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Raggiungere l'Europa con Internet 

I1 collegamento via Intemet è oggi il metodo più semplice e veloce 
per ottenere informazioni sulle attività della Comunità Europea. In 
particolare, è possibile reperire informazioni riguardo ai 
finanziamenti, ai progetti di ricerca ed ai bandi di concorso per 
servizi, posti di lavoro e borse di studio. Alcuni server offrono inoltre 
l'utilissimo servizio di raccolta ed archivio delle normative CEE. 
Questi servizi sono aggiornati in tempo reale, e per la maggior parte 
vengono offerti gratuitamente. La consultazione degli archivi in 
Intemet consente quindi di risparmiare molto tempo sia ai ricercatori 
che ai professionisti, a patto che si sappia esattamente dove 
localizzare le informazioni desiderate. Questo articolo vuole essere 
d'aiuto a chi si accinge ad affrontare il labirinto dei server europei 
ed italiani, proponendo una sintesi dei siti dove sono reperibili 
informazioni sulle attività della Comunità Europea utili a chi opera 
nel campo del telerilevamento. 
Informazioni di carattere generale sulla Comunità Europea. 
I1 punto di partenza per ottenere informazioni sulla politica e gli 
obiettivi della Comunità è il sito EUROPA: 
http://www.cec.lu/ 
Tra le informazioni disponibili in EUROPA, la sezione "Publica- 
tions, On line services, Statistics" collega al catalogo delle 

pubblicazioni ufficiali della CE (http://www.cec.lu~edcomm~opoce/ 
minimin.hm) il catalogo è molto vasto, e la sua consultazione 
non è semplice. Le pubblicazioni attinenti al telerilevamento si 
trovano per la maggior parte nel settore Environment (http:// 
www. cec. lu/en/comm/opoce/cata~en/cat0102. htm) e in Scientific 
and Technical Research (http://www.cec.lu/ en/comm/opoce/ 
cata-edndxclal5. htm). 
La stessa sezione collega inoltre ai siti CORDIS ed I'M Europe, 
descritti qui di seguito. Altri collegamenti interessanti offerti da 
EUROPA sono l'agenda delle attivith deiia Comunità (http:// 
www.cec.lu/en/agenda/cal.htmT) e l'elenco dei portavoce della 
Comunità in Italia (http://www.cec.lu/edcomm/dgl0/infcom/xc5/ 
team-eur/it-spkrs. htm). 
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I'M Europe 
I1 server I'M Europe (http://www.echo.lu) è stato costruito su 
iniziativa del XIII Direttorato Generale della Comunità Europea. 
Contiene informazioni sulle attività del DGXIII nel campo 
dell'elettronica e dell'informazione. i n  particolare, in questo server 
sono disponibili informazioni sui programmi e sui bandi di concorso 
della CE (http://www2.echo.lu/programmes/en/ 

programmesindex. html). 
Tra questi, si consiglia di consultare 
"The Fourth Framework Programme 
Document Library" (http:// 
www2.echo.lu/calls. html), contenente 
i bandi per i progetti di ricerca e 
sviluppo gestiti dal DG XUI. Questa 
pagina (vedi fig. 1, pag. seguente) 
èraggiungibile anche dal server 
CORDIS e dalla DGXII Home Page 
descritti qui di seguito. 
Da I'M Europe si accede inoltre ad 
ECHO (European Comrnunity Host 
Information), 17host EC che offre 
accesso gratuito a 20 database in 
linea. Tra questi, è particolarmente 
interessante l'archivio a pagamento 
l'ED (Tender Electronics Daily, http:/ 
/www2. echo. lu/echo/databases/en/ 
ted.hmMcont), versione in linea del 
supplemento a stampa S del Giornale 
Ufficiale della Comunità Europea. 
TED contiene vari tipi di bandi, tra 
cui gare d'appalto, contratti e note in- 
formative. Infine, I'M Euroue 

Figura 1 - La pagina contenete la documentazione sul Fourth Framework Programme nel server fornisce mappe e cataloghi di siti 
CORDIS. WWW europei e mondiali (http:// 



www2.echo.lu/other/wwwrnaps.html) ed un collegamento all'indice 
Centrale dei server WWW del CERN. 

CORDE 
Servizio informativo sui Programmi di Ricerca e Sviluppo (R&D) 
della Comunità (http:/hww2.cordis.l~. Descrive le attività di 
ricerca e sviluppo finanziate dalla Comunità, dando informazioni 
sui progetti, i programmi, i risultati ottenuti ed i partecipanti ai 
progetti. In particolare, si consiglia di consultare il VIPS, servizio 
di stampa scientifica per la disseminazione dei risultati dei progetti 
di ricerca e sviluppo, disponibile anche in italiano (http:// 
www. cordis. luNIPS/vips.pl?language=en&node=//env/envOl) 

DGXII Home Page 
Daila pagina principale del XII Direttorato Generale delia Comunità 
Europea (http:/hww.cec.lu/edcomm/dgl2/dgl2tst2.html) si può 
accedere alla pagina dedicata ai progetti del gestiti dal DGXII 
nell'arnbito del "4th Framework Programme", (http://www.cec.lu/ 
edcomm/dgl2/specp~html)~ Da questa pagina si possono anche 
richiamare informazioni di carattere generale sul "4th Framework 
Programme", il programma che copre tutte le attività di ricerca e 
sviluppo della Unione Europea nel periodo 1994 - 1998 (http:// 
www. cec. lu/en/comm/dgl2/@4. htmi). 

Gis Asia Pacific 
Parallelamente alle ben note riviste Gis World e Gis Europe, 
s'inserisce Gis Asia Pacific, rivista bimestrale che offre un ampio 
panorama su applicazioni e progetti condotti con GIS, 
Telerilevamento o GPS nella regione Pacifica dell' Asia. 
I temi che verranno trattati nel corso del 1997 sono i seguenti: 
Febbraio: Forestry Applications 
Aprile: Urban Planning 
Giugno: Coastal Resources Management 
Agosto: Utilities 
Ottobre: Transportation 
Dicembre: Data and Database Development 
La rivista non ha carattere accademico, il suo stile E informale e 
colioquiale con illustrazioni completamente a colori e gli articoli 
di lunghezza pari a circa 1200- 1500 parole. 
Per ulteriori informazioni potete contattare la EditriceAsia Pacific 
Magazine, Ms. Kathleen Hastings: 
39 Heathcote Place 
Palrnerston North - New Zeland 
email:Kathleen@manawatu.gen.nz 
Tel: 64 6 357 2519 - Fax: 64 6 357 2518 

CNR-EC Liaison Office - Bruxelles 
Ufficio Promozione e Rapporti con la Commissione Europea del 
CNR cura un servizio di informazione sui Programmi di Ricerca e 
Sviluppo dell'unione Europea. I1 servizio, in italiano, si trova 
all'indirizzo http://www.pi.cnr.ii/cnrbrux. 
Sono disponibili informazioni sull'IV Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo e su altre attività dell'unione Europea. Vengono 
inoltre riportati avvisi di concorsi e gare di appalto relative %studi 
e ad altre attività di ricerca, ed è possibile condurre una ricerca a 
testo libero sui bandi. Inoltre, sono attivati i collegqmedti ai vari 
server della Comunità Europea. 

ENEA - Dipartimento Ambiente 
Il server del Dipartimento Ambiente dell'ENEA permette la ricerca 
in linea in una banca dati che raccoglie oltre 7000 riferimenti 
normativi nazionali, regionali e comunitari emessi apartjre dal 1988 
(http://amblor.bologna.enea.it/CGI/LEGAMB.htrnl). 

G. Profeti 
DIC - Università degli Studi di Firenze. 

E-mail: giuliana@pinet.ing.unifi.it 

Planetek Italia 
La Planetek Italia s.r.1. ha fornito i software di image processing 
ER Mapper ed ER Radar all'agenzia spaziale europea (ESA- 
ESRIN). L'ESA ha allestito una sala corsi basata su PC e su soft- 
ware ER Mapper. ER Mapper è un software dalle elevate potenzialità 
abbinate ad una intuitiva interfaccia grafica che permette agli utenti 
di essere immediatamente produttivi. 
Planetek Italia è il distributore italiano del software Er Mapper ed 
offre soluzione complete nel campo del GIS e del telerilevamento. 
Planetek Italia s.r.1. 
C/o Tecnopolis 
7001 0 Valenzano (BA) 
Tel. +39 80 877061 1 - Fax Tel. +39 80 8770595 
e-mail: infop1anetek.mo.it 
htto://www.planetek.tno.it 
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EarthView: Cartografia tematica e 
controllo ambientale daimmagini telerilevate 

EarthView é un sistema software per l'analisi e l'interpretazione di 
immagini telerilevate progettato e sviluppato da CISE SpA ed ENEL 
CRAM con il contributo di Istituti del CNR ed Università italiane. 
La produzione di mappe della copertura ed uso del suolo per 
applicazioni diverse e la stima di parametri della superficie terrestr 
sono due aree di maggiore impiego del telerilevamento 
immagini; per queste applicazioni EarthView offre tecniche di 
analisi ed interpretazione insieme a modelli per l'inversione di 
parametri. EarthView é in grado di sfruttare le caratteristiche 
complementari di immagini provenienti da diversi sensori insieme 
alle informazioni residenti in sistemi informativi territoriali 
attraverso tecniche di data fusion e di visualizzazione avanzata. 
La produzione di mappe viene supportata da una ampia 
disponibilit*' di tecniche supervised ed unsupervised, a cui si 
accompagnano strumenti per il raffinamento della classificazione. 
I pixel misti vengono classificati attraverso tecniche fuzzy o modelli 
di linear unmixing, particolarmente utili nel caso di classificazione 
di territori caratterizzati da coperture continue, di applicazioni con 
immagini a media-bassa risoluzione o nell'analisi di superfici con 
immagini iperspettrali. 
L'integrazione con la conoscenza imprecisa ed incompleta di 
fotointerpreti ed esperti é permessa da un modulo specifico che 
consente l'inserimento di regole derivate da esempi e la definizione 
linguistica di una base di regole supplementari. I1 sistema inoltre 
consente all'utente di sviluppare moduli propri attraverso una 
libreria in linguaggio C ed un semplice generatore di interfaccia. 
Gli sviluppi più recenti di EarthView riguardano l'esplorazione 
visuale di dati multisensore e multirisoluzione. La crescente 
disponibilità di immagini e l'aumento dei canali dei sensori da aereo 
e da satellite, richiedono da un parte la revisione delle tecniche di 
estrazione di features discriminanti e di classificazione e dall'altra 
strumenti di esplorazione dei dati nel dominio spettrale e spaziale 
potenti e flessibili. Partendo da queste considerazioni é stato 
realizzato uno strumento in grado di visualizzare spazi delle fea- 
tures di dimensione arbitraria collegati alla visualizzazione con- 
temporanea delle immagini e di supportare l'estrazione di 
endmembers e firme spettrali con strumenti di analisi della 
geometria delle distribuzioni spettrali. Nel prossimo futuro verranno 
integrati a questo strumento di visualizzazione algoritmi neurali 
per la classificazione di dati multisorgente. Attraverso l'impiego di 
EarthView CISE ed ENEL hanno sviluppato un numero consistente 
di applicazioni nell'ambito del land-use per valutazioni di impatto 
e per aggiornamento di sistemi informativi geografici ambientali. 
Tra le applicazioni di cartografia tematica l'esperienza maggiore é 
nella classificazione di vegetazione boschiva naturale sia in zone 
alpine e temperate che mediterranee. Nell'ambito dell'idrologia é 
stato messo a punto un sistema dedicato per la stima della copertura 
nevosa integrato ad un GIS ed a modelli di previsione di 
scioglimento. Sono state effettuate applicazioni di riconoscimento 
di colture nell'ambito della modellistica dell'inquinamento di acque 
sotterranee e superficiali. 
Nell'ambito della modellistica ambientale e ed in particolare nei 
modelli di circolazione atmosferica sono stati messi a punto diversi 
moduli per la stima di parametri di superficie (LAI, temperatura 

superficiale, albedo). Tali parametri, congiuntamente a land-use, 
modelli digitali del terreno e dati da stazioni meteo, sono utilizzati 
per una valutazione continua del bilancio energetico su scale locali 
e regionali attraverso modelli disoonibili all'intemo del sistema. 

1 

Fotointerpretazione assistita di una immagine Landsat con totopiano digitale. 
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Cartografia tematica: restituzione di land use e di dati GIS a scala 1:100000. 

La prospettiva di CISE ed ENEL CRAM é nella direzione di 
proseguire ed estendere il rapporto instaurato con il mondo 
accademico ed applicativo del telerilevamento per lo sviluppo e la 
diffusione operativa di questa tecnologia in ambito nazionale. Per 
questo mettono a disposizione, oltre allo strumento sviluppato, le 
competenze acquisite nel corso dell'esperienza quasi decennale in 
questo settore per collaborazioni nei settori della modellistica 
ambientale e della cartografia tematica. 

G. Pennati, 
CISE S.p.A. Via R. Emilia 39. 20090 Segrate (MI) 
G. Morselli, A. Buffoni 
ENEL CRAM S.p.A. Via Rubattino 54, 10134 Milano 
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Il Reparto Telerilevamento del CNR di Milano 

Mario A. Gomarasca ed Eugenio Zilioli 

Un po' di storia 
T1 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a partire dal 1969 
affrontò per primo in Italia lo sviluppo delle metodologie di 
telerilevamento, prima ancora del lancio dei satelliti dedicati allo 
studio delle risorse terrestri, con l'attività di un piccolo gmppo di 
ricerca all'intemo del Geolab di Milano, abbreviazione dell'allora 
Laboratorio per la Geofisica della Litosfera, divenuto 
successivamente Istituto e quindi IGL. 
I1 Direttore, Prof. Roberto Cassinis, entrò in contatto con SELDO 
(European Launch Development Organisation) a Parigi e 
successivamente con I'ESRO (European Space Research Organi- 
sation), l'attuale European Space Agency (ESA), e venne a 
conoscenza di un interessante argomento di ricerca, denominato 
remote sensing, e ribattezzato teleosservazioni, che introdusse tra 
gli scopi istituzionali del Geolab. 
A seguito di questa iniziativa, &e promettenti giovani di nome 
Arnaldo MariaTonelli e Giovanni Maria Lechi, ingegneri, e Carlo 
Maria Marino, geologo, più tardi simpaticamente meglio conosciuti 

come le 'Tre Marie", aprirono l'affascinante strada della teoria e 
delle applicazioni del telerilevamento per lo studio delle risorse 
terrestri, sulla base iniziale della costruzione in laboratorio, mediante 
mezzi piuttosto artigianali, di strumentazione specifica per la misura 
della radiazione oltre il visibile e della realizzazione dei primi ckcuiti 
elettronici, a quel tempo non disponibili sul mercato, per l'ela- 
borazione analogica delle immagini. 
Affascinato ed attivissimo osservatore esterno era a quei tempi il 
rimpianto Carlo de Carolis, agronomo dell' Istituto di Patologia della 
Facoltà di Agraria di Milano, che iniziò a misurare, con la 
termocamera, la temperatura delle "piantine", ed a fotografare con 
pellicole infrarosso falso colore tutto ciò che contenesse clorofilla. 
Da quello zoccolo duro derivò una generazione di affiliati e 
appassionati che andavano e venivano, curiosi e non, aumentando 
via via il numero dei proseliti del telerilevamento italiano. 
Qualcuno ebbe la fortuna di fermarsi, a completamento delle 
competenze iniziali. 
La necessità di utilizzare tecnologie di avanguardia richiedeva in 
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Figura 1 - La prima immagine Landsat delllItalia processata al IGL e pubblicata su Giorno nel 1973. 
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Figura 2 - Sistema di rilevamento in campo con termocamera all'infraror 
per lo studio di un'area di discarica. 

quegli anni grossi investimenti e il telerilevamento non ebbe in 
Italia rapida espansione, per cui, per diverso tempo, questo gruppo 
di ricerca fu il punto di riferimento nazionale sia per il CNR che 
per l'industria privata e l'università, per i quali ha svolto attività di 
supporto multidisciplinare nei più svariati settori. 
Le prime macchine installate per l'analisi dei dati ricevuti da satel- 
lite furono un sintetizzatore ottico di immagini multispettrali su 
supporto fotografico della IZS (1975) e un elaboratore digitale di 
immagini costruito dalla ditta Spatial Data di S. Barbara, Califor- 
nia (1977). 
In seguito si sviluppò, con il contributo e spunti di più persone e 
istituzioni, il sistema per l'elaborazione digitale di immagini SENIT 
(Sistema di Elaborazione Numerica di Immagini per il 
Telerilevamento), sviluppato in Fortran, operativo su hardware 
Rarntek, che consentì fino oltre la metà degli anni ottanta di 
processare, presso il Reparto Telerilevamento, immagini provenienti 
da qualunque piattaforma (Brivio et ali., 1992). 
Negli anni 1978-80 si realizzarono i primi rilievi in Italia in con- 
temporanea da satellite, aereo e misure di superficie sulla foce del 
Tevere per lo studio della dinamica di scarico e valutazione della 
portata con tecniche di telerilevamento. 
I1 primo importante e costoso investimento del reparto 
Telerilevamento, nato ufficialmente nel 1980, fu il micro- 
densitometro Optronics C 4500 (250 milioni di lire di allora!), in 
grado di digitalizzare e restituire immagini ddsu film fotografico, 
sia in bianco-nero che a colori, con dimensione del pixel fino a 25 
rnicron (pari a 1000 dpi, che è un valore di tutto rispetto anche 
attualmente). 

L'acquisizione di dati a terra è sempre 
stato un settore di notevole importanza 
nei programmi del reparto, se non altro 
perchè tale attività permette di 
familiarizzare e approfondire le 
problematiche di natura fisica e 
geometrica connesse con il pixel. 
Tutto ciò mediante l'uso di radiometri e 
termoradiometri operanti nel visibile, 
infrarosso vicino e infrarosso termico, e 
mediante la termocamera AGA- 
Termovision, cavallo di tante battaglie 
nel mondo del medio infrarosso; tutti 
strumenti anche oggi operativi e in piena 
efficienza. 
Un esempio di ciò fu il progetto e la 
realizzazione nel 1977 di un radiometro 
all'infrarosso termico con postazione di 
misura fissa sull'orlo del cratere di 

;so Aga-Thermovision portatile Vulcano. 
LO strumento, montato sopra una 

colonna di cemento armato alta 2 m 
guardava l'interno del cratere ed effettuava una misura di 
temperatura di corpo nero ogni minuto sulle 24 ore. Ha funzionato 
per circa 2 anni. I dati venivano inviati via radio all'osse~atorio di 
Lipari del CNR dove venivano registrati e poi spediti al Reparto 
Telerilevamento di Milano. Primo ed unico radiometro fisso su un 
vulcano al mondo. Scopo era quello di studiare la modulazione 
termica del vulcano e correlarla con le altre manifestazioni di 
carattere sismico, tiltmetrico, geochimico. 

I progetti principali, recenti e attuali 
Attualmente, il reparto Telerilevamento dell'IRRS si occupa dello 
sviluppo e dell'impiego di tecniche, metodi e strumenti che sono 
tipici del telerilevamento per lo studio dei fenomeni che interessano 
direttamente la qualità dell'ambiente nella sua accezione generale 
di insieme dicaratteristiche fisico-chimiche e biologiche. In tal senso 
l'attività si avvale di competenze e finalità multi-disciplinari per 
estrarre dall'informazione telerilevata che sta all'origine, le diverse 
chiavi interpretative dei vari aspetti del paesaggio e del territorio. 

RAISA 
Il Progetto Finalizzato RAISA (Ricerche Avanzate per Innovazioni 
nei Sistemi Agricoli) del CNR, appena concluso, ha visto il 
coinvolgimento del reparto sulle tecniche di integrazione di dati 
telerilevati da satellite e da aereo in un sistema informativo per 
l'ottimizzazione delle colture. 
Nei suoi cinque anni di sviluppo del progetto l'obiettivo di fondo 
era di far conoscere e stimolare i potenziali fruitori ad adottare 
tecnologie avanzate quali il Telerilevamento ed i Sistemi Informativi 
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Territoriali o GIS per lo studio e la conoscenza aggiornata del 
territorio rurale. 
Le applicazioni principali furono orientate alla valutazione 
dell'impatto delle agro-tecnologie mediante l'uso integrato di 
tecniche di telerilevamento e GIS per la realizzazione di mappe di 
sintesi di vulnerabilità e di rischio che tenessero conto di contributi 
trans-disciplinari e provenienti da competenze diverse. 
I1 prodotto finale, derivato dall'integrazione di informazioni 
territoriali da satellite, da aereo, cartografia numerica, dati di rilievo 
al suolo e ancillari, costituisce uno strumento di sintesi di facile 
consultazione per un supporto alle decisioni nel campo della 
conoscenza, gestione e programmazione del territorio con 
particolare riguardo all'uso agricolo. 
Le numerose pubblicazioni prodotte neil'ambito del progetto in 
questo quinquennio sono servite da traccia per la stesura di un testo 
di prossima pubblicazione che tende ad introdurre al telerilevamento 
ed ai GIS chi vuole rinnovare il modo di studiare ed analizzare le 
risorse agricolo-ambientali. 

FZREMEN 
Anche il progetto comunitario EIREMEN (A knowledge-based 
decision support system for FIre Risk Evaluation in Mediterranean 
ENvironment) nello -ambito del Programma "Environment" si è 
appena concluso. 
Scopo del progetto era la definizione, realizzazione e 
sperimentazione di un prototipo di sistema, basato sulla conoscenza, 
per la produzione di mappe di rischio di incendio nell'area 
mediterranea, utilizzando dati geografici multisorgente quali 
immagini da telerilevamento, mappe cartografiche, topografiche e 
tematiche. 
I1 sistema, realizzato su PC in ambiente Windows, utilizza i fuzzy 
set come ambiente di rappresentazione e tecniche di ragionamento 
approssimato basato su regole di produzione fuzzy per modellare il 
processo di valutazione dei dati multisorgente. 
I1 progetto si è sviluppato sulia base di un'attività interdisciplinare 
coordinata dall'ITIM-CNR di Milano e ha visto il coinvolgimento 
di partner greci e spagnoli. 

EV-K2 
Neli'ambito del progetto di ricerca Ev-K2 (Everest-a), promosso 
dal CNR, l'obbiettivo delle ricerche in corso è quello di realizzare 
un Sistema Informativo Territoriale integrando dati telerilevati da 
satellite con dati raccolti durante le spedizioni nella Valle del 
Khumbu (Nepal). 
L'area interessata ha una estensione di circa 440 km2, ed è 
caratterizzata da un ambiente d'alta montagna con quote comprese 
fra 4.000 e 8.846 m (Monte Everest) s.l.m., e compresa all'intemo 
del Parco Nazionale del'sagarmatha. 
La ricerca è finalizzata d a  creazione di un sistema atto a modellare 
gli effetti dell'interazione fra acque meteoriche, suoli e rocce, 

prendendo in considerazione le caratteristiche geochimiche, 
morfologiche e vegetazionali del territorio sotto esame. 
Ad esempio, la digitalizzazione e relativa introduzione nel sistema 
del catasto dei laghi himalayani, in via di attivazione con la 
collaborazione dell'IRSA-CNR di Brugherio e delll'III-CNR di 
Pallanza, costituirà un'informazione essenziale per la 
determinazione della composizione chimica delle acque lacustri, 
permettendo la valutazione delle possibili influenze negative dovute 
all'apporto di elementi inquinanti da aree lontane. Questo sistema 
dovrebbe quindi consentire l'introduzione in formato digitale di 
alcune informazioni di carattere più specificamente ambientale 
(acqua, neve, pioggia, geologia, ghiacciai) in un ambiente software 
compatibile con i più comuni Personal Computer. 
TZSS 
Questa ricerca nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze deii'Informazione dell'università Statale di Milano. Il 

Figura 3 - Sistema di ripresa a terra con radiometro Exotech a 4 canali nel 
visibile-infrarosso in Antartide. 
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sistema TISS (Territorial Image Synthesis System), si colloca 
nell'ambito della simulazione di scenari naturali ed è stato disegnato 
e sviluppato per permettere una navigazione virtuale tridimensionale 
nel territorio, con la possibilità di richiedere ed esaminare 
direttamente i dati sul territorio. Questo strumento è costituito da 
un insieme di moduli per la generazione, il "rendering" (restituzione 
visiva del territorio), la visualizzazione e la navigazione in un DEM 
(Digital Elevation Model). Inoltre sono disponibili alcuni moduli 
per la misura di caratteristiche morfologiche, come la pendenza, 
l'esposizione e la radiazione entrante in funzione della quota e di 
altre caratteristiche geometriche e geografiche. I1 sistema è "gen- 
era1 purpose" ed è stato costruito in modo da facilitare la 
personalizzazione in base aile esigenze dell'utente. Le possibilità 
di impiego di questo strumento sono innumerevoli, come la 
simulazione di volo o l'applicazione nello studio di problemi di 
impatto ambientale. Infatti l'uso di tecnologie di realtà virtuale dà 
modo di esplorare e simulare sia gli eventi naturali sia alcune ipotesi 

sul territorio adottando un paradigma "Cosa accadrebbe se" 

AURORA 
I1 reparto partecipa attivamente, mettendo a disposizione le sue 
competenze, al progetto AURORA del Settorebbiente ed Energia 
della Regione Lombardia, il cui obbiettivo principale è quello di 
creare un data-base di conoscenza sul territorio, permettendo una 
visione sintetica delle informazioni raccolte e provenienti dalle di- 
verse reti esistenti di monitoraggio, a varia scala e sensibilità, con 
la finalità ultima di distribuire i prodotti derivati e aggiornati d e  
diverse utenze periferiche. 
Fra i tematismi complementari da inserire nel sistema informativo 
sono previsti quei parametri di carattere bio-geofisico derivabili 
dai valori originali di radianza, che sono tipici del telerilevamento 
satellitare, come l'indice di vegetazione, la temperatura di briilanza, 
i'albedo, le coordinate di cromaticità, ecc. 
Le immagini sono altresì impiegate come supporto alla navigazione 
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virtuale sul territorio facilitando l'utente nella ricerca visuale 
~ a r t o g r ~ c a  di riferimento. 
L'ipotesi conclusiva del progetto è l'aggiornamento periodico 
routinario di queste informazioni via rete, incluse queiie derivate 
da telerilevamento. 

di studio poste aiie estremità geografiche d'Europa, rispettivamente 
nelle ecoregioni subalpina, boreale e subartica. 
L'obbiettivo principale è quello di definire una metodologia di 
telerilevamento, sia da satellite che da aereo, robusta e affidabile, 
da integrare con le altre metodologie in uso, al fine di ottenere un 
abbattimento dei costi nel monitoraggio della qualità delle acque 
interne. 
L'importanza dell'argomento sta nel significato che le riserve 
naturali di acqua dolce rivestono nel contesto dell'economia 
ambientale, sia per la domanda sempre crescente di acqua potabile 
e per uso agricolo, sia per il suo intrinseco valore estetico e quindi 
turistico. 
Al progetto partecipano otto partners fra cui, oltre a quelli italiani e 
un istituto del CCR di Ispra, anche rappresentanti finlandesi e 
svedesi. 

ANTARTIDE (PNRA) 
La comprensione dei meccanismi di interazione dell'energia 
raggiante con il manto nevoso e i ghiacci è importante almeno per 
due buone ragioni: la prima per il computo del bilancio energetico 
globale, estremamente utile sia per scopi idrologici che per studi di 
carattere climatico e dei suoi cambiamenti. I1 secondo argomento 
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SERGISAI 
Ii progetto SERGISAI (SEisrnic Risk evaluation through integrated 
use of Geographical Information Systems and Artificial Intelligence 
technique) si inserisce all'intemo del IV programma quadro "Clima 
e Ambiente" della Comunità Europea, per il tema "Tecnologie 
ambientali", con lo scopo di sviluppare una metodologia per la 
valutazione del rischio sismico basata sull'uso integrato di Sistemi 
Informativi Temtoriali e di tecniche di Intelligenza Artificiale. 
La metodologia programmata viene applicata a tre differenti scale 
(regionale, sub-regionale e locale) e si basa sulla progettazione di 
un insieme multiplo di moduli in grado di elaborare autonomamente 
le informazioni che concorrono alla valutazione del rischio sismico. 
Tali moduli vengono costruiti con l'aiuto dell'esperienza congiunta 
di ingegneri simtturali, sismologi, geologi, architetti ed informatici. 
L' obiettivo principale del progetto è fornire all'utente finale un 
metodo integrato per una mappatura a diversa scala della pericolosità 
e del rischio sismico prodotta mediante Sistemi di 
Supporto aiie Decisioni, dove un Sistema informativo 
Tenitoriale gestisce i dati sotto forma di tematisrni, di 
immagini e di tabelle. 
Il contributo del telerilevamento in particolare riguarda 
sia la modellazione del sistema informativo territoriale 
con i relativi dati, sia l'analisi di tessitura urbana in 
immagini riprese da satellite per una migliore valutazione 
della vulnerabilità del costruito. Oltre all'IRRS-CNR 
come coordinatore e altre istituzioni italiane, partecipano 
al progetto partners spagnoli, olandesi e svizzeri. 

SALMON 
All'interno dello stesso IV programma quadro "Clima e 
Ambiente" della Comunità Europea, per il tema 
'Tecnologie spaziali applicate ailo studio dell'ambiente", 
è appena decollato il progetto SALMON (SAtellite re- 
mote sensing for Lake MONitoring), sulle applicazioni 
del telerilevamento da satellite per lo studio della qualità 
dei laghi, coordinato dal Reparto Telerilevamento. 
L'idea del progetto nacque all'intemo del reparto sulla 
base di alcune attività minori che, nel passato, portarono 
alcunincercatori in contatto con il mondo dei limnologi. 
La caratteristica peculiare del progetto SALMON, come 
era nelle premesse, è infatti l'azione concertata tra 
limnologi e specialisti di telerilevamento; gli stessi part- 

Figura 5 - Lago d'lseo, una delle aree test del progetto SALMON. Immagine n sat- ners 'On0 stati individuati questo criterio di TM (193-28) del 12 settembre 1990. Sintesi additiva RGB delle bande spetZiTM; 
com~lementanetà. Le ricerche saranno condotte in aree TM2 e TM1 rappresentative dei parametri bio-fisici per lo studio della qualità delle acque. 



Periferiche: Unità di backup (DAT, Optical disk 
drives, Exabyte tape drive unit), A0 color Plotter, A3 
laser color printer, A4 laser printers, A3 color scan- 
ner, A0 and A3 digitizers, Video camera, Mdeo re- 

I 
corder, Microdensitometro Optronics C-4500. 

Elaborazione Immagini: per PC: ILWIS, IDRISI, 
ENWIDL, ER-MAPPER; per Workstation: SENIT 
prodotto in proprio, PS, PCI EASI-PACE, ENVI+IDL, 
TISS (Territorial Imaging Synthesis System, 
sviluppato in proprio). 

Sistemi Infodvi Geografici: per PC: MAPINFO, 
ARCINFOtARCVIEW, AUTOCAD, ILWIS, 
TOSCA (di IDRISI); 
per Workstation: ARCLWFO. 

Altri strumenti e mezzi 

Sistemi di trattamento dati 
Conzputers: 4 Sun Sparcstations, Silicon Graphics In- 
digo, Silicon Graphic 02, Microvax II, Vax Station 
3200, IVAS-I'S, numerosi PC Pentium Windows e 
diverse stazioni Macintosh, 2 PC Pentium Widows 
notebooks per dimostrazioni e presentazioni. 

Figura 6 - Il rendering del Digital Elevation Mode1 (DEM) con le tecniche fotorealistiche Laboratorio Fotografico B-W, con bromografo per 
sviluppate in TISS evidenzia il caratteristico comportamento del rilievo e del paesaggio sintesi a colori; 
naturale. Visione di vaiìe. Automezzo fuori-strada per attivita di campo; 
riguarda l'esigenza di una conoscenza di base delle proprietà di Biblioteca specializzata con circa 700 titoli su Telerilevamento e 
risposta spettrale delle superfici innevate per il corretto utilizzo deiie GIS, e annali delle principali riviste internazionali di Remote Sens- 
tecniche di telerilevamento da satellite. ing e GIS, a partire dai primi anni '70. 
L'Antartide, con i suoi 14 milioni di km2 di deserto di ghiaccio, 
rappresenta un terreno ideale per le applicazioni di telerilevamento, Organico 
soprattutto da satellite. Al fine di interpretare correttamente i dati Otto persone a contratto indeterminato, quattro a contratto 
riievati e di estendere nello spazio le osservazioni puntuali al suolo determinato, una borsa di studio ed una serie non ben definibile di 
diventa essenziale' la conoscenza radiometrica delle superfici collaboratori a vario titolo. 
naturali, fra cui la neve e il ghiaccio nei diversi momenti di 
m e t a m ~ ~ s m o ,  alle varie lunghezza d'onda, sia nelle bande ottiche Bibliografia 
che nell'infrarosso e nel dominio delle microonde. 
In tal senso e con questi obbiettivi è stata programmata e condotta Brivio P.A. e Zani G. ( 1  995) - Glossario Trilingue di 
la partecipazione del reparto al programma PNRA (Programma Telerilevamento. Ed. AIT, Firenze, pp. 202. 
Nazionale di Ricerche in Antartide), coordinando l'attività 
radiometrica a terra per l'analisi delle caratteristiche nivologiche e Brivio P.A. e Zilioli E. (1995) - Il Telerilevamento da Satellite per 
glaciali. lo Studio del Rischio Ambientale. Edizioni dell'Ulisse, Roma, 

Risorse a disposizione 
Stnimentazione e sistemi di acquisizione dati 
Spettroradiometro FieldSpec (350-2500 nm) 
Radiometro Exotech 100 AX (0.4-1.2 micron) 
Radiometro Barnes InstaTherm (6-20 micron) 
Termocarnera AGA Thermovision (3.5-5.5 micron) 

pp. 168. 

Brivio P.A., Leehi G.M. e Zilioli E. (1992) - I1 Telerilevamento da 
Aereo e da Satellite. Carlo Delfino Editore, Sassari, pp. 324. 
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Utilizzo dello scanner bispettrale Daedalus AAA3500 nella campagna di 
monitoraggio integrato della Laguna Veneta del Novembre 1995 

Flavio Borfecchia('', Alessandro Cimbelli(2), Luigi De Cecco(0, AntonioBruno Della Rocca") e Sandro Martini") 

Nella campagna sono state utilizzate in maniera integrata tecniche 
di telerilevamento attivo (LIDAR) e passivo (scanner 
optomeccanico bispettrale aviotrasportato Daedalus AA3.500, in 
dotazione alla Guardia di Finanza) con l'obiettivo di individuare e 
caratteriuare le distribuzioni di vari elementi potenzialmente 
inquinanti, sia di origine naturale (Clorofilla - CHL) che antropica 
(Dissolved Organic Matter-DOM) e industriale (Oil-slick), presenti 
nelle acque della Laguna Veneta. 
A talfine, nell'ambito della campagna, k stata sviluppata e testata 
una metodologia di calibrazione ed elaborazione delle immagini 
bispettrali, rilevate con il sistema Daedalus. Tale metodologia si 
m a l e  di misure effettuate con LIDAR, debitamente elaborate ed 
2 descritta in questo lavoro. 
Alcune immagini all'infrarosso, riprese da 3000 m. con lo scanner 
Daedalus, sono state geometricamente corrette, mosaicate ed inte- 
grate opportunamente con le misure LJDAR, preventivamente elabo- 
rate e georijerite con tecnologie GPS (Global Positioning System), 
alfine di evidenziare le distribuzioni a grande scala. 
Tali misure sono state utiliuate, prima per l'individuazione delle 
aree di alta concentrazione dei parametri suddetti, poi, tramite 
modelli regressivi, per la calibrazione delle immagini bispettrali 
rilevate con lo scanner da bassa quota (400 m), su queste aree. 
I risultati preliminari riportati nel seguito ed ottenuti senza tener 
conto della calibrazione interna del sensore e degli effetti 
atmosferici, hanno evidenziato un buon accordo tra i dati acquisiti 
dai 2 sistemi, 
Sono state infine prodotte delle mappe tematiche dettagliate delle 
distribuzioni dei parametri bio-chimici suddetti, per questi siti 'a 
rischio' della Laguna, con la caratteriuazione e localizzazione delle 
possibili sorgenti inquinanti. 

Introduzione 
I1 sistema aviotrasportato AA3500 è in grado di acquisire immagini 
digitali della superfice terrestre in 2 bande spettrali, nell'UV 
(- 0.35 mm) e nell'infrarosso termico (- 10 mm), con un IFOV da 
2.5 a 5 mrad. ed una dinamica radiometrica di 8 o 12 bitlpixel. 
Progettato per il monitoraggio dell'inquinamento da idrocarburi in 

(l' ENEA Ente per le Nuove tecnologie l'Energia e l'Ambiente 
(') Consulente ENEA per il teledevamento 

Ricevuto il 20 / 11 / 96 - Accettato 29 / 1 / 97 

In the campaign remote sensing active (LIDAR) and passive 
(DaedalusAA3500 bispectral Opto-mechanical scannel; operated 
by Italian Guardia di Finanza) techniques have been used, in inte- 
grated way, in order to detect a d  characterise the distributions of 
the various potentially pollutant elements, natura1 (Chlorophyll- 
CHL), antropic (Dissolved Organic Matter-DOM) and industrial 
(Oil-slick), present in the waters of Venetian Lugoon. 
To this goal, in the framework of the campaign, a methodology for 
calibration andprocessing of bispectral images, taken by Daedalus 
system has been developed and tested. This methodology uses the 
LIDAR measurements adeguately processed and is described in 
this work. 
Some IR (Infra-Red) images, sensed by the bispectral scannerfrom 
3000 m., have been geometrically corrected, mosaicked and inte- 
grated with LIDAR measurements, appropriately processed and 
georeferenced by means of GPS (Global Positioning System) re- 
ceivers, in order to display large scale distributions. 
These measurements have been used, firstly for identification of 
high concentration areas of above mentionedparameters and then, 
via regression models, for the calibration of the bispectral images 
acquired by the scanner at low height (400 m), over these areas. 
The preliminar results reported below and obtained without sensor 
interna1 calibration and atmospheric effetcts corrections, show a 
good correlation between the data acquired by the two different 
types of systems. Finally small scale detailed thematic maps of the 
distributions of the above-mentioned bio-chemical parameters have 
been produced for these risk sites of the lagoon, in order to obtain 
the characterisation and localisation of potential pollutant sources. 

acqua, può trovare applicazione anche in altri settori per il controllo 
dell'inquinamento ed il monitoraggio ambientale [Borfecchia et 
al.,1995]. 
I dati di riflettanza, desunti dalle immagini riprese dagli scanners 
multispettrali opportunamente corrette, sono analiticamente 
comelabili a parametri bio-fisici che contribuiscono differentemente 
alle proprietà ottiche dell'acqua marina, quali quelli relativi alla 
torbidith, al fitoplancton ed alia sostanza organica disciolta, 
soprattutto in situazioni di basse concentrazioni [Grimson et al, 1992; 
Lathrop, 19921. 
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Tabeiia 1 - Coordinate UTM dei vertici Upper Lefi e Lower Right delle sirisciate gwriferite, siti ed orario deiie riprese. 

Spesso, però, a causa della presenza congiunta di molti componenti 
inquinanti, di cui alcuni ad alte concentrazioni, le acque costiere 
sono da considérarsi sistemi dal comportamento ottico complesso, 
tenendo anche conto degli effetti introdotti dall'atmosfera e dal 

s20 1 195 13c 

~201195 14c 

~2011953~ 

~2011955~ 

~2011956~ 

fondo marino. 
Generalmente quindi, per ottenere mappe tematiche di disiribuzione 
del parametro da immagini multispettrali telerilevate, sono 
impiegate delle metodologie di calibrazione empirica. Quest'ultime 
consistono nel correlare, tramite tecniche regressive, i valori di 
riflettanza con misure contemporanee a mare dei parametri di 
riferimento, per arrivare a modelli che hanno validità locale [Tassan, 
19871. 
Le misure a mare prevedono, in genere, complesse analisi 
biochimiche di campioni di acqua adeguatamente prelevati e 
georiferiti. L'acquisizione estensiva di campioni a mare, 
rappresentativi delle distribuzioni d'inquinanti, per la calibrazione, 
risulta spesso dispendiosa in termini di risorse umane ed 
economiche, tenendo conto delia variabilità spaziale e temporale 

Nome 

~20119510~ 

~201195 1 1c 

dei fenomeni legata anche ai cicli stagionali e climatici. E' quindi 
vantaggioso e d'interesse sfruttare a tal fine metodologie integrate 
che permettono di effettuare la calibrazione dei dati telerilevati da 
scanners ottimizzando le procedure per l'acquisizione di dati in 
situ. 
In quest'ottica, questa campagna di monitoraggio della laguna 
Veneta era stata progettata prevedendo di utilizzare per le misure 
in mare dei sistemi LIDAR, preventivamente tarati sulle specie 
inquinanti a cui si era interessati, installati a bordo di 
un'imbarcazione ed interfacciati ad un computer per l'acquisizione 
automatica, unitamente ad un ricevitore GPS, funzionante in modo 
differenziale. 
L'obiettivo generale della campagna era quello di avere informazioni 
relative alla distribuzione superficiale degli inquinanti, sia a livello 
generale che di dettaglio, in modo da pervenire ad una visione 
sinottica del fenomeno, mirando contemporaneamente 
ali'individuazione delle fonti inquinanti con riferimento alla loro 
localizzazione spaziale ed alla loro caratterizzazione. Quindi, du- 
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Figura 1 - Confronto h DOM @pm) misurato e stimato per l'immagine 
di fig. 10 (strisciata n. 8). 

Figura 2 - Confronto fra DOM (ppm) misurato e stimato per l'immagine 
di fig.12 (strisciata n. 9). 
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1 Figura 3 - Procedura per la produzione delle mappe tematiche. 

rante la campagna, due sistemi LIDAR, installati a bordo di un 
battello e precedentemente tarati e calibrati in laboratorio sui 
parametri bio-fisici d'interesse, hanno effettuato delle misure di 
clorofdla (CHL), DOM (Dissolved Organic Matter) e spessore di 
idrocarburi (oil-slick) su gran parte dei siti 'a rischio' della Laguna. 
Con questi apparati, nei giorni dal 15 ai 23 Novembre 1995, sono 
state acquisite automaticamente, pressochè in modo continuo, dei 
gruppi di misure dei parametri d'interesse, ciascuna con le relative 
coordinate geografiche, lungo delle rotte prestabilite che hanno 
coperto gran parte del sistema lagunare. In particolare esse hanno 
toccato alcuni siti 'caldi' della Laguna, oggetto di una precedente 

Tabeiia 2 - DOM Coefficienti del. modello e parametri statistici per ogni immagine. 

campagna ed identificati sulla Tabella 1 con un numero progressivo 
(col sitoAocalità). In questo modo la distanza delle misure puntuali 
LIDAR lungo i percorsi è risultata variabile da 1 a 4 metri, mentre 
il sistema GPS ha garantito la localizzazione dei dati con 
un'approssimazione di qualche metro. 
Le modalità con cui sono state acquisite le misure LIDAR, la 
descrizione dettagliata degli apparati e la preventiva calibrazione 
sui parametri d'interesse per la stima dei valori assoluti sono 
riportati in [Barbini, 19961. 
Sulla Laguna sono state telerilevate deiie immagini con uno scan- 
ner bispettrale Daedalus AA3500, installato su aereo; alcune di 
queste, dopo essere state sottoposte ad un processo di correzione 
geometrica e di mosaicatura, sono state integrate opportunamente 
con i dati acquisiti tramite i sistemi LIDAR per l'analisi della 
situazione a grande scala, su tutto il sistema lagunare. Altre 
immagini, acquisite pressochè in contemporanea alle misure LIDAR 
da un'altezza di 350-400 m, dopo essere state calibrate, sono state 
utilizzate per produrre delle mappe tematiche 'locali' alla massima 
risoluzione (1 m) dei siti che presentavano dei massimi di 
concentrazione individuati nella fase precedente. Sulle mappe sono 
state evidenziate infine, a falsi colori e tramite apposita legenda, le 
distribuzioni dei vari inquinanti al momento delle riprese. 
Per elaborare tutti i dati acquisiti sono stati utilizzati vari software 
applicativi quali: ERDAS-Imagine vers. 8.2, Arc-Info, EXCEL ed 
alcuni moduli ad hoc messi a punto nei nostri laboratori per funzioni 
specifiche, in ambiente ERDAS. Essi sono supportati da comput- 
ers con diversi sistemi operativi (DOS, Unix, ...), i quali comunque 
sono interconnessi in rete e ciò ha permesso un'ottimizzazione 
notevole di tutto il lavoro. 
Tra l'altro, questi 'tools' hanno permesso di gestire in maniera 
integrata le immagini e le misure LIDAR, trasformate in coperture 
vettoriali Arc-Info, arrivando a prefigurare un vero e proprio sistema 
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Figura 4 - Mosaico di immagini aii'infrarosso telerilevate con il sistema AA3500 a 3000 m, percorso dei rilievi DOM con relativa legenda e posizione 
delle strisciate di dettaglio riprese il 19 / 11 l 95 ed il 20 I I l 195 (in viola). 
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informativo ambientale necessario per tener conto della complessità 
e dinamicità del sistema lagunare. 

hbeiia 3 - CHL Coefficienti del modello e parametri statistici per ogni immagine. 

Elaborazione delle immagini e dei dati a mare 
ii sistemaA.43500, durante Sacquisizione, prevede la registrazione 
deUe immagini su supporto magnetico ad alta capacità, un nastro 
da 8 mrn tipo Exabyte capace di contenere circa 4 Gygabytes di 
dati. 
In considerazione delie distorsioni geometriche dovute all'assetto 

Strisciata 

8 

9 - 
1 O 

12 

ed alla geometria di ripresa, tutte le immagini telerilevate, in fase 
di caricamento e formattazione in files ERDAS-compatibili, sono 
state sottoposte preventivamente ad una procedura di correzione 
dell'effetto panoramico, finalizzata alle operazioni successive di 
mosaicatura, calibrazione e classrficazione. Quelle riprese con voli 
da nord a sud, sono state anche trasformate con una riflessione per 
orientarle in modo piti corretto prima deila correzione geometrica 
definitiva con GCP (Ground Contro1 Points). 
Le misure rilevate con i LiDAR, come t stato detto nella precedente 

sezione, sono state associate tramite un 
sistema GPS (Global Positioning Sys- 
tem), ciascuna alle corrispondenti coor- 
dinate spazio-temporali, in modo da 
avere per ognuno dei parametri misurati: 
un valore (in unita assolute o relative) 
del parametro, le coordinate angolari 
(latitudine, longitudine), il tempo 
(gg:mm:aaaa hh:rnm). il numero dei dati 
puntuali riievati per i vari parametri 
risultava essere variabile da alcune 
centinaia (oil-slick) a decine di migliaia 
(CHLClorofilla). Per trasformare questi 
dati in coperture Arc-Info b stato 
necessario sottoporli ad alcune 
elaborazioni tramite il software EXCEL 
in ambiente MsDos. Utilizzando Arc- 
Info sono stati poi aggiunti gli attributi 
relativi ai valori misurati ed al tempo, 
infine tutte le coperture sono state 
trasformate nella proiezione cartografiia 
UTM in modo da renderle sovrapponibili 
aile immagini. I data-sets LIDAR relativi 
ai vari parametri bio-chimici misurati, in 
vista della calibrazione, sono stati trattati 
successivamente per selezionare quelli 
relativi alle singole strisciate di dettagho 
ed ai vari giorni in cui sono state 
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Figuw 5 - DOM - Murano. 
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tive ai punti con bassa profondità, dove il contributo di radianza 
riflessa del fondale poteva essere significativo. 

Tabeiia 4 - OLSLICK Coefficienti del modello e parametri statistici per ogni immagine. 

Mosaicatura deiie immagini ed integrazione dei dati 
LIDAR 
Poichè, a causa delle condizioni meteorologiche, nella missione 
del Novembre 1995 non è stato possibile effettuare le riprese da 
3000 m, per l'analisi delie distribuzioni a grande scala, sono state 
utilizzate delle immagini della Iaguna di Venezia, in tutto 5 strisciate, 
acquisite da 3000 m di quota il 14-6'95. Lo scanner utilizzato anche 
in quest'ultima missione era stato lo stesso precedentemente 
descritto e la risoluzione del pixel di 7.5 m a terra. 
Considerando il notevole intervallo temporale, di alcuni mesi, fra 
i'acquisizione di queste immagini e le misure a mare ed inoltre i 
consistenti effetti atmosferici presenti su di esse, non si è ritenuto 
opportuno procedere con la loro dbrazione per la produzione di 
mappe tematiche generali. Esse sono state georiferite e mosaicate 
con il solo obiettivo di fornire una base cartografica aggiornata, 
sulla quale sono state riportati i dati LIDAR opportunamente 
c1assK1cat.i. 
I dati LIDAR, cosi elaborati, sono risultati sufficienti a fornire una 
visione d'insieme adeguata delia distribuzione dei vari parametri 
biofisici sull'intera laguna, in quanto con la loro acquisizione in 
modo continuo è stato coperto quasi tutto il sistema lagunare, con 
particolare riferimento ai siti (Tab. l colonna sitiAocalità) che una 
precedente campagna di misure aveva identificato come 
potenzialmente 'a rischio' (Fig. 4). 
Dopo la selezione ed il caricamento, le 5 strisciate del volo a 3000 
m sono state quindi sottoposte a procedure di correzione geometrica 
e mosaicatura utilizzando una cartografia dell'1.G.MI. in scala 
1:50000, nella proiezione UTM, divisa in 3 fogli, a copertura di 
tutta la laguna. Le distorsioni geometriche deiie strisciate sono state 
modellizzate con polinomiali di primo o secondo ordine, utilizzando 
circa 20 GCP per ogni immagine, con un valore dell'errore 
quadratico medio derivante dal 'best-fit' intorno a 5-10 pixel. Prima 
di essere messe insieme nel mosaico, le 5 immagini sono state 
preventivamente omogeneizzate radiometricamente tramite un 
'matching' dell'istogramma, è stato effettuato infine un 'contrast 
enhancement' per migliorare la discriminazione delle coste. 
Come è stato detto, tutti i dati LIDAR, sono stati trasformati in 
coperture vettoriali Arc-Info aventi 2 attributi: il valore del 

S t M ~ a t a  r a 

parametro (DOM, CHL, Slick) e l'orario di acquisizione in hh:mm. 
Sono stati elaborati i dati LIDAR relativi al DOM (Dissolved Or- 
ganic Matter o sostanza gialla, - 6000 punti), alla ciorofilla (CHL, - 12000 punti) ed allo spessore di idrocarburi (oil slick, - 500 punti). 
Per ciascuno di questi è stata effettuata una classificazione, 
distribuendo i valori in 10 classi in modo da avere un egual numero 
di punti per classe. 
Nella Figura 4 sono riportati alcuni risultati di queste elaborazioni 
e la relativa legenda, in sovrapposizione al mosaico deile immagini 
Daedalus georiferite. Come si vede, considerando che le misure 
LIDAR sono state effettuate generalmente una ogni 5 secondi, esse 

Figura 6 - DOM - ( 
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Figura 7 - CHL - Venezia 1 Murano. 

sono vkualizzate quasi a tratto continuo lungo il percorso, che ha 
riguardato anche un'area al di fuori deiia laguna, in mare aperto. 
Dopo aver irasfomto i dati LIDAR in coperture Arc-Info, oltre 
alla visualizzazione in overiay al  dato raster, essi sono 
interattivamente selezionabili in funzione del valore (o di un range 
di valori) dei relativi attributi. In questo modo, come nel caso, ad 
esempio, di quelle misure sullo stesso canale effettuate in orari (o 
giorni) diversi, è possibile gestire agevolmente i dati vettoriali, per 
metiere in evidenza l'andamento temporale del fenomeno. 

Scale I I 

Figura 8 - DOM - Venezia 1 Murano. 

Calibrazione e mappe tematiche locali 
In situazioni, come quella della laguna di Venezia, dominate dalla 
presenza di sostanza gialla e sedimenti e con concentrazioni 
nlevabili di molti altri componenti inquinanti, informazioni quan- 
titative sulle distribuzioni sono ottenibili, come si è detto, utilizzando 
modelli regressivi per la calibrazione dei dati di radianza, desunti 
dalle immagini. 
In quest'ottica, sono state utilizzate le misure LIDAR dei vari 
parametri d'interesse per la calibrazione delle immagini 
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multispetuali di dettaglio rilevate nello stesso giorno, il 20-1 1-95 
da 400 m di quota. 
Le strisciate sono state corrette geometricamente e georiferite con 
l'ausilio della cartografia I.G.M.I. in scala 1:25000. L'errore 
quadratic0 medio delle trasformazioni è stato di alcuni pixel(1 m) 
mentre i GCP utilizzati sono stati circa 10-20 per ogni immagine. 
In Tabella 1 sono evidemiate le coordinate UTM, dei vertici in alto 
a sinistra (UL) ed in basso a destra (LR) di tutte le strisciate 
georiferite mentre nella Figura 4 è riportata la relativa copertura. 
Ogni immagine georiferita è stata calibrata sovrapponendo ad essa 
le misure puntuali LIDAR comspondenti, in formato Arc-Info, 
precedentemente scelte tenendo conto della batimetria locale, 
acquisendo quindi i valori di radianza nell'UV e neU'IR relativi a 
ciascun dato LIDAR selezionato interattivamente sul monitor. Per 
ridurre le fluttuazioni dovute agli errori di posizionamento e 
quantkzazione stata effettuata una media locale delle radianze su 
finestre di un centinaio di pixel. 
Dalle triplette di valori, due di radianza m, UV) ed uno del 
parametro rilevato tramite LDAR @OM, CHL, OIL), per ogni 
immagine, è stato costruito, tramite 

riporta inoltre il numero della strisciata (colonna l), localizzabile 
sulla Figura 4, ed il numero dei punti utilizzati per la costmzione di 
ogni modello. 
Gli alti valori di r dimostrano una buona correlazione fra i valori di 
DOM misurati ed i dati di radianza, se si osserva inoltre la colonna 
dei coefficienti C, si deduce che la dipendenza del DOM dal canale 
UV è prevalentemente inversamente proporzionale (valori negativi). 
Ciò è in buon accordo con quanto previsto sperimentalmente: 
all'aumentare della concentrazione di DOM corrisponde una 
diminuzione di riflettanza neli'UV, assorbito da queste sostame 
organiche disciolte in acqua. 
La Tabella 3, riporta i coefficienti per la clorofilla (CHL), la cui 
correlazione con i dati di radianza, come si vede, risulta ancora 
abbastanza buona. Dalle misure LIDAR si vede che i valori pia alti 
di CHL sono stati riscontrati nel tratto dalla Giudecca al porto di 
Malamocco, per cui è stata processata la strisciata n. 9 (Venezia- 
Murano) che copre una buona parte di quest'area. Le altre strisciate 
sono state elaborate tenendo conto dei dati LIDAR ripresi nei giorni 
antecedenti e successivi a queiii dei voli. 

regressione, un modello del tipo: 

Par=a+b*IR+c*UV 

con 
Par = Parametro biochimico (DOM, 
CHL, OIL). 
a, b e C = coeffienti da determinare 
tramite best-fit. 
Definiti i coefficienti, è possibile 
esprimere, per ogni pixel deli'immagine, 
il valore del parametro in funzione dei I 
dati di radianzain digital-count (0-4095), 
in questo modo si arriva a definire una 
distribuzione superficiale locale, di 
fondamentale importanza per l'analisi 
deiie sorgenti inquinanti. 
I due @dici (Figg. 1, 2) riportano, per 
le strisciate n. 9 e n. 13, l'andamento dei 
valori calcolati tramite il modello 
(DOM-REGR) con quello dei punti 
misurati dal LIDAR (DOM-LDAR) per 
il DOM, come si vede, generalmente c'è 
buon accordo fra i due e questo è 
sintetizzato anche per le altre immagini 
nella colonna dei valori di r (valore 
assoluto del coefficiente di correlazione) 
della Tabella 2, i quali vanno da un m 
minimo di 0.84 a 0.98. Questa tabella Figura Y - LHL - Aeroporto. 
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possibile una discriminazione della 
superficie acquatica con sogliatura sui 

Figura 10 - DOM - Aeroporto. 

Per quanto attiene lo spessore di idrocarburi, che, a differenza del 
DOM e CHL, costituisce un possibile indicatore d'inquinamento 
industriale, i dati LIDAR sono stati acquisiti su Venezia, canale 
della Giudecca e Mestre e mostrano un massimo in comspondenza 
di quest'ultima località. Anche in questo caso, i coefficienti di 
correlazione sono elevati (Tab. 4), inoltre, in buon accordo con 
quanto previsto teoricamente, si osserva che, generalmente, 
all'aumento dello spessore corrisponde una diminuzione di radianza 
nel canale UV (coefficienti C negativi). 
Tenendo conto dei risultati ottenuti con le misure LIDAR, per i 
parametri DOM, CHL e OIL-SLICK, sono state prese in 
considerazione solo quelle località che presentavano valori elevati 
e di queste sono state prodotte le mappe tematiche locali. 
La calibrazione, tramite una funzione polinomiale, ci ha permesso 
di associare ai valori di radianza di ogni pixel, limitatamente alle 
zone acquatiche, il relativo valore del parametro biochimico. Poichè 
quest'ultimo è attinente essenzialmente alla qualità dell'acqua, per 
le aree sulla terra ferma, I'estrapolazione del modello ottenuto non 
era verosimile. Poichè, preliminarmente si era visto che non era 

. valori dei pixel nelle bande IR ed UV, è 
stato utilizzato un filtraggio in frequenza 
basato sul1a"deviazione-standard locale. 
Osservando che, in tutte le strisciate, le 
variazioni spaziali del canalehIR, nelle 
aree di terra ferma, erano in numero 
maggiore e piu'rilev?inti in valore, 
rispetto a quelle relative alla superficie 
acquatica, si è pensato di sfruttare questa 
caratteristica per la discriminazione 
automatica delle aree su cui applicare 
I'algoritmo di calibrazione. 
Per il calcolo delle mappe, è stata 
realizzata quindi una procedura che 
prevede la discriminazione automatica 

. della superficie acquatica, limitando a 
quest'ultima i valori del parametro 
calcolati dal modello. 
Lo schema della procedura è visibile 
nella Figura 3, e riporta i passi che la 
compongono con una simbologia grafica 
i cui elementi sono il layer raster (INPUT, 
MAPPA TEMATICA E IMMAGINE 
TEMPORANEA), le  funzioni 
(DEVIAZIONE STANDARD, 
CALIBRAZIONE), il filtro. L'input è 
costituito dal canale IR della strisciata, 
su di esso è applicato un filtro passa-alto, 

tipo FOCAL S.D. 7x7, tramite il quale si produce un output 
temporaneo. Nella CALIBRAZIONE il calcolo dei pixel della 
mappa tematica è effettuato solo per valori del file temporaneo 
minori di una certa soglia posta intorno a 60-70, verosimilmente 
corrispondenti all'acqua, gli altri sono stati posti a zero. 
I valori dei vari parametri, ottenuti per l'acqua, sono stati poi divisi 
generalmente in 10 classi, ciascuna con lo stesso numero di pixel 
ed associata ad un colore riportato poi nelle relative legende 
sull'immagine finale. La restituzione delle mappe tematiche locali 
è stata effettuata aggiungendo infine le aree corrispondenti alla terra 
ferma, in tonalità di grigio, neil'ottica di migliorare la localizzazione. 
Per questo sono state utilizzate le immagini relative al canale IR 
debitamente contrastate e selezionate. 

Risultati e conclusioni 
I1 gran numero dei dati rilevati a mare con gli apparati LIDAR ha 
consentito un'adeguata calibrazione delle immagini telerilevate da 
400-500 m (Fig. 4) con una correlazione fra i dati di radianza ed i 
parametri DOM, CHL ed Oil-Slick generalmente alquanto 
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Figura Il - OIL - Mestre. Figura 12 - DOM - Mestre. 

significativa (Tabb. 2,3,4). industriale. Come si è detto, sono state prese in considerazione le 
Sono state prodotte mappe della distribuzione locale dei parametri aree che presentavano massimi locali di concentrazione, individuate 
DOM e CHL, indicatori di inquinamento di tipo antropico e dalle misure LIDAR, con l'obiettivo di caratterizzare e localizzare 
comunque legati all'eutrofizzazione del bacino, e dello spessore di l'eventuale sorgente, con maggior precisione possibile. 
oli (idrocarburi), legato tipicamente all'inquinamento di tipo In ogni mappa prodotta, è stato effettuato generalmente un 
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raggruppamento dei valori in 10 classi per migliorare l a  
discriminabilità locale, aggiungendo nel contempo una legenda con 
i valori assoluti del parametro al fine di permettere anche il confronto 
fra le varie distribuzioni. 
Per quanto riguarda il DOM, la Figura 10 evidenzia alti valori in 
corrispondenza del Canale di Tessera che si abbassano notevolmente 
nella zona antistante l'aeroporto M. Polo in corrispondenza della 
Sacca di Chiossi. 
Dalla Figura 6 si vede che a Chioggia, alti valori di DOM si trovano 
in corrispondenza delle Saline e del Canale Lombardo, mentre nella 
Laguna di Lusenzo si riscontrano basse concentrazioni. 
Le Figure 5, 8 e 12 riportano rispettivamente la distribuzione di 
DOM per le aree di Murano, Venezia e Mestre, e, come si vede, i 
valori assoluti, riportati in legenda, sono pia bassi di quelli relativi 
alle zone dell'aeroporto (Fig. 10) e a Chioggia (Fig. 6). Per entrambe 
si rileva una concentrazione diffusa con dei minimi in 
corrispondenza del Canale della Giudecca e dello sbocco dei canali 
industriali nel canale Malamocco-Marghera. 

Generalmente risulta un buon accordo tra i dati LIDAR e quelli 
desunti dalle mappe. Nell'area di Marghera, forse per la presenza 
anche di inquinanti di tipo industriale, come evidenziato in Figura 
11, si ha una lieve sottostima delle concentrazioni. I valori più alti 
in assoluto si registrano sul Canale di Tessera in corrispondenza 
dell'aeroporto. 
Per quanto attiene la clorofilla (CHL), in Figura 7 è riportata la 
mappa della distribuzione ottenuta dalla calibrazione con le misure 
LDAR effettuate nello stesso giorno delle riprese aeree, in accordo 
con quest'ultime si hanno dei massimi nel Canale delia Giudecca e 
all'imbocco del Canal Grande. Nei pressi deli'aeroporto (Fig. 9) le 
maggiori concentrazioni si distribuiscono in corrispondenza della 
sacca Chiossi e dei canali vicini al Tessera, sul quale, contrariamente 
al DOM, si registrano bassi valori. A Chioggia i massimi della 
disiribuzione si collocano tutti nella parte sinistra dell'immagine 
facendo ritenere che, in questo, il contributo degli effetti atmosferici, 
di cui non si b tenuto conto, presenti nel canale UV sia non 
trascurabile. 

Tabeiia 5 - Densità e tipo di inquinamento per località e sostanze inquinanti. 

I Concentrazione I nstrisciata I località ] tipo ( inquinante I 
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In Figura 11 è riportata la distribuzione dello spessore di oli (slick), 
nel Canaie Maiamocco, in comspondenza di Marghera, si notano 
vistosi apporti da parte del Naviglio Brenta e del Canale Industriale 
Sud, con una plume da parte di una sorgente puntuale poco a Nord 
di quest'ultimo. Nei canali Industriale Nord, di Brentella e a Porto 
Marghera lo slick risulta invece basso. Bassi valori assoluti di slick 
presentano le zone di Venezia-Murano e Mestre. 
Sebbene le strisciate riprese da bassa quota risentano generalmente 
poco degli effetti atmosferici, in alcune di esse (Fig. 12), a causa 
probabilmente dell'orientamento dell'asse di volo, il contributo di 
quest'ultimi, specialmente sul canale UV, risulta non trascurabile. 
Ciò conduce a delle sovrastime dei parametri in corrispondenza 
dei bordi delle strisciate. Altre imprecisioni nella valutazione dei 
parametri possono derivare dal contributo dei fondali alla radianza 
nel canale UV. Di questo si è tenuto parzialmente conto nella 
definizione dei modelli, escludendo i punti relativi a bassi fondali, 
ma non nella costruzione delle mappe tematiche locali. 
La Tabella 5 riassume la quantità e il tipo di inquinamento per 
località e sostanze inquinanti. Come si può vedere dalle mappe 
tematiche, un inquinamento di tipo puntuale (Fig. 11) implica la 
possibilità di identificare e localizzare le sorgenti con possibili 
ripercussioni suile eventuali azioni penali e repressive (Fig. 12). 
In definitiva i risultati ottenuti dimostrano la validità dell'utilizzo 
integrato di due potenti strumenti per il monitoraggio ambientale, i 
sistemi LIDAR e gli scanner multispettrali aviotrasportati, 
subordinatamente ad un attenta pianificazione della missione che 
tenga conto anche delle esigenze di sincronizzazione delle misure 
e della variabilità spazio-temporale delle grandezze biochimiche 
da misurare. 

Note 
Le immagini bispettraii Daedalus sono state rilevate da operatori e 
piloti del centro aviazione del Comando del I1 Gruppo Aereo della 
Guardia di Finanza, dell' Aeroporto di Pratica di mare. 
Le misure LIDAR sono state effettuate a cura del gruppo dell'unità 
ENEA INN-FIS di Frascati costituito da: Roberto Barbini, 
Francesco Colao, Roberta Fantoni, Antonio Palucci, Sergio Ribezzo. 
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L'uso dello SSMh nello studio delle caratteristiche 
del territorio europeo 

Gennam Amodeol, Giovanni Macelloni', Simonetta Paloscial e Carlo Susini' 

In questo articolo viene presentata un'indagine sull'uso del 
radiometro a microonde SSMA, montato sui satelliti DMSP dell' U.S. 
Air Force, volta a studiare le caratteristiche del territorio europeo 
attraverso l'analisi &gli spettri di emissione e delle proprietà di 
poiarìzzazione delle superjìci in esame. Lo scopo di tale ricerca è 
quello di verificare la possibilità di estendere ad una scala spaziale 
più ampia alcune relazioni tra emissione a microonde, a diverse 
frequenze e polari~a~wni, e parametri del terreno e della vegetazione. 
Tali relazioni, che sono state ricavate in passato utilizzando i dati 
raccolti in molti esperimenti con semorì a terra e aerotrasportati, 
sono state poi confermate teoricamente con l'uso di modelli di 
trasporto radiativo. Dopo alcune prove iniziali effettuate su due aree 
di controllo che presentavano una notevole stabilità spettrale e cioè 
ia Giungla Equatoriale e il Deserto Libico, l'indagine è proseguita 
in m o h  più approfondito su alcune aree omogenee europee fra cui 
anche la regione scandinava inserita nel progetto Nopex (NOrthem 
hernisphere climate Processes land-surface EXperiment) in Svezia. 
In parlicolare sono stati studiati gli andamenti stagionali di due indici 
basati su differenze di polariuazione e di frequenza per stimare le 
variazioni annuali della biomassa vegetale e della neve. 

Introduzione 
Nell'ambito delle tecniche di Telerilevamento, la radiometria a 
microonde riveste particolare importanza nell'osservazione dei 
processi geofisici terrestri a scala globale. Nelle finestre di 
assorbimento della bassa atmosfera la misura da satellite 
dell'emissione a microonde multifrequenza permette l'osservazione 
della superficie terrestre in qualsiasi situazione ambientale. Le 
microonde inoltre interagiscono in modo diverso con le proprietà del 
corpo rispetto aiia radiazione visibile, in quanto hanno una maggiore 
capacità di penetrazione rispetto alle lunghezze d'onda più piccole, e 
consentono quindi di indagare le caratteristiche sotto la superficie 
fornendo una informazione diversa rispetto a quella offerta dal 
telerilevamento ottico. Un'altra caratteristica peculiare di questo 
intervallo di frequenze (fra 1 GHz e 100 GHz), e che lo rende molto 
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An investigation on the use of the SSM/I microwave radiornete6 on 
board U.S. Air Force DMSP satellite, for the study of characteris- 
tics of European landscape on the basis of the analysis of the emis- 
siviiy spectra and polarization features of obsewed sut$acies, is 
presented. The aim of this research was to veriJF the possibiliiy of 
extending ai a wider spatian scale the relationships between mi- 
crowave emission, at different frequencies and polarizations, and 
the parameters of soil and vegetation These relations have already 
been assessed in the past using data collected in many ground based 
and aircrajl experiments and have been theoretically confirtned by 
means of radiotive transfer models. 
Some preliminary tests where carried out on two reference areas 
characterized by a high spectran stabiliiy: Equatorial jungle and 
Libian desert. Moreover; some homogeneous European areas have 
been added, among which the scandinavian area of Nopex 
(NOrthem hemisphere climate Processes land-surface EXperiment) 
project in Sweden. In particular seasonal trends of two indexes 
based on polarization andfrequency differences have been investi- 
gated in order to estimate annua1 variations of vegetation biomass 
and snow. 

interessante per applicazioni sia in ambito meteorologico che 
agro-idrologico, è l'elevata sensibilith d'acqua contenuta nei corpi 
osservati, siano essi terreno o vegetazione. 
Le caratteristiche dell'emissione a microonde deiia superficie terrestre 
sono state oggetto di studi sperimentali e teorici a partire dagli anni 
'70, con lo scopo di determinare il comportamento elettromagnetico 
di alcuni tipi di superfici e stabilire regole empiiche o semi-empiiche 
per la classificazione del territorio e la determinazione delle 
caratteristiche del terreno e della vegetazione. Tuttavia lo studio sugli 
algoritmi per l'estrazione di parametri geofisici è ancora in una fase 
preliminare e richiede certamente ulteriori approfondimenti suila fisica 
dell'emissione a microonde dalla superficie. Finora buoni risultati, 
anche da un punto di vista applicativo, sono stati ottenuti sia negli 
USA [per es.: Jackson et ai., 1982; Schrnugge et al., 19861 che in 
Russia [per es.: Shutko, 19821 soprattutto per quanto riguarda la stima 
dell'umidità del terreno, utilizzando radiometri aerotrasportati aila 
frequenza di 1.4 GHz. In particolare i ricercatori mssi sono stati i 
primi a condurre esperimenti su larga scala per provare le capacità 
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dei radiometri a microonde a fornire mappe di umidità del terreno 
utilizzabili nella gestione delle risorse idriche. In Europa occidentale 
questo tipo di studio è stato condotto fmora solo in Italia e in Svizzera 
[per es.: Kunzi et al. 1982; Paloscia et al., 19931. La maggior parte 
degli esperimenti sono stati condotti con sistemi a terra o 
aerotrasportati e solo alcuni studi sono stati eseguiti utilizzando dati 
da satellite (SMMR e SSMA) per classificare diversi tipi di superfici 
[Ferraro et al., 1986; Neale et al., 19901 e per la stima dell'umidità 
del terreno. Alcuni algoritmi sono stati messi a punto utilizzando la 
correlazione fra le temperature di brillanza a 6.8 GHz dello SMMR 
(Scanning Multichannel Microwave Radiometer, a bordo del satellite 
NIMBUS-7) [Choudhuv e Golus, 19881 e a 19 GHz dello SSMA 
[Teng et al., 19931 con l'API (Antecedent Precipitation Index) che è 
un parametro legato all'umidità del terreno tramite misure di 
temperatura dell'aria e di precipitazione. Nel caso dello SSMA però, 
le frequenze disponibili, più elevate di 1.4 GHz, non sono le più 
sensibili all'umidità del terreno, ma, a causa della penetrazione 
piuttosto scarsa, sono prevalentemente influenzate dalla copertura 
vegetale. Tenendo inoltre conto della scarsa risoluzione spaziale dei 
radiometri da satellite (da circa 14 a 55 km a seconda della frequenza 
per lo SSMA) è evidente che all'intemo dell'area osservata esiste 
normalmente una grande variabilità della tipologia delle superfici: 
non solo diversi tipi di vegetazione, ma anche corpi d'acqua, come 
pure strade e insediamenti urbani. Per questi motivi diventa 
fondamentale poter effettuare prima una classificazione dei tipi di 
superfici dell'area in esame e determinare la quantità di biomassa 
sopra il terreno per poter poi sviluppare algoritmi specifici per la 
misura dell'umidità del terreno. Dal momento che in genere 
l'emissione a una determinata frequenza è influenzata da molteplici 
fattori, misure a più frequenze e polarizzazioni possono dare un 
notevole contributo alla estrazione dei parametri geofisici. Infatti, 
sfnittando la sensibilità più spiccata che ciascuna frequenza dimostra 
nei confronti di un singolo parametro, si può ottenere, con algoritmi 
adeguati, una separazione fra gli effetti e una individuazione dei 
diversi contributi all'emissione con una precisione sufficiente per 
applicazioni pratiche e scientifiche. 
Uno degli obiettivi di questo lavoro è quindi di valutare il reale 
contributo dei sensori a microonde dallo spazio, ed in particolare del 
radiometro multifrequenza SSMJI, nell'identificazione delle 
caratteristiche del territorio europeo e mediterraneo, dove le variazioni 
spaziali e temporali sono molto più elevate che in altre zone del globo 
come l'Africa o l'America. In Europa, infatti, sia il tipo di supeficie 
che le condizioni climatiche offrono una grossa variabilità, passando 
da regioni molto secche e calde, con clima analogo a quello delle 
regioni Nordafncane, ad areee umide e piovose, come le pianure 
fittamente vegetate dell'Europa Centrale. Oltretutto l'elevata densità 
abitativa tende a rendere ancora meno omogeneo il temtorio con 
una grande quantità di infrastnitture (strade, centri urbani, ecc.). Si 
intende valutare quindi le possibilità di estendere a una scala più 

Figura 1 - Aree europee scelte come test. 1 Foresta Russa, 2 Foresta Nera, 
3 Pianura Padana, 4 Tundra, 5 Nopex (ampliato), 6 Norway-s, 7 Nonvay-n. 

ampia certe relazioni tra emissione a microonde e parametri geofisici 
che sono già state stabilite in passato in molti esperimenti con sensori 
a terra e aerotrasportati e confermate poi da un punto di vista teorico 
[Pampaloni e Paloscia, 1985; Paloscia e Pampaloni, 1988; Ferrazzoli 
et al., 19921. Per alcune aree sono state ricavate alcune mappe di 
indice di polarizzazione e di frequenza per dare una caratterizzazione 
di massima, molto qualitativa, della zona, mentre ulteriori 
informazioni sulle principali caratteristiche della superricie sono state 
ottenute osservando i loro spettri di emissione e gli andamenti 
temporali degli indici di frequenza e polarizzazione. Un'analisi 
quantitativa ha consentito inoltre di effettuare una stima della 
biomassa vegetale a partire dall'indice di polarizzazione a 19 GHz, 
che anche se priva di riscontri a terra ha fornito risultati ragionevoli 
[Paloscia e Pampaloni, 1988; Ferrazzoli et al., 19921. 

SSMA 
L'osservazione dallo spazio della radiazione emessa dalla terra 
nell'intervallo spettrale delle microonde ha visto le sue prime 
applicazioni negli anni '70. Lo SSMA è uno dei sensori più recenti 
per l'applicazione di queste metodiche di osservazione. I1 primo 
satellite della serie fu messo in orbita il 19 Giugno 1987 nell'ambito 
del DMSP (Defense Meteorologica1 Satellite Program). Lo SSMII è 
un sistema radiometrico satellitare multifiequenza (19.35, 22.135, 
37.0,85.5 GHz), in polarizzazione orizzontale e verticale, eccetto la 
frequenza di 22 GHz che ha solo la polarizzazione verticale e viene 
usata per effettuare misure del contenuto integrato del vapor d'acqua 
atmosferico. L'antenna utilizza un riflettore parabolico con una 
dimensione approssimata di 60 x 65 cm. I1 radiometro e l'antenna 
ruotano in modo solidale intomo ad un asse parallelo al nadir con un 
periodo di 1.9 secondi, osservando la superficie terestre con un angolo 

Amodeo et al. RIT - n' 9 - gennaio 1997 



di incidenza di circa 50 gradi. Per quanto riguarda la calibrazione 
fredda viene impiegato un riflettore che osserva la temperatura di 
brillanza dello spazio e per la calibrazione calda un carico di 
riferimento a temperatura costante, entrambi solidali con l'asse di 
rotazione del radiometro. L'antenna vede quindi i due riferimenti di 
temperatura ogni volta che viene compiuta una scansione. 
L'osservazione della superficie terrestre avviene su un arco di 
rotazione di 102 gradi, pari ad una "strisciata" di 1400 km, durante la 
quale vengono effettuate 128 misure da parte della sezione a 85 GHz 
e 64 da quelle a frequenza più bassa e con un periodo orbitale di 102 
minuti. La risoluzione spaziale alle frequenze di 19,22,37,85 GHz 
è rispettivamente di 43, 40, 29, 13 km, con una accuratezza 
radiometrica di 1.5 gradi Kelvin (K) per ogni canale [Hollinger et 
al., 19871. 

Analisi dei dati 
L'indagine è stata condotta su alcune aree di test europee 
rappresentativi di diversi tipi di superfici: foreste (foresta russa e 
foresta Nera), zone agricole (pianura Padana, pianura svedese), aree 
innevate sia pianeggianti (Tundra) che montuose (Norvegia), ecc., 
situate ad una latitudine compresa h 30" N e 70" N e una longitudine 
fra 5" W e 55" E (Fig. 1). A queste sono spte aggiunte due aree di 
controllo caratterizzate da tipi di superficie c6mpletamente diversi 
fra loro che, secondo indagini precedenti, mostravano una notevole 
stabilità spettrale [Neale et al., 19901 e cioè la Giungla Equatoriale e 
il Deserto Libico. 
Per copriire diverse condizioni climatiche in ogni area abbiamo 
considerato dati raccolti in diverse stagioni dell'anno, e per l'esattezza 
in autunno (novembre 1987), inverno (gennaio 1989), primavera 
(aprile 1988) ed estate (luglio 1988 e agosto 1987-88), mentre per 
quanto riguarda le zone Scandinave sono stati presi in considerazione 
i mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre del 
1992. Per ciascun mese sono state esaminate le prime 100 orbite, 
corrispondenti d'incirca ad una decina di giorni. Le dimensioni delle 
aree sono state determinate come compromesso fra il numero di 
misure necessarie per un'analisi statistica e l'omogeneità dell'area 
stessa. Ogni area comprende infatti in linea di massima almeno 100 
misure alla frequenza più bassa con una deviazione standard di 
temperatura di brillanza minore di 5 K alla frequenza più alta. Sono 
stati scartati tutti quei dati, e di conseguenza quelle zone, che 
mostravano una deviazione standard più alta, indice di una minore 
omogeneità della zona e in ogni caso di una maggiore incertezza 
nella misura stessa. 
n fatto che i dati non siano stati corretti per l'attenuazione atmosferica 
può rappresentare un problema specialmente a 85 GHz. Per ovviare 
a ciò si è cercato di prendere in esame solo giornate serene, e quindi 
con minore attenuazione atmosferica, effettuando sia un confronto 
con immagini Meteosat (quando disponibili) che un controllo per 
l'eventuale presenza di precipitazioni con gli algoritmi suggeriti nelle 

User's Guide dello SSMD e in letteratura [Neale et al.,, 1990, Hollinger 
et al., 19871. La maggior parte delle elaborazioni è stata eseguita 
inoltre utilizzando solo le frequenza di 19 GHz e 37 ,GHz che sono le 
meno influenzate dall'atmosfera e le più sensibili alle caratteristiche 
del terreno e della vegetazione. 
Per ridurre gli effetti di variazione delia temperatura superficiale 
suli'ernissione a microonde misurata, i dati raccolti al mattino (orbite 
ascendenti) sono stati separati da quelli raccolti nel pomeriggio (orbite-' .' 
discendenti). Tutti i gruppi di dati sono stati mediati su un periodo di 
quattro giomi. 
Alcuni parametri statistici (media, deviazione standard e istograrnmi) 
di ogni singolo canale di temperatura di brillanza calcolati per ogni 
area di test hanno permesso una prima valutazione deiie caratteristiche 
di omogeneità della superficie e un eventuale ridimensionamento 
dell' area. Per ogni area l'analisi si è basata sugli spettri di frequenza 
delle componenti della polarizzazione orizzontale e verticale (Tbh e 
Tbv) e su certe combinazioni di frequenza e polarizzazione che, 
secondo precedenti ricerche, sembrano adatti per l'identificazione 
del tipo di superficie o delle sue carattkstiche fisiche. In particolare 
è stato usato l'indice di Polarizzazione: 

P1 = (Tbv-Tbh) /1/2(Tbv+Tbh) 

a 19 GHz e 37 GHz come parametro di base per individuare aree 
vegetate, e un Indice di Frequenza: 

FI = [ (Tb lh  -Tb37v) + (Tbl9h -Tb37h)n (2) 

che sembra essere uno dei più sensibili alla presenza di neve 
[Hallikainen and Jolma 1984 e 19921. Infatti da indagini precedenti, 
effettuate sia con strumentazione a terra o da aereo che da satellite, è 

Figura 2a -Temperatura di Brilianza Figura 2b - Temperatura di Bnl- 
in polariuazione orizzontale (TbH) lanza (Tb) in entrambe le 
in funzione della frequenza in aprile polazizzazioni (H e V) in funzione 
( 8 ), luglio ( 0 ) e gennaio ( ) per della frequenza per gli stessi periodi 
una zona della Giungla equatoriale. su un area del Deserto Libico. 
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stato dimostrato che l'indice di polariuauone tende ad essere molto 
alto sul deserto e su aree prive di vegetazione e a decrescere su aree 
agricole fino a diventare circa zero su vegetazione molto densa 
[pampaioni e Paloscia, 1985; Choudhury e Tucker, 1987; Choudhury 
1988; Paioscia e Pampaloni, 19881. L'indice di frequenza invece è 
molto alto su superfici innevate e diventa negativo in presenza di 
vegetazione erbacea e arborea. 
Per prima cosa sono state prese in considerazione due aree afiicane 
molto estese caratterizzate da una spiccata omogeneità sia spaziale 
che temprale e da condizioni di vegetazione estreme : i1 deserto 
libico e la giungla. Per queste aree sono stati analizzati i dati di tre 
orbite (#43,52 e 83) deilo SSMA, corrispondenti ai mesi di Aprile e 
Luglio 1988 e Gennaio 1989. in particolare sono stati osservati gli 
spettri di temperatura di brillanza (Tb) in ambedue le polariuazioni, 
orizzontale e verticale, misurata a 19,37 e 85 GHz. Le caratteristiche 
di emissione a mimnde per queste aree possono essere riassunte 
nel seguente modo M a d o n i  et ai., 19941. 
Gutgla Eqmbi& (0'-2"N, W-23%). Questa mappare piuttosto 
omogenea con una deviazione standard dellaTemperatm di Brillanza 
(Tb) inferiore a 1.8 K a 19 GHz e a 4 K aiie frequenze piiì alte. Gli 
spettri di emissione sono abbastanza piatti, come si può vedere in 
Figura 2a, dove la Tb in polarizzazione orizzontale è stata 
rappresentata in funzione delia frequenza, per i tre diversi periodi 
dell'anno (aprile, luglio e gennaio). Come prevedibie non ci sono 
grosse differenze di Tb al vkare delle stagioni. La spettro di 

emissione in polarizazione verticale è identico perch6 entrambe le 
polarizzazioni sono praticamente uguali a tutte le frequenze. Questo 
andamento sembra confermare un comportamento simile a quello di 

un corpo nero, aiitavia il valore di Tb relativamente basso ( 273K) 
rispetto d a  temperatura superficiale indica che lo scattering delia 
superficie (sia esso superficiale che volumetrico) non può essere 
trascurato. 
Deserto Libico (25"-29"N, 14'-26"E). Sono stati indagati tre tipi di 
deserto: sabbioso m), sassoso (Serir) e roccioso (Hamada) che 
presentano comportamenti spendi abbastanza simili. Dali'esame 
della Figura 2b, dove si vede lo spettro di Tb in entrambe le 
polarizzazioni per il deserto sabbioso, si può osservare da un lato 
una discreta variazione dei livelli medi di temperatura a seconda 
della stagione (da circa 235 a 280 K) e dail'altro la grande differenza 
fra le due polanzzazioni che è dell'ordine di 30-40K sia a 19 GHz 
che anche a 37 GHz. 
Se si osserva poi tutta la fascia di tmitorio Africano che va dalla 
foresta equatoriale fino aiia costa mediterranea (Fig.3) si può notare 
una progressiva variazione deil' indice di polarizzazione (Pi) a 37 
GHz che presenta valori molto vicini a zero sulla foresta equatoriale 
(colore blu), come ci si può aspettare da una zona densamente 
vegetata, valori intemedi nelia zona del Sahel (verde-celeste), che è 
solo parzialmente ricoperta da vegetazione, e valori sempre pih aiti 
(rosa-arancio) man mano che ci si avvicina alla zona desertica. Inoltre 
non sono state osservate variazioni di P1 stagionali, n6 suila fomsta 

né sul deserto, mentre la fascia 
intermedia del Sahel presenta 
valori di P1 piì~ elevati durante 
l'inverno, legati perciò al ciclo 
della vegetazione [Choudhury, 
19881. 
Da questa prima indagine si è 
avuta una conferma che anche da 
sateEte con l'uso dei parametri a 
microonde si riescono ad 
e v i h a r e  le carattenstiche del 
territorio soprattutto per quanto 

Fignra 3 e Mappa di indice di polariz- 
zazione PI a 37 GHz del 29 giugno 1988 
ottenuta analizzando un segmento di 
un'orbita dello SSWI comprendente 

ID. D. IO. 1Y l? l,, ,D. I' Afncacentro-=donale. La latitudine 
i? compresa fra circa 0' e 25' N e la 
longitudine fra circa 10" e 30' E. La scala 
dei colori i? descritta nella legenda adestra 
deli'irnmagine: valori bassi di P1 com- 
spondono ai colori blu-verde, intermedi a 
celestsrm e alti ad &dm, Nella 
stessa figura è rappresentata anche 
1'Africa con la traccia deli'ohita. 
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Figura 421 -Temperatura di Brillanza Figura 4b - Variazione dell'indice 
in polarizzazione orizzontale ('l'%H) di polarizzazione in funzione del 
in funzione della frequenza in aprile tempo, a 19 GHz (iinea continua) e 
( ), luglio (O ) e gennaio (n ) 37 GHz (linea trattegiata) per la 
misurata sulla Foresta Russa. stessa zona. 

riguarda le condizioni della vegetazione. L'analisi è stata quindi estesa 
alle aree europee caratterizzate da maggiori variazioni sia temporali 
che spaziali Macelloni et al. 19951. 
Foresta Russa (59"- 60.5" N ,  50"- 52" E). Questa area è coperta da 
estese foreste di conifere. Lo spettro di temperature di brillanza in 
polarjzzazione orizzontale (Tbh) misurato in aprile e luglio, e visibile 
in Figura 4a, è piatto a tutte le frequenze come è tipico per un'area 
coperta da vegetazione fitta e mostra valori di Tb abbastanza elevati 
in accordo con le variazioni di temperatura superficiale, mentre in 
gennaio si nota un andamento decrescente (anche se manca il dato a 
85 GHz per problemi di funzionamento delio strumento) caratteristico 
di una superficie coperta da neve. L'effetto della neve sull'emissione 
può essere osservato anche dall' andamento temporale da agosto 1987 
a gennaio 1989 degli indici di polarizzazione (PI) a 19 e 37 GHz di 
Figura 4b : in estate la foresta mostra P1 molto piccoli, ma non del 
tutto trascurabili come nel caso delia giungla equatoriale (circa 0.003- 
0.005 sia a 19 GHz che a 37 GHz); mentre a gennaio con la neve P1 

è abbastanza più alto ( e 0.03 a entrambe le frequenze). Come 

Figura 6a - Spettro di TbH per gli Figura 6b - Variazione dell'indice 
stessi periodi misurato sulla Tundra. di polarizzazione in funzione del 

tempo, a 19 GHz (lineacontinua) e 
37 GHz (linea tratteggiata) sulla 
stessa area. 

Figura Sa - Spettro di TbH per gli Figura 5b - Variazione deli'indice 
stessi periodi misurato sulla Foresta di polarizzazione in funzione del 
Nera. tempo, a 19 GHz (linea continua) e 

37 GHz (linea tratteggiata) sulla 
stessa area. 

vedremo meglio in seguito, i valori di P1 suiia foresta ricoperta da 
neve sono in ogni caso più piccoli di queili riscontrati per uno stmto 
di neve sopra il terreno. 
Foresta Nera (48"- 49" N ,  8"- 9" E). L'area comprende un misto di 
diversi tipi di boschi e di aree agricole. Lo spettro di Tbh (Fig. 5a), 
misurato in aprile, mostra un andamento lievemente crescente con la 

frequenza (fra 255 e 270K) non molto dissimile da quello 
riscontrato sulla foresta russa. L'indice di polarizzazione non troppo 
basso (fra 0.015 e 0.017 sia a 19 che a 37 GHz), rappresentato in 
Figura 5b in funzione del tempo, può essere il risultato della presenza 
congiunta ali'intemo deli'impronta di antenna di aree coperte da 
vegetazione e aree brulle o parzialmente urbanizzate. Si può anche 
notare una lieve variazione stagionale, in concomitanza con il ciclo 
della vegetazione. Anche in questo caso, salvo per il mese di gennaio, 
il grafico è abbastanza simile a quello della foresta russa. 
Tundra (68"- 69.5" N ,  22"- 26' E). Secondo i dati raccolti in aprile e 
gennaio questa area presenta l'andamento spettrale di brilianza tipico 

Figura 7a - Spettro di TbH per gli Figura 7b - Variazione deli'indice 
stessi periodi misurato sulla Pianura di polarizzazione in funzione del 
Padana. tempo, a 19 GHz (linea continua) e 

37 GHz (linea tratteggiata) sulla 
stessa area. 
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Figura 8 - Imlice di Poiarbzione (PI) a 19 GHz misurato suli'area scandinava durante i mesi di Gennaio (a), Maggio (b), 1992. Neiia stessa figura sono stati 
rappresentati gli istogrammi di P1 di tutta I'area per ciascun mese. I riquadri cmispondono alle zone (Nopex in Svezia, e zone montuose deiia Norvegia sia nel 
sud del Paese che al nord) su cui sono suite condotte indagini ulteriori rappresentate nei diagrammi deiie Figure 10 e 11. 
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Figura 8 bis - Indice di Polarizzazione (PI) a 19 GHz misurato suli' area scandinava durante i mesi di Luglio (C), Novembre (d) 1992. Neiia stessa.figura sono 
stati rappresentati gli istogrammi di P1 di tutta l'area per ciascun mese. I riquadri conispondono aiie zone (Nopex in Svezia, e zone montuose deiia Norvegia sia 
nel sud del Paese che al nord) su cui sono state condotte indagini ulteriori rappresentate nei diagrammi delle Figure 10 e 11. 
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di una copertura nevosa. Ali'aurnentare della frequenza infatti lo 
scattering di volume della neve aumenta e la temperatura di briilanza 
diminuisce, come si può vedere in Figura 6a, dove è rappresentato lo 
spettro di Tbh misurata in gennaio e aprile - mesi in cui è chiaramente 
visibile la presenza della neve - e luglio dove la Tbh raggiunge i 
valori e gli andamenti tipici di un terreno coperto da vegetazione. 
Anche l'indice di polarizzazione (PI) e gli altri parametri definiti 
[Neale et al. 19901 sono consistenti con questo tipo di classificazione. 
In Figura 6b è rappresentato l'andamento di P1 per le frequenze di 19 
e 37 GHz in funzione del tempo. I mesi di gennaio e apnle presentano 
un P1 molto alto (= 0.1), valore tipico di superficie innevata, mentre 
in luglio P1 è molto basso (4.02). 
Pianura Padana (45.5"- 44.8" N, 10"- 11" E) Questa area (circa 80 
km quadrati) fa parte di una regione prevalentemente agricola, dove 
sono presenti però anche insediamenti urbani e industriali i cui effetti 
non sono separabili a causa della grossolana risoluzione spaziale del 
SSMA. La zona agricola è parzialmente coperta da colture di vario 
tipo la cui biomassa varia notevolmente con la stagione, e l'emissione 
a microonde di questa area è una combinazione delle due componenti 
del suolo e della vegetazione. I dati raccolti in primavera mostrano 
una discreta omogeneità in quanto la deviazione standard è 5K a 85 
GHz. In Figura 7a lo spettro di Tb mostra un andamento leggermente 
crescente e una piccola variazione stagionale dipendente dalla 
temperatura superficiale. L'andamento nel tempo di P1 a 19 e 37 
GHz di Figura 7b, presenta invece una certa variabilità in accordo 
con il ciclo della vegetazione. Anche se l'intervallo di variazione di 
P1 è piccolo, è pur sempre apprezzabile la differenza fra inverno, con 
P1 relativamente più alto (0.4 a 19 GHz e 0.3 a 37 GHz) dovuto ad 
una prevalenza di terreni non vegetati, ed estate in cui P1 è molto 
vicino a O (0.028 a 19 GHz e 0.022 a 37 GHz) a entrambe le frequenze 
per la presenza di vegetazione ben sviluppata. Si può osservare che, 
nonostante la bassa risoluzione, il canale a 19 GHz mostra variazioni 
più ampie rispetto al 37 GHz. 

Stima del contenuto in acqua 
La radiazione proveniente da un sistema terreno-vegetazione può 
essere caratterizzata da tre componenti: dall'emissione del terreno 
attenuata daUa vegetazione e dall'emissione della vegetazione sia 
diretta che riflessa dal terreno. L'attenuazione è dovuta ai meccanismi 
di assorbimento e diffusione che contribuiscono a determinare lo 
'spessore ottico' deilo strato vegetale. Generalmente sia l'assorbimento 
che la diffusione aumentano al crescere deUa frequenza. Seguendo 

dove Rp è la riflettività del terreno, Ts and TV sono le temperature 
termometriche del terreno e della vegetazione e w* e T* rappresentano 
le proprietà medie di assorbimento e diffusione (rispettivamente 
I'albedo di scattering singolo e lo spessore ottico) del mezzo vegetale. 
In condizioni di puro assorbimento (@*=O) l'emissività aumenta 
monotonicamente con T* fino alla saturazione. Ali'aumentare della 
diffusione (o*) Tb può avere un massimo o diminuire all'aumentare 
di T*. Nel corso di studi recenti si è dimostrato che lo spessore ottico 
effettivo T* può essere correlato con il contenuto in acqua della 
vegetazione (Q, in kgJrn2) attraverso questa relazione [Paloscia e 
Pampaloni, 19881: 

dove k (m'") è un fattore dipendente dal tipo di vegetazione, h è la 
lunghezza d'onda (m) e a è un coefficiente dimensionale (lm2 kg-l). 
Utilizzando le equazioni (3) e (4)' l'indice di polarizzazione (PI) 
misurato su campi agricoli è stato correlato al contenuto in acqua 
della vegetazione nel seguente modo: 

dove PI(0,y) è l'indice di polarizzazione del terreno sotto la 
vegetazione 
Assumendo daiie misure effettuate in campo una costante media per 
vegetazione agricola k=0.12 mlR e PI(0,p) = 0.050 a 19 GHz (M.016 
m) e invertendo per Q l'eq.5, è stato calcolato per le diverse date il 
contenuto in acqua medio delia vegetazione per l'area della Pianura 
Padana e rappresentato nella seguente tabella: 

Tabeiia 1 - V a l h  dell'indice di Polanwazione medio a 19 GHz misurati 
durante l'arco di alcuni mesi suiia pianura padana e comspondenti valori di 
contenuto in acqua della vegetazione calcolati con I' eq.(5). 

questo modello la temperatura di brilianza (Tb) di un m e n o  coperto 
da vegetazione, misurata in polakaazione p e lungo una direzione Nonostante che i valori di Q appaiano sottostimati, in quanto su terreno 

vegetato agricolo si hanno facilmente valon di contenuto in acqua 
J.I (=cose, ove 0 è l'angolo di incidenza), può essere descritta dalla pari a 3-4 kgIm2, questi dati sembrano abbastanza rappresentativi di 
seguente relazione [Mo et al. 19821: un'area parzialmente vegetata come quella presa in esame, dove sono 

presenti, oltre a vegetazione, anche LAamenti urbani e strutture 
Tbp(r*,p)= (l-Rp)Ts e(-'**) + (~-o*)Tv(l-e'-"~l e'.'"' (3) indushali. Inolbe l'andamento tempode rispetta il ciclo di crescita 
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Figura 9 - Indice di Frequenza .(FS (19-37 GHz) misurato per lo area scandinava durante i mesi di Gennaio (a), Luglio (b), 1992. Nella stessa figura sono stati 
rappresentati gli is- di FI per i due mesi. I riquadri comspondono aile zone su cui sono state condotte indagini ulteriori rappresentate nei diagrammi 
deiieFigure 1 0 e l l  
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Figura 10 -Valori medi dell'indice di polarizzazione (PI) a 19 GHz calcolati per gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre 1992 per ciascuna deiie 
quattro aree scandinave prese in considerazione (Nopex, Sweden, Norways e Nonvay-n). 

deiie piante, mostrando un minimo di Q a novembre, mese in cui la 
maggior parte dei terreni agricoli è nuda, ed un massimo a giugno 
quando la vegetazione è nel pieno del suo sviluppo. 

Indagine suil'area Scandinava 
Suli'area scandinava interessata dal progetto Nopex (Northern 
hemisphere climate-Processes land-surface Experiment) sono state 
analizzate le immagini SSMA di un intero anno (1992) con lo scopo 
di indagare in modo pih approfondito la sensibilità dei parametri a 
microonde, in particolare deli'indice di frequenza (FI) [Halliainen 
and Jolrna, 1984 e 19921 e deil'indice di polarizzazione (PI), alla 
presenza delia neve. Alcune di queste aree sono state scelte infatti 
proprio per avere una buona probabilità di zone ricoperte da neve 
almeno durante certi periodi dell'anno. 
- Nopex (59'- 60.5" N ,  16"- 17.5" E) Quest'area svedese racchiude 
tutti e tre i test site presi in esame durante i1 progetto Nopex che sono: 
Tamnaren (zona lacustre), Ostfora (area foratale) e Fjardhundra (zona 
agricola). 

- Sweden (59"- 63" N ,  12"- 17.5" E) Questa zona è sostanzialmente 
una espansione della precedente che comprende tutta la Svezia 
centrale. Per questo motivo contiene zone con diverse caratteristiche 
del temtorio (laghi, zone agricole, zone boschive, etc.). 
- Nonuays (60"- 61.5" N ,  6.5"- 10" E) La zona in questione ricopre 
la parte montuosa meridionale della Norvegia 
- Norwayn (67.5"- 69" N, 18"- 20" E) Questa zona contiene una 
parte montagnosa della Norvegia settentrionale. 
Le Figure 8 e 8 bis rappresentano quattro mappe di indice di 
polarizzazione (PI) a 19 GHz di tutta l'area scandinava per i mesi di 
gennaio (8a), maggio (8b), luglio (8c) e novembre (8d) 1992. 
Considerando che i valori di P1 pih bassi sono rappresentati dai colori 
verdi e quelli pih alti dagli arancio-rossi, si può osservare che questi 
ultimi caratterizzano almeno la metà del territdo in gennaio, mentre 
negli altri mesi si assiste ad un progressivo spostamento verso il verde, 
che raggiunge il massimo a luglio. Questo andamento è, bene 
evidenziato negli istogrammi rappresentati nella stessa figura (in 
ascissa come al solito c'è il valore di P1 ed in ordinata la frequenza 

SSMII 1992 Ascendiig Orbits 
12 l 
18-  

January 
6 -  M March 5 4 -  M May 

+ 2 -  
't o -  i July n -2-1 September i - 4 -  W November 
C v - 6 -  - 8 

Nopex Sweden Norway-s Norway-s 

Figura 11 - Valori medi dell' indice di frequenza O calcolati per gli stessi mesi del 1992 del grafico precedente per ciascuna delle quattro aree scandinave 
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compresa fra 0 e 100%). Da gennaio a luglio si nota uno spostamento 
progressivo dei valori medi di P1 verso valori bassi, fino ad avere a 
luglio, quando il terreno è completamente ricoperto da vegetazione e 
libero da neve, tutta l'area pianeggiante della scandinavia 
caratterizzata da un P1 compreso fra 0.0 e 0.04. A novembre la 
situazione gradualmente torna a spostarsi sui valori invernali pib alti. 
Buona parte dell'area svedese resta sempre su valon bassi di PI, perché 
molta vegetazione è rappresentata da boschi di conifere sempre verdi 
che non presentano cicli stagionali marcati come i boschi di latifoglie 
e le colture agricole. A gennaio gli alti valori di P1 (tra 0.12 e 0.16) 
della zona montuosa norvegese sono dovuti evidentemente alla 
presenza di neve. 
In Figura 9 sono rappresentate due mappe di indice di frequenza (FI) 
e relativi istogrammi per la stessa zona per i mesi di gennaio (9a) e 
luglio (9b). In questo caso i valori molto alti di FI (>lo), riscontrabili 
in gennaio, caratterizzano aree coperte da neve, mentre i valori 
negativi riscontrabili in gran parte del territorio a luglio, sono da 
atiribuirsi al massimo sviluppo della vegetazione. I valori pia bassi 
riscontrabili sempre sulle zone montuose possono essere dovuti alla 
presenza di foreste che attenua l'emissione propria della neve 
sottostante [Koskinen et al. 19941. 
I grafici di Figura 10 e Figura 11 evidenziano gh andamenti dei 
valori medi mensili nell'arco del 1992 per i due indici (P1 a 19 GHz 
e FI) all'intemo delle quattro zone selezionate. Nelle aree ristrette 
del Nopex (Nopex e Sweden), data la scarsa risoluzione spaziale 
dello SSM/I, si osserva una dinamica del P1 a 19 GHz ridotta (0.032- 
0.053), che comunque si modica significativamente nel passaggio 
dal periodo invernale a quello estivo. In queste aree le variazioni sia 
di P1 che di FI sono legate agii andamenti stagionali della vegetazione. 
FI è sempre negativo in quanto in queste zone le precipitazioni nevose 
sono di solito poco consistenti e sporadiche. Sulle due aree norvegesi, 
nei mesi invernali, si hanno P1 molto alti e FI positivi, valori che 
sono tipici in presenza di neve in quella stagione. È ben evidente la 
neve anche nel mese di novembre nell'area settentrionale della 
Norvegia (H > 0). 

Conclusioni 
In sintesi questa indagine preiiminare conferma che i dati radiometrici 
multifrequenza dello SSMJ possono consentire di identificare almeno 
le caratteristiche a grande scala deila superficie terrestre anche su 
aree relativamente piccole. Infatti tipi diversi di superficie possono 
avere la stessa emissività ad una certa frequenza, ma generalmente 
differiscono per spettri di emissività e di polarizzazione. La ripetizione 
deil'osservazione, tipica del satellite, consente inoltre di osservare 
l'evoluzione temporale dei fenomeni. È stata confermata la validità 
di parametri come l'indice di polarizzazione e l'indice di frequenza 
nel verificare i cicli di crescita della vegetazione e di innevamento, 
anche in caso di territori poco omogenei come quelii europei. La 

presenza di neve è stata messa in evidenza da entrambi i parametri, e 
in particolare nella zona montuosa della Norvegia durante i mesi 
invernali. Nella zona della Svezia, comprendente l'area del progetto 
Nopex, sono stati riscontrati risultati meno netti, dovuti alla 
disomogeneità del territorio, per la presenza di centri urbani, zone 
lacustri, boschive e agricole, che sicuramente non erano presenti nelle 
zone norvegesi, e che influiscono sui risultati ottenuti. Utilizzando 
l'indice di polarizzazione a 19 GHz è stato calcolato il contenuto in 
acqua medio della vegetazione In un'area della piànura padana, i 
risultati ottenuti, anche se non riscontrati con nessuna verità a terra, 
mostrano valon ragionevoli, confrontabili con quelli normalmente 
misurati in aree analoghe. Nel frattempo è in via di sviluppo una 
classificazione più sofisticata e una identificazione di specifici 
parametri geofisici sulla base di modelli fisici. 
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Elaborazione di dati Landsat-TM per lo studio dell'evoluzione 
della linea di spiaggia: il litorale del Cavallino (Venezia) 

Alessandro Bergamasco(') e Martino Pesare~i'~) 

Due rilevamenti Landsat TM-5 (banda 5) rispettivamente del 1984 
e del 1994 sono stati analizzati per studiare la variazione della 
linea di spiaggia in località Cavallino e per produrre la mappa 
dell'evoluzione costiera di questo tratto di litorale, situato 
all'estemo della Laguna di Venezia. 
La linea di spiaggia è stata determinata sfruttando il differente 
comportamento spettrale all'interjìaccia fra i due mezzi - acqua di 
mare e sabbia - e tenendo conto dell'alteua di marea in fase di 
acquisizione. 
E' stata considerata inoltre la possibilità di utilizzare queste 
elaborazioni assieme ad altre informazioni geojìsiche allo scopo 
di sviluppare algoritmi di integaccia con modelli matematici di 
avanzamento/arretramento della linea di spiaggia per un litorale 
sabbioso. 

Two Lundsat 5-TM images were used to investigate the shoreline 
variations of the Cavallino beach during the last decade andpro- 
duce a map of the coastal evolution for this area, located outside 
the Lugoon of Venice. 
The shoreline position was determined using the different spectral 
behaviours of seawater and sand at their integace and taking into 
account the different free surjace elevation of the sea at each ac- 
quisition time. 
The possibility to exploit this elaboration in conjunction with geo- 
physical information in order to develop interjìace algorithms with 
a mathematical mode1 of shoreline advance/recession for a sandy 
littoral has been also considered. 

Introduzione 
I1 sistema lagunare veneziano, che comunica col Mare Adriatico 
attraverso tre bocche di porto, è separato dal mare da un cordone 
sabbioso lungo all'incirca 40 h, che dalla spiaggia di Sottomarina 
a Sud, giunge fino a Jesolo. Subito a ridosso della Bocca di Lido, a 
partire dalla diga Nord (Punta Sabbioni), si estende in direzione E- 
NE ( 4 5 4  "N) la spiaggia del Cavallino (VE), per una lunghezza 
di circa 13 h, fino alla foce del fiume Sile (Fig. l). 
L'evoluzione di questo tratto di litorale è stata caratterizzata 
nell'ultimo secolo dalla costruzione dei moli a difesa della bocca 
di Lido, completati attorno al 1890, e dalla costruzione, nel periodo 
1956-76, di un sistema di pennelli trasversali su un tratto di circa 8 
km a partire dalla foce del Sile in direzione Sud-Ovest, laddove i 
processi di arretramento della spiaggia minacciavano maggiormente 
lo sfruttamento turistico della zona. 
Lo studio si propone di mostrare come l'elaborazione di immagini 
sateiiitari Landsat-TM possa costituire un valido ausilio nella analisi 
della evoluzione a medio-lungo termine della linea di spiaggia, 

Mare Adriatico 

u)Consonio Thetis, Castello 2737/f, 30122 Venezia 
(l) Consulente RS&GIS, Via Valmarana 50,30034 Mira 

Ricevuto il 8 11 / 96 - Accettato 26 / 11 / 96 

Figura 1- Posizione geografica del litorale del Cavallino, fra la Laguna di 
Venezia e il Mare Adriatico. Il tratto considerato si estende in dizione 
E - NE per una lunghezza di circa 13 Km, dalla diga Nord della Bocca di 
Lido (Punta Sabbioni) fino alla foce del Fiume Sile. Il riquadro evidenzia 
l'area oggetto dello studio. 
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Figura 2 - Le immagini Landsat TM-5 (banda 5) rilevate il 3 agosto 1984 

prendendo in esame l'evoluzione nell'ultimo decennio del tratto di 
circa 6 km compreso fra il limite Sud-Ovest del sistema di pennelli 
e la diga di Punta Sabbioni (Fig. 2). 

Caratteristiche generali deii'area 
I1 litorale del Cavallino è costituito da spiagge sabbiose, dalla 
sedimentologia abbastanza uniforme, formate da sedimenti di 
provenienza fluviale alpina, che il trasporto litoraneo distribuisce 
fino alla bocca di Lido. Le pendenze medie in prossimità della riva 
(fra O e -10 m) sono comprese tra 190 e 1 : 100. Le isobate corrono 
praticamente parallele alla spiaggia e la distanza fra la riva e 
l'isobata -5 m varia generalmente fra 500 e 1000 m con una 
pendenza media compresa quindi tra 1 : 100 e 1 :200. 
La zona è caratterizzata da una distribuzione bimodale della 
provenienza dei venti che, soprattutto nel periodo autunno-inverno, 
soffiano da Sud-Est (l 20 "N, Scirocco) e da Nord-Est (60 "N, Bora), 
con intensità anche rilevanti. I fondali del Nord Adriatico, per le 
loro caratteristiche morfologiche e batimetriche, esercitano 
comunque un'azione attenuante sulle onde lunghe provenienti da 
Scirocco, mentre le mareggiate da Bora, oltre che dai bassi fondali, 
sono contenute dall'ampiezza limitata del fetch geografico. 
La forzante mareale indotta dalla circolazione in Mare Adriatico si 
manifesta alle bocche di porto della Laguna con escursioni normali 
dell'ordine del metro. Va notato che il temtorio veneziano ha perso 
in questo secolo circa 23 cm nei confronti del livello medio del 
mare misurato rispetto al riferimento considerato convenzionalmen= 
te fisso rispetto alla città posto a Punta della Salute [Carbognin et 
al., 1981; Carbognin et al., 19961. Tale perdita è stata attribuita in 
parte a fenomeni naturali (subsidenza: 3 cm, eustatismo: 9 cm) e in 
parte a cause antropiche (subsidenza per emungimenti di acqua dal 
sottosuolo per scopi industriali: 11 cm). 
L'aumento relativo a lungo termine del livello medio del mare 
rispetto alle terre emerse si riflette in un lento arretramento della 
linea di costa, dovuto in parte a ingressione diretta, in parte al 
risultato dell'adattamento del profilo a un maggiore livello 
dell'acqua [US Army, 19841. 

(sinistra) ed il 30 luglio 1994 (destra). 

Schema della metodologia applicata 
La Figura 3 mostra la procedura adottata per analizzare l'evoluzione 
della linea di costa del litorale del Cavallino. Come dati di input 
sono state utilizzate due immagini Landsat-TM 5 (Fig. 2) rilevate a 
distanza di dieci anni (3 agosto 1984, h 9:30 a.m. e 30 luglio 1994, 
h 9:30 a.m.) e acquisite con correzioni di sistema. La rilevazione 
della dinamica della linea di costa è stata ottenuta registrando 
un'immagine sull'altra, ricampionandole ad una maggiore 
risoluzione (Fig. 3 -passi 1,2,3) e riportandole allo stesso livello di 
marea (Fig. 3 - passo 4) mediante l'applicazione di trasformazioni 
morfologiche numeriche sulla base dell'elaborazione dei dati 
mareali riferiti al momento dell'acquisizione dei dati, in 

1 [ ~ a t i  sovrapponibili g&rnetricgente] 
f~otazione 40' CW ? 

v 

2 ( Dati allineati alla linea di spiaggia 1 
1 Ricampionamento 

bilineare x 4 

i soglie terra e ahua 
trasf. istogramma 

5 1 Classificazione fuzzv terra l acaua 1 

6 1 Evoluzione linea I di spiaggia 1 

situazione 

alla data e 
ora delle 

m 

Figura 3 - Diagramma di flusso della metodologia seguita per la 
rilevazione della dinamica della linea di spiaggia. 
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I - -  scansione 
1984 1994 

Figura 4 - Rampe radiometriche all'interfaccia terra / acqua sulla banda 5 del Landsat TM: zone test di 10 x 10 pixel tratte dalle due immagini. 

congiunzione con un modello di profilo di spiaggia. L'interfaccia 
temalacqua è stata quindi rilevata automaticamente utilizzando una 
procedura di classificazione supervised di tipo fuzzy (Fig. 3 - passi 
5,6). 
L'arco temporale analizzato consente di mantenere l'omogeneità 
del sensore e sembra sufficiente per analizzare le tendenze dei 
fenomeni di avanzamento/arretramento sul medio-lungo periodo 
cui è soggetta questa zona. 
Entrambi i rilevamenti si riferiscono alla stagione estiva, in modo 
da annullare, per quanto possibile, gli effetti di morfologie 
sottocostiere affioranti che variano con la stagione, quali ad esempio 
barre sabbiose sommerse, che talvolta si formano durante le 
mareggiate invernali. Pur venendo ripianate durante restate, tali 
barre possono infatti risultare emerse in caso di rilevamento in bassa 
marea, introducendo ambiguità nella determinazione del profilo di 
spiaggia. 
Per l'analisi sono state utilizzate due immagini in banda 5 (medio 
infrarosso, fra 1.55 pm e 1.75 pm), con una risoluzione di circa 
30m x 30m al suolo. Fra le bande dell'infrarosso riflesso, che si 
prestano in modo particolare alla discriminazione fra terra e corpo 
idrico essendo quasi nulla la penetrazione in acqua a queste 
lunghezze d'onda, è stata scelta la banda 5, che presentava le migliori 
caratteristiche di separabilità statistica delle classi terra e acqua. I1 
corpo idrico viene quindi ad assumere valori di iiflettanza molto 
bassi e facilmente discriminabili da quelli della terra. In queste bande 
sono inoltre più limitati gli effetti causati dal disturbo atmosferico. 
Allo scopo di sovrapporre correttamente le due immagini, quella 
del 1984 è stata inoltre corretta geometricamente su quella del 1994 
effettuando una tmfomazione affine (che approssima una superficie 
polinomiale) del primo ordine di immagine su immagine. La 
trasformazione è stata effettuata su 4 punti di controllo localizzati 

in corrispondenza di opere litoranee chiaramente distinguibili quali 
dighe e moli. L'errore standard del modello di trasformazione è di 
0.067 1 pixel (circa 2 m). I1 metodo di ricarnpionamento adottato è 
stato quello di "nearest neighbour". 

1dentit"icazione deiia linea di costa alle due date 
L'intetfaccia terrdacqua 
Per ciascuna data, sono stati identificati nell'irnrnagine, mediante 
fotointerpretazione, 12443 campioni di verità terreno relativi alla 
terra (6126, pari a 1.83%) e al corpo idrico (6317, pari a 1.88%). 
Analizzando la distribuzione dei valori rilevati dal sensore nella 
banda 5 nei campioni delle due classi di copertura, si evidenzia un 
comportamento radiometrico ben distinto statisticamente, come si 
può osservare dagli istogrammi di distribuzione e dai valori di media 
e di scarto quadratico medio riportati nella Tabella 1. 

Tabella 1 - Media e scarto quadratico medio dei valori della banda 5 nei 
campioni di terra e acqua per le due date di riferimento. 

Acqua 

TM5 1984 Media 89.049 9.032 
28.105 1..240 

TM5 1994 Media 87.068 7.010 
sqm 26.653 1.378 I 

Se si osservano le sequenze dei valori di energia riflessa rilevati 
dal sensore sulla linea di scansione che interseca la linea di costa, 
si nota come l'interfaccia terraiacqua appaia come una brusca 
scarpata tra valori molto alti associati alla terra e valori molto bassi 
associati al corpo idnco (Fig. 4). I pixel di transizione assumono 
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acqua viene definita come funzione lineare 
saturata: 

con a come estremo superiore 
dell'intervallo relativo alla classe acqua, b 
come estremo inferiore dell'intervallo 
relativo alla classe terra nei campioni, e m 
come valore massimo di saturazione che, 
posto uguale a 255 per basi di dati a 8 bit, 
esprime il grado di appartenenza fuzzy alle 
classi terra e acqua e può costituire una 
stima empirica del grado di copertura di 
terra all'intemo del pixel (Fig. 5). Tagliando 
le classi a t(x)=127 con m=255 (grado di 
appartenenza pari a 50%), si ottiene una 
classificazione dicotoniica che confrontata 
con le classi di verità terreno è dotata di 
un'accuratezza superiore al 99%, a 
conferma della evidente separabilità 
statistica delle due classi. 
Per migliorare la risoluzione geometrica 
della rilevazione della linea di costa i dati 
originali sono stati ricampionati con 
metodo bilineare di un fattore 4, arrivando 
a una risoluzione di 7.5 m per pixel. La 
Figura 6 riporta una sezione di rampa 
radiometrica così come si ottiene 
considerando una linea di 10 pixel che 
interseca la linea di costa nell'immagine 
originale (A), dopo l'applicazione della 
funzione di trasformazione di istogramma 
(B) e dopo il ricampionarnento dei dati ad 
una risoluzione geometrica di 7.5 metri, che 
ricolloca la linea di interfaccia in base al 
valore originale assunto dal pixel. 

Figura 5 - Determinazione delle soglie a,b per la classificazione fuzzy terralacqua alle due date di per facilitare infine lo sviluppo di algoritmi 
riferimento. In grigio I'istogramma percentuale cumulato relativo aiia distribuzione dei valori della banda 
TM5 in terra, in nero I'istogramma percentuale cumulato inverso relativo alla distribuzione dei valori di interfaccia con un modello matematico 
della banda TM5 nel corpo idrico. La linea grigia tratteggiata è la funzione lineare di classificazione di evoluzione costiera e per limitare 
terralacqua utilizzata. Nell'implementazione dell'algoritmo di classificazione fuzzy, al valore 100 della l'occupazione di memoria delle immagini 
funzione viene fatto corrispondere il valore 255. è stata eseguita una rotazione di 40 gradi 

valori iFFrmedi e sono di norma in numero di 1 lungo la linea di in senso orario sui rilevamenti originali, così da "allineare" per 

osservazioni sulla distribuzione statistica nelle classi quanto possibile la linea di costa con un lato dell'immagine. 

di verità terreno e sul comportamento radiometrico in prossimità Sovrapposizione immagini 

della linea di costa portano acostniire la procedura di classificazione Al fine di confrontare correttamente le linee di costa rilevate in 

come procedura di tipo fuzzy, dove la funzione di transizione terra istanti diversi è necessario tenere conto del possibile disturbo 
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introdotto dalle diverse condizioni mareali, 
che si riflettono ovviamente in un 
avanzamento o in un arretramento rispetto 
alla posizione teorica della linea di costa, 
di cui ci si propone di misurare lo 
spostamento. 
E' altrettanto ovvio che la distorsione 
introdotta è tanto maggiore quanto più 
piatto è il profilo della spiaggia, come nel 
caso del litorale del Cavallino e più in 
generale dei litorali sabbiosi a 
granulometria fine. 
In base alle caratteristiche sedimentologi- 
che locali e tenendo conto delle sopracitate 
variazioni altimetriche dell'area veneziana, 
è stato costruito un profilo di spiaggia (Fig. 
7) lungo la direzione terralacqua consi- 
derando tre diverse fasce: 
il retrospiaggia, con un andamento lineare 
a pendenza 1 : 100; 
-la battigia, ampia 6 metri e con un 
andamento lineare a pendenza 1 :6; 

-il fondale, caratterizzato da una profondità 
d = Axm, dove A è funzione del diametro 
medio dei sedimenti (che nel caso del 
litorale del Cavallino è di 0.142 mm 
[Consorzio Venezia Nuova, 19891 e x è 
la distanza dalla riva [Abdel-Ad, 19921. 

Le registrazioni mareografiche in 
corrispondenza dei rilevamenti satellitari 
sono state rispettivamente di +lcm (3 Figura 6 -Applicazione della trasformazione di istogramma e del ricampionamento: effetti sulla posizione 
agosto 1984, ore 9.30) e di +27 cm (30 del baricentro del pixel di transizione assunto come linea di costa. (A): valori radiometnci originali e 
luglio 1994, ore 9.30) ,.ispetto al livello fasce di comportamento spettrale; (B): Dopo l'applicazione della trasformazione di istogramma; (C): 

Dopo ricampionamento a 7.5 m. 
medio mare di riferimento. In base al 
profilo di spiaggia si può stimare quindi una differenza di bm a quella del 1984 rettificata, considerando Una discretizzazione 

(circa 1 pixel dopo il ricampionamento bilineare di un fattore 4), costituita da 51 celle larghe 15 pixel (poco più di 100 m). 

"invasi" dall'acqua al momento dell'acquisizione 1994 rispetto a individuabili tre zone: 

quella 1984. a) la prima, ampia circa 2.5 km a partire dalla diga, in cui prevale 
Per rendere quindi confrontabili i due rilevamenti è stata effettuata il ripascimento (avanzamento medio di 3.4 danno); l'accumulo 
una trasformazione morfologica immagini, in particolare è massimo si è verificato ovviamente a ridosso della diga stessa, 
stata eseguita una dilatazione numerica [Serra, 19881 con elemento determinando un ~VanZamento stimabile in circa 75 metri 
stnitturale di taglia 1 pixel sull'immagine 1994, rilevata con b) la seconda zona, adiacente alla prima e ampia circa 1.7 km in 
situazione di marea più alta e quindi caratterizzata da un cui Sono evidenti gli effetti dell'erosione (arretramento medio di 3 
arretramento della linea di costa teorica. danno), soprattutto nella parte centrale, con arretramento massimo 

di 50-60 metri 
Analisi dell'evoluzione C) la terza zona, immediatamente prima dei pennelli in cui i 
La sovrapposizione delle due linee di costa identificate neue due fenomeni di erosione e ripascimento, anche per la presenza dei 
situazioni è nportata in Figura 8 in cui sono evidenziate le zone di pennelli stessi, Sono più complessi e iIlteic0IlIlessi e determinano 
arretramento (in nero), anche marcato, e le zone di avanzamento U ~ O  spostamento medio della linea di costa nell'arco dei dieci anni 
(in bianco). notevolmente inferiore alla risoluzione sia del sensore che 
La Figura 9 mostra la variazione della linea di costa del 1994 rispetto dell'immagine ficam~ionata. 
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piiel prodotti dal ricampionamento (circa 100 m). La cella 1 a ridosso della diga di Punta Sabbioni presenta il massimo avanzamento (75 m); la ceza 30 
presenta il massimo arretramento (53 m). 

Nel caso di una costa sabbiosa infatti, la nozione intuitiva di 
interfaccia terratacqua pub subire oscillazioni dell'ordine del metro 
alla scala temporale del secondo (frangimento delle onde), o a quella 
semestrale (variazione stagionale dei fondali), oppure subire 
oscillazioni dell'ordine della decina di metri alla scala dell'ora 
(variazioni mareali) che la procedura di elaborazione è in grado di 
correggere, oltre a presentare dinamiche a pia lungo termine (decine 
di anni), che sono invece l'obiettivo dello studio. 

La situazione dal punto di vista epistemologico è già nota da tempo 
e induce ad abbandonare l'approccio classico di misura 
dell'accuratezza, nel quale si misura la distanza tra la 
rappresentazione da valutare e la realtà, per parlare invece di 
confronto tra rappresentazioni alternative e di valutazione 
dell'affidabilità del metodo, con criteri che attengono alla sua 
pertinenza ed adeguatezza all'interno di un contesto d'uso dato. 
A questo proposito va sottolineato che il metodo descritto nel 

anni 

Figura 10 - Avanzamento della linea di spiaggia in località Punta Sabbioni: confronto fra l'andamento temporale dagli inizi del XX secolo (stima del 
Consorzio Venezia Nuova, 1989) e i risultati del presente studio per l'ultimo decennio. 
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presente lavoro permette di sfruttare le possibilità di monitoraggio 
a larga scala offerte dal rilievo satellitare (da poche centinaia di 
metri a centinaia di krn) per lo studio delle variazioni della linea di 
costa nel medio-lungo periodo (>5 anni) in presenza di dinamiche 
ben superiori all'errore del metodo. 

Considerazioni finali 
AU'interno dell'obiettivo di costruire, tramite l'elaborazione di dati 
satellitari Landsat- TM, una base di dati coerente che possa servire 
come input e validazione di un modello di evoluzione costiera 
riferito alla scala temporale pluriennale e ad ambiti geografici 
"d'area vasta" (lunghezza della costa maggiore di 100 krn), la 
metodologia presentata sembra possedere le caratteristiche perfor- 
mative sufficienti, anche tenendo conto della necessità della 
minimizzazione dei costi relativi all'acquisizione e al trattamento 
dei dati satellitari. 
Difficoltà intrinseche legate alle caratteristiche dell'oggetto studiato 
hanno impedito la valutazione a posteriori dell'affidabilità del 
metodo, se non per via indiretta e quindi portano ad individuare 
l'esigenza della disponibilità di rilievi aerei ad alta risoluzione 
effettuati contestualmente al rilievo satellitare come condizione 
indispensabile per una pia corretta valutazione del metodo stesso. 
Purtuttavia una buona conferma indiretta a posteriori è stata ottenuta 
confrontando la stima dell'avanzamento alla diga di Punta Sabbioni, 
che studi effettuati con altre metodologie attestano su valori coerenti 
con quelli ottenuti con la metodologia qui presentata. 
Dal punto di vista della metodologia è inoltre da tener conto come 
l'errore a priori dovuto alla risoluzione del sensore si possa ridurre 
considerevolmente con i sensori multispettrali della prossima 
generazione, che raggiungeranno risoluzioni attorno ai 10 m x 10 
m (EROS) e ai 4 m x 4 m (Earth Watch) e quindi si approssimeranno 
aila soglia di indeterminatezza legata alle caratteristiche intrinseche 
dell'interfaccia terralacqua. 
E' infine da notare come l'altissima risoluzione raggiungibile da 
questi nuovi sensori possa rendere possibile lo studio 
dell'evoluzione morfologica di ambienti più complessi come gli 
habitat naturali lagunari. 
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Elaborazione ed interpretazione di immagini Landsat TM per la 
discriminazione litologica in un'area marginale 

dello "Zaire Craton" in Angola 
Valeria Alessandro (l), Umberto Pieruccini (", Enzo Pranzini (l), Gaia Righini (2) e Luca Salvestrini (2) 

In questo lavoro sono stati utilizzati dati Landrat TM per una 
preliminare discriminazione litologica di un'area estesa circa 900 
km2 nell'Angola Sud-Occidentale, nella provincia di Narnibe. Di 
un 'immagine di 1024x1 024 pixels, estratta dalla scena 182170 del 
20 Settembre 1986, sono stati prodotti composites di singole bande, 
di rapporti fra bande e delle prime tre componenti principali per 
una interpretazione visuale finalizzata al riconoscimento ed alla 
mappatura delle diverse unità presenti. La scelta delle bande e dei 
rapporti da inserire nei composites è stata effettuata tramite 
un'analisi statistica i cui risultati sono stati confrontati con le scelte 
operate dal fotointerprete. La loro interpretazione ha portato alla 
realizzazione di uno schema delle principali unità litologiche 
riconosciute nell'area, comprese nei diversi complessi 
metasedimentari e metamorfico-migmatitici, con particolare 
attenzione per i complessi di copertura sia eluviali che alluvionali 
per la maggior parte assenti in letteratura. Della porzione 
meridionale marginale dello Zaire Craton, costituito da rocce 
precambriane, sono state mappate le seguenti unità: 1)  copertura 
eluviale ed alluvionale, 2) accumuli detritici di piede di versante, 
3) Complesso "vulcanoclastico" 4)  Granitodi, 5)  Complesso 
metamorfico scistoso quarzitico con marmi, 6 )  Complesso 
metamorjìco scistoso quarzitico con anjìboliti. 

Introduzione 
L'integrazione fra dati provenienti dal rilevamento geologico diretto 
e quelli prodotti attraverso tecniche di fotogeologia e di 
telerilevamento è di grande aiuto nella realizzazione della c a r t o m a  
geologica, in particolare in aree, come quella oggetto di questo 
lavoro, caratterizzate da scarsa copertura vegetale e da difficile 
accessibilità [Qari, 1991 ; Rothery, 19871. 
In questo studio è stata elaborata una immagine Landsat TM, relativa 
ad un'area di circa 900 W posta neli'Angola Sud-Occidentale, 

(')Dipartimento di Scienze della Terra del19Università di Firenze- Via 
La Pira, 4 - 50121 Firenze 

Dipartimento di Scienze della Terra dell'università di Siena - Via 
delle Cerchia, 1 - 57100 Siena 

Ricevuto il 16/12 /96 - Accettato 5 / 1 / 9 7  

Landsat TM data have been analised for lithological dis- 
crimination in  SW Angola, Namibe Province, where 
precambrian metamorphic rocks of the southern part of the 
Zaire Craton outcrop. 
A I024 x I024 pixel subset of the Landsat scene 182170 has 
been processed in order to produce the bestfalse colour com- 
posites (FCC) for visual interpretation, with the aid of a 
statistica1 analysis. The FCC of 4-5-7 bands and the 1/4-4/ 
5-97 band ratios have been choosen as the most useful. 
The Principal Components Analysis has also been utilised 
while un automatic classijìcation approach has not reached 
satisfactory results. A preliminary scheme of the lithological 
units, mainly metasedimentary and migmatitic complexes, 
has been drawn from the visual interpretation of the com- 
posites; recent eluvial and alluvial covers have also been 
recognized in detail. 

allo scopo di produrre una cartografia preliminare delle litologie 
presenti da confrontare con la scarsa bibliografia esistente e per 
indirizzare un eventuale rilevamento di campagna in limitati punti 
chiave della zona. 
L'elaborazione dell'immagine è stata orientata verso la produzione 
dei composites migliori per l'interpretazione visuale, ottenuti anche 
tramite un'analisi statistica dei dati [Chavez et al., 19821. Un 
tentativo di classificazione automatica dell'immagine si è rivelato 
invece insoddisfacente probabilmente a causa della variabilita 
spettrale intrinseca di ciascuno dei litotipi presenti. 
Dali'interpretazione delle immagini prodotte è stato ottenuto uno 
schema litologico congruente con i dati esistenti in letteratura, per 
quanto riguarda il substrato, e con un maggiore dettaglio per quanto 
riguarda le unità di copertura. 
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Inquadramento geografico e geologico L'area è costituita complessivamente da un pedipiano con quote 
L'area oggetto del presente studio è ubicata nell'Angola Sud- comprese tra 300 e 500 m, dissecato, nel settore orientale, dal 
Occidentale, provinciadi Marnibe, a circa 60 km daiia costa atlantica, reticolo idrografico del Rio Munhino. Sul pedipiano si ergono 
attorno al parailelo 15" Sud La parte centrale deli'area è attraversata, numerosi rilievi tra i quali si riconoscono diversi Inseiberg. 
con andamento approssimativo Ovest- Est, dalla strada e dalla I1 pia esteso di questi ultimi costituisce la Serra da Lua, che, posta 
ferrovia Namibe-Lubango (Fig. 1). L'unico insediamento di qualche nel semre settentrionale, raggiunge i 1100 m di quota e si estende 

in dizione Est-Ovest ner circa 

importama presente neii'area, Caraculo, è ubicaio su queste linee 
di comunicazione, non lontano dal margine occidentale della scena. 
Il clima è desertico di tipo BWh secondo la classificazione di 
Koppen. L'unica vegetazione presente si ritrova sui versanti dei 
rilievi principali, dove si registrano temperature minori e 
precipitazioni leggermente maggiori (tipo climatico BSh) e lungo i 
piiì importanti corsi d'acqua.La maggior parte deli'area ricade nel 
bacino idrografico del Rio Giraui, situato al di fuori dell'area di 
studio, i cui principali tributari presenti sono il Rio Munhino, il Rio 
Bumbo ed il Rio Pandangala. La Serra da Lua fa parte dello 
spartiacque tra tale bacino e queiio del Rio Beio, situato al di fuori 
dell'area di studio. Tutti i corsi d'acqua hanno regime torrentizio, 
strettamente dipendente dalle precipitazioni stagionali che non 
superano i 150 mm annui, con una lunga stagione asciutta. 

geologiche dell' Angola in scala 
1:1.000.000 di Carvalbo [l9821 e di Araujo et al. [1988]. 
Alcune problematiche geologiche deli'area sono state affrontate in 
pubblicazioni pia recenti da Carvalho [1984], Carvalho e Tassinari 
[l 9921, Carvalho e Alves [l9931 e, per quanto riguarda metodologie 
di cartografia geologica da immagini Landsat TM, da Alberti et al. 
[1992, 1993 e 19941 e da Pranzini e Righini [1994]. 
L'area considerata fa parte delia porzione marginale meridionale 
delio "Zak Craton" [Petters, 19911, che è considerata da Carvalho 
[l9841 una "fascia mobile" tra 1'Archeozoico ed il Proterozoico 
inferiore-medio (ciclo tettonico Limpopo-Liberiano, 2.9 - 2.5 Ga; 
ciclo Eburneano, 2.2 - 1.8 Ga; forse ciclo Kibariano, 1.65 - 1 .O0 
Ga) non escludendo ulteriori effetti tettonico-termici anche nel 
Proterozoico superiore, data la vicinanza del "Darnara Belt", 
impostatosi essenzialmente nel ciclo Pan-A£ricano (1.00 - 0.5 Ga). 
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Inquadramento geografico e geologico L'area è costituita complessivamente da un pedipiano con quote 
L'area oggetto del presente studio è ubicata nell'Angola Sud- comprese tra 300 e 500 m, dissecato, nel settore orientale, dal 
Occidentale, provincia di Namibe, a circa 60 km dalla costa atlantica, reticolo idrografico del Rio Munhino. Sul pedipiano si ergono 
attorno al parallelo 15" Sud. La parte centrale dell'area è atbversata, numerosi rilievi tra i quali si riconoscono diversi Inselberg. 
con andamento approssimativo Ovest- Est, dalla strada e dalla il più esteso di questi ultimi costituisce la Serra da Lua, che, posta 
ferrovia Narnibe-Lubango (Fig. 1). L'unico insediamento di qualche nel settore settentrionale, raggiunge i 1100 m di quota e si estende 

in direzione Est-Ovest per circa 
] 15 km, con forma leggermente 
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Figura 1 - Posizione delle località geografiche citate nel testo (Base: Immagine Landsat TM del 20 Settembre 

arcuata. 
Tale forma è caratteristica della 
disposizione di altri rilievi 
presenti nella zona: la Serra 
Uimba (circa 800 m di quota) 
presente nel19angolo Sud- 
Orientale, i rilievi del settore Sud- 
Occidentale, che in parte sono 
disposti in forma ellittica con 
quote comprese fra i 500 e i 600 
m e gli Inselberg di Nascente, 
Luleia, Mutuiela e Uambombo, 
a oriente della Serra da Lua. 
Altri Inselberg sono presenti 
prevalentemente nel settore 
Nord-Occidentale e in alcuni casi 
raggiungono dimensioni note- 
voli, come quelli designati con i 
nomi Mipini, Muelela e Nurinde 
(Fig. l). 
Informazioni geologiche sulla 
area in studio si ritrovano nel 
Foglio n. 335 della Carta 
geologica dell'Angola, in scala 
1 : 100.000, e nelle relative note il- 
lustrative con bibliografia 
[Servico de Geologia e Minas, 

1986, Banda 7 con stretch Lineare fra So. 19701, nonchè nelle carte 
geologiche dellYAngola in scala 

importanza presente nell'area, Caraculo, è ubicato su queste linee 1:1.000.000 di Carvalho [l9821 e di Araujo et al. [1988]. 
di comunicazione, non lontano dal margine occidentale della scena. Alcune problematiche geologiche dell'area sono state affrontate in 
Il clima è desertico di tipo BWh secondo la classificazione di pubblicazioni più recenti da Carvalho [1984], Carvalho e Tassinari 
Koppen. L'unica vegetazione presente si ritrova sui versanti dei [1992], Carvalho e Alves [l9931 e, per quanto riguarda metodologie 
rilievi principali, dove si registrano temperature minori e di cartografia geologica da immagini Landsat TM, da Alberti et al. 
precipitazioni leggermente maggiori (tipo climatico BSh) e lungo i [1992, 1993 e 19941 e da Pranzini e Righini [1994]. 
più importanti corsi d'acqua.La maggior parte dell'area ricade nel L'area considerata fa parte deiia porzione marginale meridionale 
bacino idrografico del Rio Giraul, situato al di fuori dell'area di dello "Zaire Craton" [Petters, 19911, che è considerata da Carvalho 
studio, i cui principali tributari presenti sono il Rio Munhino, il Rio [l9841 una "fascia mobile" tra 1'Archeozoico ed il Proterozoico 
Bumbo ed il Rio Pandangala. La Serra da Lua fa parte dello inferiore-medio (ciclo tettonico Limpopo-Liberiano, 2.9 - 2.5 Ga; 
spartiacque tra tale bacino e quelio del Rio Beio, situato al di fuori ciclo Eburneano, 2.2 - 1.8 Ga; forse ciclo Kibariano, 1.65 - 1 .O0 
dell'area di studio. Tutti i corsi d'acqua hanno regime torrentizio, Ga) non escludendo ulteriori effetti tettonico-termici anche nel 
strettamente dipendente dalle precipitazioni stagionali che non Proterozoico superiore, data la vicinanza del "Damara Belt", 
superano i 150 mm annui, con una lunga stagione asciutta. impostatosi essenzialmente nel ciclo Pan-Africano (1 .O0 - 0.5 Ga). 



Nell'area non sono presenti i complessi effusivi e sedimentai marini Tabella 1 - Matrice di correlazione per le 6 bande riflesse TM. 
mesozoici-cenozoici-quatemari, connessi con i'apertura dell'oceano 
Atlantico, che giacciono, pochi chilometri a occidente, in 
discordanza sopra i complessi fanerozoici, su vaste estensioni. 
I principali complessi litologici che affiorano nell'area, quali 
risultano dai lavori precedentemente citati, sono qui di seguito 
sommariamente descritti. 
ll "Complexo xisto-quarzitico", con anfiboliti e marmi, affiora nella 
maggior parte dell'area. E' stato definito da Carvalho [l9841 e 
comsponde alle "Serie metamorfiche del SW dell' Angola" di altri 
Autori, come Goodwin [1991]. La sua sedimentazione e la messa 
in posto delle rocce ignee associate è riferita al pre-Ebumeano (> Tabella 2 - Deviazione standard delle 6 bande riflesse. 
2.2 Ga) e forse all'Archeozoico (> 3.0 Ga). In genere il 
metamorfismo di questo complesso è di basso grado (facies scisti 
verdi), con strutture plicative e foliazione pervasiva. Localmente il 
metarnorfismo appare pih elevato, con presenza di migmatiti e 
granitoidi pih o meno gneissificati con strutture massive. Nelle 
cartografie citate, in tale complesso viene fatta una distinzione, sulla Tabella 3 - Elenco delle dieci migliori teme di bande TMriflesse, calcolato 

con il metodo OIF [Chavez et al., 19821. 
base di una rilevante presenza dei marmi che contraddistingue la 
Serra da Lua, Nascente, Luleia, Mutuiela e Uimba ("Calcarios 
cristalinos"). 
I1 "Complexo gneissico-migmatitico-granitico" [Servico de 
Geologia e Minas, 1970; Carvalho, 19821 è cartografato attorno 
alla Serra da Lua, estendendosi ampiamente a settentrione. Carvalho 
[l9841 ritiene che tale complesso derivi da un ulteriore 
metamorfismo del complesso anzidetto, avvenuto durante il ciclo 
Limpopo-Liberiano e forse anche nel ciclo Ebumeano. 
I complessi costituiti da granitoidi affiorano soprattutto nella 
porzione occidentale dell'area. 
Gli Autori [Carvalho 1982,1984; Carvalho e Alves 1993; Carvalho 
e Tassinari, 19921 distinguono nell'area il "Granitoide di Caraculo" 
e il "Complexo granitico di Munhino", ed attribuiscono ad essi 
un'età compresa tra 1.5 e 1.55 Ga, una composizione calco-alcalina, 
nonchè un'origine crostale anorogenica. Araujo et al. [l9881 
attribuiscono invece il "Complexo granitico di Munhino" 
ali' Archeozoico. 
Infine, Alberti et al. [l993 e 19941 attribuiscono le rocce af!fioranti 
nei rilievi del settore Sud-Occidentale dell'area in studio al 
"Schistose Mainly Sedimentary Complex", corrispondente al 
"Complexo xisto-quarzitico" affetto però da un elevato 
metamorfismo termico. Studi attualmente in corso vi segnalano 
un'abbondante presenza di vulcaniti acide, come tufiti e rioliti, che 
sono molto diffuse a settentrione con giacitura discordante sui 
complessi metamorfici e sui granitoidi. 
Tra i complessi di copertura recente, nella letteratura sono stati 
evidenziati solo i depositi di versante in corrispondenza della Serra 
da Lua, data la loro estensione ed il loro spessore [Servico de 
Geologia e Minas, 1970; Carvalho 19821. 

Elaborazione ed analisi delle immagini Landsat TM 
L'area oggetto di studio è compresa ali'intemo di una scena Landsat 

5 TM (Path 182, Row 70) ripresa il 20 Settembre 1986. Una 
sottoscena di 1024 x 1024 pixels (circa 900 Km2) è stata elaborata 
con i software ERDASTM 7.5 ed ERDAS ImagineTM 8.1. 
La georeferenziazione dell'irnmagine è stata effettuata sulla base 
di due carte in scala 1:100.000 (Foglio 334 ''Munhino" e Foglio 
354 "Caraculo") aventi un reticolato chilometrico su proiezione 
UTM, ellissoide di Clarke 1880. Come avviene generalmente per 
aree prive di antropizzazione, anche in questo caso si sono incontrate 
notevoli difficoltà nel reperimento di Ground Contro1 Points (GCP) 
affidabili. Dei 31 punti di controllo identificati, solo 22 sono stati 
accettati, con un errore medio di 0.852 pixels. Il ricampionamento 
è stato effettuato con l'algoritmo nearest neighbor. 
L'elaborazione dell'irnmagine è stata effettuata con metodologie 
tradizionali finalizzate alla produzione di composites ottimali per 
una loro fotointerpretazione. 
In particolare, i composites sono stati prodotti sulla base di 
un'analisi statistica della varianza e del grado di correlazione fra le 
sei bande riflesse tramite il calcolo dell'optimum Index Factor (OIF) 
[Chavez et al, 19821 in modo tale da individuare le teme di bande 
contenenti la maggiore quantità di informazione. Le Tabelle 1 e 2 
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I 
Figura 2 - Composite deiie Bande 7-5-4 (RGB). 

mostrano rispettivamente la matrice di correlazione delle sei bande 
riflesse e la loro deviazione standard, mentre in Tabella 3 compare 
la lista delle dieci migliori teme ottenute con il calcolo OIF. 
il calcolo dell'OiF ha indicato come migliore, dal punto di vista 
statistico, la tema composta dalle bande 1, 5 e 7; mentre per la 
fotointerpretazione è risultata migliore la tema 4-5-7, seconda nella 
lista e con contenuto informativo non molto inferiore. I1 motivo di 
ciò può essere ricercato nella preferenza del fotointerprete per 
immagini ad elevato contrasto, quali sono le sintesi delle bande 
infrarosse. Nell'inserimento della banda 1 nelia migliore tripletta 

'hbeiia 4 - Analisi delle Componenti Principali: Autovettori. 

Banda 4 ) 0.2260 1 -0.3331 1 -0.67391 -0.40271 0.4697 1 0.0321 
Banda 5 I 0.8243 1 0.2639 1 -0.20091 0.4435 1 -0.1161 1 -0.0186 

\ 
Banda 1 
Banda 2 
Banda 3 

può avere anche influito, oltre alla 
sua distanza spettrale dalle altre due 

1 bande, uno striping assai evidente 

PC1 
0.1193 
0.0953 
0.2057 

che tende a scorrelarla dalle altre 
bande e ad aumentarne la deviazione 
standard. 

.Sul composite 4-5-7 (RGB), 
rappresentato in Figura 2, sono state 
discriminate nel modo migliore le 

1 Unità 1.2 e 4 descritte nel ~aramafo 

PC2 
-0.7307 
-0.3193 
-0.4078 

4 
L " 

successivo e delimitate nello schema 
geologico di Figura 6. 

I per laproduzione del composite dei 

PC3 
0.3467 
0.0376 
-0.0313 

rapporti fra bande si è seguito quanto 
suggerito in letteratura per aree 
simili a quella qui studiata [Davis e 
Berlin, 19891. Fra questi, il compos- 
ite 114-415-517 (RGB) (Fig. 3) 
presenta una elevata variabilità 
cromatica dovuta, come sempre 
avviene nelle sintesi di rapporti, alla 
deconelazione implicita nell'ela- 
borazione. Infatti, anche in aree ad 
energia del rilievo non partico- 
larmente forte, l'estrema correla- 
zione fra le bande è dovuta anche al 
fatto che sui versanti illuminati sono 
alti i valori di tutte le bande, mentre 
su quelli in ombra sono tutti bassi; 
in zone desertiche e di quota elevata 
questa considerazione può essere 

estesa a tutte le bande, anche a queile del visibile, dato che in questo 
caso si ha il ridotto scattering atmosferico. 
I1 composite dei rapporti, nel nostro caso, è risultato particolarmente 
utile nella delimitazione le Unità 4, 6a, 6b, 6c e 7, descritte 
successivamente. 
Le Tabelle 4 e 5 mostrano i risultati statistici ottenuti dalllAnalisi 
delle Componenti Principali effettuate utilizzando le sole bande 
riflesse. 
ii composite delle prime tre raggiunge una varianza cumulata pari 
al 98.3%. In particolare, la prima componente principale (Fig. 4), 

Tabeiia 5 - Analisi deiie Componenti Principali: Varianza. 

PC4 
0.4565 
-0.0665 
-0.3335 
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PC5 
0.3009 
-0.2101 
-0.7434 

PC1 
PC2 
PC3 
PC4 
PC5 
PC6 

PC6 
0.1807 . 

-0.9162 
0.3558 

Varianza % 
91.59 
4.93 
1.84 
1.10 
0.41 
0.13 

Varianza cumulata % 
9 1.59 
96.52 
98.36 
99.46 
99.87 
100.00 



91.6% della varianza totale, è una 
immagine di radiama influenzata 
fortemente dalle bande deli'infra- 
rosso (Loading Factor 0.82 per la 
banda 5 e Loading Facm 0.45 per la 
banda 7) che mette in risalto le 
differenze piU sigmficative -ti 
nella scena, ossia la presenza o meno 
di copertura detritica priva di 
vegetazione. La seconda componente 
principale (Fig. 4) (4.9% della 
vmianza totale) sottolinea la 
drfferenza fra le bande dell'infrarosso 
medio e quelle del vi&&/-o 
vicino e mette in evidenza variazioni 
fra dimi tipi di copertma M t i c a  
e fra diversi litotipi, anche se da sola 
non è comunque sufnciente a guidare 
una fotointerpretazione gmlogica. La 
terza componente principale (Fig. 4) 
(1 .$% della variam totale) consente 
un'accmtaricostninone del reticolo 
idrogAco poichè mette in evidenza, 
con tonalità scure, la vegetazione 
riparia grazie ai valore decimente 
negativo del Loading Factor della 
banda 4 (-0.67). 
La fotointerpretazione del composite 1 
PC1-PC2-PC3 QBGB) (Fig. 5) ha 
consentito una buona delimitazione 
delle Unità 1,3,5,6a, 6b e 6c (vedi 3 - Composite dei f~pp~rt i  114 - 415 - 5f l  (RGB). 
paragrafo successivo). 
Sono stati effettuati anche alcuni tentativi di classificazione sia Unità l: Copertura eluvurle ed alluvwnak 
"supervised' che "unsupervised', ma i risultati sono stati Questa unita non tirova, per i'area in esame, alcuna corrispondenza 
estremamente scoraggi4 a causa della notevole sovrapposizione nella bibliografia e nella cartografia esiste@. 
deiie firme spettrali delie varie litologie affioranti, dovuto alla E' particolarmente evidente nel composite deUe singole bande 4- 
variabilita "cromatica" di ciascun litotipo. L'occhio del 5-7 (Fig.2), dove risulta avere un colore bianco a seguito dell'alta 
fotointerprete riesce a mediare su superfici pib ampie e ad associare riflettivita in tutte le bande. 
colore e tessitura per giungere alla delimitazione di superfici Mostra una notevole estensione ed uniformitii dove il reticolo 
sufficientemente omogenee, cosa impossibile per i metodi idrografico è associato ad una scarsa o nulla energia del rilievo, 
classificatori da noi utilizzati. come nei settori di Caraculo, di Chonga, nonchè attorno agli 

Inselberg delia zona di Mipini e, piiì a sud, nel settore di M. Terra 
Definizione delle principali unità litologiche Nova. 
riconosciute sulle immagini prodotte Nella zona di Chonga, il limite tra l'Unità 1 e l'Unità 2, (posta 
La fotointerpretazione di tutti gli elaborati, effettuata su base immediatamente a Sud), appare netto e corrisponde allo spartiacque 
cromatica e tessiturale, ha consentito il riconoscimento e la tra i bacini idrografici del R. Bei0 e del R. Giraui. In quest'ultimo 
delimitazione di 9 "unità fotolitologiche" (Fig. 6). Alcune di queste tessitura e forme rivelano un'erosione idrica pib profonda e articolata 
trovano una corrispondenza notevole con i complessi litologici che in quello del R. Beio. Nel settore orientale questa unità è molto 
definiti nella bibliografia o individuate in studi attualmente in corso. estesa intorno al Rio Munhino ed ai suoi affluenti ed t! associata 
Per altre è necessaria una verifica del loro significato litologico alle pib signif~cative estensioni della vegetazione.. 
tramite altri mezzi di indagine. L'immagine prodotta dalla combinazione RGB delle prime tre 
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componenti principali conferma le distinzioni effemiate nel com- 
posite delle singole bande ed evidenzia una differenza sostanziale 
tra le aree poste attorno al R. Munhino e ai suoi affluenti e le aree 
sopra indicate. 
Suila base di indagini aereofotografiche e di sopralluoghi si può 
affermare che questa unita corrisponde, nei settori di Caraculo e di 
Chonga, sia ai depositi alluvionali (recenti e antichi) che alie 
copertura eluviali, con spessore in genere esiguo. In aitre aree dove 
il reticolo idrograflco b scarso, come intorno alla zona di M. Terra 
Nova, questa unità corrisponde essenzialmente alla copertura 
eluviaie. Attorno ai principali corsi d'acqua, come il R. Munhino, 

Figura 4 - PCI (in alto a sinistra), PC2 (in alto a destra) e PC3 (a sinistra) 
calcolate sulle sei bande riflesse del TM. 

corrisponde invece principalmente alla copertura alluvionale, attuale 
e recente. La presente unità maschera parzialmente, e talvolta 
totalmente, le altre unità che costituiscono il substrato (come in 
gran parte dell'area intorno a Caraculo). 

Unità 2: Accumuli detritici di piede di versante 
L'unità è stata rappresentata nelle cartografie esistenti solo attorno 
alla Serra da Lua. In effetti questa unità circonda parzialmente i 
rilievi costituiti dall'unità 5 (Complesso metamorfico scistoso 
quarzitico con marmi) e trova la sua definizione più evidente intorno 
al rilievo della Serra da Lua, dove appare, nel composite 4-5-7 
(RGB), di tonalità da verde-marrone a verde chiaro uniforme. Queste 
tonalità sono associate a forme lineari, riferibili a canali che partono 
dallo sbocco di valli molto incise della suddetta Unità 5, come si 
può notare sul versante meridionale della parte orientale della Serra 
da Lua, dove i canali incidono profondamente conoidi inattive 
facilmente individuabili in tutti gli elaborati. 
Le suddette caratteristiche, tonali e morfologiche, possono essere 
osservate alla base e sui versanti della Serra da Lua, sui versanti 
del M. Cuanhangue e del M. Nascente. 
Questa unità è stata estesa anche ad altre aree, come ai piedi della 
Serra Uimba, a causa della distribuzione uniforme delle stesse 
tonalità, pur non essendo particolarmente evidenti i caratteri 
morfologici. 

Unità 3: Complesso 'iulcanoclastico" 
La denominazione di questa unità è stata scelta sulla base delle 
caratteristiche litologiche emerse da studi attualmente in corso, come 
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l anfibolitico" caratterizzato dall'ab- 
bondante presenza di vulcaniti acide. 

- 
rggura 2 - Lornposrre aeua mi, r u  e r u  (KUBJ cacolate sulle sei bande riflesse del TM. 

è stato accennato in precedenza. Essa stata distinta 
prevalentemente su base morfologica., E' presente esclusivamente 
nel settore Sud-Ovest dell'area di studio ed è riconoscibile 
soprattutto per una morfologia caratterizzata da blandi rilievi con 
forme arrotondate, separati da vaiii'strette e profonde per lo più 
corrispondenti a lineazioni, probabilmente legate a fratture e faglie. 
Per quanto riguarda le tonalità prevalenti, esse sono quella celeste 
nel composite PC1-PC2-PC3 (RGB) e verde, verde-oliva nel 
composite 4-5-7 (RGB). 
Neli'ambito di questa unità si possono distinguere, dal punto di 
vista morfologico, caratteristiche diverse nella zona deI M. Girombo 
per la presenza di lineazioni circa parallele ed arcuate 
prevalentemente con andamento NO-SE, mentre la zona di M. 
Cangbna mostra una minore frequenza di lineazioni e presenta al 
suo interno plaghe riferibili all'unità 4. 
L'Unità 3 è prevalentemente a contatto con l'Unità 4 (granitoidi) 
ed in alcuni casi (M. Girombo) questo contatto è netto. 
Per quanto riguarda la litologia, questa unità corrisponde, con 
notevole approssimazione, al "Complesso scistoso quarzico 

Unità 4: GranitoUii 
Questa "unità fotolitologica" è stata 
riconosciuta essenzialmente nelle 
zone di affioramento dei complessi di 
granitoidi noti in letteratura. Essa è 
distribuita in gran parte dell'area 
studiata e corrisponde alle superfici 
caratterizzate dal colore giallo acceso 
nel composite di rapporti 1/4-415-5ff 
(RGB) ed alle aree prevalentemente 
rosa chiaro nel composite 4-5-7 
(RGB). Talora si presenta in plaghe 
estese (Inrelberg di Mipioi, Muelela, 
Nurinde, ecc.), oppure come piccole 
macchie corrispondenti a microrilievi. 
Gli Inselberg emergono, nel settore 
Nord-Orientale ed in quello Centra- 
Occidentale, da un'estesa copertura 
detritica ed eluviale che maschera il 
substrato e si allineano lungo direttrici 
circa SO-NE. 
Le aree di affioramento di questa unità 
sono state riconosciute in base deiia 
presenza dei microrilievi che 
presentano le caratteristiche di tono e 
morfologia precedentemente indicate. 
I1 "Granitoide di Caraculo" ed il 
"Complexo granitico de Munhino", 
distinti da Carvaiho e Tassinari [1992], 

presentano .spesso nel composite 4-5-7 (RGB) alcune differenze 
significative. I primi mostrano un colore rosa chiaro, forme 
arrotondate, raggiungono quote piuttosto elevate rispetto al 
pedipiano e presentano una fratturazione NNO-SSE. I secondi, 
invece, hanno generalmente un colore rosa scuro, si presentano come 
microrilievi con una elevazione modesta rispetto al pedipiano e 
sono allineati a formare semi-ellissi con l'asse maggiore disposto 
NO-SE. Queste differenze riflettono probabilmente una diversa 
struttura primaria e un differente stato di fratturazione. 

Unità 5: Complesso metarnorjko scistoso qwnitico 
con marmi 
Questa unità sulla base dei dati bibliografici è riferibile per la 
massima parte ai "Calcarios cristalinos con marmi" [Servico de 
Geologia e Minas, 1970; Carvalho 1982 e 1993; Araujo et al., 1988; 
Nunes daCosta, 19931. Essa è stata distinta soprattutto nel com- 
posite PC1-PC2-PC3 (RGB) sulla base di una caratteristica tonalità 
verde chiaro con plaghe di colore azzurro. Nella parte settentrionale 
forma dei rilievi allineati ad arco con grande raggio di curvatura e 
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Figura 6 - Cartografia schematica delle principali "unità fotolitologiche" individuate sull'irnmagine Landsat nell'area di Caraculo - Rio Giraul. 
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convessità verso NN0 (Serra da Lua, Nascente, Luleia e Mutuiela). 
L'unità è presente anche nel settore Sud-Orientale costituendo gli 
estesi rilievi della Serra Uimba. I1 reticolo idrografico non è molto 
fitto, ma ben inciso e spesso corrispondente a lineazioni, 
probabilmente legate a fratture o faglie. Alla base dei rilievi che 
costituiscono questa unità, si ritrovano spesso i depositi di versante 
dell'unità 2. 

Unità 6: Complesso meiumorjko scistoso quarzitico 
con an .o l i i ì  
Nella zona compresa tra la Serra Uimba e la strada Namibe - 
Lubango, che in letteratura costituisce l'area di affioramento del 
"Complexo xistoquarzitico" in senso lato [Carvalho 1982; Carvalho 
e Tassinari 1992; Carvalho e Alves 19931, è stato possibile 
riconoscere una "unità fotolitologica" abbastanza diversificata tanto 
che si è ritenuto opportuno effettuare, al suo interno, ulteriori 
suddivisioni: 

Unità 6a 
E' ben definibile nel composite 114-415-517 (RGB), dove la tonalità 
va dal rosso saturo al rosso-arancio, e nel composite PC 1 -PC2-PC3 
(RGB) dove la tonalità è azzurro-viola. Nello schema di Figura 6 
sono cartografati solo gli affioramenti più estesi (Quituri, Mupupo 
e Cadiloe), ma sono presenti numerose altre plaghe con le stesse 
caratteristiche cromatiche. 
Sulla base della biblio@a esistente e delle indagini in corso, questa 
unità si caratterizza, nell'ambito del complesso metamorfico, per 
la prevalenza di gneiss e migmatiti. 

Unità 6b 
E' individuabile principalmente nel composite 114-415-517 (RGB), 
dove assume una colorazione verde data dagli alti valori del rapporto 
415, ma è stata delimitata tenendo conto anche delle diverse tonalità 
cromatiche negli altri composites. Dal punto di vista morfologico, 
la zona risulta essere caratterizzata da una bassa energia di rilievo 
con forme arrotondate e una bassa densità di drenaggio con canali 
poco incisi. 

Unità 6c 
Questa unità è ben definita dal punto di vista tonale nei composites 
PC1-PC2-PC3 (RGB) e 114-415-517 (RGB). Nella prima 
elaborazione la tonalità è generalmente rosso-bruna, nella porzione 
ad Est del fiume Munhino, mentre nella zona Centro-Meridionale 
e a Sud della strada Lubango-Narnibe, vi si sovrappongono plaghe 
irregolari e poco definite con tonalità celeste-viola. Nella seconda 
elaborazione, invece, assume una tonalità prevalentemente rosso- 
violacea. 
Dal punto di vista morfologico si osservano allineamenti riferibili 
a creste parallele nella parte Nord-Est (a Sud di Mutuiela), 
convergenti nella zona più meridionale (ad Est del M. Girombo), 
irregolarmente ondulate nel resto dell'area e completamente assenti 

nella zona a Sud di Cadiloe. Tali allineamenti potrebbero 
corrispondere ad un layering evidenziato da contrasti litologici e 
variamente deformato. 
Allo stato attuale per le "unità fotolitologiche" 6b e 6c, don esiste 
alcuna verifica bibliografica o diretta. Le differenti caratteristiche 
tonali possono corrispondere, come per l'unità 6a, alla prevalenza 
di determinate litologie, mentre le differenze tessiturali possono 
essere attribuite ad assetti strutturali derivati dalla presenza di una 
vasta shear zone. 

Unità 7: Granitoidi? 
Presente solamente al centro del margine occidentale in una fascia 
disposta in senso NE-SO. Mostra una colorazione verde-chiaro nel 
composite 4-5-7 (RGB) e rosso molto intenso nel composite 1/4-41 
5-5/7 (RGB). L'energia di rilievo è praticamente nulla, il reticolo è 
scarso. 
Sulla base della bibliografia esistente, quest'area risulta essere 
compresa negli affioramenti dei granitoidi, tuttavia le peculiari 
caratteristiche di tono e tessitura meritano un'analisi piiì dettagliata 
attraverso altri mezzi di indagine. 

Conclusioni 
L'utilizzo di immagini Landsat TM ha nuovamente confermato 
come l'analisi di dati telerilevati multispettrali costituisca una 
metodologia particolarmente utile per la discriminazione litologica 
in zone aride, vaste e con scarsa copertura vegetale, dove è 
particolarmente difficile l'utilizzazione dei tradizionali metodi di 
rilevamento geologico. 
in  particolare, l'interpretazione visuale dei composite 4-5-7 (RGB), 
114-4/5-517 (RGB) e PC1-PC2-PC3 (RGB) ha consentito di 
formulare uno schema cartografico delle principali "unità 
fotolitologiche" riconosciute nell'area di studio. Le informazioni 
ottenute dall'analisi su base tonale e tessiturale sono risultate 
sufficientemente confrontabili con i Complessi noti in letteratura. 
Tra i diversi Complessi del substrato, i granitoidi si sono rivelati 
quelli più facilmente individuabili e cartografabili, il Complesso 
"vulcanoclastico" è stato caratterizzato principalmente su base 
morfologica, mentre i complessi a litologia mista sono risultati 
ovviamente di più difficile caratterizzazione. Per quanto rigurda 
questi ultimi sono state tuttavia ottenute informazioni suscettibili 
di interessanti approfondimenti. 
Un contributo particolare l'analisi delle immagini Landsat TM lo 
ha fornito nel riconoscimento dei complessi di copertura, sia 
alluvionali che eluviali. E' evidente l'utilità pratica di tale 
individuazione, come ad esempio per la localizzazione di "placers" 
produttivi derivanti da complessi archeozoici frequentemente sede 
di numerose mineralizzazioni pregiate. Nel caso in esame, la 
copertura areale di questi depositi è risultata più estesa rispetto ai 
dati riportati in letteratura. 
Pertanto si ritiene che una indagine preliminare su vaste aree 
difficilmente accessibili possa essere condotta validamente su 
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immagini Landsat TM opportunamente elaborate, in modo da 
guidare controlli a terra sistematici e necessari per una maggiore 
caratterizzazione delle unità litologiche individuate e delle loro 
relazioni strutturali. 
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Impact Evaluation of Agrotechnologies in Wa- 
tersheds* 

M. A. Gomarasca 
l National Research Council of Italy, IRRS Telerilevamento, Via 
Ampère 56,20131 Milano, Italy, E. Mail: mario@tel-irrs.mi.cnr.it 

Pubblicato su: Environmental Monitoring and Assessment, A 1 : 159- 
170, 1996. EMA; Kluver Academic Publishers. Printed in The 
Netherland 

The special project RAISA (Advanced Researches for Innovation 
in Agricultural Systems) of the National Research Council of Italy 
concerns the development of new methodologies for the study and 
evaluation of the impact of agrotechnologies on the environment. 
In the project, severa1 trans-disciplinary Units have worked together 
since 1990. The aim of the project is to define systems, using tools 
such as remote sensing and Geographical Information Systems, for 
decision making support in land planning and land use manage- 
ment, with particular attention to groudwater table pollution. The 
fundamental steps for evaluation of the impact of agrotechnologies 
on the Po river watershed, 75,000 km2 in northern Italy, and Tevere 
(Tiber) river watershed, 17.169 km2 in Centra1 Itaiy are described 
here. The study concerns particular areas located in the western 
part of the Po River plain, where flooded rice is the main crop, and 
in the centrai plain of the Tevere basin where the risk of water pol- 
lution is considerable, due to small and medium sized swine breed- 
ing farms. The aspects considered were water pollution due to min- 
erai nitrogen used to fertilize the rice crop and the nitrogen con- 
tained in the waste water from pig farms. For the Po river basin the 
methodology developed was based on the integration of satellite 
remote sensing images, and the available cartography, such as topo- 
graphic and thematic maps, together with the hydrological and the 
toxicological data of the chemical fertilizers employed, surnma- 
rized in maps of the groundwater table pollution hazard. A simpler 
evaiuation was obtained in the Tevere river basin: the thematic lay- 
ers were crossed in bi-directional matrices and the result merged 
with the map of the territorial distribution of the swine. In both 
cases the selected information was integrated and processed in In- 
tegrateci Geographical Information Systems to produce weighted 
final maps of the vulnerability and risk on basin and sub-basin scale. 
The GISs led to the development of a user-friendly system for for- 
malizing our knowledge of the degree of pollution hazard in sim- 
ple and readable maps. 
*Research supported by National Research Council of Italy, special Project 
RAISA, Sub-project N.l, Paper. 2414 

Assessing Wetland Changes in the Venice Laggon 
by Means of Satellite Remote Sensing Data 

P. A. Brivio and E. Zilioli 
'Remote Sensing Dept., IRRS - CNR, Milan (Italy) 

Pubblicato su: Journal of Coastal Conservation, 2, 23-32,. 

1996 
EUCC ; Opulus Press Uppsala. Printed in Sweden 

Not only does lagoon ecology represent a transitional zone between 
the sea and the continent but it also expresses the equilibrium belt 
between erosion and sedimentation processes. Within the fiame- 
work of a coastal management scheme, the importante of a precise 
and timely mapping of morphological changes in this environment 
appears evident. This paper iuustrates the pqssible contribution of 
multi-temporal satellite observations in the monitoring of the ero- 
sionlsedimentation processes of coastal zones, where landscape fea- 
tures are subjected to highly morphodynarnical modifications. In 
particular, an improved mapping accuracy was obtained by the suc- 
cessive application of the Maximum Likelihood Classifier (MLH) 
and the Linear Mixture Model (LMM) techniques to the satellite 
image classification procedure. In fact, by estimating the amount 
of shallow water and wetland within each satellite pixel, the LMM 
technique allows for an accurate mapping of the transitional zones 
in the lagoon environment, thus permitting an optimal separation 
between land and water. The study was conducted in the Venice 
lagoon (Italy) which, since the beginning of ths  century, has slowly 
been sinking (see extensive literature), thus causing a genera1 and 
widespread loss of the wetlands. In order to monitor the lagoon 
land-cover evolution, during the period between 1984 to 1993, four 
Landsat Thematic Mapper scenes were examined. The results ob- 
tained proved that the digital analysis method of multi-temporal 
satellite imagey, applied over a selected test area, enables the evo- 
lution of an estuarine environment landscape, with its different se- 
quences of erosion and periods of accretion, to be monitored. The 
significant influence of tidal stages is discussed in the data analysis. 

Hydrological Model Study Using Visible and Infra- 
red Satellite Data in high mountainous Italian Alps 

A. Narayana Swamyl and P. A. Brivio" 
Dep. of Geophysics, Andhra University, Visakhapatnarn 530 

003, India 
Remote Sensing Department-IRRS, CNR, Via Ampere 56, 

20 13 1 Milan, Italy 

Pubblicato su: International Journal of Remote Sensing, Vol 
17, n. 16, 3 169-3 188, 1996; TaylorlkFrancis, London, UK 

The capabilities of optical and microwave satellite remote sensing 
data for snowcover monitoring related to snowmelt runoff forecast 
is critically evaluated in the paper. Integration of snowcover data 
derived from visible and infrared satellite sensors is made with 
ground meteorologica1 and hydrological information for three el- 
evation zones of the Cordevole river basin of Alpine arch in east- 
ern part of Italy. Digital image processing of nine sets of LANDSAT 
Multispectrtal Scanner System and Thematic Mapper computer 
compatible tapes (CCT's) representing a hydrological year has been 
made. Digital elevation model, slope and hill shading maps were 
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generated and used in the study. Supewised maximum likelihood, 
parallelepiped and minimum distance methods of classification were 
adopted to determine the area1 extent of snow cover in each eleva- 
tion zone. The elevation zones were classified into snow, mixed 
snow and aper. Daily snowcover depletion has been obtained with 
an approximation of second order polynomial fit to the satellite 
derived snowcover data. A deterministic, distributed, temperature 
index mode1 has been used to simulate the daily streamflow 
hydrograph for the snowmelt season. The simulated runoff satis- 
factorily approximated the measured nmoff both in terms of time 
distribution and volume. Mode1 performance evaluation using cor- 
relation coefficient, Nash-Sutcliffe coefficient and percentage vol- 
ume deviation has indicated good results when compared to test 
basins of World Meteorologicai Organization. 

Multi-spectral facies in prevalent carbonate 
strata of an area of Migiurtinia (northen So- 
malia): analysis and interpretation 

M.C. Ferrari1, M. Sgavettil and R. Chiariz 
l Institute of geology, university of Parma, viale delle Scienze, 
43 100 Parma, Italy. 

Institute of Petrography, University of Parma, viale delle 
Scienze, 43 100 Parma, Italy. 

Rock expression in a multi-spectral image is referred to a multi- 
spectral irnage facies. Thematic Mapper ITM) multi-spectral facies 
of sedimentary rock bodies outcropping in an overail arid area of 
northern Somalia were interpreted by: 
(1) comparison with laboratory reflectance spectra of weathered 
surfaces of rock samples frorn the study area; and (3) petrographic 
analysis. Aerial photo analysis provided stratigraphic and morpho- 
logical information.The rocks sudies comprise mainly carbonate 
and evaporitic strata. TM facies appeared to berelated to rock com- 
position, presence and nature of weathering processes, scale of the 
lithological variability, stratal pattern in the erosional profile and 
outcrop morphology. 
Specific weathering products are, in their turn, apparently related 
to properties of the host rocks, such as composition and texture. 
Six prominent 741 (red, green, blue) facies were identified: a red 
facies, diagnostic of lichen coating, masking carbonate absorptions 
in TM7; a yellow-green lateraliy persistent couplet, unchecked in 
the field; a banded brown and yellow facies, expression of carbon- 
ate shelf strata; a purplish-red facies indicating a silcritic duricrust; 
a yellow facies related to fine crystalline dolostones; a cyan facies 
due to strong absorption in band 7, diagnostic of hydrous sulphate 
minerals. 
The comparison with a classification of the rocks based on reflect- 
ance characteristics of unweathered samples facilitated the inter- 
pretation of the remote responses and the correlation with 
lithostratigraphic units previously recognized in the area by differ- 
ent authors. 

A new perspective on oil slick detection from 
space by NOAA satellites 

G.BomIlil,A. Ciappal, C.ULivieri2, G.Antonelli2e G. Lanevez 
Telespazio S.p.A., Via Tiburtina 965,00156-Roma, Italy 

* Dip. Aereospaziale, Università di Roma "La Sapienza", 
Via Eudossiana 16,001 84-Roma, Italy 

In this paper an extension of the Split Window Technique aigo- 
rithm, to account for smail surface ernissivity variations, is pre- 
sented. This aigorithm has been used, along with an adaptive filter- 
ing pattern recognition approach, in order to detect oil spills on the 
sea surfaces under the assumptions of thermal equilibrium between 
the oil polluted areas and the surrounding water, of weak horizon- 
tal sea surface temperature gradients (i.e., 4 ° C )  in the area of in- 
terest and of a horizontal uniform atmospheric water vapour dis- 
tribution over the discharged area. 
AVHRRl2 data acquired both on the Gulf of Genoa in Apri1 1991 
during an oil pollution episode following the wreck of the Haven 
tanker and on the Persian Gulf during war operations in January- 
February 1991 were considered. 
Comparing satellite retrieved poiiuted areas with in situ obsewa- 
tions available in literature and high spatial resolution satellite o b  
servations (Landsat and SPOT), the algorithm has proved to sup- 
ply satisfactory results in detectiig oil contarninated areas. 
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Lo studio della qualità deile acque interne mediante 
analisi parametrica dei dati fisici telerilevati. 

Tesi di laurea : Claudia Giardino 
Relatore: Prof. Ing. G. Lechi 
Correlatori: Dr. P. A. Brivio, Dr. E. Zioli 
Politecnico di Milano - Corso laurea in Ingegneria Civile -Anno 
Accademico 1994195 

In questo studio viene approfondito i1 problema di un approccio 
multitemporale per il monitoraggio delle acque interne, o meglio 
dei bacini lacustri, per mezzo di quattro immagini TM (scena 193- 
28: 07/04/85, 13/08/85,22/02/92 e 28/03/93). Tra i parametri bio- 
fisici propri delle acque dolci ed usualmente indagati con le 
metodologie classiche vengono scelti quelli relativi alla misura della 
temperatura superficiale, alla concentrazione sia di clorofilla che 
di sedimenti solidi sospesi ed alle condizioni di trasparenza. In un 
confronto multitemporale non si può, però, prescindere dal concetto 
di correzione atmosferica, per essere sicuri che le variazioni 
osservate nel corpo lacustre siano dovute solamente al differente 
stato delle acque piuttosto che alle diverse condizioni di 
illuminazioneed impatto atmosferico. In funzione del tipo di analisi, 
due sono le metodologie di correzione adottate in questo studio, 
entrambe basate su informazioni insite nelle immagini stesse: 
-per un semplice confronto tra i dati telerilevati nel corso del tempo 
è sufficiente equalizzare le immagini riportandole alle medesime 
condizioni atmosferiche e di illuminazione di una scena di 
riferimento (metodo dei riflettori standard); viceversa, per provare 
la correlazione tra i dati telerilevati e le misure di calibrazione in 
situ è stato implementato un algoritmo di trasferimento radiativo 
che ipotizza l'esistenza di dark points nella scena osservata. 
Come area di studio è stato scelto il lago di Garda che, con i suoi 
340 W, risulta essere il più grande bacino d'acqua dolce italiano. 
Buona parte dell'analisi dei dati è rivolta allo studio della cromaticità 
delle acque: per analizzare i dati remoti sono stati realizzati 4 
transetti radiometrici, composti da una successione di 21 poligoni 
ciascuno che attraversano interamente le zone pelagiche dei 
sottobacini individuati: Desenzano, Peschiera, Salò e Riva. 
Analizzando la distribuzione spaziale delle coordinate cromatiche 
si osserva che, in generale, la situazione pia trofica si ritrova, nei 
quattro periodi studiati, nella parte meridionale del lago; le acque 
pia trasparenti sono invece quelle in prossimità di Riva. Dal 
confronto temporale si nota che le acque più oligotrofiche sono 
quelle di febbraio, mentre quelle più mesotrofiche sono quelle di 
aprile. Questo è probabilmente dovuto al maggior carico primaverile 
dell'immissario Sarca ed ai processi di fioritura algale tipici di questa 
stagione. 
Misure in situ di clorofilla e di temperatura coincidenti a due passaggi 
satellitari (febbraio 92 e marzo 93) hanno permesso di operare 
un'analisi di regressione. Nelle immagini geometricamente corrette 
sono stati individuati i pixel in corrispondenza di sei stazioni di 
prelievo dei campioni d'acqua. I campioni telerilevati, valore medio 
estratto da una maschera di 3 x 3 pixel centrata sulla stazione di 
misura, sono stati corretti secondo il modello di trasferimento 
radiativo. 

Transetti radiometrici presl come campioni rappresentativi dei quattro 
sottobacini del lago di Garda. 

In questa sede, per chiarezza di esposizione, non si riportano i 
risultati di tutte le correlazioni provate sia con i semplici livelli di 
grigio dell'immagine (digital number), sia con le radianze effettive, 
sia con le coordinate cromatiche, sia con le nflettanze che, a loro 
volta, sono stati combinati secondo logaritmi, rapporti e somme tra 
le varie bande spettrali TM. Per la stima della temperatura 
superficiale delle acque del lago sia in febbraio che in marzo il 
coefficiente di correlazione è alto: maggiore di 0.85 con equazioni 
di regressione di tipo lineare. Per la stima della concentrazione di 
clorofilla (pgll) la maggiore correlazione (r2 = 0.971) è quella 
calcolata con le radianze depurate dall'atmosfera rispetto alla ripresa 
del 28/03/93 (modello di Serwan Baban, 1993). 
La semplice analisi dell'informazione legata alla radianza nella 
banda TM6 dell'infrarosso termico (10.4-12.5 pm) ha permesso di 
realizzare delle mappe di temperatura (le immagini originali sono 
state elaborate sulla base di una rappresentazione ad isolivelli a 
colori). Esse mostrano, in generale, la tendenza delle zone litoranee 
ad assumere temperature maggiori, viceversa la temperatura sembra 
decrescere in prossimità della fascia pelagica. I dati relativi ai mesi 
di agosto ed aprile ricoprono un intervallo di escursione termica 
più esteso che non marzo e febbraio. 
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Summary of the CE0 Workshop on the Publishing of Datasets and Metadata 

Ispra, Italy, November 27'' 1996 

The workshop was jointly convened by the Centre for Earth 
Observation, (CEO) of the Joint Research Centre Ispra and 
the Elsevier Science Lirnited within the European Commis- 
sion Contract No. 12055-96-07FlEI ISP GB. It was intended 
to examine ways in which it can be facilitated discussion 
between data providers and end-users and encourage access 
to, and provision of, data and services. Invited attendees rep- 
resented a cross-section of the user and service communi- 
ties, and included scientists, dataiinformation managers, pub- 
lishers and one professionai consultant (see enclosed list of 
participants). 

Objectives of the workshop were: 
-To discuss means of encouraging access of data by 

end-users. 
-To discuss barriers to submission of data; and 

means of overcorning these barriers. 
-To discuss citation standards and docu- 

with appropriate accompanying documentation, the commu- 
nity needs to provide incentives and assistance. 
Consensus was reached on the following recommendations 
to forward open access of data: 
Educate funding bodies, parent organisations etc. to recog- 
nise: 
- the need for submission of and access to datalmetadatai 

data citations 
- the scientific vaiue of data 
- publication credit for datdmetadata 
Implement and enforce citation standards: 
- include citation (in standard format) with submitted data 
- reference datasets etc. with bibliographic citations 

Supply formats for, and encourage access to metadata. 
Must include: 

- description of content 
- information on collection, processing and 

validation procedures 
mentation, and how these can be best C E 0  - details re. file size, format, accuracy, 
implemented. precision resolution 

-To discuss data validation, and how - credit (authors, originators) 
this may beincorporated intothepeer- P R O 6 R A M M E - data access details 
review system. 

-To stimulate new ideas for publications and 
services; and look at how the publisher may 
assist in data dissemination and acknowledge- 
ment. 

The issues discussed related primarily to numericai data but 
are relevant to the management and dissemination of al1 non- 
text information. 
It was agreed that motivation needed to be provided to sci- 
entists to encourage data submission and that creditation pro- 
cedure~ should ensure fu11 acknowledgement of the team re- 
sponsible for producing that data. 
Further, that to encourage access, data needed to be docu- 
mented sufficiently to facilitate the selection process, and 
that both data and metadata needed to be more widely publi- 
cised. None of the recommendations for the above could be 
effectively achieved without buy-in from the funding bod- 
ies and support organisations. Some required a sea-change 
in the publishing environment, and most could be furthered 
through an active publication programme. 
To encourage access to the data, we must make it easier for 
secondary users of the data to fmd, select and retrieve the 
data. In order to encourage submission of data (by the scien- 
tists/originators/primary users) in useable standard formats, 

Ensure standard data formats include 
metadata and citation components. 

Make formatting and submission easier: 
- provide guidelines/tools 

- provide support (help desks, training) 
- ensure sufficient timelfunding for data management in ini- 

tial grant proposals 
Establish registration procedures for data - to avoid plagia- 
rism and encourage archiving. Improve communication be- 
tween al1 parties. 
Create publication mechanisms for data. This will support 
al1 of the above, and involve commerciai publishers and non- 
commercial information providers. 
Mechanisms can be incorporated into new and existing pub- 
lications and services: 
- metadata and data citations protocols as above 
- inclusion of non-text information files 
- peer-review procedures 

Develop new publications and services to expressly address 
data management issues: 
- discussion fomms 
- information sites 
- help desks 
- newsletters 
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- data databases 
- primary and review joumals. 

Ifyou are interested to be i n f o m d  regardingfurther devel- 
opments of this or sirnilar CE0 initiative you can directly 
contact the C E 0  team at the following e-mai1 address: 

giancarlo.maracci @jrc.it 

List of Participants to the Workshop 

P. Churchill 
Head of the CE0 Unit - Space Application Institute, JRC 
Ispra ,Italy 
S. Dorling 
School of Environment Sciences - University of East An- 
glia, Nonvich, UK 
T. Fisher 
Elsevier Science Lirnited - Kidlington, Oxford, England 
M. A. Gomarasca 
A I T - CNR, IRRS-Telerilevamento, Milano, Italy 
M. Krynitz 
CE0 Core Team-Space Application Institute, JRC Ispra ,Italy 
C. Lavalle 
CE0 Core Team - Space Application Institute, JRC Ispra 
,Italy 
G. Maracci 
CE0 Core Team - Space Application Institute, JRC Ispra 

,Italy 
L. Olson 
NASNGoddard Space Flight Center - Greenbelt, USA 
H. Osterlund 
CE0 Core Team - Space Application Institute, JRC Ispra 
,Italy 
P.J. Riddy 
Department of Oceanography - Southampton University, 
UK 
J. Robinson 
Electronic Publisher - Elsevier Science Ltd, Oxford, UK 
K. Schafer 
Fraunhofer Institut Atrnospharische Umweltforschung (IFU) 
- Garmish-Partenkirchen, Germany 
P. Simpson 
Industrial Liaison and Informatic Services- Southampton 
Oceanography Centre,UK 
S. Stone (Chairman of the Workshop) 
Elsevier Science Limited - Kidlington, Oxford, England 
S. Stott 
Logica UK Limited - Cobham, Surrey, UK 
J. Withdrow 
Intergovernmental Oceanographic Commission - Paris, 
France 

M.A.G. 

La Terra dallo Spazio. Dalla Ricerca alla Gestione del Territorio 

Associazione Geofiica Italiana - Società Italiana di Meteorologia Applicata 
Ente Spaziale Europeo (ESA) - ESRZN 

ESRIN, Frascaiì, 12-13 dicembre 1996 

I1 12 ed il 13 Dicembre dello scorso anno, nella sede 
dell'ESRW a Frascati si è svolto l'incontro di lavoro dal 
titolo "La Terra dallo Spazio: dalla Ricerca alla Gestione del 
Territorio", indetto dall'A.G.1. (Associazione Geofisica 
Italiana) e dalla S.I.M.A. (Società Italiana di Meteorologia 
Applicata) e ospitato dali'ESA (Agenzia Spaziale Europea). 
L'incontro aveva il duplice scopo di aggiornare i Soci 
dell'A.G.1. e della S.I.M.A. sull'uso del telerilevamento da 
satellite nelle principali discipline geofisiche, e di discutere 
con i funzionari del Dipartimento dei Servizi Tecnici 

Nazionali (D.S.T.N.) della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dei Servizi stessi il contributo che questa 
metodologia offre o potreb-be offrire alle necessità opera- 
tive della Pubblica Amministrazione. 
L'incontro si è pertanto svolto in tre momenti: 
1. una prima sessione dedicata a relazioni ad invito sullo 
stato delle applicazioni del telerilevamento in Meteorologia 
(R. Sorani - SMAMI), Ambiente marino (L. Alberotanza - 
CNR-ISDGM), Geologia (E. Zilioli - CNR-IRRS), Idrologia 
(E. Zilioli - CNR-IRRS), Vegetazione (A. Brunetti - UCEA), 
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Vulnerabilità del temtorio (M. A. Gomarasca - CNR-IRRS) 
e delle missioni spaziali per l'osservazione della Terra (M. 
Fea - ESABSRIN); 
2. una sessione di approfondimento (M. A. Gomarasca - come 
rappresentante A.I.T.) e di dibattito sui temi esposti; 
3. una tavola rotonda di discussione e di proposte, a cui hanno 
partecipato Soci dell'A.G.I., della S.I.M.A., e del17A.I.T., 
funzionari di Eurimage, del D.S.T.N., dei Servizi stessi, e 
dell'ESRIN, con lo scopo di identificare le azioni da 
intraprendere nel 1997 con l'obiettivo di incrementare il 
dialogo fra produttori ed utilizzatori dell'informazione, e 
soprattutto di fare passi concreti verso l'uso operativo dei 
dati dei satelliti per l'osservazione dell'ambiente. 
In sintesi, a seguito di quest'incontro di lavoro, durante il 
1997 verranno organizzate giornate di informazione mirate 

in ciascuna area di applicazione e brevi, ma sistematiche 
riunioni tematiche di aggiornamento, in particolare in caso 
di novità. 
Inoltre, si avvierà un'azione operativa in un'area pilota nella 
quale tutte le componenti partecipanti (Servizi Tecnici, 
ESRIN, CNR, Associazioni, ecc.) analizzino il territorio e la 
sua evoluzione, e sulla quale si concentrino anche le attività 
di formazione del personale: l'alta Valle deii7Aniene è stata 
indicata come l'area candidata per questo esercizio, tenendo 
conto di tutti gli aspetti ambientali e conoscitivi. 
La fase progettuale vera e propria sarà preceduta da una fase 
pre-progettuale per la definizione di obiettivi, strumenti, 
vincoli, linee guida, ecc. 

M.A.G. 

lo CONVEGNO "TELERILEVAMENTO E CARTOGRAFIA TEMATICA" 

Università di Cagliari- - Laboratorio di Fotogeologia e Telerilevamento 

Cagliari 13 -15 novembre 1996 

Nei giorni 13, 14, 15 novembre 1996 si è tenuto presso il 
centro CRFP (Centro Regionale di Formazione professionale) 
di Cagliari il 1" Convegno di Telerilevamento e Cartografia 
Tematica. 
I1 convegno è stato organizzato, sotto la guida del Prof. 
Alberto Marini, dal Laboratorio di Fotogeologia e 
Telerilevamento del Dipartimento di Scienze della Terra 
de117Università di Cagliari, in collaborazione con la 
INTERGRAPH Italia, la RITECO (Intergraph Business 
Partner) di Sassari e l'Assessorato agli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione (RAS). 
La manifestazione, nata per creare un momento di confronto 
a livello regionale sulle attività svolte negli ultimi anni nel 
campo della cartografia tematica e del telerilevamento, si è 
aperta naturalmente verso le realtà nazionali, che hanno 
aderito con molto interesse. 
I tre giorni di convegno hanno consentito la larga 
partecipazione di un folto pubblico che ha seguito le diverse 
sessioni proposte. 
Nell'ambito dell'incontro, vista l'ampia ed interessata 
partecipazione e rilevata la necessità di coinvolgere in modo 
pia completo i giovani ricercatori italiani in telerilevamento 

e cartografia tematica, è stata presentata dal dott. Mario A. 
Gomarasca l'associazione AIT giovani, che si pone 
l'obiettivo di organizzare incontri periodici sui temi del 
telerilevamento, corsi di base e di perfezionamento, e 
soprattutto scambi di informazioni a livello nazionale ed 
internazionale. 
I1 programma dei lavori ha visto la presentazione di 38 
comunicazioni e 16 poster, che verranno pubblicati in un 
volume allegato alla rivista "Seminario della Facoltà di 
Scienze dell'università di Cagliari", disponibile per tutti 
coloro che ne faranno richiesta. 
Le tre giornate di lavoro sono state divise in 8 sessioni: 
1) "Nuovi sensori- Applicazioni in agricoltura e land-use" 
- Coordinatore: dott. Adriano Cumer, Presidente AIT. 
2) "I sistemi informativi per la meteorologia e la protezione 
civile" 
- Coordinatore: dott. Giuseppe Bianco, Direttore del Centro 
Agrometeorologico della Sardegna. 
3) "Nuove tecnologie a supporto della cartografia tematica" 
- Coord.: prof. Gianni Vernazza, Presidente del corso di studi 
in Ingegneria Elettronica, Università di Cagliari. 
4) "Correlazione tra temi cartografici su beni ambientali e 
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schede informative" 
- Coord.: prof. Felice Di Gregorio, professore di Geologia 
ambientale, Università di Cagliari. 
5) "Temi disciplinari e rappresentazione delle conoscenze" 
- Coord.: prof. Giovanni Macciocco, professore di 
Pianificazione territoriale, Università di Cagliari. 
6)  "Esperienze cartografiche nella pianificazione urbanistica 
e gestione dei dati" 
- Coord.: ing. Paola Cannas, responsabile settore 
"Pianificazione urbanistica regionale- RAS", Cagliari. 
7) "Monitoraggio e controllo dell'ambiente" 
- Coord.: prof. Antonio Ulzega, Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Terra, Università di Cagliari. 
8) Sessione poster 
- Coordinatore: prof. Alberto Marini, professore di Geografia, 
Università di Cagliari. 
L'esposizione Poster si è svolta durante la seconda giornata, 
inserita negli ambienti molto accoglienti del centro regionale. 
Questa sessione, particolarmente importante nell'arnbito di 
un discorso di cartografia tematica, ha messo in luce l'alta 
professionalità raggiunta a livello regionale dagli studi tecnici 
e dagli organismi che si sono proposti con vari tipi di 
elaborazioni cartografiche di alto contenuto tecnico e 
scientifico. 
I tre giorni del convegno hanno permesso inoltre di conoscere 
o approfondire le informazioni sui sistemi H/S della 
INTERGRAPH Italia. 

Con estrema disponibilità i tecnici della ditta, venuti 
appositamente da Milano per presentare i loro prodotti, hanno 
mostrato le potenzialità di un sistema che si pone tra i leader 
nei settori del trattamento dei dati geografici. 
Sempre a cura della INTERGRAPH, è stato presentato un 
nuovo prodotto: "GeoMedia", indipendente da qualsiasi 
prodotto CAD, pensato per visualizzare e analizzare dati in 
formato nativo, provenienti da diverse fonti ed integrati in 
un unico ambiente. 
Le tre giornate sono state chiuse con un dibattito ed il saluto 
del prof. Luca Fanfani , in qualità di Prorettore, che già aveva 
aperto i lavori con un breve intervento. 
Durante i dibattito è emersa la necessità di un maggiore 
dialogo tra i diversi organismi che operano sul territorio e 
soprattutto si è sottolineata l'importanza di formare i tecnici 
secondo programmi di studio aggiornati e più vicini alle 
necessità delle realtà territoriali. 
Proponendosi di non chiudere il dibattito, ma di continuare 
il lavoro di dialogo aperto tra l'università e gli U s c i  Tecnici 
regionali in tema di pianificazione del territorio, ci si è dati 
un appuntamento per il 1997 per aggiornare ed approfondire 
i temi di interesse. 
Si ringrazia infine I'ESIT (Ente Sardo Industrie Turistiche, 
RAS), per la collaborazione, e il Centro Regionale per la 
Formazione Professionale per l'ottima ospitalità. 

M. A.G. 

I Sistemi informativi territoriali per la creazione e aggiornamento del catasto urbano e 
rurale nei paesi del centro-est Europa. Il ruolo delle istituzioni pubbliche e delle azioni pri- 
vate nel processo di trasformazione della proprietà e dei sistemi di registrazione dei dati 
territoriali 

Italeco S.p.A. FA0 AZT 

Bertinoro (FO) - 4Aprile 1997 

La FA0 - Food and Agriculture Organization of the United zazione, aggiornamento e gestione del catasto nei Paesi 
Nations, con il patrocino del Ministero Esteri Italiano - del Centro Est Europa. 
Direzione Generale Relazioni Culturali, del Ministero delle L'iniziativa, promossa con la collaborazione della Italeco 
Finanze - Dipartimento del Territorio, e del Ministero delle S.p.A e della Associazione Italiana Telerilevamento 
Risorse Agricole Alimentari e Forestali, organizza un (AIT), vedrà la partecipazione di esperti nel settore di 12 
Seminario Internazionale su un tema di grande interesse: paesi dellYEST Europa (Estonia, Latvia, Lituania, Repubblica 
l'utilizzo dei sistemi informativi geografici per la realiz- Ceka, Bulgaria, Ucraina, Federazione Russa, Ungheria, 
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Polonia, Romania, Slovenia, Grecia), unitamente a Stati 
Uniti, Canada e Australia. 

Il Ruolo del Seminario: 

I1 processo di trasformazione da un sistema economico 
socialista ad un sistema di mercato aperto, basato sullo 
sviluppo di iniziative private ed individuali, presuppone un 
riesame di tutto il sistema legislativo in merito alle 
questioni catastali, tributarie, patrimoniali, immobiliari, 
ecc.. 
Le amministrazioni pubbliche dei paesi del Centro Est 
Europa concordemente ritengono che un adeguato sistema 
catastale sia di importanza basilare per la gestione del 
territorio e per governare uno sviluppo sostenibile della 
agricoltura. 
La maggior parte di questi paesi, trovandosi nelle 
condizioni di dovere ricreare un sistema catastale sulla 
base di dati storici talvolta incompleti o 
addirittura assenti, deve affrontare gravi problemi di natura 
tecnologica che gestionale. 
Le forze coinvolte in questo processo di trasformazione 
sono sia pubbliche che private e non sempre sono opera- 
tive in maniera coordinata; ognuna di queste dovrebbe 
assumere un preciso ruolo operativo nella definizione e 
sviluppo del sistema catastale. 
In questo contesto, è nata l'idea di promuovere un Seminario 
Internazionale, limitatamente aperto ad una decina di paesi 
del Centro Est Europa, con il fine di acquisire una 
panoramica generale sulle condizioni amministrative e 
gestionali in materia catastale, cercando di capire le 
problematiche esistenti, prospettando possibili soluzioni 
sulla base di esperienze già sviluppate nei paesi occidentali 

Obieitivi del Seminario: 
a) Analisi del livello organizzativo e tecnologico del sistema 

catastale per ciascun Paese (panoramica sull'utilizzo di 
supporti fotografici da aereo e da satellite come strumento 
base per gestione dei sistemi informativi); 

b) Esposizione delle piu recenti esperienze gestionali nel 
settore (dimostrazioni applicative); 

C) Panoramica sugli obiettivi di sviluppo socio-economico 
in ciascun paese in relazione alle particolarità della 
proprietà immobiliare urbana ed allo stato di 
avanzamento delle riforme agrarie; 

d) Analisi delle prospettive generali di sviluppo e di 
finanziamento attraverso fondi internazionali. 

Sede: Centro Residenziale Universitario di Bertinoro 
Università degli Studi di Bologna e di Romagna "Alma 
Mater Studiomm" Via Frangipane 6 - 47032 Bertinoro - Foriì 
Aula per Conferenze 

Ora: 9.30 

Organiwlzwne: Te1 06 52256883 
Internet:. jim.riddell@fao.org 
Per aderire: Inviare Fax a 06 52253 152 entro 28/02/97, 
indicando: Oggetto: Seminario Internazionale Catasto; 
Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax e E-mai1 Nome 
cognome e qualifica del partecipante, settore di attività 

Per muggiori informazioni : 
Lorenzo Turchi - Italeco Tel. 06 43997316 

E-mai1 : italeco@mclink.it 
Mario A. Gomarasca - AIT te1 02 70643657 

E-mai1 : mario@tel-irrs.mi.cnr.it 
A.M. 



1 a Conferenza Nazionale delle Associazioni Scientifiche 
per le Informazioni Geografiche e Ambientali 

"Le immagini e le Informazioni Territoriali" 

SIFET 
Societh Italiana di Topografia 
e Fotogrammetria 

Fiera di Panna 30 settembre - 3 ottobre 1997 

ASSOCIA210NE ITALIANA 
01 CARYOORIIFIA 

XXXZZZCon vegno 8" Conferenza /Expo 

PRIMO AVVISO e CALL FOR PAPERS 

VZZZ Convegno 

Comitato di Presidenza 
Ing. Carlo Cannafoglia Presidente AM/FM 
Dott. Adriano Cumer Presidente AIT 
Dott. Roberto Melis Presidente AIC 
Prof. Attilio Selvini Presidente SIFET 

Coordinamento 
Gen. Petronio Malagoli Coordinatore Conferenza 

Comitato Scientifico 
Prof Sergio Dequal (Presidente) Dip. Geor. Politecnico T0  
Prof. Maurizio Barbarella Dip. Idraulica UNI ROMA 
Dott. Mario A. Gomarasca CNR-IRRS, MI 
Prof. Carlo Maria Marino Dip. Scienze Amb. UNI, MI 
Dott. Giuseppe Motta 1st. Geog. De Agostini, NO 
Prof. Mauro Salvemini Dip. Edif. Amb. UNI, ROMA 
Prof. Ugo Schiavoni Dip. Ing. Civile UNI, ROMA 
Prof. Gilmo Vianello 1st. Chimica Agraria, BO 
Dott. Piero Boccardo (Segretario) Dip. Geor. Politecnico T 0  

Comitato organizzatore 
Geom. Pier Emilio Pinardi (Presidente) Pres. Coll. Geometri, PR 
Geom. Karl Andreas Bernard Pubblitecnica S.p.a., ROMA 
Geom. Giancarlo Belli Libero Professionista, PR 
Geom. Luigi Caporali Libero Professionista, PR 
Dott. Antonio Fernandez CNR, PISA 
Comm. Licinio Ferretti C.G.R., PR 
Geom. Gianni Gatti Libero Professionista, PR 
Dott. Roberto Gavaruzzi RER, BO 
Ing. Maurizio Ghizzoni Libero Professionista, PC 
Dott. Mario A. Gomarasca CNR-IRRS, MI 
Ing. Andrea Margaria Sett. Tecn., Comune di T 0  
Prof. Carlo Maria Marino Dip. Scienze Amb. UNI, MI 
Arch. Daniele Papi Dip. IIAR, Politecnico MI 
Geom. Alfredo Rossi Libero Professionista, PR 
Ing. Luciano Surace I.G.M., Dir. Geodetica, FI 
Geom. Renato Tegoni Eliofotecnica Barbieri, PR 
Arch. Michela Tessoni C.G.R., PR 
Ing. Giogio Vassena Dip. IIAR, Politecnico MI 
Prof. Gilmo Vianello 1st. Chimica Agraria, BO 

Segreteria 
Prof. Sergio Dequal - Dott. Piero Boccardo 
Dipartimento di Geonsorse e Territorio 
Politecnico di Torino 
C.so Duca degli Abmzzi, 24 
10 129 Tonno 
Tel: 01115647667, F a :  O1115647699 
E-Mail: BOCCARDO@POLITO.IT 

Segreteria 
Collegio dei Geometri della Provincia di Parma 
Piazza Garibaldi, 23 
43 100 Parma 
Tel. 052 1 289222 
F a .  0521 281140 

Presentazione della SIFET (Società Italiana di Topografia e Fotogrammetria), della 
Vi sono in Italia quattro Società Scientifiche, che pur nelle differenze AiC (Associazione Italiana di Cartografia), della AIT (Associazione 
statutarie e nella provenienza e formazione dei Soci, nonchè del Italiana di Telerilevamento), ed infine della sezione italiana della 
loro numero, perseguono finalità complementari con peraltro alcune AM/FMlGIS (Automated MapIFacilities ManagemenVGeographic 
sovrapposizioni ed intersezioni. Si tratta, in ordine di fondazione, Infonnation System International). Della SIFET va anche detto che 
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essa rappresenta ufficialmente l'Italia nell'ambito della ISPRS 
(Società Internazionale di Fotogrammetria e Telerilevamento), 
società della quale 1'AIT è da quest'anno componente. Negli anni 
trascorsi le quattro Associazioni hanno sempre organizzato convegni 
o congressi nazionali separati, con sforzi organizzativi e finanziari 
non indifferenti; va inoltre notato come, per le ragioni sopraddette 
di intersezione degli argomenti trattati, non pochi Soci dell'una o 
dell'altra Associazione si vedevano indotti a partecipare a più 
manifestazioni, con i costi comspondenti e con dispendio di tempo. 
Con l'idea di unire gli sforzi, soprattutto in vista delle grandi 
modifiche che sono in atto nel settore del rilevamento e della 
rappresentazione del territorio, premessa alla tutela e al riordino 
dell'ambiente in cui viviamo, le quattro Associazioni si sono 
accordate per organizzare nel 1997 a Parma la "Conferenza 
Nazionale delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 
Territoriali e Ambientali". 
I1 tema generale della grande manifestazione sarà il seguente: "Le 
Immagini e le Informazioni Territoriali", che ben si presta a coprire, 
come un grande ombrello tutti i temi che verranno dibattuti in 
sessioni parallele. Va ancora detto che le quattro Associazioni 
terranno contemporaneamente e secondo le rispettive regole 
statutarie i loro convegni e le loro assemblee. Lo scopo finale della 
manifestazione sarà la presentazione agli Organi di Governo e 
Legislativi, di adatte e ragionate proposte di riordino del settore del 
rilevamento, della rappresentazione, del trattamento e della gestione 
dei dati territoriali: settore che purtroppo, da tempo non è più da 
noi aila pari con quanto si fa nell'ambito internazionale. 
Naturalmente, il tutto su basi strettamente scientifiche, pur senza 

dimenticare le realtà produttive legate al settore, sia di tipo pubblico 
che di origine privata. 

Argomenti 
- La georeferenziazione delle informazioni territoriali: sistemi di 

riferimento, posi-zionarnento satellitare, fotogrammetria digitale 
- Le applicazioni tematiche del telerilevamento 
- I SIT per la pianificazione e gestione del territorio 
- Cartografia e Sistemi Informativi Territoriali 
- Controllo e qualità 

Le proposte di comunicazioni, da far pervenire al Comitato 
Scientifio entro il 31 marzo 1997, dovranno contenere in una 
pagina formato A4: Titolo, autori, afiliazione degli autori, un 
riassunto esteso, il nome dell'autore a cui inviare la 
corrispondenza e il relativo recapito (indirizzo completo, telefono, 
fax, e-mail). 

La Conferenza, articolata in comunicazioni orali e sessioni poster, 
riserverà ampi spazi espositivi alle mostre scientifiche, cartografica 
e tecnicalcommerciale. 

Scadenze importanti 

31.03.19W Termine per l'invio degli abstract 
30.04.1997 Comunicazione accettazione abstract 
30.06.1997 Invio programma preliminare 
01.09.1997 Termine ricevimento articoli per pubblicazione negli atti 

MODULO DI PREISCRIZIONE 

Desidero presentare un lavoro, possibilmente in forma di: [7 presentazione orale poster 

desidero partecipare alla Conferenza 

desidero ricevere informazioni sulle attività espositive: mostre tecniche/commerciali [7 mostre scientifico/cartografiche 

Cognome: 

Nome: 

EnteISocietà: 

Titolo della comunicazione 

Indirizzo: 

Telefono: / Fax: I E-Mail: / 
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Conferenze, workshop, seminari, corsi, ... 

ISPRS, COUNCIL MEETING 

6 - 9 April 1997 
Seattle WA, USA 

Contact: http://www.p.igp.ethz.ch/isprs/calendar.html 

7th ISPRS SYMP. ON PHISICAL MEASUREMENTS & 
SIGNATURES IN REMOTE SENSING 

6 - 11 Apri1 1997 
Courchevel, France 

Contact: Mme C. Olague 
22 Ave Purpan, 3 1700 Blagnac, France 
Tel: 33-61715571 - Fax: 33-61714437 

JOINT EUROPEAN CONFERENCE AND EXHIBITION 
ON GEOGRAPHICAL INFORMATION 

15 - 18 April 1997 
Austria Center, Vienna 

Contact: JEC-GI '97 
c/o AKM Congress Service - P.O. Box - CH-4005 Basel, 
Switzerland 

THE 16THBIENNIAL WORKSHOPON COLOR PHOTOG- 
RAPHY AND VIDEOGRAPHY IN RESOURCE ASSESS- 
MENT 

April 29th - May 1st 1997 
Weslaco, Texas, USA 

Contact: USDA, ARS Remote Sensing Research Unit 241 3 E. 
Highway 83 Weslaco, TX 78596-8344 
Tel: 210-969-4824; Fax: 210-969-4893 
E-Mail: j-everitt@tamu.edu 

I1 CORSO INTRODUTTIVO GIS E TELERILEVAMENTO 

19 - 23 Maggio 1997 
Tecnopolis, Valentano Bari, Italia 

Contact: Pranetek Italia s.r.1. 
Tel: 080 877061 1; Fax: 080 8770595 
E-Mail: info@planetek.tno.it 
http://www.planetek.tno.it 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM: GEOMATICS IN THE 
ERA OF RADARSAT 

24 - 30 May 1997 
Ottawa, Canada 

Contact: 
tel: (61 3) 996-2817 
FU: (613) 947-1382 
E-Mail: ger97@ccrs.nrcan.gc.ca 

COMPRESSION AND COMPLEXITY OF SEQUENCES 
1997 

11 - 13 June 1997 
Positano (Amalfitan Coast), Salerno; Italy 

Contacts: Dr. Bruno Carpentieri 
Dip. di Informatica ed Applicazioni ''R. M. Capocelli", 
Università di Salerno, 84081 Baronissi, SA, Italy 
E-Mail: sequences97@dia.unisa.it 
http://www.unisa.it/bc.dir/CCS97 

ENVIROSENSE '97 EUROPEAN SYMPOSIUM ON 
ENVIRONMENTAL SENSING I11 

14 - 20 June 1997 
Fairgrounds, Munich, FR Germany 

Collocated with: LASER 97 
European Symposium on Lasers and Optics in Manufacturing 
EOS Annua1 Meeting 
Contact: 
http://www.dc europto.com/EUROPTO/EPTPTANN/ept~es.htm 

17TH EARSeL SYMPOSIUM 

17 - 19 June 1997 
Lyngby, Denrnark 

Contact: Mme. M. Godefroy, EARSeL Secretariat Bureau B-418 
F-75340 Paris Cedex 07 
Fax: +33 1 45 56 73 61 
E-Mail: earsel@meteo.fr 

ICC '97 18TH INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC 
CONFERENCE 

22 - 28 June 1997 
Stockholm, Sweden 

Contact: Swedish Cartographic Society, 
C/O National Land Survey, 
5-801 Gavle, Sweden 
tel: 46-26-15300 - Fax: 46-26-653-160 
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THIRD INTERNATIONAL AIRBORNE REMOTE SENS- 
ING CONFERENCE AND EXHIBITION 

7 - 10 July 1997 
Copenhagen, Denmark 

Contact: Regularly updated information about the Third 
Airbome Conference and other ERIM conferences is available 
on the World Wide Web at: 
http://www.erim.org/CONF/conf.htrnl 

IGARSS '97 
3 - 8 August 1997 
Singapore 

Contact: IEEE Geoscience & R S Society 
2610 Lakeway Drive - Scabrook TX 77586 USA 
E-Mail: tstein@phoenix.net 

BADLAND PROCESSES AND SIGNIFICANCE IN 
CHANGING ENVIRONMENTS 

23 - 27 August 1997 
Florence, Italy 

Contact: Dr. Dino Toni, Prof. Giuliano Rodolfi, 
C/O CNR Soli Genesis, Callsification and Cartoraphy Res. 
Centre, p. le delie Cascine 15,I-50144 Firenze, Italy 
tel: ++39-55-3605 17 - Fax: ++39-55-321148 
E-Mail: workshop@csgccs.fi.cnr.it 

FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GEOMORPHOLOGY 

August 28th - September 3rd 1997 
University of Bologna, Italy 

Contact: IV International on Geomorphology, Planning 
Congressi s.r.l., via Crocialli 2,I-40138 Bologna, Italy 
tel: ++39-51-302980 - Fax: ++39-5 1-309477 
E-Mail: MICHELE.GALANTINO@PLANNING.INET,IT 

JOINT MEETING OF C & TCPS 

September 
Brazil 

Contact: http://www.p.igp.ethz.ch/isprs/calendar.htmJ 

22 - 26 September 1997 
London, United Kingdom 

Contact: AEROSPACE REMOTE SENSING EUROPTO Series, 
C/O Direct Communications GmbH 
Xantener StraBe 22, D-10707 
Berlin, FRG 
tel: ++49-30-88 1 50 47 - Fax: ++49-30-8868 2946 
E-Mail: Heckel, 100140.3216@Compuserve.com 
http://www.dc-europto.com 

46th PHOTOGRAMMETRIC WEEK 

22 - 26 September 1997 
Stuttgart, Germany 

Contact: Institut fur Photograrnrnetrie der Universitat Stuttgart, 
Keplerstasse 1 1, D-70174 Stuttgart, 
G&man y 
tel: ++49-711-121-3201 - Fax: ++49-711-121-3297 
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SATELLITE & AIR- 
BORNE REMOTE SENSING 

6-10 October 1997 
Rome, Italy 

Contact: the EUROPTO Series,c/o Direct Communications 
GmbH, Attn: Ms. Susan Jones, Xantener Str. 22 10707 Berlin, 
Germany 
Fax: +t49 30 883 88 11 

EUROPEAN SYMPOSIUM ON OPTICS AND 
OPTOELECTRONICS FOR PUBLIC SAFETY n 
11 - 15 October 1997 
Ramada Hotel, Wiesbaden, Germany 

Contact: http://www.dc-europto.com/EUROPTO/EPTPTEVTS/ 
europcal.htm 

APPLIED GEOLOGIC REMOTE SENSING 

17 - 19 November 1997 
Denver, Colorado, USA 

Contact: Environmental Research Institute of Michigan 
P.O. Box 134001 
Ann Arbor, MI 48 11 3-4001 

THE EUROPEAN SYMPOSIUM ON AEROSPACE 
REMOTE SENSING 

EUROPEAN SYMPOSIUM ON SATELLITE REMOTE 
SENSING V 

21 - 25 September 1998 
Taormina, Italy 

Including conferences on Atmospheric Sensing, Earth Surface 
Sensing and Platforms and Systems 

Contact: http://www.dc-europto.com/EUROPTO/EPTPTEVTS/ 
europcal.htm 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 

ELEZIONI ORGANI DIRETTIVI - TRIENNIO 1997-1999 

VERBALE DI SCRUTINIO 

I1 giorno 25 febbraio 1997, presso la sede della Compagnia Generale Ripreseaeree, via Cremonese 35/A, Parma, si è riunito il Collegio degli 
scmtatori nominato dal Consiglio Direttivo AIT, che ha proceduto allo spoglio delle schede pervenute in conseguenza ai referendum indetto 
per il rinnovo degli Organi Direttivi dell' AIT per il periodo 1997-99. 
Le schede pervenute sono risultate 121, su un totale di 206 Soci aventi diritto al voto. Di tutte le schede esaminate, 11 sono state scartate 
perchè: 6 provenienti da Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, 5 provenienti da Soci iscritti da meno di un anno 
ail' Associazione al momento della votazione. 
Delle 110 schede valide, 14 provengono da Soci collettivi, il cui voto vale 3 volte, per cui il totale dei voti validi è risultato di 138 e il quorum 
per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente di 70 voti. 
I candidati dell'unica lista presentata hanno ricevuto voti: 

Collegio dei Probiviri: 
Presidente: Vito Cappellini 95 

Giovanmaria Lechi Roberto Cassinis 92 
Luca Pantani Licinio Ferretti 9 1 

Vicepresidente: 
Mario Gomarasca 
Carlo Maria Marino 

Consiglio Direttivo: 
Pietro Dainelli 
Adriano Cumer 
Paolo Sarfatti 
Marco Marchetti 
Alessandro Annoni 
Roberto Carlà 
Giuliana Profeti 
Antonio Ghiozzi 
Mario Gomarasca 
Petronio Malagoli 
Sergio Galli De Paratesi 
Alberto Marini 
Roberto Taddei 
Giancarlo Maracci 
Nazzareno Pierdicca 
Giovanni Sylos Labini 
Antonio Bruno Della Rocca 
MaurizioDissegna 
Fabrizio Jemma 

Sindaci Revisori: 
Valeria Alessandro 
Luca Ongaro 
Fabio Maselli 

Risultano pertanto eletti per il triennio 1997-99: 

Presidente: Giovanmaria Lechi 

Vicepresidente: Mario Gomarasca 

Consiglio Direttivo: Pietro Dainelli, Adriano Cumer, Paolo Sarfatti, 
Marco Marchetti, Alessandro Annoni, Roberto Carlà, Giuliana 
Profeti, Antonio Ghiozzi, Petronio Malagoli, Sergio Galli De 
Paratesi, Alberto Marini, Roberto Taddei. 

Revisori dei Conti: Valeria Alessandro, Luca Ongaro, Fabio Maselii 

Collegio dei Probiviri: Vito Cappellini, Roberto Cassinis, Licinio 
Ferretti. 

Per quanto riguarda la votazione referendaria per la modifica dello 
Statuto e del regolamento, il conteggio dei voti non è stato effettuato, 
perchè non è stato raggiunto il quorum indicato dallo Statuto. 

Gli Scrutatori: 

Adriano Cumer, Presidente 
Licinio Ferretti, Proboviro 
Petronio Malagoli, Consigliere 
Paolo Sarfatti, Segretario 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
FIRENZE - 23 ottobre 1996 

I1 giorno 23 ottobre 1996, presso la sede dell'Istituto Agronomico 
per l'oltremare a Firenze in via Cocchi 4, si è tenuta la riunione del 
Consiglio Direttivo dellYAIT. La riunione comincia alle ore 10,30. 
Sono presenti i Soci Arledler, Alessandro, Cumer, Dainelli, 
Gomarasca, Malagoli, Marchetti, Marino, Pranzini, Profeti, Sarfatti. 
L'ordine del giorno è il seguente: 
saluto del Presidente, approvazione dell'ordine del giorno e del 
verbale della riunione precedente; 
elezioni dei nuovi organi direttivi; 
approvazione dello statuto; 
Convegno Nazionale AIT-AIC-SIFET-AMIFM; 
Convegno Vienna ISPRS; 
divulgativa sul telerilevamento; 
ammissione nuovi Soci; 
varie ed eventuali. 
1) Cumer saluta i consiglieri presenti. I1 Consiglio approva l'ordine 
del giorno e i1 verbale della riunione precedente. 
2) Sarfatti riferisce sull'organizzazione delle elezioni per il rinnovo 
degli organi direttivi dell'Associazione e della votazione per 
l'approvazione delle modifiche allo statuto e ai regolamento. I1 
Consiglio approva definitivamente la seguente lista di candidati: 
per la carica di Presidente: Giovanmaria Lechi, Luca Pantani. Per 
la carica di Vicepresidente: Mario Gomarasca (in rappresentanza 
del Socio collettivo IRRS), Carlo Maria Marino. Per il Consiglio 
Direttivo: Alessandro Annoni (in rappresentanza del Socio collettivo 
RSDE), Roberto Carlà, Adriano Cumer, Pietro Dainelli, Antonio 
Bruno Della Rocca, Maurizio Dissegna, Sergio Galli de Paratesi, 
Antonio Ghiozzi (in rappresentanza del Socio collettivo IGM), 
Mario Gomarasca (in rappresentanza del Socio collettivo IRRS), 
Fabrizio Jemma, Petronio Malagoli, Giancarlo Maracci, Marco 
Marchetti (in rappresentanza del Socio collettivo EURIMAGE), 
Alberto Marini, Nazzareno Pierdicca, Giuliana Profeti, Paolo 
Sarfatti (in rappresentanza del Socio collettivo IAO), Giovanni Sylos 
Labini (in rappresentanza del Socio collettivo PLANETEK), 
Roberto Taddei. Per la carica di Revisori dei conti: Valeria 
Alessandro, Fabio Maselli, Luca Ongaro. Per la carica di Probiviri: 
Vito Cappellini, Roberto Cassinis, Licinio Ferretti. 
3) ii Consiglio approva la proposta di nuovo statuto e regolamento 
illustrata da Dainelli con le ultime modifiche apportate in seguito 
ai suggerimenti del Consiglio e in base alle indicazioni date dal 
Commercialista dell'Associazione. La proposta di nuovo statuto e 
regolamento verrà presentata ai Soci sulla rivista. 
4) Gomarasca relaziona sulle riunioni che sono state fatte per 

organizzare il primo Convegno Nazionale congiunto delle 
associazioni che si occupano di informazione territoriale 
(Associazione Italiana di Telerilevamento, Associazione Italiana 
di Cartografia, Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia, 
AM/FM). Il convegno verrà tenuto a Parma nel settembre del 1997, 
e sarà organizzato dal collegio dei Geometri della provincia di 
Parma. Gomarasca e Marino fanno parte del Comitato Scientifico 
per l'AIT, mentre Malagoli fa parte del comitato organizzatore. I1 
futuro tesoriere dell'AIT entrerà a fare parte del gruppo che si occupa 
degli aspetti finanziari del Convegno. 
Gomarasca ricorda gli aspetti principali del convegno: il convegno 
si terrà probabilmente presso la Fiera di Parma, ci sarà una seduta 
inaugurale comune delle 4 associazioni, ci saranno delle sessioni 
poster, delle sessioni comuni e delle sessioni in parallelo, gli atti, 
contenenti dei riassunti estesi, verranno distribuiti al momento del 
convegno; le assemblee delle associazioni verranno tenute in 
parallelo. Marchetti suggerisce di dare il giusto rilievo ai temi della 
tecnologia spaziale e delle nuove tecnologie. Marino ricorda che è 
molto importante utilizzare il convegno per dimostrare ai politici e 
agli amministratori che la comunità scientifica del settore è un 
interlocutore valido sia a livello nazionale che a scala europea; il 
convegno deve avere degli obbiettivi culturali, professionali, 
gestionali e industriali. Malagoli ricorda che le associazioni 
dovranno dare le mailing list al comitato organizzatore e dovranno 
versare una somma per anticipare le prime spese per la convocazione 
del convegno (circa 2-3 milioni per ogni associazione). 
Successivamente, quando saranno definiti meglio tutti gli aspetti 
organizzativi, il comitato organizzatore presenterà un bilancio 
preventivo del convegno da sottoporre all'approvazione delle 
associazioni. I1 Consiglio approva l'organizzazione del convegno, 
così come è stata presentata dai Soci Gomarasca, Malagoli e Ma- 
rino. 
5) Cumer riferisce sul Convegno ISPRS di Vienna. Nel corso del 
convegno la AIT è stata accettata come membro associato 
dell'ISPRS (una nuova categoria di soci). I1 convegno è stato molto 
lungo, forse anche eccessivamente lungo; la mostra espositiva era 
dedicata in prevalenza al telerilevamento, il che conferma 
l'importanza di una partecipazione attiva dell' AIT all'ISPRS. 
6) Alessandro espone il punto della situazione per quanto riguarda 
la pubblicazione divulgativa sul telerilevamento, riferendo di avere 
preso contatti con un agente editoriale, che si è mostrato interessato 
alla iniziativa. Cumer propone una pubblicazione rivolta ai pubblici 
amministratori. Alessandro ricorda che la pubblicazione divulgativa 
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sarà prevalentemente rivolta agli studenti delle scuole superiori. 
7) I1 Consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi Soci 
ordinari: Elisabetta Peccol, Paolo Osso, Gilberto Pambianchi, 
Giuseppe Arbia. 
8) Varie ed eventuali. Pranzini espone ia situazione deiia rivista; il 
prossimo numero è pronto già da tempo, ma per una serie di 
problemi (prima economici e poi redazionali) non è stato ancora 
stampato; gli articoli ci sono, ma mancano alcune cose al contorno 
come gli abstract, le tesi, le notizie, la pubblicità; occorre valutare 
anche se per il futuro ci sono possibilità di stampare a costi minori. 

Cumer descrive il Convegno di Cagliari organizzato da Marini. 
Profeti preparerà una pagina web deli'AIT. 
Il Presidente Cumer propone la cessazione dell'attività commerciale 
della'Associazione con la fine del 1996. I1 Consiglio approva la 
cessazione dell'attività commerciale e conseguentemente la chiusura 
della partiva IVA a partire dal 3 1-12-96. 
La riunione viene chiusa alle ore 16,30. 

Il Segretario Esecutivo 
Paolo Sagatti 

I1 Presidente 
Adriano Cumer 

. Si ewismk~ i soel-che una pagina, Web & disponibile per 1'AIT.all"b~zim: 

http:/lwww.iroe.fi.cnr.itla;it 

. Aspettiariio commenti, suggerimenti e contributi. 

Q$KDT% iG%3.DCIIATIivE Socio ordinario lit 80.000 

n999 Socio giovane lit 40.000 
Socio collettivo lit 400.000 

AIT - Associazione Italiana di Telerilevamento 
Richiesta del modulo di iscrizione 

ii sottoscritto 

Indirizzo . 

te1 fax 

è Interessato a ricevere il modulo per l'iscrizione all' Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT). 

data firma 

Compilare, ritagliare e spedire a: Segreteria AlT c/o IAO, via Cocchi 4, 5013 1 Firenze 
. tel/fax 055 570395 

E-Mail: sarfatti@iao.florence.it 
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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 i l  codice della pubblicazione. Inviare la richiesta a: Segreteria AIT 
c/o IAO - via Cocchi, 4 - 5013 1 Firenze - Tel/Fax 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 QUA4 No 4 - Atti del Convegno "11 teieriievamento e la 
francobolli come contributo delle spese di spedizione e di una pianifi-cazione forestale" Bressanone 1-2 dicembre 1994. 
etichetta autoadesiva con nome e indirizzo per la spedizione. A cura di M. Marchetti, A. Buffoni e A. Ghedina (pp. 
L'importo è per ciascun volume. 320) 

£ 30.000 

CON1 Convegno Nazionale AIT-AITA-SITE "Telerilevamento 
per la gestione del suolo e delle acque" Firenze 9- 10 

RIVISTA 

ottobre 1986 (pp. 207) Vecchia serie (contiene prevalentemente articoli del tipo "vita 
CON2 I Convegno Nazionale AIT Parma 29 settembre - ottobre d'rrssoci~~ziorie") l numeri della vecchia serie sono disponibili per i 

1987 (pp. 403) soci dietro invio di £ 5.000 in francobolli per le spese di spedizione 
CON3 I1 Convegno Nazionale AIT Bolzano 9-1 1 novembre e di una etichetta autoadesiva con l'indirizzo. L'importo è per 

1988 (pp. 580) ciascun numero. 
Esaurito INF1 AIT Informa no O (maggio 1988) Esaurito 

CON4 111 Convegno Nazionale AIT L'Aquila 7-10 novembre INF2 AIT Informa n" I (novembre 1988) 

1989 (pp. 587) INF3 AIT Informa n" 2 (febbraio 1989) 
INF4 AIT Informa n" 3 (giugno 1989) 

CON5 IV Convegno Nazionale AIT Pisa 27-30 novembre 1990 I N F ~  Informa n o  4-5 (maggio 1990) Esaurito 
(PP. 3 15) INF6 AIT Informa n" 6 (giugno 1991) 

CON6 V Convegno Nazionale AIT (Editrice Progetti) Milano INM AIT Informa n" 7 (dicembre 1991) 
25-29 maggio 1992 (pp. 586) INFS AIT Informa no 8 (settembre 1992) 

CON7 VI Convegno Nazionale AIT Roma 1 - 4 marzo 1994 (pp. Nuova serie 
266) Abbonamento annuale (3 numeri): £ 50.000 

CON8 Convegno NazionaleAIT (Editrice CSEA) Chieri (TO) 1 numeri arretrati sono in vendita al prezzo di E 20.000 

17-20 ottobre 1995 (pp. 650) Nota bene: questi atti sono in RITI Rivista Italiana di Telerilevarnento n" 1 (giugno 1993) 

vendita presso lo CSEA a Chieri (TO) te1 01 l 9424124 a £ Esaurito 

65.000 con uno sconto del 20% per i soci AIT. RIT2 Rivista Italiana di Telerilevamento n" 2 (novembre 1993) 
RIT3 Rivista Italiana di Telerilevamento n" 3 (marzo 1994) 

Esaurito 

QUADERNI RIT4 Rivista Italiana di Telerilevamento n" 4 (maggio 1995) 
RITS Rivista Italiana di Telerilevamento n" 5 (settembre 1995) 

QUA1 No I - Fondainenti del telerilevamento ed applicazioni RIT6 Rivista Italiana di Telerilevamento n" 6 (gennaio 1996) 

d 'ambiente  marino - Documenti del corso tenutosi a RIT718 Rivisra Italiana di Telerilevamento n" 718 (mag./sett. 1996) 

Mesola (Fe) dal 23 al 27 settembre 1991. A cura di Luigi 
Alberotanza (pp. 359) MONOGRA FIE 

£ 40.000 
MON 1 P.A. Brivio - G. Zani "Glossario trilingue di Telerileva- 

QUA2 No 2 - Reti Neiirali e algoritini regionali: tecniche e mento" - 1995 

problematiche nell'applicazione del telerilevainento in ambienti f 45.000 

lagunari - Documenti del corso tenutosi a Venezia dal 15 al 17 
settembre 1992. A cura di Luigi Alberotanza (pp. 178) N.B. Per I'abbonameiito o per l'acquisto di singoli numeri della rivista, 

20.000 per l'acquisto dei quaderni e del glossario il pagamento può essere 
effettiiato con versamento sul cc postale n.29688504, AIT - Firenze, o 

QUA3 No 3 - Statistica e telerilevamento - Atti del workshop sul cc bancario n.17984100 intestato a AIT presso la Cassa di Risparmio 

realizzato in collaborazione con la Società Italiana di di Firenze. Ag. 19, Piazza Puccini l ,  50144 Firenze, ABI 6160-6, CAB 

Statistica - Commissione Statistica e telerilevainento Roma 02819-1. Gli importi sopra indicati sono non assoggettabili all'IVA in 

I inarzo 1994- A cura di Lidia Leonetti (pp. 84) quanto trattasi di cessione occasionale di pubblicazioni sociali, ai sensi 
dell'art.4, comina V, DPR 633172 e successive modifiche. 
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