concetti, 
metodi e teorie della classificazione dei dati da telerilevamento, di sforzo innovativo nella scelta e sviluppo del tema trattato e di ottima 
presentazione dei contenuti. 
In particolare la giuria ha riscontrato nella persona premiata la volontà di contribuire al miglioramento metodologico delle tecniche di 
classificazione di pixel misti territoriali, che di per sé costituisce uno dei temi pia delicati della ricerca e sviluppo nella applicazione dei dati 
telerilevati. 
RAMTEK ITALIA e AIT invitano gli enti interessati a prendere in esame la sua proposta di sviluppare una metodologia di classificazione 
unmixing capace di integrare i vantaggi dei due classificatori studiati, rispettivamente basati su un modello di appartenenza fuzzy e su un 
modelio di linear mixture. 

Massimo Maddalena 
Responsabile RAMTEK ITALIA 

Sergio Galli de Paratesi .' 

Presidente della Giuria 

QUOTE ASmCIATIVE 
n~ 

Socio ordinario lit 
Socio giovane lit 40.000 
Socio collettivo lit 400.000 I 

AIT - Associazione Italiana di Telerilevamento 
Richiesta del modulo di iscrizione 

n sottoscritto 

1 Indirizzo 

I te1 fax 

è interessato a ricevere il modulo per l'iscrizione all' Associazione Italiana di Telerilevamento 1 (NV. 

data firma 

Compilare, ritagliare e spedire a: Segreteria AIT c/o 1 . 0 ,  via Cocchi 4,5013 1 Firenze 
teilfax 055 570395 
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CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI AIT 

Le pubblicazioni dell'AIT sono in distribuzione gratuita (con pagamento delle spese di spedizione) o in vendita per i soci, alle condizioni 
sotto indicate, fino ad esaurimento delle scorte. Nella richiesta indicare il codice della pubblicazione. Inviare la richiesta a: Segreteria AIT 
c/o IAO - via Cocchi, 4 - 50131 Firenze - TelJFax 0039 55 570395. La spedizione verrà effettuata dopo l'avvenuto pagamento. 

ATTI DEI CONVEGNI NAZIONALI 

Gli atti sono disponibili per i soci dietro invio di £ 10.000 in 
francobolli come contributo delle spese di spedizione e di una 
etichetta autoadesiva con nome e indirizzo per la spedizione. 
L'importo è per ciascun volume. 

CON1 Convegno Nazionale AIT-AITA-SITE "Telerilevamento 
per la gestione del suolo e delle acque" Firenze 9-10 
ottobre 1986 (pp. 207) 

CON2 I Convegno Nazionale AIT Parma 29 settembre - ottobre 
1987 (pp. 403) 

CON3 I1 Convegno Nazionale AIT Bolzano 9-1 1 novembre 
1988 (pp. 580) 
Esaurito 

CON4 111 Convegno Nazionale AIT L'Aquila 7- 10 novembre 
1989 (pp. 587) 

CON5 IV Convegno Nazionale AiT Pisa 27-30 novembre 1990 
(PP. 315) 

CON6 V Convegno Nazionale AIT (Editrice Progetti) Milano 
25-29 maggio 1992 (pp. 586) 

CON7 VI Convegno Nazionale AIT Roma 1- 4 marzo 1994 (pp. 
266) 

CON8 VI1 Convegno Nazionale AIT (Editrice CSEA) Chieri (TO) 
17-20 ottobre 1995 (pp. 650) Nota bene: questi atti sono in 
vendita presso lo CSEA a Chieri (TO) te1 01 1 9424 124 a £ 
65.000 con uno sconto del 20% per i soci AIT. 

QUADERNI 

QUA1 No 1 - Fondamenti del telerilevamento ed applicazioni 
all'ambiente marino - Documenti del corso tenutosi a 
Mesola (Fe) dal 23 al 27 settembre 1991. A cura di Luigi 
Alberotanza (pp. 359) 

£ 40.000 

QUA2 No 2 - Reti Neurali e algoritmi regionali 
IN CORSO DI STAMPA 

QUA3 No 3 - Statistica e telerilevamento - Atti del workshop 
realizzato in collaborazione con la Società Italiana di 
Statistica - Commissione Statistica e telerilevamento Roma 
1 marzo 1994- A cura di Lidia Leonetti (pp. 84) 

£ 10.000 

QUA4 No 4 -Atti del Convegno "I1 telerilevamento e la pianifi- 
cazione forestale" Bressanone 1-2 dicembre 1994. A cura 
di M. Marchetti, A. Buffoni e A. Ghedina (pp. 320) 

£ 30.000 

Esaurito 

RIVISTA 
Vecchia serie (contiene prevalentemente articoli del tipo "vita 
d'associazione") I numeri della vecchia serie sono disponibili per i 
soci dietro invio di £ 5.000 in francobolli per le spese di spedizione 
e di una etichetta autoadesiva con l'indirizzo. L'importo è per 
ciascun numero. 
INF1 AIT Informa no O (maggio 1988) Esaurito 
INF2 AiT Informa no 1 (novembre 1988) 
INF3 AIT Informa no 2 (febbraio 1989) 
INF4 AiT Informa no 3 (giugno 1989) 
INF5 AIT Informa no 4-5 (maggio 1990) 
INF6 AIT Informa no 6 (giugno 1991) 
INF7 AIT Informa no 7 (dicembre 1991) 
INF8 AIT Informa no 8 (settembre 1992) 
Nuova serie 
Abbonamento annuale (3 numeri): £ 50.000 
I numeri arretrati sono in vendita al prezzo di £ 20.000 
RITI Rivista Italiana di Telerilevamento no 1 (giugno 1993) 

Esaurito 
RIT2 Rivista Italiana di Telerilevamento no 2 (novembre 1993) 
RIT3 Rivista Italiana di Telerilevamento no 3 (marzo 1994) 

Esaurito 
RIT4 Rivista Italiana di Telerilevamento no 4 (maggio 1995) 
RITS Rivista Italiana di Telerilevamento no 5 (settembre 1995) 

MONOGRA FZE 

MON 1 P.A. Brivio - G. Zani "Glossario trilingue di Telerileva- 
mento" - 1995 

£ 45.000 

N.B. Per l'abbonamento o per l'acquisto di singoli numeri della rivista, 
per l'acquisto dei quaderni e del glossario il pagamento può essere 
effettuato con versamento sul cc postale 11.29688504, AIT - Firenze, o 
sul cc bancario n.17984100 intestato a AIT presso la Cassa di Risparmio 
di Firenze, Ag. 19, Piazza Puccini 1,50144 Firenze, ABI 6160-6, CAB 
02819-1. Gli importi sopra indicati sono non assoggettabili all'NA in 
quanto trattasi di cessione occasionale di pubblicazioni sociali, ai sensi 
dell'art.4, comma V, DPR 633172 e successive modifiche. 




