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Qualità e Quantità 

Cari Soci, cari Colleghi, 
è passato poco tempo dall'incontro di Bolzano e già siamo proiettati nell'anno nuovo, l'ultimo di una discreta serie: fine millen- 
nio, fine mandato del presente Direttivo A.I.T., fine mandato del presente Direttivo ASITA. Siamo tutti inseguiti dal Tempo, che 
peraltro ci pressa e ci precede allo stesso tempo: magari fosse solo un gioco di parole o di maiuscole! 
La 2' Conferenza Nazionale ASITA deve essere degnamente commentata, sia rispetto alle aspettative di progetto, sia rispetto alle 
speranze per il poi; durante la 1" Conferenza Nazionale ASITA, realizzata diremmo "di contrabbando", in quanto ASITA for- 
malmente non esisteva, s'era pensato meglio ripetere questa esperienza subito e non a distanza di due anni, per consolidare la 
Federazione, e così fu fatto nonostante qualche parere contrario: il successo dellaConferenza è balzato chiaro a tutti i partecipanti 
tant'è che ormai siamo proiettati verso la 3" edizione. 
Dal mio particolare osservatorio devo rimarcare un fatto di cultura che, nato spontaneo, sta ben radicando nel nostro piccolo 
mondo del rilievo e della rappresentazione, e cioè la lenta ma inesorabile affermazione di un linguaggio trasversale alle quattro 
discipline rappresentate da AIT, AIC, SIFET e AM/FM, quasi un dialetto dove la terminologia sovrasta la sintassi, la semantica 
s'è persa per strada insieme con l'eufemismo, la grammatica è povera, ma ci si capisce. Come per tutti i dialetti, si identifica 
un'etnìa. Io penso che, anche solo qualche anno fa un Telerilevatore medio poco si arrischiava nella metrica delle immagini, tanto 
quanto poco volentieri un Informatico medio si sarebbe imbarcato in problemi cartografici, e così via. "Dammi una foto che la 
rasterizzo, georeferenzio, classifico, comprimo e te la mando poi in rete": sembra una cronaca da partita di calcio, invece l'ho 
udita da un agronomo che parlava ad un geologo, a Bolzano. A parte gli scherzi, la nota per me importante sta nel fatto che le per- 
sone che stanno in questi anni vivendo professionalmente in questo mondo, necessariamente ormai conoscono almeno un po' delle 
quattro discipline di cui sopra e questo secondo me altro non è se non diffusione di cultura, a tutti i livelli, commerciale, scienti- 
fico, tecnologico, da utente, da produttore; per di piu a tutti conviene saperne sempre un pò di più. Attenzione: non vorrei essere 
frainteso, nel senso che non stiamo diventando un migliaio di tuttologi (questo lasciamolo agli Ingegneri, che lo sono per elezio- 
ne), anzi, ciascuno nella sua specialità ha accesso finalmente e direi con naturalezza quasi osmotica alle discipline altrui con risul- 
tati evidenti nella qualità dei prodotti offerti, di anno in anno migliore. 
E' vero anche che quanto si guadagna in estensione lo si perde in profondità, ma questo passaggio in Italia dalle quattro 
Associazioni ad una ASITA era doveroso, ha avuto un costo, avrà degli aggiustamenti ma ci consentir& fra breve amplissimi van- 
taggi anche internazionali: i "Monasteri" del Telerilevamento ci saranno sempre, per fortuna, ma per chi volesse di tanto in tanto 
uscirne troverà canali aperti e opportunità. La qualità scientifica che in quest'anno abbiamo dovuto un po' trascurare sarà presto 
riguadagnata all'interno delle singole discipline, ormai liberate, oserei dire, dalla fatica del vasto impegno organizzativo, logisti- 
co e finanziario richiesto da un appello nazionale con grandi numeri di presenze. 
L'impegno nazionale ormai sta varcando i confini scientifici per riordinare tutto il settore a livello politico ed amministrativo: 
1'ASITA di cui siamo soci fondatori ha certo piu forza della AIT da sola, ed in questo senso ci si sta muovendo. 
L'impegno internazionale ci vedrà fra poco impegnati nel colloquio con gli altri rappresentanti delle Società europee di 
Telerilevamento sui temi della formazione e di future attività comuni, di concerto con il C E 0  e I'EARSeL: è solo l'inizio, ma 
anche questo improcrastinabile. 

E' doveroso un cenno di plauso e di riconoscenza al nostro Vicepresidente per due motivi forse non chiari a tutti noi, e ciok per 
l'enorme mole di lavoro svolto con competenza, entusiasmo e fantasia, per l'impegno assiduo e giornaliero su tutti i fronti fino ai 
minimi particolari, per la tensione costante al risultato; in questo, come prodotto indiretto ma che ritengo sostanziale in una situa- 
zione quale era la nostra, ha saputo creare un filo robustissimo di stima in personaggi lontanissimi fra loro, che in altri tempi dif- 
ficilmente si sarebbero incontrati se non per caso. La vita non è solo lavoro. Si deve riconoscere anche il supporto di tante perso- 
ne, a partire dai membri del Consiglio Direttivo sempre pronti ad aiutare e mai a frenare per terminare a tanti giovani che hanno 
avuto modo di avvicinare il Telerilevamento anche sul banco dell'organizzazione, oltre che della disciplina in sé e per sé. 

Auguri a tutti 
Giovanni Lechi 
Presidente AIT 
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Tecniche per l'accesso e l'elaborazione 
dei dati geografici in Internet 

Alberto Carrara O' e Valdo Pasqui 12) 

Dall'esame delle recenti iniziative intese ad imdementare in 
rete servizi per l'accesso e l'elaborazione dei dati geografici, 
emergono potenzialità e svantaggi di Internet per il trattamen- 
to di tale tipologia di dati. L'approccio basato solamente sul- 
l'impiego di un tradizionale Server WWW ha rivelato limiti 
tali da essere progressivamente sostituito da architetture fon- 
date su tecnologie più evolute quali: Plug-in, ActiveX e Applet 
di Java. Queste ultime permettono di ridurre i tempi di trasfe- 
rimento dei dati in retee di ripartire più razionalmente il cari- 
co di lavoro tra server e client. Le stesse facilitano la realiz- 
zazione di interfacce grafiche evolute e sufficientemente simi- 
li a quelle frequentemente impiegate dagli utenti dei Sistemi 
Informativi Geografici (GIS). 
Nonostante la rapida evoluzione tecnologica del settore, la 
creazione in Intemet di funzioni e servizi aventi lo stesso livel- 
lo di qualità tipico degli strumenti GIS è ancora un problema 
ampiamente irrisolto che richieder& un notevole impegno. 

Introduzione 
La crescita esponenziale della quantità di informazioni e del 
numero di utenti sta accelerando la realizzazione di una 
varietà di servizi per l'accesso e l'elaborazione dei dati in 
Intemet. In particolare, il World Wide Web (WWW), combi- 
nando le sue intrinseche capacità ipertestuali e multimediali 
con la possibilità di accedere ad informazioni geografica- 
mente distribuite, è ormai diventato lo strumento standard per 
la diffusione di dati, testi, immagini e suoni. I1 punto di forza 
del WWW consiste nel fornire all'utente finale un'interfaccia 
uniforme per l'accesso ad informazioni organizzate e struttu- 
rate nei modi pih diversi. Gli utenti dispongono di un singo- 
lo punto d'accesso ad una pluralità di dati in modo traspa- 
rente rispetto alla loro localizzazione geografica e agli speci- 
fici meccanismi d'accesso, la cui complessità viene delegata 
ai gestori dei servizi [Benda, 19971. Sviluppatasi come infra- 
struttura di comunicazione a livello mondiale, Internet si sta 
trasformando nella primaria struttura informativa del futuro 
in cui saranno realizzate applicazioni opportunamente conce- 
pite per supportare la ricerca e l'utilizzo delle informazioni 
nei pih svariati contesti. Questa evoluzione si manifesta 
ampiamente negli investimenti e nei progetti, sia americani 

(I) ,, CNR-CSITE, Viale Risorgimento 2,40136 Bologna 
Università di Firenze, Piazza S.Marco 4,50100 Firenze 

Ricevuto il 4/9/98 - Accettuto il 30/11/98 

Owing to the current and future characteristics of Internet, 
the task for coupling WWW services and GIS technology 
appears of great relevance. 
A review of the current initiatives aiming at developing geo- 
processing applications on the Web indicates that the native 
WWW gateway appmach is largely wzsuitable for interfacing 
GIS capabilities with Intemet. & architecture based on 
Plug-in, ActiveX or Java technology permits to share more 
eflciently the processing load between server and client 
platforms. The approach will eventually allow for coping with 
constraints such as the slow rate of network transfer; the com- 
pbexity of geo-data handling and the heterogeneity of data for- 
mats. 
In spite of the dramatic advancements in the domain, to 
recreate in Intemet the functions and services that traditio- 
nally appertain to GIS environment constitutes a major, chal- 
lenging task, largely unsolved as yet. 

che europei, aventi per obiettivi la realizzazione di biblioteche 
digitali, la catalogazione delle risorse informative della rete e 
lo sviluppo di sistemi per il telelavoro, l'educazione a distan- 
za ed il commercio elettronico. 
In questo scenario, tra le risorse potenzialmente disponibili 
agli utenti della rete (repertori, cataloghi, banche-dati, colle- 
zioni bibliografiche e documentali, dati multimediali, ecc.) 
entrano a far parte anche i dati geograficamente referenziati 
ed i servizi che ne consentono l'accesso e la manipolazione, 
quali i Sistemi Informativi Geografici (GIS). Poiché una delle 
caratteristiche specifiche dei GIS evoluti consiste nella capa- 
cità di visualizzare e manipolare grandi moli di dati secondo 
procedure altamente inteiattive e attraverso interfacce com- 
plesse, le risorse hardware richieste dal geo-pmcessing (Tab. 
1) sono sempre di entith rilevante. 
Intemet, nella sua accezione più ampia di rete delle reti, offre le 
potenzialità per supportare i servizi di accesso ai dati geografici. 
Tuttavia, occorre tener presente che la gestione ed il trattamen- 
to dei dati geospaziaii richiedono servizi appositamente conce- 
piti per la ricerca, cattura, manipolazione e visualizzazione delle 
informazioni geo-referenziate e delle mappe. Inoltre, queste 
applicazioni devono prevedere un ampio spettro di utenza le cui 
richieste varieranno dalle semplici ricerche sugli archivi esisten- 
ti fino alla generazione dinamica di nuovi elaborati cartografici. 
Pertanto, è lecito domandarsi in che modo Intemet e il WWW 
possano favorire la fruibilità e l'interscambio dei dati georefe- 
renziati tra enti ed agenzie diversi ed in quale misura il Web e le 

n* 13 - maggio 1 998 AITidonna - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO 

3 



Tabella 1 - Glossario dei principali termini tecnici (inglesi ed italiani) riguardanti le tecnologie per l'accesso distribuito ai dati geografici. 

Termine Significato 

Accounting Modalità in base alle quali il fornitore di un servizio contabilizza e fattura ai propri utenti l'utilizzo delle 
(Politiche di) risorse e dei servizi. 
ActiveX Applicazione che, attraverso un riferimento (URL) inserito inuna pagina HTML, viene dinamicamente pre- 

levata da un server remoto e quindi eseguita su un computer dotato di sistema operativo Windows. 
-- 
Applet (di Java) Applicazione scritta in Java che, attraverso un URL inserito in una pagina HTML, viene dinamicamente pre- 

levata da un server remoto ed eseguita dalla Java VIrtual Machine inclusa nei comu ni browser WWW. 
p 

L'applet fornisce l'interfaccia utente e può interagire via rete con il server remoto. 
Architettura Modello per la realizzazione di applicazioni in base al quale queste vengono decomposte in processi separa- 
ClientJSewer ti che operano su sistemi diversi (i client ed i server) e che interagiscono tra loro attraverso una rete di comu- 

nicazione (locale o geografica). In tale modello, i client chiedono l'esecuzione di determinati servizi ai server, 
P- 

i server elaborbo le richieste ed inviano le risposteai&ent. 
--p--- 

Browser - r ~ m ~ a i ~ a t i v o  che consente al17utente di visualizzare le pagine HTML e di navigare nello spazio 
ioertestuale derworld Wide Web. Usato anche come sinonimo di client WWW. 

Client 1 Nelle applicazioni realizzate secondo l'architettura clienikerver il client & la componente che svolge le ela- 
borazioni locali e fornisce I'interfaccia grafica con cui opera l'utente. Nel contesto di Internet il termine 
viene usato per indicare un programma ap licativo che l'utente usa per svolgere determinate funzioni (es. 

ter dell'utente, - - - 

P posta elettronica, navigare sul WWW, tras erire file). Per estensione, client indica genericamente il compu- 
-- 

, Traduzione di "backbone" che indica la rete fisica ad alta velocità alla quale si collegano le varie sottoreti 
regionali. 

Entità Un fenomeno od oggetto che non può essere decomposto in unità simili e che può essere identificato in 
modo distinto. Le informazioni su una entità sono descritte dai suoi attributi che sono proprietà che posso- 

. no assumere determinati valori. 
Gateway Un sistema che funge da intermediario tra altri sistemi esplicando funzioni di traduzione tra diversi proto- 

, colli di comunicazione. 
L 

Geo-processing ~ l a b o r d o i e  di dati s ~ z i a l m e ~ e  referenziati rispetto ad un sistema di coordinate geografiche. 
Interoperabilità Capacità di applicativi software, realizzati da roduttori diversi e per ambienti di elaborazione diversi, di 

comunicare e cooperare tra loro per eseguire l eterminate funzioni. 
Combinazione di documenti cartografici e iperdocumenti multimediali con associato un sistema di accesso 
basato su coordinate geografiche. 

Link Riferimento ipermediale che consente di puntare ad un altro documento od oggetto. Nel WWW i link sono 
I gli Uniform Resource Locator (URL). 

--P 

Metadata Dati sui dati, ovverodati testuali che descrivono le caratteristiche eproprie& dei dati spaziali. 
Navigazione Modalità con la quale un utente passa da un'informazione all'altra percorrendo i riferimenti ipermediali 

' 

immersi nei documenti distribuiti su più server della rete. Nel caso delle ipermappe la navigazione può esse- 
re tematica (a partire da un testo) o spaziale (attraverso delle interrogazioni geospaziali tipo "punto in un 
~oligono". "regione che soddisfa determinate condizioni". ecc.). 
L "  . W  

Off the self Pacchetto software che non richiede personalizzazioni o adattamenti. . -- 

l TOO1kit 

Insieme di moduli software che formano un pacchetto autonomo, di solito concepito per fornire specifici 
N strumenti di programmazione per lo sviluppo di applicazioni più complesse. 

Plug-in 

- 
hardware e software diverse. - 

Proprietario l Termine relativo ai formato dei dati (file) e alle caratteristiche delle applicazioni per indicare la loro stretta 
1 dipendenza dalle specifiche scelte imposte dal produttore. Pertanto, si contrappone a "standardizzato" che 

indica invece formati e software che aderiscono a standard definiti da organismi internazionali o da consor- 
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Ap licazione che, dopo essere stata installata sul computer dall'utente, viene attivata automatica mente da 
un growser WWW al momento della ricezione di un determinato tipo di file. Di norma, i plug-in sono uti- 
lizzati per la visualizzazione e la manipolazione di specifici formati di file. 

Riusabilità (delle 

Server 
comp. software) 

Portabilità , Concetto che si riferisce alle operazioni necessarie per rendere funzionante un'applicazione su piattaforme 

zi di produttori. 
Concetto, proprio della rogrammazione ad oggetti, che prevede la realizzazione di componenti software f da (ri)utilizzare come b occhi di base per la costruzione di applicazioni piìì complesse. 
Nelle applicazioni realizzate secondo l'architettura ClienVServer indica la componente che svolge funzioni 

' applicative (application server) e gestisce i dati (database server) in risposta alle richieste che provengono 
1 dai client. Per estensione, in Internet server indica genericamente un sistema di elaborazione che ospita alcu- 
1 ni servizi di rete. 



relative tecnologie possano facilitare I'utilizzo di strumenti GIS 
ed eventualmente influenzarne l'evoluzione. 
In questo articolo, attraverso l'esame di alcuni esempi signifi- 
cativi di applicazioni operanti in Internet, sono analizzate le 
caratteristiche degli attuali strumenti per il trattamento dei 
dati geografici in rete. Vengono quindi discussi pregi e difetti 
di tali strumenti e delineate alcune linee di sviluppo che 
potranno in un prossimo futuro risultare vincenti. 
Al fine di agevolare il lettore scarsamente familiare con la ter- 
minologia inerente l'argomento trattato, in Tabella 1 sono 
elencati i principali termini tecnici usati nell'articolo, ciascu- 
no corredato da una breve nota esplicativa. 

Dati geografici e WWW 
Le applicazioni correnti per la gestione dei dati geo-referen- 
ziati sono caratterizzate dalla mancanza di standard ed il loro 
uso è largamente condizionato dalle piattaforme proprietarie 
dei rispettivi produttori. Pib specificatamente, questi sistemi: 
- si differenziano nell'organizzazione e nella rappresentazio- 
ne dei dati (i.e. modello raster o vector, formato dei file di 
importlexport); 
- mettono a disposizione degli utenti funzioni e strumenti 
diversi fra loro; 
-hanno interfacce grafiche eterogenee ed usano differenti lin- 
guaggi di comandi. 
Gli utenti sono pertanto costretti a dotarsi di programmi per la 
trascodifica dei dati tra diversi formati di file e di specifici 
strumenti di conversione capaci di preservare le caratteristiche 
e le relazioni delle entità spaziali quando si passa da un tipo 
all'altro di modello [Detti e Pasqui, 19951. A ciò si aggiunge 
che la complessità degli ambienti operativi e delle interfacce 
utente rende tali sistemi scarsamente aperti a utilizzatori fina- 
li con esperienza limitata. 
Ne risulta uno scenario caratterizzato da sistemi eterogenei 
non interconnessi in rete e gestiti da gruppi ristretti di esperti. 
Per recuperare e gestire dati spaziali, gli utenti finali devono 
ricorrere alla mediazione di detti esperti, così che le informa- 
zioni geografiche difficilmente sono disponibili nella forma e 
nei tempi necessari allo svolgimento delle attività che da esse 
dipendono. Tale situazione rappresenta un limite molto forte 
alla diffusione dei dati geografici e dei GIS in aree applicati- 
ve, come il monitoraggio dei rischi naturali [Carrara et al., 
19951, che richiedono l'accesso tempestivo ad archivi di dati 
spaziali anche da parte di non specialisti, quali sono gli ammi- 
nistratori pubblici e le autorità responsabili delle previsione 
dei rischi e dell'attivazione dei relativi piani di allarme e di 
soccorso. 
Al fine di superare queste limitazioni, I'Open GIS 
Consortium (OGC) ha formalizzato la Open Geodata 
Interoperability Specification (OGIS) che definisce un 
ambiente aperto per il geo-processing distribuito [Buehler e 
McKee, 19961. OGIS si basa su una serie di interafacce pro- 
grammatiche, delle quali la prima è stata diffusa nel 1997, 
intese a garantire I'interoperabilità tra GIS eterogenei e la riu- 
sabilità delle componenti software. Vale sottolineare che i 

maggiori produttori di GIS hanno dichiarato la loro intenzio- 
ne di realizzare in futuro prodotti conformi al modello OGIS. 
In attesa di verificare questi sviluppi, si può tuttavia rilevare 
che nel corso dell'ultimo triennio il contesto monolitico e 
"vendor-oriented' dei sistemi per l'elaborazione dei dati spa- 
ziali ha iniziato a mutare grazie alla creazione di alcuni ser- 
vizi concepiti per operare in Internet. Questa evoluzione è 
stata largamente favorita dalla relativa facilità con la quale il 
Web può essere utilizzato per l'accesso in rete a collezioni di 
dati geo-referenziati. Riassumendo, le principali caratteristi- 
che che rendono il WWW idoneo allo sviluppo di applica- 
zioni di geo-processing sono riconducibili alla: 
- Capacità di generare dati dinamicamente. Un server 
WWW può operare come gateway a basi di dati e moduli di 
trattamento. In tal modo, gli viene demandato il compito di 
eseguire programmi, conformi alla specifica della Common 
Gateway Inte@ace (CGI), che accedono ai dati e compiono 
elaborazioni su richiesta dell'utente, restituendo i risultati, 
dati e immagini, sotto forma di documenti in Hypertext 
Markup Language (HTML), generati "al volo" (Fig. 1). 
- Capacità di interagire con client non dedicati. Gli utenti 
non devono procurarsi software proprietari specifici, ma pos- 
sono utilizzare i browser comunemente disponibili, quali 
Microsoft Explorer e Netscape Navigator. 
- Possibilità di ooerare in un ambiente di elaborazione distri- 
buito. La semplice operazione di click su un riferimento iper- 
testuale (Uniform Resource Locator o URL) contenuto in un 
documento HTML consente all'utente di interagire con ser- 
ver diversi. Così molteplici sorgenti di dati e svariati sistemi 
di elaborazione possono essere raggiunti in modo trasparente 
creando un ambiente cooperativo distribuito sulla rete. 
Inoltre, la recente diffusione delle tecnologie Java e ActiveX 
consente una migliore distribuzione delle funzioni applicati- 
ve tra server e client. 
- Capacità di realizzare ipermappe. I1 concetto di ipermappa 
[Laurini e Thompson, 1992; Kraak, 19961 estende quello di 
iperdocumento (i.e. un documento non lineare) includendo 
dei riferimenti geografici verso altri oggetti elementari (da O 

<e- 
Internet 

Livello applicarivo 
(App,icolion Se,,,er, 

-. --... . . . . 

Livello Clienr 
(User Inrerfnce) 

Pwmmmi di elaborazione 
+ 

Figura 1 - Rappresentazione schematica dell'architettura di base 
a tre livelli del Web applicata al contesto dei dati georeferenziati. 
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a 3D). Le ipermappe consentono l'uso di interrogazioni di 
tipo spaziale per recuperare le informazioni associate ad un 
punto od una regione selezionati a partire da una mappa di 
base o mediante la specifica delle coordinate di riferimento. 
Un secondo approccio, di tipo "navigazionale", consiste inve- 
ce nel percorrere i riferimenti spaziali o tematici che connet- 
tono tra loro diversi insiemi di mappe. I1 WWW fornisce una 
serie di strumenti elementari, le maschere e le immagini "sen- 
sibili" inserite nei documenti HTML, con i quali è possibile 
innescare operazioni di ricerca e navigazione su mappe estrat- 
te dai database o appositamente costruite, consentendo così 
una semplice realizzazione del modello ad ipermappe. 
Navigando sul Web b possibile reperire una grande varietà di 
riferimenti ad applicazioni geospaziali che forniscono servizi 

per la consultazione ed il recupero di dati geografici e che esi- 
biscono anche funzioni di geo-processing (Tab. 2). Questi 
servizi, pur condividendo il medesimo modello basato sul 
WWW, differiscono in modo significativo per quanto concer- 
ne la tipologia dei dati recuperabili, le capacità di elaborazio- 
ne e gli obiettivi. 
Nella consapevolezza che la rapida evoluzione di queste solu- 
zioni ne rende impossibile una rassegna esaustiva, nelle pagi- 
ne che seguono vengono esaminati alcuni casi di rilevante 
interesse, suddivisi nelle due categorie generali nelle quali 
possono essere classificate tali applicazioni: 
a) collezioni tematiche di dati geografici e mappe; 
b) interfacce a sistemi informativi temtoriali (WWW-GIS 

gateways). 

Tabella 2 - Pagine W contenenti riferimenti a risorse informative geospaziali su Intemet. 

Alexandria Digital Library: Universe http://www. alexandria. ucsb. eddother-sites/ 
Consortium for Intemational Science Information Network http://www.ciesin.org/ 
(CIESIN) 
Geographical Information Systems WWW Resource List http://www.geo.ed.ac.uk/home/giswww.html 
Geographic Information Center (GIC) of the University of http://www. lib. virginia.edu/ 
Virginia Library . --p - .- p 
GIS World Inc.'s home page http://www. gisworld. com/ 
USGS Earth and Environmental Science - -  Http://www.usgs.gov/networWScience/earth/gis.html 
Web GIS and Interactive Mapping Sites (the Library University Http://library.berkeley.edu/UCBGIS/gisnet.html -4 
of California Berkeley) v l P- P 

The World Wide Web Virtual Library: Remote Sensing http://www. vtt.jVaut/ava/rs/virtuaV 

Cataloghi e collezioni tematiche 
Alcune organizzazioni od enti pubblici hanno sviluppato delle 
applicazioni che consentono il reperimento tramite Internet di 
informazioni geografiche concernenti tematiche specifiche, 
quali quelle relative all'ambiente (fauna, eco-sistema, idrolo- 
gia, ecc.). L'obiettivo primario di questi servizi è quello di faci- 
litare la ricerca e il recupero di dati geograficamente referen- 
ziati (mappe, immagini, dati strutturati, testi) di una determina- 
ta regione. Queste applicazioni usano un server WWW come 
interfaccia verso i database o i GIS implementati (e resi acces- 
sibili) e delie maschere HTML per consentire le interrogazio- 
ni. Gli utenti possono specificare il valore di alcuni attributi 
per selezionare le regioni geografiche di interesse e per recu- 
perare le relative informazioni, nonché per ottenere le mappe 
tematiche disponibili per il territorio in esame. Rientrano in 
questa categoria: il NAISMap, che contiene mappe topografi- 
che, dati di toponomastica e mappe tematiche relative all'am- 
biente, all'economia, alla storia e alla cultura del Canada; il 
SurjYour Watershed, che gestisce una raccolta di database idro- 
logici del territorio degli Stati Uniti nell'ambito del National 
Watershed Network Project, coordinato dal Conservation 
Technology Information Centre della Università di Purdue; 
I'Australian Environmental Resources Infonnation Network 
(ERIN), che permette di accedere alle informazioni sull'eco- 

sistema dell'intero continente [Boston e Stockweli, 19941. 
Altre applicazioni sono maggiormente orientate alla descri- 
zione dei dati geografici attraverso la creazione di cataloghi 
di metadata. Lo Starting the Hunt: Guide To Mostly On-Line 
And Mostly Free U.S. Geospatial and attribute Data 
dell'università dell'Arkansas, è un catalogo per soggetto 
contenente moltissimi riferimenti a sorgenti di dati spaziali e 
metadata concernenti gli Stati Uniti, proposti secondo una 
classificazione per argomento e presentati sotto forma di 
documento HTML. I1 Geologica1 Survey (USGS) e il Board 
on Geographic Names hanno congiuntamente attivato il 
Geographic Names Information System (GNIS). Si tratta di 
un database contenente circa due milioni di elementi geogra- 
fici degli Stati Uniti. L'interrogazione avviene attraverso una 
maschera HTML specificando il nome dello stato o contea, il 
nome ed il tipo (es. fiume, lago) di "oggetto" geografico. I1 
risultato è una lista delle entità che soddisfano la ricerca, la 
loro localizzazione e alcune caratteristiche come il nome, il 
tipo, la quota, le coordinate geografiche, nonché i dati demo- 
grafici. Attraverso una connessione (Le. URL), l'utente può 
innescare la visualizzazione sul browser WWW di una 
mappa dell'area in esame sfruttando le funzionalità del 
TIGER Map Service o dallo Xerox Parc Map Viewer. 
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Figura 2 - V i s u a l i i o n e  di un risultato di una semplice ricerca su dati spaziali (individuazione e visualizzazione deile immagini dell'uso 
del suolo disponibili per la Califomia nel periodo 1.1.91-3 1.12.92) effettuata tramite il sistema A l d M  Wigital Library. 

Probabilmente, la realizzazione più significativa in questa cate- 
goria è 1'Ale~ndria Digital Library (ADL) che costituisce il 
punto di riferimento per le future applicazioni nell'area della 
catalogazione e della ricerca di dati geo-referenziati in Internet. 
ADL è il risultato di un progetto pluriennale, guidato 
dall'università della Califomia, Santa Barbara, avente per 
obiettivo la creazione di una biblioteca digitale comprendente 
materiale geograficamente referenziato e capace di soddisfare 
richieste del tipo: "What infonnation is there in the library 
about somephenomenon at a particular set of places?' [Smith, 
19961. U catalogo t consultabile via Internet attraverso un inter- 
faccia WWW (Fig. 2) sia in modalità grafica (browsing dei dati 
e delle immagini) che attraverso maschere per l'interrogazione 
dei metadata; in ambedue i modi è possibile estrarre e scarica- 
re remotamente i dati geografici selezionati. Inizialmente il 

map browser propone una mappa di base e un insieme di attri- 
buti da selezionare per restringere l'area di ricerca (es. latitudi- 
ne e longitudine, database, tipo di entità, funzioni di zoom e 
pan). L'utente pub scegliere d'interrogare le collezioni disponi- 
bili o il' "gazetteer" che raccoglie le relazioni tra il materiale 
digitalizzato, i relativi titoli e i nomi di circa 6 milioni di entità 
geografiche. I1 risultato è costituito dalla lista degli elementi 
che soddisfano l'interrogazione. Selezionando un elemento, sul 
rnap browser viene evidenziata la zona d'appartenenza e visua- 
lizzata la corrispondente immagine in formato ridotto ("thumb- 
nail"). Infine, è possibile ottenere l'intero insieme dei metada- 
ti associati e l'immagine completa. 
I1 sistema si basa su una architettura distribuita che compren- 
de quattro tipi di componenti: 
- i cataloghi di metadata, accessibili in SQL (Simple Query 
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Figura 3 - Esempio di una semplice visualizzazione di dati cartografici realizzata a mezzo di GRASSLinks: sistema basato su l'impiego di 
un Server WWW interfacciato, tramite tecnologia CGI, ai GIS raster GRASS. I1 sistema permette di effettuare le fondamentali operazioni 
GIS (visualizzazione, overlay, bufering, ecc.) su dati raster. 

hnguage);  
- le collezioni di dati e mappe; 
- le interfacce; 
- le funzioni di alimentazione delle basi dati. 
Il progetto utilizza tecniche avanzate per la ricerca sulle 
immagini e per ridurre i tempi di trasmissione delle mappe. 
Le immagini trasferite secondo tali tecniche vengono inviate 
come file avente uno specifico "content fype" di Internet ed il 
browser WWW attiva un apposito software di visualizzazione 
(di cui è in corso la riscrittura in linguaggio Java) che deve 
essere pre-installato sul client. 

Gateways WWW-GIS 
I GIS attualmente in commercio vincolano notevolmente gli 
utenti alle rispettive piattaforme proprietarie. Inoltre, l'adozio- 
ne di questi sistemi implica cospicui investimenti per l'acquisi- 
zione del software e dell'hardware necessari e richiede un note- 
vole dispendio di risorse per la formazione dello staff tecnico. 
Questi fattori hanno indotto alcune organizzazioni a sviluppare 
dei gateway WWW verso i GIS con i seguenti obiettivi: 
- permettere l'accesso distribuito ai dati geografici; 
- fornire a "generici" utenti finali delle interfacce standard ed 
amichevoli; 
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- abilitare al trattamento geospaziale istituzioni che non Il software, che è gratuitamente scaricabile dalla rete, viene 
dispongono di strumenti GIS. utilizzato per accedere a molti database geografici come il 
In quest'ultho caso, gli enti forniscono i loro dati a dei centri California Environmental Resources Evaluation Systems 
specializzati che gestiscono i database geografici e ne rendono (CERES) ed il Canadian BOREAS Information System. 
possibile l'accesso mediante il Web attraverso specifiche fun- A fronte di queste iniziative anche i produttori privati di GIS 
zioni di visualizzazione ed elaborazione [WEB GIS, 19971. hanno iniziato a sviluppare ed offrire nuovi sistemi che inte- 
Tra i primi esperimenti in questo settore sono da menzionare grano in modo nativo il Web e mettono a disposizione degli 
due gateway verso il sistema ARC/INFO. I1 primo è stato rea- utenti delle interfacce remote concepite per sfruttare il model- 
lizzato dal Dept. of Geography of the University of Edinburgh lo clientlserver e per garantire un miglior livello di distribu- 
e consente la selezione di un numero limitato di temi spazia- zione delle applicazioni geospaziali in Internet o in ambienti 
li, di alcuni layer e di una serie di simboli da usare per gene- di reti aziendali (Intranet). In Tabella 3 sono riassunte le carat- 
rare la mappa da visualizzare. teristiche salienti dei principali prodotti attualmente disponi- 
I1 secondo, denominato Interactive bili sul mercato. 
CaLifomia EnvironmentaL Management, Tabella 3 - Elenco dei principali sistemi, disponibili sul mercato, basati su architetture 

Assessmenty and 'lanning S~s tem (ICE Plug-in, ActiveX and Applet di Java . 
Maps) [Beardsley et al., 19951, permette 
di selezionare la zona d'interesse per 
nome o mediante le sue coordinate, anche 
effettuando operazioni di zoom su imma- 
gini sensibili. In ciascun sistema il risul- 
tato è proposto sotto forma di documento 
HTML contenente le mappe (raster o 
vector) convertite in immagini GIF 
(Graphic Interchange Format). ICE 
Maps fornisce anche tabelle ed informa- 
zioni relative all'area selezionata e con- 
sente di scaricare dalla rete la corrispon- 

Prodotto Architettura Formati di dati gestiti 
- - -. 

l WWW server - ESRI shapefile format 
Internet + - Spatial Database Engine (SDE) 

MapServer , Java Applet 1 layers 
(ESRI) 1 + - svariati formati raster 

ArcView GIS 3.0 - ESRI Arcnnfo coverages 
- DWG 

: DXF 

-L- 

dente mappa completa, a colori, in for- Objects 
mato PostScript. Internet 
GRASSLinks è un gateway WWW a Map Server 
GRASS, il piil diffuso GIS raster di tipo (ESRI) 
gratuito, concepito per: 

- ESRI shapefile format, 
+ - Spatial Database Engine (SDE) 

ActiveX Controls 
+ - svariati formati raster 

I MapObjects - ESRI Arcnnfo coverages 
- definire un contesto di tipo "GIS on- - P- 

line" destinato ad utenti di Internet che 
non hanno esperienza con i GIS ; 

~ ~ ~ G ~ i d ~  m WW W server - Map Window File (MWF) 
(Autodesk) i + & Map Layer Files (MLF) 

- facilitare la condivisione delle informa- Plug-in 
zioni tra agenzie impegnate nell'attività di + 
pianificazione ambientale [Huse, 19951. MapGuide server 
GRASSLinks supporta diverse funzioni I 

di tipo GIS (Fig. 3), in particolare: GeoMedia WWW server - Computer Graphics Metafile 
- la selezione di un'area di interesse; Web Map + (CGM) format 
- la visualizzazione delle caratteristiche 
del documento cartografico; 
-la generazione di vari tipi di carte tema- 
tiche attraverso la selezione di regioni; 
- l'aggregazione dei dati; 
- l'overlay di due carte di base; 
- il feature buffering (creazione di corri- 
doi di ampiezza predeterminata attorno a 
oggetti puntuali o lineari). 
È inoltre possibile richiedere alcune ela- 

(Intergraph- 
+ 

ActiveX or Plug-in 
InterCap) 

: MGE,FRAMME, , 
: MicroStation data servers 

- P P - 

Web Broker - ESRi ArcAnfo coverages 
(Genasys) - ESRI Shapefile format 

- vari formati raster 

borazioni numeriche (calcolo delle aree ~~~~~f~ l I - formato vector di MapInfo WWW server , 
di determinate porzioni di una mappa, o Proserver 1 + 
dell'area della intersezione di due mappe, (MapInfo) MapInfo Professional 4.1 , 
ecc.). L I 



Figura 4 - Esempio di inlxrfaccia sisterna/utente realizzato da ArcView Lnternet Map Server, basato s u h  tecnologia Appkf di Java. Viene 
proposto un soaohsieme (al momento piuttosto iirnitato) delle funzioni proprie del GIS ArcView (zoom, purz, quary, ecc.) operanti su mappe 
vettoriali di poligoni e punti e sulle tabelle associate. 

MapInfo propone MapInfo Proserver, un toolkit completo per 
la produzione di documenti cartografici nell'ambito di 
Intranet. I1 sistema opera su piattaforma Windows 95 e NT ed 
utilizza un server Web e una serie di programmi CGI come 
interfaccia a molteplici istanze di MapInfo Professional, il 
pacchetto GIS per l'analisi e la visualizzazione dei dati geo- 
grafici, e a MapMarker, il modulo per la geo-codifica. 
ESRI ha lanciato nel 1997 due prodotti appositamente con- 
cepiti per distribuire mappe e funzionalith GIS in Internet e 
Intranet. ArcView Internet Map Server integra il sistema 
ArcView con un server WWW che attraverso dei programmi 
scritti in Avenue (il linguaggio di ArcView) permette di effet- 
tuare operazioni di browsing, zoom, pan e di percorrere link 
ipermediali sulle mappe utilizzando degli Applet di Java per 
gestire l'interfaccia utente. In tal modo i1 sistema può essere 
utilizzato da qualunque postazione di lavoro equipaggiata 

con un browser WWW abilitato ad eseguire codice Java (Fig. 
4). Analoghe funzionalità sono fornite da MapObjects 
Internet Map Server che utilizza una suite di moduli GIS per 
ambiente Windows, denominato MapObjects; questo combi- 
na un server WWW con una serie di moduli dinamicamente 
caricati ed eseguiti sui client (ActiveX) con piattaforma 
Windows (Fig. 5). 
Autodesk ha definito, per piattaforme Windows, l'architettura 
MapGuide che include il MapGuide Map Server, un server 
WWW e due programmi installati sul client (Plug-ins); il 
sistema supporta funzioni di tipo CAD per la pubblicazione 
(authoring) e la visualizzazione delle mappe. Opera su file in 
formato MWF (Map Window File) che includono le coordi- 
nate cartografiche, gli elementi geografici (sorgente, strade, 
ecc.), l'aspetto della carta (colori, tipo di linee, stili della topo- 
nomastica, ecc.) e i dati specifici per la personalizzazione del- 
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Fiara 5 - Operazione di buffering dalla rete viaria a mezzo di MapObjects Intemet Map Server, basato su AciveX Confmls. Tramite una 
interfaccia sufficientemente evoluta, l'utente può selezionare l'area e gli elementi geog.ifici di interesse ed effettuare, oltre ai tradizionali 
zoorning e panning, operazioni quali la ricerca per attributi o per forme predefhite e la creazione di corridoi di  ampiezza voluta. 

l'interfaccia utente quando la cartografia viene visualizzata. I1 
Map Sever è in grado di accedere a molteplici geo-database e 
basi di dati relazionali. 
Intergraph, attraverso la sussidiaria InterCap, distribuisce il 
Geomedia Web Map che utilizza la tecnologia ActiveCGM. I 
moduli ActiveCGM sono disponibili sia come Plug-in che 
come ActiveX (Fig. 6 )  e forniscono funzioni di zoom, pan, 
navigazione mediante hyperlink e animazione di dati raster e 
vettoriali, codificati nel formato CGM (Computer Graphics 
Metafile). 
Genasys ha recentemente integrato l'ultima versione di 
Spatial Insight, concepito secondo un'architettura distribuita a 
tre livelli, con lo Spatial Web Broker che funge da gateway 
Internet verso l'intera famiglia di prodotti GIS di Genasys ed 
i maggiori database relazionali perintegrare i dati spaziali con 
gli attributi. Attraverso programmi scritti nel linguaggio 

GenaShell, il Web Broker permette agli utenti di usare dei 
normali browser WWW e può essere anche integrato con 
applicazioni scritte in Java che sono eseguibili in qualsiasi 
ambiente (Applet di Java). 
Al momento, tutte queste soluzioni esibiscono capacità di ela- 
borazione piuttosto ridotte ed includono solo un ristretto 
numero di funzioni di visualizzazione, di navigazione iper- 
mediale e di ricerca sui database; costituiscono tuttavia la pre- 
messa per un evoluzione significativa delle piattaforme pro- 
prietarie verso l'architettura distribuita e le interfacce utente 
che caratterizzeranno i futuri GIS. 

Aspetti critici e futuri sviluppi 
La breve rassegna presentata nei paragrafi precedenti mostra 
che l'approccio basato sui gateway WWW ha consentito la 
creazione di sistemi per l'accesso e l'elaborazione dei dati 
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Figura 6 - Esempio dell'interfaccia utente di GeoMedia Web Map, basato su AreiweX Conttvls e Plung-in. A meuo di una inierfawia gra- 
fica sufficientemente evoluta, I"utente p& selezionare l'area e le entità geografiche di intemse (in formato vettmiaie e raster). Oltre ail'irn- 
piego deile W o n a l i  funzioni di mming e panning, I'utilizzatore può effettuare, numerase opacaioni sul database associato agli ogget- 
ti grafici. 

geogmi .  Tuttavia l'evoluzione dei sistemi di geo-prcces- 
sing verso un contesto di tipo distribuito implica la necessitbi 
di affrontare una serie di problemi legati: 
- d a  dimensione (volume) dei dati da trattare; 
- al madeiio di rappresentazione del dato spaziale (raster o 
vector); 
- ai livelli di interazione sistema/utente. 
La manipolazione di dati geospaziali comporta un insieme di 
operazioni altamente inberattive che necessitano tempi di 
risposta estremamente bassi e la possibilità di effettuare ope  
razioni complesse su oggetti grafci con un'elevata qualità di 
visualizzazione. 
Pertanto, l'efficimza e l'afiidabiìità delle infrastrutture di rete 
sono determinanti per sviluppare un reale geo-prooessing 
distribuito. Infatti il trattamento di mappe e di dati spazial- 
mente referenziati opera su archi~i molto consistenti. Per 

esempio una carta dettagliata delle frane di un'- di 10.000 
km2 può essere contenuta in un file compresso di 10 ~ b & s  
che, ad una velocità nomuiale di 64 KbibitJs, impiega circa 21 
minuti per essere trasferito in rete. È evidente che eventuali 
colli di bottiglia possono dilame notevolmente i tempi di tra- 
sferimento con un impatto molto frustrante suli'utente che 
attende la rispdista di fronte alla s c h o  del proprio camputer. 
In aree delimitate [es. edificio, campus) e metropolitane le 
h a 1  Area Network (LAN) e le Metmpoliran Area Network 
(MAN), p i e  alle tecnologie FastEthemet e Fiber Distri- 
buted Data Interface (FDDI), che assicurano una velocità di 
trasmissione a partire da 100MbiQs, garantiscono prestazioni 
sufficientemente adeguate per supportare le applicazioni geo- 
spaziali. Al contrario, in ambito nazionale o internazionale, le 
amidi applicazioni spaziali sono penalizzate da tempi di tra- 
sferimento e di risposta elevati, in particolare quando 

C a w  e Pasqui n' 13 - maggio 1998 

12 



dall'ltalia si opera attraverso collegamenti trans-nazionali o 
intercontinentali durante le ore giornaliere. 
Per quanto riguarda l'infrastruttura della rete nazionale per la 
ricerca, un notevole miglioramento è previsto nei prossimi 
due anni grazie alla progressiva migrazione verso la nuova 
rete a larga banda [GARR, 19971. La comunità scientifica 
potrà disporre di una dorsale a 34MbiVs, capace di evolvere 
fino ad oltre 600 Mbit/s. Le Università e gli enti pubblici di 
ricerca potranno disporre di collegamenti con una dorsale ad 
oltre 4Mbitis. Il collegamento con l'Europa sarà a 34MbiVs e 
quello con gli USA a 45MbiVs. 
L'architettura prescelta per realizzare le applicazioni GIS 
distribuite è l'altro fattore chiave che influisce sia sulle pre- 
stazioni che sulla qualità delle funzioni di geo-processing. I1 
modello di base (Fig. l),  condiviso da molti sistemi, impone 
alcuni vincoli sulle modalità d'interazione dell'utente e sulla 
qualità di presentazione delle immagini: 
- i client WWW non permettono di selezionare dinarnica- 
mente porzioni di documenti cartografici (es. una poligonale 
chiusa, un rettangolo), ma consentono solo il riconoscimento 
del punto su cui fare click con il mouse e l'eventuale suddivi- 
sione della mappa in zone predefinite; 
- i client WWW non sono in grado di visualizzare dati vetto- 
riali, quindi le mappe inviate devono comunque essere con- 
vertite sul server in uno dei formati raster gestiti (GIF o 
JPEG). Questa conversione aumenta il volume dei dati da tra- 
sferire impattando sul tempi di trasferimento e, soprattutto, 
degrada drasticamente la qualità (risoluzione) della mappa 
originale; 
- nei gateway WWW-GIS tutta l'attivith di elaborazione dei 
dati e delle immagini è svolta dal server, il che induce un appe- 
santimento del traffico sulla rete attraverso la quale transitano 
tutte le interazioni tra utente e sistema, e un sovraccarico del 
server qualora siano richieste operazioni troppo onerose. 
Nonostante queste limitazioni, tale modello è sufficientemen- 
te valido per supportare l'accesso ai cataloghi geografici e per 
effettuare il browsing su collezioni di carte pre-definite 
mediante un normale browser WWW. Infatti in questo conte- 
sto l'utente necessita prevalentemente di un'interfaccia sem- 
plice che lo assista nell'interrogazione e nel recupero dei dati. 
In tale caso, una qualità grafica ridotta delle immagini visua- 
lizzate è accettabile, specialmente quando si prevede che la 
cattura delle corrispondenti mappe di alta qualith sia deman- 
data ad una fase successiva e controllata da opportuni mecca- 
nismi di autenticazione per proteggere i diritti di proprietà 
dell'agenzia che pubblica. 
Al contrario il geo-processing richiede funzionalità di elabo- 
razione grafica più complesse, inclusa la manipolazione delle 
entità spaziali in forma vettoriale, e tempi di risposta rapidi 
anche quando si devono trattare mappe di notevoli dimensio- 
ni. Le teconologie Plug-in, ActiveX e Applet Java forniscono 
gli strumenti per estendere le potenzialità dei client WWW 
mediante moduli che sono in grado di effettuare localmente 
l'elaborazione dei dati spaziali e di dialogare autonomamente 
con ii server. 

Come accennato in precedenza, un Plug-in è un programma 
eseguibile che deve essere pre-istallato sul client e che viene 
automaticamente attivato dal browser WWW quando dalla 
rete si ricevono dati di uno specifico tipo. In questo modo, 
file di formato proprietario possono essere trasferiti verso le 
postazioni utente e la visualizzazione e la manipolazione 
delle mappe in essi contenuti avviene per mezzo di un modu- 
lo dedicato che agisce come un'applicazione del tutto auto- 
noma rispetto al client WWW. Di solito i Plug-in distribuiti 
dai produttori di GIS propongono il medesimo contesto ope- 
rativo e la stessa interfaccia grafica dei rispettivi pacchetti 
software originali. Quindi l'utente, oltre a farsi carico dell'i- 
stallazione e dell'aggiornamento deiie versioni del Plug-in, 
resta totalmente dipendente dalla politica di sviluppo del pro- 
duttore. 
La tecnica ActiveX della Microsoft è funzionalmente equiva- 
lente a quella dei Plug-in, ma i moduli vengono dinarnicamen- 
te caricati dalla rete sul PC a partire da una pagina Web che ne 
contiene il riferimento (URL). Gli ActiveX operano esclusiva- 
mente su piattaforme, client e server, Microsoft (95 o NT). 
Si ricorda che gli Applet di Java sono applicazioni scritte in 
Java (linguaggio proposto dalla Sun Microsystems) che pos- 
sono essere eseguite da una qualunque Java Virtual Machine 
(JVM), come quella inclusa nei comuni browser WWW. Gli 
Applet sono eseguiti automaticamente dal browser quando 
questo riceve la pagina HTML che ne contiene i riferimenti. 
Un Applet fornisce l'interfaccia grafica e una serie di funzio- 
ni per il trattamento locale dei dati e delle immagini prelevati 
dal server sotto forma di file geografici opportunamente strut- 
turati (es. mappe di base e selezioni tematiche). 
In Tabella 4 è fornita una comparazione sintetica dei gateway 
WWW-GIS realizzati secondo il modello base e di quelli este- 
si mediante le tecniche citate. 
Come già menzionato, i produttori leader di GIS commercia- 
li hanno iniziato ad avvalersi di queste tecnologie per costmi- 
re sistemi in cui il server Web opera ancora come gateway 
verso il GIS, ma i client WWW vengono estesi da moduli 
appositamente concepiti per fornire agli utenti un'interfaccia 
grafica adatta alla manipolazione dei dati spaziali. 
Le caratteristiche di semplicità, robustezza e indipendenza 
dalla piattaforma hardwdsoftware che stanno imponendo il 
linguaggio Java come il principale ambiente di sviluppo per le 
applicazioni operanti in Internet, hanno indotto molti centri di 
ricerca ed aziende private a creare Applet di Java per la visua- 
lizzazione e la manipolazione dei dati spaziali. Alla luce di 
queste esperienze si può affermare che è in corso la transizio- 
ne verso una seconda generazione di applicazioni GIS-WWW 
aventi le seguenti caratteristiche: 
- GIS e database geografici contenenti i dati spaziali e gli 
attributi; 
- server WWW con funzioni di gateway verso i sistemi che 
ospitano i dati; 
- browser WWW esteso da uno o più Applet di Java cui è 
demandata la visualizzazione, manipolazione e interrogazio- 
ne dei dati; 
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Tabella 4 - Confronto tra i principali modelli di gateway WWW-GIS attualmente disponibili sul mercato. 

Ripartizione del 
carico di lavoro 

Capacita di 
manipolazione dati 

vettoriali 

Livello di 
interazione grafica 

Impatto 
prestazioni della rete 

Indipendenza dalla 
piattaforma SW e 

dal venditore 

Capacità richieste 
alla piattaforma 

client 

Prestazioni del 
client 

Installazione ed 
aggiornamento di 
moduli sul client 

Esempi 

W W W Server 
+ 

programmi CGI 

Tutto sul Sewer 

Sul Server 
mediante 

conversione in 
formato raster 

Basso 

Elevato 

Alta 

Basse 

- 

No 

- GRASSLinks 
- Univ. of Edimburg 

(ArcDnfo) 
- ICEMaps (Arcnnfo) 
- MapInfo ProSewer 
- Delft Hypermap 
- CARIS Internet Server 

W W W Server 
+ 

Plug-ins 

Client & Sewer 

Sul Client 
mediante 

caricamento del 
file vettoriale 

Elevato 

Medio 

Bassa 

Elevate 

Elevate 

Sì 

- Autodesk Map Guide 
- ESRI ArcView 
- Intergraph Geomedia 

Web Map 

WWW Semer 
+ 

ActiveX 

Client & Sewer 

Sul Client 
mediante 

caricamento del 
file vettoriale 

Elevato 

Medio 

Bassa 

Elevate 

Elevate 

No 

- ESRI 
MapObjects 
Internet Map Server 

WWW Semer 
+ 

Java Applets 

Client & Server 

Sul Client 
mediante 

caricamento del 
file vettoriale 

Elevato 

Medio 

Alta 

Elevate 

Medie 

No 

- ESRI ArcView 
Internet MapServer 



- gli Applet operano su file che contengono informazioni geo- 
metriche in formato vector e raster, strutturate in layer indi- 
pendenti, e che includono le relative informazioni descrittive 
(metadata) e link impermediali verso altri oggetti grafici o 
informazioni strutturate. 
Questo modello rende disponibili agli utenti finali delle inter- 
facce grafiche complete che vengono dinamicamente scarica- 
te dal server Web senza necessità di pre-installazione e 
aggiornamento a seguito dei cambiamenti di versione e che 
consentono di superare i limiti imposti dai browser WWW e 
da HTML. In tal modo si realizza una migliore ripartizione 
delle funzioni e del carico di lavoro tra client e server. Per 
ridurre i tempi di trasferimento in rete, si usano tecniche di 
compressione, i dati cartografici possono essere caricati selet- 
tivamente dall'utente e, nel caso di mappe in formato raster, 
memorizzando sul server i dati secondo diversi livelli di riso- 
luzione, viene inviata la mappa corrispondente al tipo di ope- 
razione richiesta dall'utente. 
Infine, è importante sottolineare che attualmente il supporto di 
versioni diverse del Java Development Kit (JDK) ed imple- 
mentazioni della JVM non del tutto conformi alle specifiche 
fornite dalla Sun determinano problemi neli'esecuzione degli 
Applet Java con i vari tipi (e versioni) di browser WWW e sulle 
diverse piattaforme software (Unix, Windows). Tali anomalie 
sono largamente legate all'enorme rapidità con la quale sta 
evolvendo l'ambiente Java e dovrebbero comunque scomparire 
grazie al processo di standardizzazione che, sebbene con ruoli 
ed interessi differenti, le maggiori società informatiche mon- 
diali (Sun, IBM, HP, Microsoft) stanno promuovendo. 

Cataloghi e gateway WWW-GIS per il monito- 
raggio dei rischi idrogeologici 
Come in precedenza discusso, la possibilità di accedere e pro- 
cessare dati geografici tramite Internet trova utili applicazioni 
in numerosi settori di ricerca e di sviluppo; fra basterà 
qui ricordare il monitoraggio dei rischi naturali. 
Nell'ambito del progetto "Aree Vulnerate Italiane" (AVI), il 
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (GNDCI) del CNR ha portato a termine la 
catalogazione delle aree in cui si sono verificate frane ed allu- 
vioni dal 1918 al 1994 [Guzzetti et al., 19941 e recentemente 
estesa a tutto il 1997. Gli utenti di questa vastissima massa di 
dati sono principalmente costituiti da centri di ricerca ed isti- 
tuzioni pubbliche che necessitano di: 
-accedere a dati, immagini e mappe relativi agli eventi di dis- 
sesto idrogeologico verificatisi in un determinato territorio e 
lasso di tempo; 
- generare e manipolare nuovi dati, immagini e mappe deri- 
vati da quelli esistenti sugli archivi AVI, a mezzo di funzioni 
proprie dei GIS. 
Per i dati tabellari, è già in corso di realizzazione un database 
che potrà essere interrogato a mezzo di una interfaccia HTML 
anche tramite query SQL [Guzzeti et al., in stampa]. 
Per contro, il trattamento dei dati spaziali (mappe ed immagi- 
ni ad alta risoluzione) e il geo-processing distribuito risulta 

essere un servizio la cui realizazione richiederà tempi e risor- 
se non trascurabili. A tal fine è in corso uno studio di fattibi- 
lità del progetto che ha preso le mosse dall'indagine suile rea- 
lizzazioni nel settore da parte di organizzazioni pubbliche e 
private degli altri paesi. 
I principali aspetti tecnici coinvolti neiia realizzazione del 
predetto sistema riguardano l'esigenza di: 
- creare di un insieme distribuito di server interoperanti e 
autonomi; 
- fornire differenti modalità di accesso in base ai requisiti 
delle diverse categorie di utenti; 
- definire un ambiente integrato e flessibile capace di evolve- 
re in funzione del rapido cambiamento delle tecnologie 
WWW e GIS. 
L'attuale livello tecnologico e qualitativo dei prodotti com- 
merciali rende difiicile l'adozione di sistemi "o$-the-shelf'. 
In particolare, l'estrema eterogeneità delle soluzioni offerte e 
dei formati di dati supportati rendono molto complessa I'inte- 
grazione di prodotti diversi, a meno di non compiere una scel- 
ta mono-venditore che ha comunque lo svantaggio di legare 
tutta l'applicazione ad una determinata piattaforma. Pertanto, 
si ritiene preferibile una realizzazione autonoma, il più possi- 
bile indipendente dai software applicativi proprietari, che 
dedichi particolare attenzione alla standardizazione dei dati 
ed alla portabilità del software. 
La realizzazione delle funzioni del livello più semplice com- 
prende l'uso di server WWW e di programmi CGI apposita- 
mente scritti per interfacciare i GIS e i database. Per contro, 
gli Applet di Java appaiono come la soluzione più convenien- 
te per sviluppare le funzionalità di geo-processing e di tratta- 
mento di mappe in formato vettoriale previste negli stadi suc- 
cessivi. Infatti, tale approccio permette di creare applicazioni 
che sfruttano ampiamente il modello clientlserver e che sono 
indipendenti dalla piattaforma hardware e software dei client. 

Conclusioni 
Gli sviluppi in corso mostrano chiaramente che Intemet sta 
diventando il mezzo per accedere, scambiare e manipolare i 
dati geo-referenziati ai fini di ridurne le duplicazioni e le con- 
versioni e per aumentare i1 numero di utenti finali in grado di 
accedere agli strumenti per il trattamento dei dati geografici. 
In questo scenario è possibile prefigurare due categorie di uti- 
lizzatori: 
- utenti con prevalente necessità di localizzare e recuperare 
dati geografici (es. cartografie tematiche; immagini satellita- 
rie ad alta risoluzione, ecc.) distribuiti sulla rete; 
- utenti che, in aggiunta o in alternativa alle funzionalità pre- 
cedenti, necessitano di un elevato livello d'interazione con il 
sistema per effettuare operazioni di geo-processing tanto su 
dati cartografici (iipicamente vettoriali) quanto su quelli di 
immagini (in formato raster). 
Rispetto alla prima categoria il livello delle applicazioni attual- 
mente disponibili in Internet è. da ritenersi di buona qualità, 
mentre il contenuto informativo è prevalentemente orientato 
all'area del Nord America e dell'Australia. La diffusione di 

no 13 - maafib 1998 A i T W o m  - &sta Italiana di TELERILEVAMENTO 

15 



servizi in questo settore trarrà notevoli benefici dalla sinergie 
con i progetti delle biblioteche elettroniche con le quali esisto- 
no molti aspetti comuni: la descrizione delle informazioni 
(metadata), le modalità di ricerca (i.e. quali e quanti attributi 
di ricerca e che tipo di interrogazioni), i formati dei dati che 
vengono estratti, la gestione del copyright, il controllo degli 
accessi e le politiche di accounting. In particolare, quest'ulti- 
me tematiche sono essenziali per lo sviluppo di un mercato per 
la distribuzione di dati geografici e mappe disponibili diretta- 
mente in formato digitale, ma soggetti a restrizioni e costi da 
parte deile agenzie e degli enti che effettuano investimenti con- 
sistenti per la loro creazione ed il loro mantenimento. 
I servizi in grado di abilitare gli utenti a compiere attraverso 
Intemet le funzioni tradizionalmente offerte dai GIS, sono 
ancora ad uno stato iniziale e richiederanno un notevole impe- 
gno tecnico. Attualmente l'architettura basata sull'interfaccia- 
mento di un gateway WWW ai GIS è il modello di riferimen- 
to per la creazione di applicazioni di geo-processing distribui- 
to in rete. Tuttavia, rispetto ai primi prototipi, solo la recente 
utilizzazione delle tecniche Java e ActiveX ha permesso di 
ottenere un miglior livello di ripartizione del carico di lavoro 
tra cliente server ed ha consentito di realizzare delle interfac- 
ce capaci di supportare le funzioni di visualizzazione e di trat- 
tamento grafico tipiche degli strumenti GIS. 
I principali produttori di GIS commerciali si stanno rapida- 
mente adeguando a queste evoluzioni, proponendo soluzioni 
che iniziano a superare i limiti delle tradizionali piattaforme 
monolitiche e che consentono l'elaborazione dei dati geospa- 
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Studio della vegetazione della Lucania 
mediante serie multitemporali di immagini Landsat-TM NDVI 

Antonella ~addef'', Roberto   ad dei(*) e Umberto Del vecchio'' 

Nella presente ricerca sono state impiegate serie multitempo- 
rali di immagini NDVI ottenute dai sensori Landsat-TM, al 
fine di produrre mappe fito-climatiche della regione Lucania 
e, successivamente, di realizzare una classijìcazione supervi- 
sed del territorio in esame. 
Sono state effettuate numerose indagini sul territorio, allo 
scopo di individuare le classi vegetazionali presenti e le aree 
di training da utilizzare per la classijìcazione. Nell'ambito 
della ricerca è stato impiegato un modello matematico, 
modello a 5 parametri, che, a partire da dati NDVI multitem- 
porali, genera automaticamente i profili teorici annuali di 
NDVI per ogni pixel delle immagini analizzate. In questo 
lavoro vengono presentate le jinalità, i limiti e le potenzialità 
del metodo adottato. 

Introduzione 
La vegetazione fotosinteticamente attiva presenta una risposta 
spettrale molto caratteristica nell'intervallo 600-900 nm, con 
valori di riflettanza molto bassi nel rosso (RED) e molto alti 
nell'infrarosso vicino (NIR). 
Per individuare la densità e la tipologia di vegetazione pre- 
sente sul territorio viene generalmente utilizzato un indice, 
noto come indice della vegetazione per differenza normaliz- 
zata (NDVI), la cui formulazione matematica è: 

NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED) , . 
11 valore di tale indice viene ritenuto proporzionale, con buona 
approssimazione, alla biomassa fotosinteticamente attiva 
[Malingreau, 19891. 
Nella prassi tutti i valori negativi di NDVI, che corrispondo- 
no ad alcuni tipi di suolo arido, vengono portati a zero. I valo- 
ri positivi possono essere riscalati, ad esempio tra O e 255 
(come è stato fatto nel presente articolo), in modo da essere 
contenuti in un byte. 
Per distinguere tra loro le varie tipologie vegetali una sola 
immagine NDVI non basta; sono infatti necessarie altre 
immagini dello stesso territorio, ben distribuite nell'arco del- 
l'anno, che documentino le variazioni stagionali di NDVI e 
quindi deil'attività fotosintetica della vegetazione. 

(1' 

U) 
CNR-IRF'I, Via Verdi 248 - 87030 Roges di Rende (CS) 
Dipartimento di Biologia Vegetale, Università di Napoli 
bbFedenco IP', Via Foria 223 - 80139 Napoli 

Ricevuto il 21/05/98 -Accettato il 13/10/98 

This research is based on multitemporal series of NDVI ima- 
ges obtained by Landsat-TM sensors, in order tu produce 
phyto-climatic maps of Lucania and then to obtain a super- 
vised classification of the territory under scrutiny. 
Severa1 surveys have been carried out on the territory with 
the aim of identifying the vegetation classes present and the 
training areas tu be used for the classzjìcation. In this resear- 
ch a mathematical mode1 has been employed. Thisfive-para- 
meter model, on the grounds of multitemporal NDVI data, 
automatically produces annua1 theoretical profiles of NDVI 
for each pixel of the images analysed. The present paper illu- 
strates the aims, limits, and potentialities of the method 
employed. 

Utilizzando una serie multitemporale di immagini NDVI è 
possibile individuare il profilo annuale di NDVI per ogni 
pixel di territorio. 
I sensori adatti a questo tipo di indagine devono possedere tre 
requisiti essenziali: presentare bande separate nel rosso e nel- 
l'infrarosso vicino, permettere una ripetitività delle osserva- 
zioni ad intervalli relativamente brevi ed avere una adeguata 
risoluzione spaziale. Fra di essi i pib utilizzati sono i sensori 
NOAA-AVHRR e Landsat -TM. I primi presentano una riso- 
luzione spaziale di 1.1 x 1.1 M, sono pertanto utilizzati per 
indagini a scala globale e regionale; i secondi, di 30 x 30 m2, 
si adattano anche ad indagini di maggiore dettaglio. 
La ricerca in atto, svolta in collaborazione tra Dipartimento 
di Biologia Vegetale dell'università di Napoli ed il CNR- 
IRPI di Cosenza, consiste nella classificazione supemised 
della vegetazione del territorio della Lucania a partire dai 
valori NDVI multitemporali ottenuti dai dati del sensore 
Landsat-TM. 
A tale scopo viene utilizzato un modello matematico (model- 
lo a 5 parametri) che genera automaticamente il profilo teori- 
co annuale di NDVI per ogni pixel delle immagini analizzate 
[Taddei R., 1996a, 1996bl. 
Sono state condotte, a partire dalla Primavera 1995, numero- 
se indagini di campagna finalizzate all'individuazione delle 
aree di training da utilizzare per la classificazione. 
Le aree investigate sono ubicate in Lucania e neila Calabria 
settentrionale: Monte Vulture e dintorni, Matera e dintorni, 
Monte Alpi e dintorni, Massiccio del Pollino, Piana di Sibari. 
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Figura 1 - Secondo il modeilo proposto il profilo annuale (T) 
degli NDVI B costituito da una componente costante (M), una 
componente annuale (A) ed una semestrale (S). Per qualsiasi 
valore delle ascisse (tempo) si verifica: T=M+A+S. 

Per l'intero temtorio lucano e per la Calabria settentrionale 
sono state prodotte delle mappe con valenza fito-climatica. 
Tutte le elaborazioni sono state condotte con software origi- 
naie scritto in Turbo Pascal. 

I1 modello a 5 parametri 
Negli ultimi anni sono state effettuate alcune proposte di model- 
iizzazione dei profili di NDVI, utilizzando modelli di tipo sinu- 
soidale e applicando l'analisi in serie di Fourier [Menenti et al., 
1993; Andres et al., 19941. I1 modello utilizzato in questa ricer- 
ca, "modello a 5 parametri", si colloca in questo filone. Tale 
modello, descritto diffusamente in alcuni recenti lavori [Rossini 
et al., 1995; Taddei R., 1996% 1996b1, B stato realizzato al fine 
di parametrizzare i profili annuali di NDVI. Utilizzando una 
serie di immagini NDVI dello stesso territorio è possibile rica- 
vare il profilo teorico annuale di NDVI (Fig. l )  per ogni pixel e 
delineare, pertanto, le variazioni dell'attività fotosintetica della 
vegetazione nel corso dell'anno. 

I1 modello è di tipo sinusoidale in quanto i principali fattori 
che influenzano la fenologia vegetale sono fattori climatici 
(radiazione solare, temperatura e disponibilità idrica) che 
seguono questo andamento. Viene utilizzata l'analisi di 
Fourier, prendendo in considerazione la frequenza O (media), 
1 (ciclo annuale) e 2 (ciclo semestrale). 
I1 modello descrive matematicamente il profilo annuale degli 
NDVI tramite la seguente espressione: 
NDVI(t) = M+Aa*cos(t-Fa)+As*cos(2t-FS) [ l ]  
dove: 
t =tempo in radianti 
M=valore medio annuo 
Aa=ampiezza delle oscillazioni del ciclo annuale 
As=ampiezza delle oscillazioni del ciclo semestrale 
Fa=fase del ciclo annuale 
Fs=fase del ciclo semestrale , 

Applicando alla funzione [l] le formule trigonometriche di 
sottrazione si può esprimere la funzione in forma non polare: 
NDVI (t) = pl+p2*sin(t)+p3*cos(t)+p4"sin(2t)+p5*cos(2t) [2] 
dove: 
pl=M; p2=Aa*sin(Fa); p3=Aa*cos(Fa); p4=As*sin(Fs); 
pS=As*Cos(Fs) 
Applicando il modello ad un set di immagini NDVI si otten- 
gono, per ogni pixel, i 5 parametri (pl, p2, p3 ...), che sono 
dei numeri puri, espressi in unità NDVI. Questi parametri si 
prestano ad ulteriori elaborazioni come i processi di classifi- 
cazione e di "change detection". 

Rilevamenti di campagna ed individuazione 
delle aree di training 
L'attivith di rilevamento sul terreno ha preso il via nella 
Primavera 1995 ed è stata finalizzata all'individuazione delle 
classi vegetazionali presenti in Lucania ed in Calabria setten- 
trionale, ed alla individuazione ed ubicazione delle aree di 
training. 
Nell'ambito dei rilievi effettuati tra la Primavera 1995 e la 
Primavera 1997 (Tab. 1) sono state individuate 121 aree di 
training e 21 classi di vegetazione (Tab. 2). La legenda utiliz- 
zata nei rilievi è schematizzata in Tabella 3. 

Tabella 1 - Aree di training selezionate e date dei rilevamenti. 
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ZONE 

Monte Vulture e dintorni 

Monte Alpi e dintorni 

Monte Pollino " " 

Matera L' 'L 

Piana di Sibari 

Totale 

DATE RILEVAMENTI 

Apr-96, Mag-96, Apr-97 

Ott-95, Giu-97 

Prim-Estate 96, Inverno-Prim 97 

Primavera 95 

Mar-96, Mag-96 

N. AREE DI TRAINING 

42 

2 1 

22 

27 

9 

121 



Tabella 2 - Classi di vegetazione individuate. 

Boschi 
Boschi misti (M) 
Boschi di latifoglie decidue (B) 
Boschi di conifere sempreverdi (K) 
Boschi ripariali (T) 
Castagneti (C) 
Faggete (F) 
Leccete (I) 
Macchia mediterranea (D) 
Pinete costiere (K*) 
Quercete decidue (Q) 

Colture e Pascoii 
Cereali (S) 
Uliveti (U) 
Vigneti (V) 
Frutteti (Y) 
Agrumeti (A) 
Prati e Pascoli (P) 
Incolti (H) 
Rocce nude (N) 

Altro 
Aree urbane (Z) 
Cave e discariche (Z*) 
Corpi Idrici (W) 

Tabella 3 - Legenda. 

A = Agrumeti 
B = Boschi di latifoglie decidue 
C = Castagneti 
D = Macchia mediterranea 
F = Faggete 
H = Incolti 
I = Leccete 
K = Conifere sempreverdi 
K*= Pinete costiere 
M = Boschi misti 
N = Rocce nude 
P = Prati e Pascoli 
Q = Quercete decidue 
S = Cereali 
T = Boschi ripariali 
U = Uliveti 
V = Vigneti 
W = Corpi idrici 
Y = Frutteti 
Z = Aree urbane 
Z*= Cave e discariche 

Le classi vegetazionali sono state scelte in base alla loro fre- 
quenza sul territorio in esame ed alla loro individuabilità sul 
terreno e sulle immagini da satellite. Esse sono suscettibili di 
variazioni col procedere del lavoro. 
Le aree di training sono state selezionate tenendo conto delle 
loro dimensioni, omogeneità vegetazionale ed accessibilità. 
I rilevamenti sono stati effettuati in scala 1 :25.000 e poi ripor- 
tati sulla topografia IGMI in scala 1:100.000, dato che la riso- 
luzione spaziale dei dati Landsat-TM (30x30 m2) è adeguata a 
questa scala. 
Ai fini del lavoro di campagna sono risultate di notevole ausi- 
lio alcune carte della vegetazione realizzate nelle aree di 
nostro interesse, relative al Monte Pollino [Avena e Bruno, 
19751 ed al Monte Alpi e dintorni [Corbetta e Pitone, 19811. 

Mappe fito-climatiche 
Come ausilio nell'attività di rilevamento sul terreno e nell'in- 
dividuazione di aree di training, sono state utilizzate numero- 
se immagini multitemporali Landsat-TM NDVI elaborate con 
il modello a 5 parametri ed opportunamente visualizzate in 
RGB al fine di ottenere valutazioni qualitative sull'andamen- 
to dell'attività fotosintetica della vegetazione nel corso del- 
l'anno; tali immagini hanno la valenza di mappe fito-climati- 
che. 
La visualizzazione in RGB viene effettuata in modo tale che 
il valore delle tre componenti (R, G, B) sia proporzionale 
all'integrale del profilo degli NDVI nei seguenti tre quadri- 
mestri: 
B=Nov-Feb (Autunno-Inverno) 
G=Mar-Giu (Primavera) 
R=Lug-Ott (Estate). 
Le mappe fito-climatiche sono state ottenute a partire da 7 o 
pih immagini (bande 3 e 4) sgombre da nuvole e uniforme- 
mente distribuite nell'arco dell'anno. Tali mappe sono state 
stampate sotto forma di maglie di 10x10 km2 del reticolato 
UTM, in scala 1:200.000. In esse (Figg. 2-5) le aree scure 
sono caratterizzate da scarsa vegetazione, quelle luminose da 
vegetazione abbondante. Le aree di colore grigio-bianco pre- 
sentano vegetazione sempreverde (es. leccete, conifere sem- 
preverdi, macchia mediterranea, agrumeti), quelle di colore 
verde vegetazione primàverile (es. prati e pascoli, cereali), 
quelle di colore rosso vegetazione estiva (faggete, castagneti, 
vigneti,..), quelle di colore giallo vegetazione primaverile- 
estiva (boschi ripariali, quercete, boschi misti,..) e così via. 
Con questo metodo sono ben distinguibili le classi vegetazio- 
nali caratterizzate da un diverso andamento dell'attività foto- 
sintetica della vegetazione nel corso dell'anno. 
Ad esempio in Figura 2 è rappresentata la mappa fito-climati- 
ca del Monte Vulture (PZ) elaborata con il modello a 5 para- 
metri (maglia UTM di 10x10 M). Nell'irnmagine si posso- 
no osservare, in tonalità rossastre, i boschi di faggio, cerro e 
castagno che caratterizzano il cono del Monte Vulture; in 
verde i prati, i pascoli e le coltivazioni di cereali; in nero le 
aree urbane ed i laghi di Monticchio; in violetto gli uliveti. 
Nella Figura 3, relativa alla costa ionica calabrese (Trebi- 
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Figura 2 - Mappa fito-climatica del Monte Vulture (PZ) elabo- Figura 4 - Mappa fito-climatica di un'area della Piana di 
rata con il modello a 5 parametri (maglia di 10 x 10 km2 UTM Sibari ( F i o ,  Spezzano Albanese). Ai centro deii'immagine 
con bordo di 1 km per lato). La visualizzazione in RGB viene t ben visibile un esteso pescheto (Piano di Campoloogo). I1 
effettuata in modo tale che le tre componenti cromatiche siano metodo utilizzato presenta tuttavia la maggiore potenzialità 
proporzionali all'integrale del profilo di NDVI nei seguenti tre , nello studio della vegetazione naturale. 
quadrimestri: B=Nov-Feb, G=Mar-Giu, R=Lug-OU. 
Nell'immagine si possono osservare: in tonalità rossastre 1 
boschi di faggio, cerro e castagno che caratterizzano il cono del 
Monte Vulture; in verde i prati, i pascoli e le coltivazioni di 
c e d i ;  in nero le aree urbane ed i laghi di Monticchio (in basso 
a sinistra); in violetto gli uliveti. Nell'ambito di questa maglia 
UTM sono state individuate 13 aree di training (Fig. 6). 

W -  -442 

"'i 
441 

a m 

Figura 3 - Mappa fito-climatica delia zona di Trebisacce (Alto 
Ionio calabrese). In basso a destra si può osservare l'esteso agru- 
meto di locali& "Giardini". La visualizzazione in RGB i? effet- 
tuata con lo stesso metodo descritto in Figura 2. 

Figura 5 - Bosco Grande di Forenza (E). Si può osservare 
l'estesa querceta (colore giallo = vegetazione primaverile- 
estiva) circondata dai prati e pascoli e dalle coltivazioni di 
cereali (colore verde = vegetazione primaverile). In alto a 
sinistra il centro abitato di Ripacandida (colore nero = vege- 
tazione scarsa o assente). 
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Figura 7 - Area del Monte Vulture (PZ). Esempi di profili 
annuali teorici medi di NDVI calcolati a partire da 13 immagini 
multitemporali del sensore Landsat-TM. I1 profilo medio è cal- 
colato utilizzando tutti i pixel che rientrano nelle aree di training 
dei castagneti (in alto) e dei prati e pascolilin basso). Le aree di 
training si riferiscono alla Figura 6. Come si può osservare dai 
profili (e dalla mappa fito-climatica), i castagneti presentano 
un'alta attività fotosintetica soprattutto in estate (rossi in Figura 
2), mentre i prati e pascoli in primavera (verdi in Figura 2). 

sacce), è ben distinguibile un'ampia zona coltivata ad agrumi 
(località "Giardini"), che appare di colore giallo luminoso 
data la alta attività fotosintetica che caratterizza gli agrumeti 
durante tutto l'anno. 
Nella Figura 4, relativa al Piano di Campolongo (Piana di 
Sibari), si può osservare come la vasta zona caratterizzata da 
pescheti appaia di colore marrone-arancio. 
Nella Figura 5 l'estesa querceta caducifoglie del Bosco 
Grande di Forenza (PZ), che si attesta a quote di 500-700 m, 
appare di colore giallo (vegetazione primaverile-estiva) e ben 
si differenzia dai prati e pascoli e dalle coltivazioni di cereali 
che la circondano (colore verde). 
In Figura 6 è illustrato un esempio di maglia UTM di 10x10 
kmz con indicate le aree di training individuate nel corso dei 
rilevamenti di campagna; la zona, corrispondente all'area del 
Monte Vulture, è la stessa di Figura 2. A titolo di esempio, 
vengono inoltre riportati i profili annuali teorici medi di 
NDVI, relativi alle aree di training di Fig. 6,  corrispondenti ai 
castagneti e ai prati e pascoli (Fig. 7). 

Problematiche nella interpretazione delle 
mappe fito-climatiche 
I1 problema principale nell'interpretazione delle mappe fito- 
climatiche è che numerosi fattori ambientali costanti (latitudi- 
ne, altitudine, esposizione) o variabili nell'arco degli anni 
(temperatura, copertura nuvolosa, disponibilità idrica, etc.) 
influenzano i profili di NDVI. Pertanto possiamo osservare 
che la stessa specie, ad esempio il faggio, alle quote maggio- 
ri e sui versanti esposti a Nord entra in vegetazione più tardi 
e perde prima le foglie, apparendo di colore rossastro nelle 
mappe fito-climatiche, in altre condizioni entra in vegetazio- 
ne precocemente, perde le foglie tardivamente ed appare di 
colore arancione luminoso. Questo problema può essere in 
parte risolto integrando il modello matematico con un DEM. 
D'altronde la finalità prioritaria della ricerca è proprio quella 
di evidenziare quali classi vegetazionali sono ben distinguibi- 
li utilizzando questa metodologia e di mettere a punto un data- 
base di profili annuali di NDVI caratteristici di queste tipolo- 
gie. 
Un altro problema si avvèrte sulle colture antropiche. Dato 
che esse possono facilmente variare da un anno all'altro, biso- 
gna sempre utilizzare immagini il più possibile recenti. Dalle 
analisi fin qui effettuate è, comunque, emerso che le maggio- 
ri potenzialità del metodo si esprimono nello studio della 
vegetazione naturale. 

Considerazioni finali 
L'indagine, tuttora in corso, ha come obiettivo I'individuazio- 
ne di una metodologia per la classificazione della vegetazio- 
ne mediante l'impiego di immagini telerilevate del sensore 
Landsat-TM. 
Un primo obiettivo raggiunto è costituito dalla definizione di 
un modello matematico di tipo sinusoidale per lo studio ana- 
litico dei profili annuali di NDVI. Sono, inoltre, state redatte 

no 13 - maggio 1998 AiT&form~ - Rivista I l iana di TELERILEVAMENTO 

23 



delle mappe con valenza fito-climatica, relative all'intera 
Lucania ed alla Calabria settentrionale. 
Uno dei problemi affrontati è quello di individuare ed etichet- 
tare le tipologie vegetali effettivamente riconoscibili e distin- 
guibili da satellite, nonché registrare i profili annuali di NDVI 
caratteristici di queste tipologie (parametri e loro intervalli 
fiduciali). 
Le 121 aree di training individuate nell'ambito dei rilevamen- 
ti di campagna svolti nel biennio 1995-1997 saranno utilizza- 
te per la classificazione supervised della vegetazione del ter- 
ritorio lucano. 
Uno dei problemi emersi durante l'indagine è che numerosi 
fattori ambientali, oltre al tipo di vegetazione, influenzano 
l'andamento dei profili annuali di NDVI. Per risolvere questo 
problema è in atto un'integrazione del modello matematico 
con altre informazioni sul territorio, quali quota, pendenza ed 
esposizione dei versanti. 
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Uso dei dati MIVIS 
per la mappatura delle superfici in aree urbane, 
con particolare attenzione al cemento-amianto 

Lorenza ~iumi"), Antonio P. ~eone(l) e Carlo M. ~arino(J' 

Nella presente nota si riportano i risultati di uno studio pre- 
liminare volto a valutare le potenzialità dei dati iperspettrali 
MNIS nella mappatura ed il monitoraggio delle superfici di 
copertura, con particolare attenzione al cemento amianto, di 
un'area sub-urbana della città di Roma. I dati sono stati ela- 
borati utilizzando un metodo noto come Spectral Angle 
Mapper (SAM). I risultati ottenuti, pur necessitando di ulte- 
riori verijìche rnetodologiche, possono essere considerati 
incoraggianti, aprendo ad un possibile uso operativo dei dati 
MIVIS nel monitoraggio ambientali delle aree urbane. 

Introduzione 
Attualmente, il monitoraggio di superfici coperte da cemen- 
to-amianto è sostanzialmente basato sul rilevamento diretto, 
normalmente realizzato da personale esperto delle Aziende 
Sanitarie Locali (ASL) [Carlini et al., 19961. La localizzazio- 
ne dei siti contaminati, secondo tale approccio, comporta, tut- 
tavia, una serie di difficoltà logistiche, con conseguenti riper- 
cussioni economiche, soprattutto quando l'indagine interessa 
superfici territoriali estese. Una interessante alternativa al 
rilevamento tradizionale è rappresentata dal Telerilevamento 
aero-spaziale. I sensori dei principali sistemi satellitari per 
l'osservazione della Terra sono in grado di acquisire immagi- 
ni in diverse bande della regione ottica (0.35 pm- 14.0 pm), 
con una risoluzione spettrale variabile da 0.06 pm (Landsat 
TM, canale 3) a 0.21 pm (Landsat TM, canale 6) ed una riso- 
luzione spaziale variabile da 10m xlOm (SPOT pancromati- 
co) a 185m x185m (Landsat TM, canale 6) [Lillesand e 
Kiefer, 19931. Maggiori potenzialità, nel campo del 
Telerilevamento ambientale, sono oggi offerte dai pib recen- 
ti sistemi iperspettrali (o di imaging spectrometry), general- 
mente capaci di acquisire, per ciascun elemento dell'immagi- 
ne (pixel), un intero spettro di energia solare riflessa dalla 
superficie terrestre, in numerose bande strette, nella regione 
dello spettro elettromagnetico compresa tra 0.40 e 2.50 pm 
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CNR- IIA-LARA - Via Monte D'oro, 11 - 00040 Pomezia 
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Territorio- Via L. Emanueli'lS - 20126 (MI) 

Ricevuto il 14/1/1998 - Accettato il 17/22/1998 

In the present paper we report the results of a preliminary 
study aiming to assess the potentiality of MIVIS hyperspectral 
data for land cover rnapping and monitoring in a Rome sub- 
urban area, with special attention to the asbestos-cement 
covers. Data were processed by using a method known as 
Spectral Angle Mapper (SAM). The results of the study, 
although needed to be further validated, were consideredpro- 
mising. Therefore, they let to hypothesise a possible operatio- 
nal use of MIVIS data on the environmental monitoring of 
urban areas. 

[Goetz e Vane, 1985; Vane e Goetz, 19881. 
Un importante sistema iperspettrale, aero-portato, denomina- 
to MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging 
Spectrometer) è stato recentemente realizzato e reso operati- 
vo dal progetto LARA del CNR [Bianchi et al., 19961. Si trat- 
ta di un sistema di scansione modulare di nuova generazione, 
costituito da 4 spettrometri in grado di realizzare un campio- 
namento spettrale in 102 canali, nell'intervallo compreso tra 
0.433 pm e 12.70 pm. La larghezza delle bande varia da 
0.020 pm a 0.050 pm, nel visibile/infrarosso vicino (28 cana- 
li da 0.433 a 1.550 pm), 0.08 pm, nelle onde corte infrarosse 
(64 canali da 2.000 a 2.500 pm) e 0.4001500 pm, nell'infra- 
rosso termico (10 canali da 8.2 pm a 12.7 pm). Il sistema 
campiona 755 pixel per ogni linea acquisita con una IFOV 
(Instantaneous Field of View) pari a 2 mrad, mentre il com- 
plessivo FOV (Filed of View) è di circa 71.059". I1 segnale 
grezzo viene amplificato, campionato e registrato a 12 bit. 
Per gli altri dettagli cfr: Avanzi et al. [1995]. 
Obiettivo principale del presente studio b quello di: 
a) valutare, preliminarmente, le potenzialità dei dati MIVIS 
per lo studio ed il monitoraggio di un'area sub-urbana, appo- 
sitamente prescelta, caratterizzata da una rilevante presenza 
di coperture in cemento-amianto; 
b) validare l'utilità di un sistema di analisi di immagine noto 
come Spectral Angle Mapper (SAM), nelle specifiche con- 
dizioni ambientali deli'area di studio. Presentare i risultati 
ottenuti, stimolare ulteriori ricerche e l'utilizzo del 
Telerilevamento iperspettrale MIVIS per lo studio delle 
superfici di coperture di aree urbane e sub-urbane, con parti- 
colare attenzione al cemento-amianto. 

Area di studio 
L'area di studio, ricadente in località Magliana, è situata a 
sud-ovest dal centro della città di Roma. È un territorio pia- 
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neggiante, oggi periferia urbana dalla spiccata caratteristica 
di un'area nata e sviluppata spontaneamente negli anni '60, i 
cui processi di urbanizzazione ed edificazione sfuggono in 
parte al controllo pubblico. È presente una situazione di disor- 
dine ambientale, dove convivono abitazioni residenziali, 
capannoni industriali, impianti sportivi, depositi a cielo aper- 
to ed orti, sorti in virtb del caso e frutto di valutazioni specu- 
lative della città contemporanea. 

Materiali e metodi 
Le riprese MIVIS utilizzate per lo studio sono state effettua- 
te sulla città di Roma il 20 giugno 1995, alle ore 15.20, secon- 
do una linea di volo N-S, da una quota di circa 2.000 m. Ne è 
risultata una risoluzione spaziale di 4m x 4m.L'area di studio 
presa in esame comsponde ad una sub-scena di 755 colonne 
x 430 righe. L'analisi dei dati è stata realizzata su PC con 
software di elaborazione digitale di immagini ENVI 
(Environment for Visualizing Jmages). 
I dati MIVIS sono stati calibrati secondo le procedure descrit- 
te in Bianchi et al. [1996]. Non disponendo di misure di riflet- 
tanza alla superficie del suolo ed informazioni sulla caratte- 
rizzazione della colonna d'aria compresa tra il sensore ed il 
piano di campagna, è stato applicato il metodo di calibrazio- 
ne noto come IARR (International Average Relative 
Reflectance), descritto da Kruse et al. [1985; 19881, che con- 
siste nel dividere lo spettro di radianza di ciascun pixel della 
linea di volo per lo spettro medio della scena totale. Questo 
procedimento è una variazione del così detto criterio noto 
come yat f ie ld  calibration" [Ben-Dorr et al., 1994; Kruse, 
1985; Kruse et al,. 1988; Rast et al., 19911, che rimuove 
approssimativamente l'irradianza solare, l'assorbimento 
atmosferico, gli effetti di scattering ed ogni altro rumore resi- 
duo dello strumento. 
La scena investigata è stata valutata qualitativamente attraver- 
so l'analisi visiva dei singoli canali. Tale analisi ha evidenzia- 
to, per la maggior parte dei canali riflessivi, un accettabile 
Rapporto Segnale-Rumore (Signal to Noise Ratio, SNR), 
strettamente corrispondente alle specificazioni fornite da 
Bianchi et al., [1996]. Soltanto la qualità di alcuni canali (es. 
59, 63) è risultata al disotto di un livello qualitativo tale da 
porre in questione il loro uso. Al fine di raggiungere un accet- 
tabile SNR a livello di pixel, è stato quindi applicato un filtro 
ai canali SWIR ricadenti nel dominio spettrale 2.00-2.50 pm 
(ch. 3 1-92). 
I canali termici (dal 93 al 102) non sono stati utilizzati, anche 
in considerazione del fatto che, normalmente, la temperatura 
di un edificio è solo in minima parte determinata dalle pro- 
prietà termiche dei materiali di cui è costituito, risultando, 
invece, prevalentemente influenzata dalle attività che in esso 
si svolgono [Doria, 19951. In ogni caso, si pensa di valutare 
l'utilità di questi canali in futuro, in più specifici studi. 

Spectral Angle Mapper (SAM) 
I dati, radiometricamente corretti, sono stati classificati utiliz- 
zando il metodo della Spectral Angle Mapper (SAM). La 

SAM permette una rapida mappatura delle similarità di spet- 
tri di immagine con spettri di riferimento [Boardman, 19941. 
Gli spettri di riferimento possono essere determinati in labo- 
ratorio o in campo, ovvero estratti dall'immagine. L'algo- 
ritmo determina la similarita spettrale tra i due spettri attra- 
verso il calcolo dell' "angolo" che essi formano, trattando 
dunque gli stessi come vettori in uno spazio con dimensiona- 
lità uguale al numero delle bande. La sirnilarità di uno spettro 
non conosciuto t con uno spettro di riferimento r, è determi- 
nata attraverso la seguente equazione: 

che può essere anche scritta come: 

dove a è l'angolo tra i vettori e nb il numero di bande nel- 
l'immagine. 

Per ciascun spettro di riferimento scelto nell'analisi delle 
immagini iperspettrali, l'angolo a è determinato per ciascun 
elemento dell'immagine (pixel). Questo valore, in radianti, è 
assegnato allo spettro corrispondente nell'immagine SAM di 
output, una per ciascun spettro di riferimento. Le mappe del- 
l'angolo spettrale derivate formano un nuovo cubo di dati con 
il numero di bande uguale a quello degli spettri di riferimen- 
to utilizzati per la mappatura. 
L'algoritmo SAM implementato in ENVI richiede come input 
un numero di aree di prova (training areas) o spettri di riferi- 
mento, derivanti da specifiche "Regioni di Interesse" (Region 
Of Interest, ROI) o banche dati spettrali. Nel nostro caso, gli 
spettri input sono stati ricavati da ROI accuratamente indivi- 
duate nella scena, attraverso l'analisi stereoscopica di foto- 
aeree a colori, in scala 1: 12.000 circa, del 27 settembre 1988, 
(gentile concessione ENEL), integrata con una serie di accu- 
rate osservazioni sui luoghi e l'analisi visiva di sintesi additi- 
ve in RGB (Red, Green, Blue). In particolare, sono state indi- 
viduate 13 ROI, corrispondenti ad altrettanti materiali, di 
seguito brevemente descritti. 
- ~aterizi .  Derivano dall'impiego di una materia prima natu- 
rale, quale l'argilla, con l'aggiunta di additivi coloranti. 
Rappresentano il materiale di copertura più antico, attualmen- 
te utilizzato, in massima parte, per coperture di fabbricati civi- 
li [Bruno, 19811. 
- Graniglie. "Pietra artificiale" ottenuta mescolando, in 
opportune proporzioni, cemento, materiali lapidei (ghiaia o 
pietrame), acqua e sostanze additive. Sono utilizzate per la 
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pavimentazione di superfici esterne, tra cui le coperture oriz- 
zontali [Repertorio dei materiali da costruzione, 19981. 
- Cemento-amianto. È composto da circa il 90% di cemento 
ed acqua ed il 10% di fibre di amianto. Utilizzato per la sua 
leggerezza, abbinata ad considerevole robustezza e facile 
lavorabilità, t attualmente regolamentato da specifiche 
norme, a causa della sua elevata pericolosità per la salute 
umana, dovuta ad un progressivo sfaldamento e polverizza- 
zione nel tempo [Carlini, 19961. 
- Cemento ecologico o fibro-cemento. È un materiale da 
costruzione innovativo, nato in sostituzione del amianto- 
cemento composto principalmente da una matrice silicio cal- 
care 90% e per il restante 10 % da fibre organiche cellulosa 
e polivinialcool. Conserva le stesse caratteristiche dell'etemit, 
sia nella forma che nel colore [dati forniti dalla Società 
Italiana Lastre]. 
- Superfici metalliche (lamiere). A differenza di altri mate- 
riali metallici, noti fin dall'antichità, l'alluminio, in particola- 
re le leghe di alluminio, sono da poco entrate nella pratica 
come materiale da costruzione, per la realizzazioni di coper- 
ture di edifici industriali. È un materiale bianco argenteo con 
ottima resistenza alla corrosione atmosferica; riflette molto 
l'energia raggiante in tutto il campo spettrale, dall'ultra-vio- 
letto all'infrarosso [Bruno, 198 l]. 
- Superfici bituminose. Sono membrane impermeabilizzanti 
di rivestimento, realizzate in fogli la cui composizione in bitu- 
me-polimero le rende impermeabili all'acqua e poco alterabi- 
li. Attualmente, rappresentano uno dei sistemi usati per le 
coperture di edifici industriali, dato il basso costo, la rapidità 
e la praticità della messa in opera [ Bruno, 19811. 

- Superfici pozzolaniche. Sono costituite da materiali di ori- 
gine vulcanica, facies incoerenti, prevalentemente cineritiche, 
del tufo giallo napoletano. È spesso utilizzato per la realizza- 
zione di campi sportivi di calcio e calcetto. 
- Altre superfici. Si intendono, sia le superfici sintetiche uti- 
lizzate per le pavimentazioni di campi sportivi (tennis, cal- 
cetto, bocce, ecc.), sia quelle di piccola e media dimensione, 
realizzate nei pia imprecisati e svariati materiali [Repertorio 
dei materiali da costruzione, 19981. 
- Strade. Sono ricoperte da materiale bituminoso, costituito 
da una miscela di idrocarburi di origine naturale o pirogenica, 
ha la funzione di legante, cioè di unire insieme fra loro ele- 
menti di inerte, in modo da conferire coesione e stabilità alla 
pavimentazione [Bruno, 19811. 
- Superfici alberate. Sono formazioni prevalentemente costi- 
tuite da alberi di specie caducifoglie o sempreverdi (platani, 
pini e lecci). 
- Superfici cespugliate. Complessi di vegetazione dominata 
da piante legnose con altezza non superiore a 1 3 0  m. 
- Superfici a colture erbacee. (Frumento) e a prato. 
- Acqua. (Fiume Tevere). 

Risultati e discussione 
La Figura 1 mostra i risultati della classificazione dell'imma- 
gine MIVIS dell'area di studio in 13 classi spettrali, utiliz- 
zando l'approccio della Spectral Angle Mapper (SAM). La 
matrice di confusione corrispondente a questa classificazione 
è riportata nella Tabella 1. Quest'ultirna mostra in che modo 
il set di pixel di verifica - ottenuto attraverso osservazioni 
dirette nell'area di studio con verifiche puntuali sul luogo, 

Tabella 1 - Matrice di confusione relativa alla classificazione. 

ACCURATEZZA DI CLASSIFICAZIONE TOTALE: 84,696 
Chiavi d u  

Classe 1 : Laterizi 
Classe 2: Graniglie-Travertino 
Classe 3: Cemento-Amianto 
Classe 4: Cemento ecologico o fibro-cemento 
Classe 5: Superfici metalliche 

Classe 6: Superfici bitumose 
Classe 7: Superfici pozzolaniche 
Classe 8: Altre superfici 
Classe 9: Strade 
Classe 10: Coperture arboree 
Classe l I : Coperture cespugliose 
Classe 12: Vegetazione secca (incolto/seminativo) 
Classe 13: Acqua (Tevere) 

n' 13 - maggio 1998 ~ I T y l o m  - Rivista Italiana di TELERILNAMENTO 

27 



laterizi 
~raniglie 

1sup.h cemento-manto 
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.altre superfici 
[strade 

integrate con l'analisi di stereo foto-aeree a 
colori in scala 1:11.000 circa, ed alcune 
sintesi in RGB delle immagini MIVIS - è 
stato assegnato alle varie classi e per cia- 
scuna classe fornisce l'accuratezza di clas- 
sificazione [Story e Congalton, 19861. 
Dall'analisi della predetta tabella risulta 
che: 

I - l'accuratezza di classificazione totale 
ottenuta è risultata pari a11'84.6%; 
- la maggior parte delle classi è stata 
estratta con un'accuratezza variabile 
dal1783% al 100%, fatta eccezione per la 
classe "superfici bituminose" (accuratezza 
59%),  risultata in parte confusa pari al 34 
% con la classe "strade". 
La "confusione" tra le superfici bituminose 
e le strade è spiegata dal fatto che sia le 
prime (rivestimenti protettivi, guaine, ecc.) 
che le seconde sono principalmente compo- 
ste da materiali bituminosi (miscele di idro- 
carburi di origine naturale o pirogenica). 
Neile superfici bituminose, tali materiali 
sono mescolati con prodotti sintetici com- 
patibili (polipropilene nella forma atattica); 
nelle strade, invece, il bjtume è mescolato 
agli inerti, con funzione di legante [Bruno, 
19811. Di conseguenza, dove il manto di 

Figura 1 - Classificazione di materiali utilizzando il metodo SAM (Spectral Angle copertura stradale è in buono stato di con- 
Mapper) applicato ai dati MIVIS (volo del 2016195). servazione, affiora l'asfalto e, quindi, le pre- 
Sono state messe in evidenza tredici classi di diversi materiali, tra cui la vegetazione dette classi tendono a confondersi spe&al- 
ed il fiume Tevere che rappresentano diverse tipologie spettrali presenti nella scena. mente; dove, invece, affiora l'inerte, per 
La mancanza di una linea di scansione presente nella scena, 8 dovuta ad un errore di usura dell'asfalto, le due classi, tendono a 
registrazione. separarsi. Pertanto, l'accuratezza di classifi- 
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Figura 2 - Area di studio rappresentata in banda 1. In colore r m  vengono riportate 
le sole coperture in cemento-amianto riconosciute nella Classificazione della figura 1,  
ottenute attraverso il riconoscimento spettrale del materiale presente nella scena. 
È stato così possibile discriminare materiali come il fibrocemento ecologico partico- 
larmente simile al cemento-amianto sia nella forma, nel colore e nella composizione. 
Autorizzazione alla divulgazione S.M.A. n. 367 del 21/9/95. 

cazione (93%) della classe "strade" è indi- 
cativa della dominanza spettrale della com- 
ponente "inerti" suila componente "bitu- 
me", quindi del considerevole stato di usura 
dell'asfalto del manto stradale dell'area 
investigata. 
Secondi i dati riportati in tabella 1, acqua 
superfici metalliche e laterizi, cosi come i 
due tipi di vegetazione cespugliosa e 
secca, sono facilmente discriminabili, nel 
contesto ambientale dell'area di studio, 
attraverso l'uso dei dati MIVIS, elaborati 
secondo l'approccio della SAM. Altresì 
rilevante è risultata l'accuratezza di classi- 
ficazione delle superfici in eternit (89%) 
(Fig. 2) e travertino (89%); leggermente 
inferiore, ma comunque buona, quella 
delle superfici coperte da pozzolana (83%) 
e vegetazione arborea (77%). 

Conclusioni 
I risultati ottenuti lasciano presagire ottime 
potenzialità dei dati iperspettrali del siste- 
ma MIVIS per il monitoraggio delle super- 
fici di copertura, in generale, e di quelle in 
cemento amianto, in particolare, in aree 
urbane e sub-urbane. Se tali risultati saran- 
no ulteriormente confermati in successive 
applicazioni e su aree più estese, allora si 
potrà pensare ad un uso operativo dei pre- 
detti dati, sostitutivo, o almeno integrativo, 
dei sistemi convenzionali di localizzazione 
dei siti contaminati da cemento amianto, 
cosi' come di altre coperture, anche in rela- 
zione al loro stato di conservazione. Di 
particolare interesse, per esempio, potreb- 
be risultare l'impiego dei dati MIVIS per 
la valutazione dello stato di usura dell'a- 
sfalto delle strade. I risultati dello studio, 
ancorché incoraggianti, necessitano, tutta- 
via, di ulteriori approfondimenti, specifi- 
camente riguardanti: 
- un'analisi più dettagliata del comporta- 
mento spettrale di singoli materiali (basata 
su misure spettroradiometriche in sito); 
- la realizzazione di più accurate correzio- 
ni radiometriche (possibili, avendo dispo- 
nibili dati di riflettanza prodotti attraverso 
le predette misure spettroradiometriche); 
- la validazioni di altre metodologie di 
analisi delle immagini (es.: Spectral 
Mixture Analysis); d) la valutazione delle 
potenzialità dei canali termici del sistema 
MIVIS, non considerati in questo studio. 
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Classificazione di immagini ERS-1 SAR dell'Africa Centrale 

Stefano ~ernardinello'" e Massimo ~alisi''' 

Il mosaico CAMP dell'Africa Centrale, composto da 477 The Central Africa CAMP mosaic, composed by ERS-1 SAR 
scene di ERS-1 SAR del 1994, costituisce una preziosa fonte scenes of 1994, represents a precious font of inforrnation 
d'informazioni sulla foresta tropicale. Selezionate quattro about tropical forest. Chosen four areas of interest, the power 
aree di particolare interesse, si mostra la potenzialità di pro- of classijication procedures in sequence is shown, in order to 
cedure di class$cazione in sequenza che, sfruttando la radio- distinguish diflerent types of vegetation using radiometry and 
metria e la tessitura dell'immagine, distinguono vari tipi di texture image. 
vegetazione. 

Introduzione 
Questo lavoro è stato svolto presso il Centro Comune di 
Ricerca di Ispra, nell'unith "Monitoraggio della Vegetazione 
Tropicale" dello "Istituto per le Applicazioni Spaziali". 
Esso s'inserisce nel contesto del progetto CAMP (Central 
Africa Mosaic Project), il quale si basa sui dati del "Radar ad 
Apertura Sintetica" (SAR) del satellite ERS-l acquisiti in 
banda C sopra il temtorio dell'Africa Centrale. 
Con i dati del 1994 è stato realizzato un mosaico che costi- 
tuisce la prima copertura radar ad alta risoluzion~ (IO! m) di 
un'area equatoriale a scala subcontinentale (3.10 Km ). 
Le immagini radar ad alta risoluzione sono state, quindi, uti- 
lizzate in una prospettiva completamente nuova, e cioè non 
più per colmare le lacune degli altri sensori, ma per analizza- 
re domini geografici su larga scala e nel caso del mosaico 
CAMP come database iniziale. 
Allo stato attuale manca una classificazione automatica del- 
l'intero mosaico che riesca innanzi tutto a separare le aree di 
foresta da quelle di non-foresta [De Grandi et al, 19951. 
Lo scopo del nostro lavoro è di individuare le metodologie 
più adatte a classificare il mosaico CAMP per estrarre infor- 
mazioni sulla foresta tropicale. 

Dati utilizzati nel progetto CAMP 
I1 mosaico dell'Africa Centrale è stato ottenuto dall'assem- 
blaggio di 477 scene riprese dal satellite ERS-l SAR 
dellYESA. I dati sono stati acquisiti dal 15 Luglio al 18 
Agosto 1994 da una stazione mobile installata a Libreville, in 
Gabon, e successivamente elaborati nei prodotti standard PRI 
(Precision Image). 
Le immagini PRI rappresentano l'ampiezza della retrodiffu- 

(1) 
D.I.I.A.R. - Politecnico di Milano 
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20100 Milano 

Ricevuto il 2/6/1998 - Accettato il 23/11/1998 

sione radar. L'area rappresentata in ciascun'immagine è di 
100 Km x 100 Krn, le dimensioni del pixel "al suolo" sono di 
12.5 m x 12.5 m e la risoluzione nominale è di circa 25 m. 
Le immagini del mosaico sono state ottenute dalle PRI con 
un processo di decomposizione a multirisoluzione, basato 
sulla trasformata wavelet [Simard, 19971, che genera appros- 
simazioni dell'irnmagine radar originale a diverse scale dia- 
diche. In pratica, ad ogni iterazione, la risoluzione diventa 25, 
50, 100, 200 m ed il rumore dovuto allo speckle si attenua. 

Analisi delle immagini SAR 
Le informazioni estraibili dalle immagini SAR sono legate 
alla radiometria ed alla tessitura. 
La tessitura dell'immagine rappresenta la modulazione spa- 
ziale dell'ampiezza del segnale radar entro un'area staziona- 
ria ed è l'effetto combinato della tessitura "intrinseca" della 
scena e della tessitura dovuta allo speckle [Quegan, 19911. 
La tessitura di un'area stazionaria dell'immagine può essere 
caratterizzata attraverso misure di proprietà statistiche del 
primo ordine, come media, deviazione standard e coefficien- 
te di variazione o attraverso misure di proprietà statistiche del 
secondo ordine, come matrici di coocorrenza e parametri di 
modelli Markov Random Fieldr [Haralick, 19791. 
Le matrici di coocorrenza caratterizzano la tessitura attraver- 
so la distribuzione spaziale dei toni di grigio. Dalle matrici di 
coocorrenza si ricavano degli indici che evidenziano le pro- 
prietà della tessitura. 
Nei modelli Markov Random Fields (MRF) si utilizza un 
approccio stocastico: il livello di grigio di un pixel dell'im- 
magine è una variabile casuale e dipende dal livello di grigio 
dei pixel "vicini". L'immagine è, quindi, modellizzata come 
fosse una configurazione di un campo casuale con l'ipotesi 
che le caratteristiche locali determinino le statistiche del 
campo. Tra i diversi MRF usiamo sia un modello Binomiale 
sia uno Gaussiano. 
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Nel modello MRF Binomiale la stima dei parametri è fatta col 
metodo della Massima verosimiglianza. Maggiore è l'ordine 
del modello, pib grandi devono essere i campioni usati per 
tale stima. Alla fine col test del Chi-quadro si verifica l'ipote- 
si che la tessitura è un campione di MRF Binomiale di para- 
metri stimati [Cross e Jain, 19831. 
Nel modello MRF Gaussiano si sottrae al valore del pixel la 
media dell'immagine e si modellizzano le osservazioni a media 
nulla. I1 modello è descritto equivalentemente da un'equazione 
autoregressiva lineare. I parametri del modello sono stimati con 
i Minimi quadrati. Infine è effettuato un test di validità dell'or- 
dine del modello stimando la funzione di autocorrelazione nor- 
malizzata dei residui del modello e verificando che essa abbia 
valori piccoli gih a passo uno [Chatterjee e Chellappa, 19851. 

Metodo di lavoro 
Descriviamo ora il metodo di lavoro applicato per classificare 
le immagini del mosaico. 
Individuata l'area di studio, la comspondente immagine ERS- 
1 SAR PRI è decomposta per ottenere delle immagini appros- 
simate a risoluzioni pib basse e meno rumorose. 
Tra queste si sceglie l'immagine con risoluzione pib adatta 
per analisi dei tipi di vegetazione presenti. 
Quando le dimensioni dell'immagine lo richiedono, selezionia- 
mo un sito di prova da cui estrarre informazioni per la classifi- 
cazione deli'immagine intera. In seguito riduciamo i livelli di 
grigio dell'immagine di prova al fine di facilitarne l'analisi. 
L'immagine di prova così elaborata è poi classificata con 
diversi metodi di classificazione supervised. 
I risultati delle varie classificazioni sono confrontati con 
un'interpretazione visiva dell'immagine prova. 
Infine la procedura che ha generato il risultato più concorde 
d'interpretazione visiva di riferimento viene applicata per 
classificare l'immagine intera. 
Nel processo di classificazione supervised adottato si determi- 
nano, in primo luogo, le classi tematiche presenti nell'immagi- 
ne per mezzo di un'interpretazione visiva. Si scelgono i para- 
metri pib adatti a descrivere tali classi, per ogni classe si sele- 
zionano alcuni campioni &dandosi ancora all'interpretazione 
visiva, e da questi si stimano i parametri medi caratteristici 
della classe. Si sceglie una regola di decisione (cioè il disegno 
del classificatore) ed in base a questa si assegna ogni pixel del- 
l'immagine ad una classe, cioè gli si assegna un'etichetta. 
I1 risultato è l'immagine classificata. 

Procedure di classi6cazione 
La fase pib delicata di una classificazione è la scelta del clas- 
sificatore perché questa influisce sull'onere computazionale e 
sull'accuratezza dei risultati. Utilizziamo di volta in volta 
diversi metodi di classificazione, alcuni classici ed altri inno- 
vativi [Rignot, 19911. Soprattutto dimostriamo che i risultati 
migliori si ottengono utilizzando pib procedure di classifica- 
zione in sequenza. 
Lo schema di Figura 1 illustra le possibili sequenze: le frecce 
indicano l'ordine da seguire nelle varie fasi della classifica- 
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classif. 
a blocchi 
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classif. 
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Classif. 
a sogiìe 

distanza 

+ Classif. basata sui MRF 

Figura 1 - Schema a blocchi delle possibili sequenze di metodi 
di classificazione. 

zione "mista", i rettangoli sono le diverse procedure, di cui 
ognuna può costituire sia una fase intermedia del processo, sia 
la fase finale. 
Nella classificazione "a blocchi" l'immagine è divisa in bloc- 
chi, ognuno dei quali è assegnato ad una delle classi presenti 
secondo una data regola di decisione. Se un blocco è a con- 
tatto con blocchi appartenenti a classi diverse dalla sua, è con- 
siderato "di frontiera", altrimenti è considerato "interno". 
In seguito le altre procedure sono applicate solo ai pixel del- 
l'immagine di partenza corrispondenti ai blocchi di frsntiera. 
Nei metodi classici di classificazione a soglie ed a Minima 
distanza si utilizza una finestra mobile centrata nel pixel cor- 
rente dalla quale si ricavano i parametri scelti in precedenza 
da utilizzare nella regola di decisione del classificatore. 
Nella classificazione basata sui MRF per ogni pixel da classi- 
ficare si risolve iterativamente un problema d'ottimizzazione. 
Si massimizza la probabilità congiunta che il pixel corrente 
abbia un dato livello di grigio ed appartenga ad una data clas- 
se avendo modellizzato sia il campo dei toni di grigio che 
quello delle etichette con dei MRF [Chellappa e 
Krishnamachari, 19971. 

Applicazioni della metodologia in aree prescelte 
L'estrapolazione di informazioni tematiche dalle immagini 
ERS-l SAR dell'Africa Centrale è complicata dal notevole 
volume di dati e dalla eterogeneità dell'ecosistema tropicale. 
Per far fronte a tali problematiche selezioniamo quattro aree 
di particolare interesse e consideriamo di volta in volta solo 
alcuni tipi di vegetazione. Inoltre, la disponibilità di un gran 
numero di immagini ad alta risoluzione sopra una vasta area 
permette di svolgere analisi e di estrarre informazioni alla 
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scala più adatta per certi scopi tematici. Ad ogni area appli- 
chiamo, quindi, il metodo di lavoro descritto in precedenza. 

Foresta frammentata 
L'immagine di Figura 2 rappresenta una zona di transizione tra 
la foresta che prospera a sud e la savana che si estende più a 
nord. Come si osserva si ha una framrnentazione della foresta 
che forma una struttura chiamata "mosaico savana-foresta". La 
risoluzione più adatta per lo studio di questi tipi di vegetazione 
è di 200 m. L'analisi dell'irnmagine può essere svolta seguen- 
do diverse metodologie, in base al livello di dettaglio che si 
vuole ottenere e alle classi che si vogliono separare. 
Per distinguere la savana dalla foresta, è sufficiente sfruttare 
l'informazione radiometrica fissando una soglia, al di sotto 
della quale i pixel sono classificati come savana e al di sopra 
della quale sono classificati come foresta (Fig. 3). I1 fiume è 
erroneamente classificato come savana e per effetto della 
topografia vi sono numerosi pixel misclassificati nella parte 
bassa dell'immagine. 
Per separare le aree di foresta da quelle di mosaico savana- 
foresta sfruttiamo l'informazione derivata dalla tessitura in un 
classificatore misto. 
In primo luogo eseguiamo una classificazione a Minima 
distanza che utilizza come parametro caratteristico della tes- 
situra il CV (coefficiente di variazione) medio d'ogni classe 
calcolato usando 10 finestre della dimensione di 16 pixel x 16 
pixel. Per assegnare i pixel dell'immagine alle classi presenti 
usiamo una finestra mobile di 7 pixel x 7 pixel centrata nel 
pixel corrente. I1 risultato di questa classificazione è usato 
come ingresso per un classificatore basato su un MRF 
Gaussiano del 3O ordine i cui parametri sono calcolati su 5 
finestre di 64 pixel x 64 pixel. I1 risultato finale della classifi- 
cazione mista è riportato in Figura 4. Gli errori dovuti alla 
topografia diminuiscono. 

Interfaccia foresta-savana. 
Nell'immagine di Figura 5 è rappresentata un'altra zona di 
transizione a sud delllEquatore, in cui la continuità spaziale 
della foresta è interrotta da larghe aree di savana. La risolu- 
zione scelta è di 100 m. Utilizziamo in modo combinato le 
informazioni derivate dalla radiometria e dalla tessitura in una 
classificazione mista. I1 primo passo è quello di eseguire una 
preclassificazione a blocchi di 16 pixel x 16 pixel: ogni bloc- 
co la cui media è inferiore ad una data soglia è classificato 
come savana, altrimenti come foresta. I blocchi sono poi sud- 
divisi in interni e di frontiera ed i pixel dell'immagine origi- 
nale corrispondenti ai blocchi di frontiera vengono riclassifi- 
cati con un metodo a soglia. I1 risultato della preclassificazio- 
ne è usato come ingresso per la classificazione con MRF 
Gaussiano del 3O ordine i cui parametri sono calcolati su 20 
finestre di 16 pixel x 16 pixel per la savana e 5 di 32 pixel x 32 
pixel per la foresta. Attraverso la preclassificazione a blocchi si 
riduce l'onere computazionale e si ottengono classi più omoge- 
nee nel risultato finale della classificazione mista (Fig. 6). 

Savana inclusa 
L'area rappresentata in Figura 7 contiene tre tipi diversi di 
vegetazione: piccole aree di savana incluse, foresta inondata 
lungo i corsi d'acqua e foresta primaria. La risoluzione più 
adatta allo studio di questi tipi di vegetazione è di 100 m. 
Usiamo l'informazione radiometrica per separare la foresta 
dalla savana. Calcoliamo la media su una finestra mobile di 
3 pixel x 3 pixel centrata nel pixel corrente e la confrontiamo 
con una soglia. Sfruttando l'informazione della tessitura i 
pixel dell'immagine originale corrispondenti alla foresta ven- 
gono riclassificati con un classificatore a Minima Distanza 
basato sul CV e con una finestra mobile di 9 pixel x 9 pixel. 
I1 CV medio per le due classi è calcolato su 20 finestre di 16 
pixel x 16 pixel. L'immagine così ottenuta è l'ingresso per la 
classificazione con MRF Gaussiano del 3O ordine che distin- 
gue solo i due tipi di foresta e lascia inalterati i pixel di sava- 
na. I parametri del modello MRF sono calcolati su 20 finestre 
di 16 pixel x 16 pixel per la foresta inondata e 5 finestre di 32 
pixel x 32 pixel per quella primaria. Nel risultato finale della 
classificazione mista sono presenti parecchi errori dovuti agli 
effetti geometrici dei rilievi (Fig. 8). 

Foresta inondata 
L'area rappresentata in Figura 9 è situata a ridosso dell'equa- 
tore, in un territorio praticamente inaccessibile, caratterizzato 
dalla presenza di vastissime aree di foresta ininterrotta. Nei 
pressi dei fiumi esistono due tipi di foresta inondata: quella 
perennemente inondata e quella periodicamente inondata. Per 
quest'immagine usiamo un metodo alternativo a quelli prece- 
denti. La risoluzione scelta è di 400m. Calcoliamo il CV della 
PRi per blocchi di 32 pixel x 32 pixel e rappresentiamo il 
risultato riscalato tra O e 255 ottenendo l'immagine di Figura 
10. Da questa, a mezzo di una classificazione a soglie, utiliz- 
zando come parametri sia la media, sia la varianza, e con una 
finestra mobile di 13 pixel x 13 pixel, separiamo la foresta pri- 
maria dagli altri tipi di vegetazione. Per distinguere le classi 
di foresta perennemente e periodicamente inondata ed il 
fiume classifichiamo i pixel dell'immagine di partenza usan- 
do una classificazione a soglie basata sulla media di una fine- 
stra mobile di 3 pixel x 3 pixel per la foresta e sul valore del 
pixel corrente per il fiume. In Figura 11 è riportato il risulta- 
to finale di questa procedura. 

Conclusioni e sviluppi futuri 
Attraverso l'uso di un metodo di classificazione in sequenza 
abbiamo classificato quattro immagini ad alta risoluzione del 
mosaico ERS-l SAR dell'Africa Centrale. L'uso di questa 
metodologia è dettata dal fatto che molti tipi di vegetazione 
non sono distinguibili con il solo uso della radiometria ma è 
necessaria un'analisi combinata di radiometria e tessitura. 
I risultati ottenuti sono buoni, considerando la difficoltà di 
estrarre informazioni tematiche sulla vegetazione tropicale 
dalle immagini radar e considerando anche che i metodi uti- 
lizzati appaiono affidabili e poco onerosi dal punto di vista 
computazionale. 
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Figura 2 - Immagine ERS-1 SAR con foresta frammentata. 
Dimensione della scena 5 1.2 Km x 51.2 Km. 

Figura 4 - Classificazione mista dell'immagine di Figura 2. Classi 
di vegetazione: foresta (bianco), mosaico savana-foresta (grigio). 

È vero anche che la classificazione di queste immagini ha 
presentato diversi problemi. La presenza della topografia 
influisce negativamente sulla precisione geometrica dei risul- 
tati della classificazione e quindi ne limita l'utilizzo nelle 
applicazioni cartografiche. È difficile validare i risultati per la 
mancanza di mappe di vegetazione adeguate. Le poche che ci 

Figura 3 - Classificazione a soglia dell'immagine di Figura 2. 
Classi di vegetazione: foresta (bianco), savana (nero). 

Figura 5 - Immagine ERS-1 SAR con interfaccia foresta-savana. 
Dimensioni della scena 40 Km x 40 h. 

sono non ricoprono tutta l'area del mosaico e inoltre non 
sono adatte a validarne la classificazione; infatti, benché pre- 
sentino una notevole ricchezza tematica, la risoluzione spa- 
ziale è molto bassa e la precisione geometrica è scarsa, sia 
per come sono state realizzate, sia perché l'ecosistema trapi- 
cale subisce rapidi cambiamenti (soprattutto per azione del- 
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Classi di vegetazione: foresta (bianco), savana (nero). Classi: foresta inondata (grigio chiaro), altri tipi di foresta (grigio 
scuro), savana e fiume (nero). 

Figura 7 - Immagine ERS-1 SAR con savana inclusa. Dimen- 
sioni della scena 40 Km x 40 Km. 

l'uomo). Le abbiamo utilizzate, quindi, soltanto per conosce- 
re i tipi di vegetazione presenti nelle aree di nostro interesse e 
come supporto all'interpretazione visiva delle immagini del 
mosaico. I risultati ottenuti potranno essere usati per rifinire le 
mappe di vegetazione esistenti, tenendo presente che per scale 
maggiori di 1 :2.000.000 le immagini a 400 m non sono più ad 

Figura 9 - Immagine ERS-I SAR con foresta inondata. 
Dimensioni della scena 100 Km x 100 Km. 
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alta risoluzione. L'utilizzo della matrice di coocorrenza o del 
MRF Binomiale non si è dimostrato vantaggioso nelle varie 
prove da noi effettuate. I1 primo metodo è infatti molto one- 
roso dal punto di vista computazionale. I1 MRF Binomiale dà 
all'incirca gli stessi risultati del Gaussiano, ma il tempo per la 
stima dei parametri risulta molto piìì lungo. In futuro dovrà 
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Figura 10 - Rappresentazione del CV di finestre di 32 pixel x 32 
pixel della PRI. 

essere verificata la generalità dei metodi sviluppati applican- 
doli ad altre immagini del mosaico che abbiano classi di vege- 
tazione simili a quelle viste. Fatto ciò si potrà procedere alla 
classificazione di tutto il mosaico.È attualmente in corso una 
seconda fase del progetto CAMP basata sui dati del satellite 
giapponese JERS-1 che permetterà di ampliare i risultati otte- 
nuti grazie all'uso deli'analisi multitemporale ed alla possibi- 
lità di sfmttare le caratteristiche complementari dei due sen- 
sori. 
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nello studio dell'ambiente fluviale: 
il Fiume Ticino e il suo territorio 
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Correiutori: Dr. M.A. Gomarasca, Dr. R. Colombo 
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali - AMO Accademico 1997-98 

I1 presente lavoro rientra nell'ambito del progetto di ricerca 
"Per una cartografia tematica lombarda: metodologie di rac- 
colta, elaborazione e rappresentazione dei dati ambientali e 
territoriali" finanziato dalla Fondazione Lombardia per 
l'Ambiente. Obiettivo del lavoro è stato lo sviluppo di proce- 
dure per l'utilizzo di dati satellitari ai fini dello studio degli 
aspetti idrologici, geomorfologici e di uso e copertura del 
suolo nell'area del Parco del Fiume Ticino. In particolare si 
sono trattati sia gli aspetti legati all'uso del territorio che quel- 
li strettamente connessi alle caratteristiche del fiume. I dati 
satellitari utilizzati sono rappresentati da una serie di immagi- 
ni Landsat TM, Spot multispettrale (XS), pancromatico (P) e 
radar ERS-1. 
L'analisi del territorio del Parco del fiume Ticino è stata indi- 
rizzata alla produzione di carte uso-copertura del suolo. La 
pre-elaborazione dei dati è consistita nel correggere geome- 
tricamente le immagini in modo da renderle coerenti con la 
base cartografica adottata dal progetto. Tale operazione ha 
permesso quindi di sovrapporre alle immagini una serie di 
informazioni acquisite sia da cartografia esistente sia da rile- 
vamenti di campo. 
Utilizzando tali informazioni si è quindi effettuata una classi- 
ficazione automatica guidata (MLL) dell'immagine SPOT XS 
ottenendo una mappa di uso-copertura del suolo sull'intera 
area del Parco del Ticino (90.000 ha). Di tale mappa si è suc- 
cessivamente valutata l'accuratezza, che ha mostrato la buona 
qualiià dei risultati. Inoltre, attraverso l'elaborazione di un set 
multitemporale di dati radar ERS-I relativo all'anno 1994, si 
è indagata una limitata porzione di territorio, presso la riserva 
naturale La Fagiana, con lo scopo di analizzare le variazioni 
del segnale retrodiffuso in funzione dei cambiamenti e delle 
caratteristiche del territorio ed in relazione ai cicli fenologici 
delle colture. 
Lo studio del Fiume Ticino è stato indirizzato invece alla indi- 
viduazione delle dinamiche e delle forme fluviali e che ne 
caratterizzano il corso. 
Utilizzando quattro immagini multitemporali Landsat TM 
acquisite tra il 1984 e 1996 è stato confrontato in ambiente 
GIS il percorso dei canali e il loro movimento laterale lungo 
l'intero corso del fiume, comparandolo con quello della C&- 
tografia storica e con gli effetti della piena storica del 1993. 
Tale analisi ha permesso di evidenziare la tendenza evolutiva 
dei canali del fiume, la sua relazione con gli effetti della piena 
e di individuare le aree di particolare instabilità, quindi di 
classificare il Ticino da un punto di vista morfometrico. 

Nel tratto di fiume con alveo a bracci intrecciati e interessato 
da elevata instabilità si è successivamente ricercata la relazio- 
ne tra alveo attivo (superficie d'acqua realmente presente nei 
canali del fiume) e portata. L'alveo attivo è stato opportuna- 
mente estratto tramite tecniche di elaborazione dell'immagine 
telerilevati da un set multitemporale di sei immagini radar 
relative ali'anno 1994. L'analisi di regressione tra le misure di 
alveo attivo e i corrispondenti valori di portata giornaliera, 
ricavate da misure di idrometri a monte, ha mostrato un ele- 
vato indice di correlazione evidenziando che la relazione tra i 
dati è espressa da funzioni di tipo potenza. Questo tipo di fun- 
zione rappresenta quindi un modello di stima delle portate per 
fiumi a bracci intrecciati, difficilmente monitorabili con le 
tecniche tradizionali, attraverso l'impiego di dati telerilevati. 
Le immagini radar hanno inoltre consentito di mappare I'e- 
sondazione per "rigurgito" del Po che ha interessato la zona di 
Pavia nell'autunno 1994. 
Si è effettuata un'analisi delle componenti principali sul set 
delle due immagini pre- (3 ottobre) e post-alluvione (9 
novembre) (vedi figura). Tale analisi ha consentito di indivi- 

Pre-evento 
(2 ottobre 94) 

Post-evento 
(9 novembre 94) 

Confronto fra le immagini ERS-1 SAR pre- e post-evento allu- 
vionale nell'area di Pavia. 

duare come le aree raggiunte dall'acqua in questa occasione 
siano fondamentalmente diverse per localizzazione ed esten- 
sione rispetto a quelle raggiunte dalla piena storica del 1993. 
Ciò dimostra come un evento con minor tempo di ritorno 
abbia arrecato gravi danni alla zona di Pavia, sottolineando la 
delicata situazione di quelle aree e come, perciò, per la deli- 
neazione delle aree a rischio sia necessario tener conto degli 
effetti combinati del sistema Ticino-Po. 
Questi risultati hanno indicato come studi multitemporali 
basati su dati telerilevati consentano di individuare dinamiche 
fluviali e mappare aree allagate mostrando come queste tec- 
niche possano perciò fornire un importante contributo alia 
diretta gestione del territorio. 
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I1 Telerilevamento per la stima dell'evapotraspi- 
razione in un bacino alpino 

Tesi di Laurea di: Michele Meroni 
Relatore: Prof. Carlo Maria Marino 
Correlatori: Dr. M.A. Gomarasca, Dr. R. Colombo 
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali - Anno Accademico 1997-98 

La conoscenza dell'evapotraspirazione reale è necessaria per 
l'applicazione di modelli di runoff, nel monitoraggio dei cam- 
biamenti climatici, nell'analisi dei cambiamenti e per la stima 
della variazione spaziale e temporale dello status idrico della 
vegetazione per la valutazione del rischio d'incendio. La mag- 
gior parte dei modelli idrologici numerici, messi a punto per 
la valutazione del bilancio energeticolidrico, richiede infor- 
mazioni sulla distribuzione spaziale e temporale di numerose 
grandezze caratteristiche delle superfici. Misure convenziona- 
li a terra per la stima dell'evapotraspirazione, come il Bowen 
ratio, forniscono una stima accurata per un'area omogenea 
circostante la stazione di misura, ma i risultati non sono appli- 
cabili ad aree più estese. I1 Telerilevamento satellitare può 
offrire una via per la realizzazione di mappe di grandezze 
d'interesse idrologico senza la perdita di accuratezza associa- 
ta con le tradizionali tecniche di interpolazione spaziale tra 
misure puntuali. 
In questo studio mappe d'evapotraspirazione (ET) sono state 
realizzate integrando dati meteorologici, misure a terra, 
immagini satellitari e Modello Digitale delle Elevazioni 
(DEM) in ambiente GIS per risolvere la densità di flusso di 
calore latente come termine residuale dell'equazione monodi- 
mensionale di bilancio energetico - radiativo superficiale. 
L'area di studio è il bacino idrografico del Torrente Masino, 
situato nella provincia di Sondrio (Valtellina). 
Le immagini TM sono state corrette per l'effetto di distorsione 
geometrica introdotto dalla presenza dell'orografia (pixel 
displacement). Tale effetto non può essere corretto applicando 
equazioni polinomiali generate a partire dai punti di controllo a 
terra (Gmund Contro1 Point, GCP) generalmente utilizzate 
nelle tecniche di georeferenziazione. A questo scopo è stato 
realizzato un DEM dell'area (dimensione della cella elementa- 
re, pixel size, 25m x 25m) derivato dalla cartografia in scala 
1 :25.000 che è stato impiegato per correggere geometricamen- 
te le scene TM attraverso un metodo di ortorettificazione. 
I1 segnale registrato al satellite è stato radiometricamente cali- 
brato e atmosfericamente corretto. In presenza di rilievi la 
radiometria dell'immagine deve essere corretta tenendo conto 
anche degli effetti topografici sulla radiazione incidente e del 
diverso spessore dello strato atmosferico (dipendente dalla 
quota del bersaglio indagato) che la radiazione deve attraver- 
sare. 
La correzione atmosferica e topografica della radiometria è 
stata effettuata con un modello, applicabile alle immagini 
Landsat TM, che consiste in un algoritmo d'inversione basa- 
to su un modello semplificato di trasferimento radiativo. 

Grazie all'applicazione di questo algoritmo è possibile rag- 
giungere una conoscenza approssimata della composizione e 
della struttura atmosferica che permette la ricostruzione della 
riflettanza superficiale reale senza richiedere impegnative carn- 
pagne di misura delle proprietà fisiche dell'atmosfera al 
momento del passaggio satellitare. L'effetto topografico sulla 
radiometria dell'immagine è stato corretto considerando I'an- 
golo d'incidenza dei raggi solari sulla superficie e la presenza 
di superfici ombreggianti il bersaglio al momento della ripresa. 

Draping della composizione a colori reali (qui riprodotta in bian- 
co e nero) sul DEM. 

Le misure meteorologiche sono state raccolte dalla stazione 
di misura permanente situata nella Valle di Bagni di Masino, 
ad una quota di 1180 m s.l.m., su una copertura di tipo prato 
- pascolo. Le misure relative alla stazione di misura sono 
state estrapolate, attraverso il DEM, all'intero bacino. Tre 
campagne di rilevamento sono state effettuate nel periodo 
'97-'98 con lo scopo di raccogliere le verità a terra necessa- 
rie. I1 se? di dati meteo, le misure a terra, le immagini satelli- 
tari e il DEM sono stati integrati in ambiente GIS per risol- 
vere a densità di flusso di calore latente di evaporazione (E) 
come termine residuale dell'equazione monodimensionale di 
bilancio energetico deile superfici, definita come: 

AE=Rn-G-H [W m-z] 
dove Rn, G e H sono rispettivamente le densità di flusso di 
radiazione netta, di calore nel suolo e di calore sensibile. I1 
valore così ottenuto è stato in seguito estrapolato a dato gior- 
naliero attraverso il cosiddetto "metodo semplificato" propo- 
sto da Jackson, 
I1 metodo proposto è stato testato con successo confrontando 
i valori forniti dal modello con i valori forniti dall'applica- 
zione delle equazioni di Priestley-Taylor e Penman in cot-ri- 
spondenza della copertura relativa alla stazione di misura. 
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Valutazione deiia qualità delle acque del Lago di 
Bolsena con tecniche integrate di Telerileva- 
mento 

Tesi di Laurea di: Francesca Salvi 
Relatore: Prof. G. Badino 
Tutor ENEA: Ing. F. Vitiello 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze M. F. N. 
Corso di Laurea in Scienze Naturali 
Anno Accademico 1997 - 1998 

Lo studio, condotto sul Lago di Bolsena, ha preso in conside- 
razione due metodologie di monitoraggio: la prima, tradizio- 
nalmente utilizzata nelle indagini di tipo ecologico, basata sul- 
l'analisi di campioni d'acqua prelevati in determinati punti del 
lago, la seconda basata sulle moderne tecniche di elaborazione 
dei dati acquisiti da satellite. 
Lo scopo di questo lavoro è stato proprio quello di applicare 
queste tecniche di telerilevamento per valutare le condizioni 
generali di trofia e di qualità delle acque del Lago di Bolsena 
relativamente alla temperatura superficiale, alla concentrazione 
di carico sospeso e di clorofilla. 
Tali tecniche vanno comunque integrate con le altre analisi di 
tipo pih convenzionale, al fine di caratterizzare compiutamente 
tutto l'ecosistema lacustre. 
Lo studio è stato condotto sul Lago di Bolsena perché le acque 
di tale lago vengono utilizzate a scopo idropotabile; pertanto 
risulta evidente che il rischio di inquinamento delle stesse assu- 
me particolare rilevanza soprattutto per le popolazioni dei paesi 
circostanti il lago. Lo studio si può inquadrare in un progetto 
più generale, in quanto le tecniche di Telerilevamento possono 
essere utilizzate per la caratterizzazione di altri bacini lacustri 
le cui acque sono destinate a riserve idropotabili. 
Per intraprendere uno studio su un bacino di modeste dimen- 
sioni, quale quello di Bolsena (273 km2), il sistema di 
Telerilevamento più adatto è sicuramente quello aereo, in quan- 
to caratterizzato da una risoluzione spaziale estremamente ele- 
vata e da una frequenza temporale che può essere stabilita di 
volta in volta e non è determinata a priori dalla definizione delle 
caratteristiche orbitali di una piattaforma spaziale. Dal momen- 
to che non è stato ancora possibile effettuare missioni di 
Telerilevamento aereo sul lago, sono state utilizzate le immagi- 
ni di alcuni satelliti: Landsat, NOAA - AVHRR, Nimbus e 
Seawifs. Ognuna di queste, però, presenta delle limitazioni 
dovute o ad una risoluzione troppo bassa o all'utilizzo di un 
sensore non propriamente studiato per il monitoraggio di 
ambienti acquatici 
Dopo aver selezionato l'area di interesse, sono stati applicati gli 
algoritmi per la determinazione della temperatura superficiale, 
della clorofilla e dei sedimenti. 
La stima dei parametri della qualità dell'acqua dallo spazio è 
basata sull'assorbimento e la riflessione della luce del sole da 
parte dei materiali sospesi o disciolti nella parte superiore della 
colonna d'acqua. Questi processi sono influenzati dall'interfe- 
rema con l'atmosfera (vapore acqueo, aerosol) sul segnale rice- 

vuto dal sensore installato sul satellite, per tale ragione la scel- 
ta delle bande con un'appropriata lunghezza d'onda è molto 
importante per ridurre al minimo questi effetti. L'errore dovuto 
agli effetti atmosferici può essere eliminato con appropriate 
correzioni e statisticamente è valutabile in una percentuale del 
10 - 20 %; in questo caso non sono state effettuate queste cor- 
rezioni, in quanto non rilevanti ai fini del risultato; di conse- 
guenza i risultati dell'elaborazione sono affetti dali'errore per- 
centuale di cui sopra. 
Daii'osservazione delle mappe tematiche è risultata un'alta 
concentrazione dei tre parametri considerati lungo la costa e 
intorno alle isole. Per quanto riguarda clorofilla e temperatura 
tale situazione è sicuramente da attribuire alla profondità: infat- 
ti laddove la profondità è ridotta, la luce arriva più facilmente 
incrementando la temperatura e favorendo lo sviluppo della 
vegetazione algale. Per quanto riguarda i sedimenti, esiste una 
notevole corrispondenza con la distribuzione della clorofiua, 
dal momento che tra i materiali in sospensione vengono inclu- 
se anche le specie fitoplanctoniche in via di disfacimento. 
Anche in questo caso si sono osservati valori più elevati in cor- 
rispondenza della costa dove hanno la loro incidenza gli scari- 
chi provenienti dagli abitati circostanti il lago. Un buon contri- 
buto deriva anche dalla riflessione della radiazione da parte del 
fondo lacustre, 

Lago di Bolsena (Viterbo) Mappatura della temperatura superfi- 
ciale dell'acqua da immagine Landsat TM del 15/10/85. 

I1 lavoro che è stato svolto ha avuto principalmente lo scopo di 
dimostrare come il telerilevamento possa essere una tecnica utile 
per la caratterizzazione di un ambiente come quello lacustre. 
Sicuramente la necessità di integrare i dati telerilevati con quelli 
derivanti dalle misure fatte in sito, pone l'esigenza di pianificare 
le attività di monitoraggio in maniera da ottenere una correla- 
zione più accurata fra i dati di radianza e i parametri biofisici. 
In questo modo sarh possibile tener conto della variabilità spa- 
zio - temporale dei parametri biologici misurati e si potrà 
garantire un monitoraggio efficace del lago. 
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Individuazione e studio delle aree allagate 
mediante Telerilevamento da satellite e tecniche 
G.I.S. 

Tesi di Laurea di: Marta Maggi 
Relatore: Prof. Pompeo Casati 
Correlatori: Dr. R. Colombo, Dr. R. Tomasoni 
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in Scienze 
Ambientali - Anno Accademico 1997-98 

coincidenti con il fiume. Tale "costo" è calcolato in funzione 
della distanza percorsa, degli ostacoli al suolo e del dislivello 
da superare. Mediando i valori di costo più elevati corrispon- 
denti alle aree allagate si è applicata una soglia che ha per- 
messo di selezionare le celle a costo minore in cui ci si pote- 
va attendere la presenza di acqua. Questo nuovo metodo, seb- 
bene non ricostruisca la reale dinamica del fenomeno di eson- 
dazione, ha permesso di delineare un'area la cui superficie 
corrisponde al 96% dell'area realmente allagata. 

In questo studio si verifica l'utilità del Telerilevamento radar 
da satellite per I'individuazione delle aree allagate a seguito di 
un evento alluvionale. Questa costituisce una fase essenziale, 
sia durante l'emergenza sia a posteriori, per la produzione di 
un documento tecnico utile alla valutazione dei danni ed alla 
definizione della pericolosità di un'area in fase di pianifica- 
zione territoriale. Viene inoltre considerata la relazione esi- 
stente tra le aree allagate e gli antichi percorsi fluviali. Essi 
costituiscono vie preferenziali di uscita delle acque durante 
un evento di piena e quindi la loro individuazione rappresen- 
ta una fase essenziale ai fini della prevenzione. L'area di stu- 
dio è un tratto della pianura alluvionale del Fiume Tanaro, tra 
Isola d'Asti e Felizzano (AL), gravemente colpita dall'evento 
alluvionale che ha interessato il Piemonte nei giorni 4-6 
novembre 1994. La scelta dell'area campione è stata dettata 
dalla disponibilità di due riprese satellitari radar ERS-I, una 
precedente l'evento e l'altra del 9-1 1-1994, di riprese aerofo- 
tografiche del 12-1 1-1994 e di cartografia di base, storica e 
tematica. Le carte tematiche (scala 1:10.000), riportanti l'e- 
stensione dell'area allagata, compilate in seguito a rilievi sul 
terreno, sono servite per la valutazione dell'accuratezza delle 
mappe delle aree allagate ottenute dai dati satellitari radar. 
Alcune elaborazioni automatiche del17immagine ERS- 1 del 9- 
11-1994 e analisi multitemporali delle due riprese radar 
hanno permesso di evidenziare vantaggi e limiti di questo tipo 
di dati per la mappatura delle superfici allagate. I sensori radar 
a bordo di piattaforme satellitari hanno la capacità esclusiva 
di penetrare la copertura nuvolosa e ciò li rende particolar- 
mente utili per l'individuazione in tempo reale (o quasi) delle 
aree interessate da un evento alluvionale. Nel caso in esame 
l'elaborazione delle immagini ERS- I ha consentito di indivi- 
duare solo una piccola parte delle aree complessivamente 
allagate (al massimo il 23%). La sottostima è conseguenza del 
fatto che il giorno 9 novembre la maggior parte dell'acqua era 
già ridefluita in alveo e che la presenza di pioppeti ha limita- 
to il riconoscimento delle superfici àncora sommerse dall'ac- 
qua, a causa della bassa capacità di penetrazione della banda 
C (5,6 cm) a cui il sensore del satellite ERS-I opera. Al fine 
di superare tali limiti è stata messa a punto una procedura con 
un G.I.S. basata sull'integrazione delle aree allagate, indivi- 
duate dalle immagini radar, con una matrice di minimo costo 
cumulato calcolata a partire dal modello digitale di elevazio- 
ne (DEM). L'operazione ha permesso di attribuire a tutte le 
celle corrispondenti alle aree allagate un valore pari al "costo" 
richiesto all'acqua per arrivare ad esse da ciascuna delle celle 

La mappa delle aree allagate ottenuta mediante l'integrazione dei 
dati radar e del DEM. 

Infine è stata considerata la relazione tra le aree allagate e i 
percorsi fluviali abbandonati del fiume Tanaro. Si è osserva- 
to che gran parte dei paleoalvei sono stati riattivati dalle 
acque di esondazione, divenendo vie preferenziali di deflus- 
so; il fenomeno ha causato rotture d'argine e distruzione del 
rilevato ferroviario dove tali infrastrutture occludevano i 
bracci di antichi meandri. E' stata quindi condotta un'analisi 
della cartografia storica disponibile che ha permesso di loca- 
lizzare antichi percorsi fluviali, di evidenziare le tendenze 
evolutive del corso d'acqua negli ultimi 120 anni, di capirne 
la relazione con gli interventi umani e naturali e di compren- 
dere alcuni aspetti della dinamica del fenomeno di piena. Si 
ritiene che un simile studio sia utile a completare il quadro 
conoscitivo di una determinata area e ad evidenziare una por- 
zione di territorio entro cui compiere attente scelte di pianifi- 
cazione territoriale. 
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Arnaldo M. Tonelli 
COMPLEMENTI DI TELERILEVAMENTO 

L'elaborazione e l'interpretazione dell'immagine degli ogget- 
ti, rilevata a distanza in differenti zone dello spettro elettro- 
magnetico, è il cantiere di lavoro del telerilevamento che ha 
come jìne la descrizione di un tema speciJSco (costruzione di 
mappe tematiche) o, in generale, la diagnosi di una situazio- 
ne ambientale. Così inizia il suo testo l'autore e, in effetti, 
l'impostazione e il contenuto sono molto vicini a un manuale 
di cantiere da tenere sul tavolo e da portarsi dietro durante il 
lavoro. In poche parole, il libro di Tonelli non è un libro per 
tutti, non è un testo generico di telerilevamento, ma un testo 
per chi è già dentro la materia e vuole approfondire certi 
aspetti e soprattutto avere dei riferimenti operativi. E infatti si 
chiama "Complementi di Telerilevamento" 
Arnaldo Maria Tonelli è un ingegnere. Fa parte di quel grup- 
petto di pionieri del telerilevamento che, all'inizio degli anni 
'70, sotto la guida e per iniziativa del Prof. Roberto Cassinis, 
cominciarono ad occuparsi a tempo pieno e in maniera rigo- 
rosa delle radiazioni e delle loro interazioni con gli oggetti, 
ma soprattutto della loro misura e dei mezzi per ottenerla. 
Comunque Tonelli non è un teorico. Già da parecchi anni 
svolge attività professionale con base a Rovereto e fa telerile- 
varnento applicato, anche se ha mantenuto l'approccio rigoro- 
so e analitico, in buona parte congenito, maturato ai tempi 
della ricerca. Inoltre Tonelli non è un telerilevatore qualun- 
que. Per esempio, è uno dei pochi, se non il solo, che applica 
il cosiddetto telerilevamento di prossimità, cioè di gran detta- 
glio, combinandolo e integrandolo con sistemi geofisici. 
I1 libro di Tonelli nasce da un ciclo di conferenze tenute dal- 
l'autore al Museo Civico di Rovereto nel 1997 ed è pubblica- 
to a cura dello stesso Museo, con il sostegno della nostra asso- 
ciazione AIT, dalle Edizioni Luni di Milano. Gli argomenti 
sono ripartiti su due capitoli e un'appendice. 
I1 primo capitolo è riservato al trattamento degli argomenti 
base. In particolare si fa riferimento all'analisi nel campo 
multispettrale a tre bande e a più di tre bande, con I'introdu- 
zione dei concetti di contrasto spettrale e di centro di radian- 
za. Poi vengono trattati i temi della capacità termica, condut- 
tività termica e tecniche di rilevamento collegate (Tonelli è 
particolarmente ferrato nel termico). Completa il capitolo una 
breve rassegna delle piattaforme, che chiarisce i l  concetto di 
multilivello, che è una delle peculiarità del telerilevamento, 
dal satellite appunto alla prossimità. 
Il secondo capitolo è una panoramica su alcune applicazioni. 
In pratica è un'analisi delle caratteristiche specifiche di alcu- 
ni temi di ricerca applicata, dei parametri rilevabili per teleri- 
levamento e dei modi di rilevarli e valutarli. Una specie di 
guida all'approccio da telerilevamento ad alcune indagini 
operative. I temi trattati riguardano I'idrologia e I'idrogeolo- 
gia, il suolo e la vegetazione, I'archeometria, la geomorfolo- 
gia e argomenti specifici come lo studio delle discariche di 
rifiuti solidi urbani. 
Collegata in particolare a questo secondo capitolo è la ricca e 

preziosa raccolta di figure a colori e in bianco e nero, che rap- 
presentano una sezione ben definita che occupa ben 33 pagi- 
ne (circa un terzo di tutto il volume) in fondo al libro. In gran 
parte le figure sono esempi di applicazioni e le didascalie 
sono in realtà un'ampia ed esauriente trattazione del tema 
illustrato. Si può dire che le figure costituiscono un'ulteriore 
fonte di riferimenti operativi, con in pib il vantaggio del com- 
plemento visivo. 

L'Appendice riassume, sotto forma quasi di glossario, i prin- 
cipi fondamentali del telerilevamento, di cui vengono date 
definizioni complete e le basi fisiche e matematiche, a parti- 
re dalla fisica dell'irraggiamento, agli strumenti di acquisi- 
zione, ai fondamenti dell'elaborazione di immagini, inclusa 
un'analisi dettagliata dell'effetto serra. 
In conclusione, un libro non facile da leggere, ma utile da 
consultare quando c'è bisogno di capire. Oltretutto un libro 
poco ingombrante e di costo contenuto (E 30.000). 
Infine, l'ultimo, ma non il meno importante aspetto positivo 
del libro di Tonelli è il programma, già in corso di realizzazio- 
ne, di edizioni successive su CD-ROM, presupposto di aggior- 
namenti a scadenze ravvicinate, con arricchimenti rivolti 
soprattutto alla parte iconografica e agli esempi applicativi. 
L'AIT offre ai propri Soci la possibilità di acquistare il libro 
di Tonelli al prezzo ridotto di £ 25.000, semplicemente facen- 
done richiesta alla Segreteria (vedere le istruzioni a pag. 60). 
Ciò varrà anche per il CD-ROM quando uscirà (il prezzo non 
è ancora stato deciso). 
Per chi invece volesse approfondire qualche tema con 
Arnaldo Tonelli, può cercarlo al 0464 434209. 

P.D. 
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a cura di Pietro Alessandro Brivio 
e-mail: brivio@irrs.mi.cnr.it 

The SIR-CISAR Italian Experiment at Matera: 
Instrumentation an Measurement Results 

Ponte S. and Vetrella S. 
Dipartimento di Ingegneria Aeorospaziale, Seconda Università 
di Napoli, Aversa (Na), Italy 

Remote Sensing of Environment, 59: 397-406, 1997; Elsevier, 
New York 

This paper presents results related to the shuttle imaging radar 
C and X-band synthetic aperture radar (SIR-CISAR) Italian 
experiments carried out at the calibration backup supersite CB 1 
(Matera, in southem Italy). C-, L- and X-band active radar cali- 
brations (ARC) were deployed for radiometric analysis of the 
microwave instrument on board the NASA space shuttle. The 
main objectives of this investigation - namely, ground instru- 
mentation validation, image quality assessment, and radiome- 
tric calibration - are accomplished by making measurements 
from the signatures of the ARCs, whose radar cross section 
(RCS) was known from laboratory measurements. The expec- 
ted RCS of each deployed target, as seen by the sensor, is 
reconstructed on the radiometrically calibrated images, taking 
into account the uncertainties in the measurements made on the 
impulse response function and the accuracy of the laboratory 
tests. Numericai results derived from the standard single-look 
complex (SLC) products provided by the Jet propulsion 
Laboratory and by the German and Italian processing and 
archiving facilities show good performance of the ARCs and of 
the SAR processors, also indicating acceptable stability of the 
calibration parameters of SR-C and X-SAR . A simple self- 
organizing clustering algorithm is applied to the areas centered 
on the ARCs to obtain histograms of scattering properties of 
bare and ploughed soil. The comparison with backscattering 
statistics databases gives good agreement with the backscatter 
data derived from the calibrated SAR imagery. 

Analysis of ERS-1 altimeter collinear passes in 
the Mediterranean Sea during 1992-1993 

Vignudelli S. 
ENEA-CRAM, P.O. Box 316, Santa Teresa, La Spezia, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 18 (3): 573-601 : 
Taylor & Francis, London, UK 

The applicability of satellite aitimetry is assessed in the 
Mediterranean Sea, an area where the signals are weaker than 
those inferred in oceanic regions. Altimeter data from ERS-1 
satellite covering the time period from 14 Apri1 1992 to 23 
December 1993, i.e., a total of 17 cycles of 35 days plus one 
cycle of 24 days, are processed. The standard repeat pass 
analysis method is modified to avoid the difficulties due to 
inevitable land breaks in the orbit arcs and data gaps over the 
sea. Successively, the technique is applied to the group of 
altimetric profiles belonging to each track crossing the 
working area. A power spectral anaiysis in the most energe- 
tic region, Le., the Algerian Basin, exhibits the distribution of 
the spatial scales of the sea surface variability: the instru- 
menta1 noise dominates the spectrum at short wavelengths, 
whereas the oceanographic signal emerges in the 100-200 
km range, where the wavenumber dependence is close to k2. 
A review of what is known about the Mediterranean circula- 
tion and its variability is briefly illustrated. A map of the sea 
surface topography variability is presented and interpreteci: 
the results are qualitatively in agreement with estimates 
performed from traditional oceanographic surveys, infrared 
images and TOPEXPOSEIDON altimetry analysis, but 
significant differences occur in certain areas, such as Alboran 
region. Variability greater than 6 cm rms is detected in the 
Algerian and Levantine regions, whereas the major part of 
the Meditemanean Sea has a relatively uniform low variabi- 
lity approaching 3-4 cm rms, .close to the background noise, 
comprising al1 uncertainties in the computed altimeter orbit, 
measured altimeter range, geophysical corrections applied. 
In the previous regions. A set of collinear passes aiong a 
satellite's track is analysed and pattems in sea surface varia- 
bility are compared with transient features. Length scales, 
dynamic topographic relief, eddy kinetic energy, translatio- 
nal speed and surface geostrophic velocity variations are cha- 
racterised. 

Flood management through Landsat TM and 
ERS SAR data: a case study 

Profeti G. and Macintosh H. 
Dipartimento Ingegneria Civile, Università deglki Studi di 
Firenze, Sede di Prato, Piazza Ciardi 25, 50047 Prato, Italy 

Hydrological Processes, 1 1: 1397-1408, 1997; John Wiley & 
Sons, Chichester 
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This paper deals with the experimental activity carried out in simulation between measured and computed discharges for 
the field of flood monitoring at the Civil Engineering the entire snowmelt period. The use of average temperature 
Department of Florence University (Italy) in cooperation with values computed from the maximum and rninimum tempera- 
EOSAT (USA) and Eurimage (Italy). The aim of the study is tures into the model was studied and a suitable algorithm 
to research the possibilities of satellite data utilization to aid was proposed. 
in modeiiing of the hydrological behaviour of a river basin 
and monitoring flood ernergencies. The area selected for the 
study is the Fucecchio Marsh (Tuscany, Italy), in which floo- The satellite derived optical information for the 
ding events are very frequent. This paper describes the results comparative assessment of lacustrine water 
of the study, with particular reference to the use of Landsat quality 
TM data to estimate soil water content, and the use of ERS 
SAR data to analyse flash flood events. Zilioli E. and Brivio P.A. 

Remote Sensing Dept.-IRRS, CNR, Via Bassini 15, 20133 
Milano, Italy 

Modelling runoff using optical satellite remote 
sensing data in a high mountainous alpine cat- The Science of the Total Environment, 196: 229-245, 1997; 
chment of Italy Elsevier, Oxford 

Swamy A. N . ~  and Brivio P.A.~ 
Dept. of Geophysics, Andhra University, Visakhapatnam 

530 003, India 
Remote Sensing Dept.-RRS, CNR, Via Bassini 15, 20133 

Milano, Italy 

Hydrological Processes, 11 : 1475-149 1, 1997; John Wiley & 
Sons, Chichester 

Developments of hydrological models for seasonal and real- 
time runoff forecast in rivers of high alpine catchments is 
useful for management of water resources. The conceptual 
models for this purpose are based on a temperature index 
andior energy budget and can be either lumped or distributed 
over the catchment area. Remote sensing satellite data are 
most useful to acquire near real-time geophysical parameters 
in order to input to the distributed forecasting models. In the 
present study, integration of optical satellite remote sensing- 
derived information was made with ground meteorologica1 
and hydrological data, and predetermined catchment 
morphological parameters, to study the feasibility of appli- 
cation of a distributed temperature index snowmelt runoff 
model to one of the high mountainous catchments in the 
Italian Alps, known as Cordevole River Basin. Five sets of 
Landsat Multispectral Scanning System (MSS) and 
Thematic Mapper (TM) computer-compatible tapes (CCTs) 
were processed using digital image processing techniques in 
order to evaluate the snow cover variation quantitatively. 
Digital elevation model, slope and aspect parameters were 
developed and used during satellite data processing. The 
satellite scenes were classified as snow, snow under transi- 
tion and snow free areas. A second-order polynomial fit has 
been attempted to approximate the snow depletion and to 
estimate daily snow cover area1 extent for three elevation 
zones of the catchment separately. Mode1 performance eva- 
luation based on correlation coefficient, Nash-Sutcliffe coef- 
ficient and percentage volume deviation indicated very good 

The objective of this research was to define the support that 
can be derived from satellite optical remote sensing to moni- 
tor the trophic status of lake waters, even in the absence of 
corroborating in situ measurements. An analysis was conduc- 
ted on Lake Garda (Italy), where sub-basins showing different 
water quality conditions can be delineated. For this purpose, 
two Landsat-TM images, taken in Apri1 and August 1985, at 
specific seasonal situations of the limnological cycle, were 
used. Image processing provided radiance-derived quantities, 
such as reflectance and chromaticity, in the form of digital 
transects drawn from the margin of the lake to cross the pela- 
gic environment. In order to make the multi-temporal analy- 
sis possible, a method for compensating the differential haze 
effect between the two images, based on the darkest object 
technique, was adopted. Results demonstrated the suitability 
of satellite remote sensing observations as a fast and relatively 
low cost effettive t001 for early and expeditious assessment of 
both the spatial and temporal variability of lake water quality 
conditions. 

Fuzzy Contextual Classification of Multisource 
Remote Sensing Images 

Binaghi E., Madella P., Montesano M. G. and Rampini A 
ITIM, C.N.R., Via Ampère 56,2013 1 Milano, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 35 (2): 326- 
340, 1997; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

Our objective has been to model satellite image classifica- 
tion as a cognitive process, providing a procedure that 
mimics the rich interaction of human activity in solving 
classification problems. The key features of this approach 
are the definition of a knowledge-based classification 
methodology designed to integrate contextual information 
into a multisource classification scherne, together with a 
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fuzzy knowledge representation framework to model the 
overall process in a form that closely resembles the menta1 
representation of human experts. An application for the 
identification of the glacier equilibrium line in two different 
zones of the Italian Alps has been developed to evaluate the 
performance of our methodology in a rea1 domain where 
class discrimination requires the simultaneous use of con- 
textual and multisource information. Numerica1 results are 
provided and compared with those obtained by a conventio- 
nal classification procedure. The advantages of the approa- 
ch, as seen in the experimental context, are examined. 

Multitemporal Principal Component Analysis 
of Spectral and Spatial Features of the Venice 
Lagoon 

Picchietti A . ~ ,  Casacchia  R.^ and Salvatori  R.^ 
CNRIARF, Via E. Fermi 70, 00044 Frascati (Roma), Italy 
CNRAIA c/o STSA, Viale Marx 15,00137 Roma, Italy 

Intemational Journal of Remote Sensing, 18 (1): 183-196, 
1997; Taylor & Francis, London, UK 

This study focuses on a multitemporal spectral analysis of 
morphologic features of the Venice Lagoon. Principal 
Component Analysis, appiied in a multidate merged rotation 
to standardized visible and infrared Landsat Thematic 
Mapper spectral bands, has allowed discrimination of diffe- 
rences in spatial distribution and spectral characteristics of the 
observed features. A comparative analysis has been carried 
out on the derived PC based on visual and statistica1 interpre- 
tation. Near-and medium-infrared bands are revealed to be 
suitable to retum significant information in a very shallow 
water environment and under particular weather conditions. A 
map of part of the Northern Lagoon has been produced out of 
the first Principal Component of multitemporal TM4s. 

Mediterranean Vegetation Analysis by 
Multitemporal Satellite Data 

Grignetti A . ~ ,  Salvatori  R.^, Casscchia  R.^ and Manes F . ~  
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dip. 

Biologia Vegetale, P.le A. Moro 5, 00187 Roma, Italy 
CNRAIA c/o STSA, Viale Marx, 15,00137 Roma, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 18 (6): 1307- 13 18, 
1997; Taylor & Francis, London, UK 

A mediterranean vegetated coastal area has been classified 
on the basis of multitemporal TM images and accurate field 
data. The latter was revealed to be particularly important due 
to the complexity of the area in terms of coverage degree, 
height stmcture of living vegetation and the occurrence of 

under-storey species. The recognition and classification of 
the different coenosis has taken into account that the spec- 
tra1 characteristics of vegetation depends on the season and 
on local climatic conditions. A major improvement in the 
spatial resolution of spectral data has been obtained by mer- 
ging TM and SPOT-P by a RGB-IHS transformation that 
allowed an overall accuracy in the classification of 85 per 
cent to be achieved. 

Maximum Value Interpolated (MVI): a 
Maximum Value Composite method improve- 
ment in vegetation index profiles analysis 

Taddei R. 
Università Federico 11, Dipartimento di Biologia Vegetale, Via 
Foria 223, 80139 Napoli, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 18(11): 2365-2370, 
1997; Taylor & Francis, London, UK 

MVI (Maximum Value Interpolated) is a new proposed 
method in NDVI profiles rnaximization instead of MVC 
(Maximum Value Composite). The MVI method consists of 
recording not only the NDVI maximum value within a period 
(e.g., a month), but also the day when that value was recorded. 
Through simple linear interpolation between these points it is 
possible to detect, for each time period, a representative 
NDVI value. Through a profile simulation method it is possi- 
ble to show that the new method allows a significant error 
reduction compared with the MVC method. 

Multisource Classification of Complex Rural 
Areas by Statistica1 and Neural-Network 
Approaches 

Bruzzone L . ~ ,  Conese c . ~ ,  Maselli F. and Roli F . ~  
Department of Biophysical and Electronic Engineering, 

University of Genoa, Via Opera Pia l la, 16145 Genova, Italy 
CeSIA-Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, 

50 122 Firenze, Italy 
IATA-CNR, P.le delle Cascine 18, 50144-Firenze, Italy 
Department of Electrical and Electronic Engineering, 

University of Cagliari, Piazza d'Armi, 09123 Cagliari, Italy 

Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 63(5): 
523-533, 1997; ASPRS, Bethesda, MD, USA 

The automatic generation of land-cover inventories by using 
remote-sensing data is a very difficult task when complex tura1 
areas are involved. The main difficulties are related to the cha- 
racterization of such spectrally complex and heterogeneous envi- 
ronments and to the choice of an effettive classification approa- 
ch. In this paper, the usefulness of spectral (Landsat-5 Thematic 

AiTWm - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO no l 3  - maggio l998 

44 



Mapper images), texture (grey-leve1 cooccurrence mahix stati- 
stics), and ancillary (terrain elevation, slope, and aspect) data to 
characterize two complex niral areas in centrai Italy is quantita- 
tively demonstrated. A statistical and a neural-network classifi- 
cation approach are applied to such a multisource data set, and 
their classification performances are assessed and compared. 
The classification performances of the two approaches are quan- 
titatively evaluated in tenns of global and conditional Kappa 
accuracies. The Zeta statistics is used to evaluate the statistical 
significante of the different classification accuracies obtained by 
the two approaches by using multisource data. 

SAR Interferometry: A "Quick and Dirty" 
Coherence Estimator for Data Browsing 

Monti Guarnieri A. and ha t i  C. 
Dipartimento di Elettronica, Politecnico di Milano, P.za L. da 
Vinci 32, 20 133 Milano, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 35 (3): 660- 
669, 1997; EEE, Piscataway (NJ), USA 

Usual coherence estimation in SAR interferometry is a time 
consuming task since an accurate estimation of the local fre- 
quency of the interferometric fringes is required. This paper 
presents a fast algorithm for generating coherence maps, 
mainly intended for data browsing. The proposed estimator is 
based on the speckle similarity of coherent SAR data, and is 
thus independent of fringe frequency. The following advanta- 
ges, with respect to the usual estimates, are achieved: a) The 
estimator is more than 100 times faster, achieved at the cost of 
a reduced statistical confidence. b) The estimator is not affec- 
ted by possible local frequency estimation errors. C) The esti- 
mator can be directly applied to single look detected images. 
The theoretical derivation of the statistical properties of the 
frequency independent estimator is carried out in the statio- 
nary case. The non stationary case is then analyzed on rea1 
ERS SAR images. 

An iterative technique for the detection of land- 
cover transitions in multitemporal remote-sen- 
sing images 

Bruzzone L. and Serpico S.B. 
Department of Biophysical and Electronic Engineering, 
University of Genoa, Via Opera Pia l l a, 16 145 Genova, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 35(4): 
858-867, 1997; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

We propose a supervised non-parametric technique, based on 
the "compound classification rule" for minimum error, to 
detect land-cover transitions between two remote-sensing 

images acquired at different times. Thanks to a simplifying 
hypothesis, the compound classification rule is transformed 
into a form easier to compute. In the obtained rule, an impor- 
tant role is played by the probabilities of transitions, which 
take into account the temporal dependence between two ima- 
ges. In order to avoid requiring that training sets be represen- 
tative of al1 possible types of transitions, we propose an itera- 
tive algorithm which allows the probabilities of transitions to 
be estimated directly from the images under investigation. 
Experimental results on two Thematic Mapper images con- 
firm that the proposed algorithm may provide remarkably bet- 
ter detection accuracy than the "Post-Classification 
Comparison" algorithm, which is based on the separate clas- 
sifications of the two images. 

Synthetic Aperture Radar image segrnentation 
by a detail preserving Markov Random Field 
approach 

Smits P.C. and Dellepiane S.G 
Department of Biophysical and Electronic Engineering, 
University of Genoa, Via Opera Pia l la, 16145 Genova, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 35(4): 844- 
857, 1997; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

A multichannel image segmentation method is proposed that 
utilizes Markov Random Fields (MRFs) with adaptive neigh- 
bourhood systems. Bayesian inference is applied to realize the 
combination of evidence from different knowledge sources. 
In such a way, optirnization of the shape of a neighbourhood 
system is achieved by following a criterion that makes use of 
the Markovian Property exploiting the local image content. 
The MRF segmentation approach with adaptive neigh- 
bourhood systems (MRF-AN) makes it possible to better pre- 
serve small features and border areas. The purpose of the arti- 
cle is to show the usefulness of the concept of MRF-AN for 
SAR image segmentation. 

An Irregular MRF region label model for multi- 
channel image segmentation 

Smits P.C. and Dellepiane S.G. 
Department of Biophysical and Electronic Engineering, 
University of Genoa, Via Opera Pia l la, 16145 Genova, Italy 

Pattern Recognition Letters, 18 ( 1  1-13): 1133-1 142, 1997; 
Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 

A multi-channel image segmentation method is discussed 
that utilizes a Markov Random Field (MRF) region label 
model with adaptive neighbourhoods. Bayesian inference is 
applied to realize the combination of evidence from diffe- 
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rent knowledge sources. In such a way, optimization of the 
shape of a neighbourhood set is achieved by following a cri- 
terion that makes use of hypothesis on the Markovian 
Property by exploiting the local image content. The purpose 
of the article is to show the theoretical validity of the 
approach by elucidating correspondences and differences 
with a similar concept. Results are shown using optical 
remote sensing data. 

Synthetic Aperture Radar Interferometry Using 
One Bit Coded Raw and Reference Signals 

Fornaro G .~ ,  Pascazio V. and Schirinzi G. 
1 Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Università Federico 
11, 80125 Napoli, Ttaly 

ITTOE, Istituto Universitario Navale, 80133 Napoli, Italy 
IRECE-CNR, 80124 Napoli, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 35(5): 1245- 
1253, 1997; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

This paper is concerned about the generation of interfero- 
metric phase patterns using Synthetic Aperture Radar 
(SAR) images obtained by processing raw data and refe- 
rence function both quantized at one bit (Signum Coded). 
Such processing technique involves one-bit coded (i.e., 
binary) sequences, and can be efficiently implemented in 
real time using very simple and low cost hardware. It is 
shown that the proposed SC processing technique preser- 
ves, beside the image intensities, also interferometric 
phase pattems, before and after phase unwrapping. To test 
the performance of the proposed technique, experiments 
have been carried out on real data relative to the ERS-1 
mission. Quantitative comparison between the results of 
conventional and SC processing clearly shows that the pre- 
sented method can be used for quick-look DEM's genera- 
tion. Moreover, in accordance with the SC-SAR theory, an 
upsampling has also been performed on the signal to be 
processed to obtain higher quality patterns. This produce a 
noticeable improvement of the obtained results, so that the 
SC techniques can be considered a valid alternative to the 
conventional ones, still preserving the advantages in terms 
of rea1 time. 

The potential of multifrequency polarimetric 
SAR in assessing agricultural and arboreous 
biomass 

Ferrazzoli P .~  Paloscia  S.^, Pampaloni P.~, Schiavon G.', 
!i Sigismondi S. and Solimini D. 

Dipartimento di Informatica, Sistemi e Produzione, 
Università Tor Vergata, 00133 Roma, Italy 

IROE-CNR, 50127 Firenze, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 35(1): 5-17, 
1997; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

Polarimetric radar data collected by AIRSAR and SIR-C 
over agricultural fields, forests and olive groves of the 
Italian Montespertoli site are analyzed. The objective is to 
investigate the radar capability in discriminating among 
various vegetation species and its sensitivity to agricultural 
and arboreous biomass. Results indicate that a combined 
use of P (0.45 GHz) and L (1.2 GHz) bands allows one to 
discriminate between agricultural fields and other targets, 
while a combined use of L and C bands (5.3 GHz) allows us 
to discriminate within agricultural areas. To monitor bio- 
mass P band gives the the best results for forests and olive 
groves, L band appears to be good for crops with low plant 
density, while for crops with high plant density, both L and 
C bands are useful. The availability of cross polarized data 
is important for both classification and biomass retrieval. 

The influente of meteorological conditions and 
topographic parameters on the beech forest 
microclimate of Simbruini Mountains, Italy 

Ricotta R. and Avena G.C. 
Department of Plant Biology, Università La Sapienza, P.le 
Aldo Moro 5,00185 Roma, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 18 (3): 505-5 16, 
1997; Taylor & Francis, London, UK 

The relation between vegetation surface temperature and 
remotely sensed spectral vegetation indices has been exami- 
ned by a number of authors. The observed linear decrease in 
surface temperature with the increase in vegetation cover den- 
sity has generally been explained in terms of the increase in 
latent heat flux associated with greater arnounts of transpira- 
tionally active vegetation. However, these investigations have 
initially concentrated in spatially uniform crop or pasture tar- 
gets on leve1 terrain, excluding more complex forested envi- 
ronments with variable Sun-sensor-surface geometry. In irre- 
gular terrains, the vegetation surface temperature may be 
strongly influenced by topographic parameters, such as altitu- 
de and insulation angle, so that the actual forest microclimate 
is often diffrcult to evaluate. Moreover, in the thermal regime, 
the emission of radiative flux within the canopy element is 
very tightly coupled to the environment through driving 
mechanisms such as meteorological conditions. In fact, the 
allocation of absorbed solar radiation into sensible heat flux 
and latent heat flux is dominated by the availability of water 
at the Earth's surface and thus by precipitations and air tem- 
perature conditions. In this paper, which uses remotely sensed 
inputs of surface temperature and vegetation fractional cover, 
the effects of topographic parameters and vegetation cover 
density on surface temperature of vegetation are investigated 
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based on Landsat 5 satellite images obtained in daytime of two 
clear summer days with different antecedent meteorologica1 
conditions. For both scenes analysed, results indicate that alti- 
tude as well as the orientation of the surface relative to the Sun 
were the most important factors controlling surface temperatu- 
res of beech forests of Simbruini Mountains, in centra1 Italy. 

Microwave Emissivity of Random media with 
vertical structures 

Pampaloni P., Macelloni G., Paloscia S. and Ruisi R. 
IROE-CNR, 50127 Firenze, Italy 

Electromagnetic Waves & Electronic Systems, 2(4): 40-5 1, 
1997; Mosca 

Microwave emission from random media characterized by 
vertical structures, such as wheat and rice, was investigated 

using experimental data collected at 10 and 37 GHz (vertical 
and horizontal polarization) on vegetation and on artificial 
experimental models. The influence of single plant consti- 
tuents on the total ernission from crops was evaluated by 
means of measurements carried out on plants in natura1 con- 
ditions and after sequential cutting of fruits, leaves, and 
stems. In addition, the effects of spatial distribution of the 
scattering elements were investigated using an experimental 
model composed of various distributions of long, thin vertical 
dielectric cylinders attached to a reflecting screen. It was 
found that, when the cylinders are distributed in nearly circu- 
lar clusters or in parallel rows, significant emission enhance- 
ment with respect to uniform distribution is detected at 10 
GHz and at incidence angle smaiier than 50". In contrast, at 
37 GHz the emission is lower for clusters and strongly depen- 
dent on the azimuth angle for the 'row' form. Finally, the 
dependence of the optical depth and single scattering albedo 
on the plant water content was estimated from the ernissivity 
of wheat, using a radiative transfer model. 
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A Summary of Remote Sensing Activities in Italy 
for the EARSeL Newsletter, November 1998 

Sergio VetrellaU' and Mario A. Gomarascau' 

The Italian Space Agency has approved the feasibility study of 
the Cosmo-Skymed program, consisting of a constellation of 
four satellites equipped with a high resolution electro-optical 
sensor and three satellites with a Synthetic Aperture Radar 
(SAN. 
The SAR that will be embarked on the constellation is concei- 
ved to deliver 3 meter resolution products within 12 hours revi- 
sit time globally. 
SkyMed/COSMO is a Spacebome prograrnrne for observation, 
remote sensing and data exploitation for Risk Management, 
Coastal Zone Monitoring and Sea Pollution. 
It was originaily conceived by Alenia Aerospazio in order to 
provide products, services and logistics to both institutional and 
commercia1 remote sensing users, and initially configured for 
specific observation of the Mediterranean basin. There are dif- 
ferent aspects that have been considered for the SkyMed/ 
COSMO system when assessing the feasibility of getting and 
returning data for emergency management: 
The feasibility of very short response time and frequent emer- 
gency site revisit opportunities. 
The proper selection of the sensors to significantly contribute to 
the exploitation of each risk phase. 
The capability of commanding the satellites minimising the 
time between the issuing of a command, expressing the need to 
image a specific target zone in the disaster area, and the time at 
which at least one of the satellites of the constellation has been 
prepared to image that zone. 
The capability of transmitting in near rea1 time the acquired 
data to receiving stations. 
The SkyMed/COSMO system due to the innovative constella- 
tion concept and sensors can, obviously, successfully support 
other important environmental applications. 
ASI has also financed various projects of the research commu- 
nity either for application purposes (agriculture, atmosphere, 
sea, etc.) or for development of new sensors. 
In fuifilling its role as promoter and coordinator of space-bome 
activity, including operative and commercial applications, the 
Italian Space Agency intends to utilize an experimental center 
able to supply remote sensing products and services as support 
for monitoring and control the environment over the 
Mediterranean area. 
The center is intended to assist various user: public entities and 
state administrations whose tasks include territorial manage- 

EARSeL Council Member 
AIT Representative 

ment and planning as well as the prevention of natura1 or man- 
caused disasters and the programming and control of interven- 
tions in the event of a disaster. The users addressed by the 
Center work at both at national and regional level. 
Research programs, mainly application oriented, are also finan- 
ced by the National Research Council. 
The Ministry for Research, University and Education has a 
budget devoted to finance national research projects, mainly to 
improve the competitiveness of the Italian industry. 
Application programs have been approved by various Italian 
Regions to study and control environmental problems such as 
land slides, erosion etc. 
In Florence a new research laboratory narned LaMMA 
(Laboratory for Meteorology and Environment) has been crea- 
ted with the financial support of the Tuscany Regional 
Administration. 
The Italian Remote Sensing Association (AiT) has obtained a 
financial support by the Centre for Earth observation (CEO- 
SAI, JRC, Ispra), to develop the project: "Earth observation 
Techno1ogies:Operational Tools for the Local Administration". 
AIT, as finai product of the project, has produced a CD-ROM 
concerning education, training and information on Remote 
Sensing and GIS. Several training course were organised join- 
tly with ESA and Eurimage. 
Within the project, an Intemational Workshop has been held in 
Milan (29-30 January 1998). The Workshop allowed AiT to 
start with the ambitious project to build a stable link arnong the 
European Remote Sensing Associations (ERSA), with the 
agreement and the support of EARSeL, on the joint promotion 
of E 0  data use. A meeting, organised by AiT with the financial 
support of CEO, reserved to the Chairmen of the ERSA and 
EARSeL, will be held in Florence-IAO, 5-7 March, 1999. 
AiT, jointly with Società Italiana di Cartografia (AIC), Società 
Italiana di Fotogrammentria e Topografia (SIFET), and 
AM/FM-GIS Italia has grouped in a Federation the Societies 
that in Italy study the Temtorial and Environmental 
Information. Starting from March 3oth, 1998 the Federation is 
officially operative and representative of the Italian operators 
(University, Research Institutes, Industry, Public 
Administrations) in Remote Sensing, Photogrammetry, 
Cartography and GIS in Italy. Jointly the four Associations 
organised the lSt ASITA (Associazioni ScientijTche per  
l 'Informazione Territoriale e Ambientale) National 
Conference: Le Immagini e le Informazioni Territoriali 
(Images and Territorial Infomtion) was held in Parma (30 
September - 3 October 1997). The 2nd ASlTA, titled: Sensing, 
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Representation and Management of the Territorial and 
Environmental Data, has been held in Bolzano, 24-27 
November 1998. 
In the framework of a national research project funded by the 
Ttalian Minishy of Scientific and Technological Research 
(M.U.R.S.T.), C0.RI.S.T.A. (Consortium for Research on 
Advanced Remote Sensing Systems) is developing an integra- 
ted radar system able to identify various underground objects 
and discontinuities. In particular, an airbome and a ground- 
based penetrating radar (GPR) have been already designed in 
order to have two tested prototypes within the end of 1999. 
The two GPR's have been designed for application at different 
scale and, therefore, data gathered by them can be integrated in 
terms of resolution and precision: the airborne system is aimed 
to locate, delimit and characterise the interested sites while the 
ground-based one will be able to detect, characterise and, with 
some lirnitations, to recognise single objects. 
The airbome GPR system, mounted on board of a Partenavia 
AP68 VIATOR platform, is a stepped-frequency chuped system 
operating in the 100-500 MHz frequency range and transmiuing 
a frequency band up to 300 MHz that allows the radar to reach 
a vertical resolution of 30 cm for soils of mean attenuation coef- 
ficient. The goal of 3-5 m for the horizontal resolution will be 
obtained by exploiting a synthetic aperture processing approach, 

using also 3-D electromagnetic inversion techniques. 
The ground system is a stepped-frequency radar, which, by 
exploiting the ultra-wide band transmitted (up to 500 MHz) in 
the 100-900 MHz frequency range, is able to reach a vertical 
resolution of 10 cm for terrain with mean attenuation coeffi- 
cient. The signal receiving chain has been designed to assure a 
very low leve1 of phase and thermal noise in order to get an high 
fina1 value of signal to noise (SNR) ratio (> 20 dB) necessary 
to obtain very precise phase measurements even in presence of 
very weak retum signal. The radar is able both to work in a con- 
tinuo~ mode md to employ 10 ns time gate to each frequency 
step in order to allow strong signals of shallow reflectors to be 
suppressed relative to weak deep targets. In addition, the 
system is equipped with an automated positioning system that 
allows to move the transmitting and receiving antenna inde- 
pendently in a 3-D space. The positioning mechanism have 
been designed for fasting the measurement survey and to obtain 
the necessary location precision and repeatability required to 
reach the goal of 30 cm of horizontal resolution by means of 3- 
D imaging algorithms. 
in addition to this project CORISTA will shortly sign a con- 
tract, offered by MURST, to design and develop a high resolu- 
tion interferometric mini-SAR, to be integrated on board of a 
light airplane and an unmanned aerial vehicle. 

Si ricorda che lo scorso aprile 1998 si sono svolte le elezioni per indicare un nuovo Membro nel Consiglio Direttivo EARSeL 
(European Association of Remote Sensing Laboratories) in sostituzione del Prof. Vito Cappellini. 
I1 nuovo rappresentante eletto è il Prof. Sergio Vetrella 
Dip. di Ingegneria Aerospaziale, Facoltà di Ingegneria 
Seconda Università di Napoli 
Rea1 Casa del17Annunziata 
%a Roma 29, 81031 Aversa (CE), Italy 
te1 +39-0817682159, fax +39-0817682160, e-mai1 vetrella@unina.it 

L'EARSeL ha inoltre invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo un rappresentante per ciascuna della 
Associazioni Europee di Telerilevamento. 
Per 1'AIT il rappresentante è il Dr Mario A. Gomarasca, Vice-presidente dell' Associazione. 

Le prossime riunioni del Consiglio EARSeL si svolgeranno il 15 gennaio 1999 a Parigi, presso la sede dell'ESA (Europeau 
Space Agency), ed il 30 maggio 1999, prima dell'inizio dell'EARSeL Symposium, che si svoIgerà a Valladolid, Spagna, dal 
31 maggio al 2 giugno 1999. 

L'indirizzo della segreteria EARSeL è il seguente: 
Madeleine Godefroy 
EARSEL Secretariat 
2 avenue Rapp, 75340 PARIS CEDEX 07, FRANCE 
Te1 : (033) 1 45567360 
Fax : (033) 1 45567361 
E-mai1 : earsel@meteo.fr 

Si ricorda che lYEARSeL è l'Associazione dei Laboratori Europei di Telerilevamento. 
Chi fosse interessato alle attività dell'EARSeL o volesse associarsi può mettersi in contatto con il Prof. Vetrella, con I'AIT o 
con la signora Godefroy. 
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Conferenze, workshop, seminari, corsi ... 
a cura di Claudia Giardino 

claudia@irrs.mi.cnr.it 

WORKSHOP OF ISPRS WORKING GROUP VU3 

1-5 February 1999 
Cape Town, South Africa 
e-mail: luigi@ipmtf2.topo.polimi.it 

1999 CALIFORNIA GIS CONFERENCE 

17-19 February 1999 
Oakland, CA, USA 
e-mail: christopher-thnay@city.palo-a1to.ca.u~ 

THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
AND WORKSHOPS ON APPLIED GEOLOGIC 
REMOTE SENSING: PRACTICAL SOLUTIONS FOR 
REAL-WORLD PROBLEMS 

1-3 March 1999 
Hotel Vancouver, Vancouver, British Columbia, Canada. 
http://www.erim-int.com 

ISPRS WG IU6 WORKSHOP 

7-9 April 1999 
Paris, France 
e-mail: dmm@cs.cmu.edu 

SECOND IAA SYMPOSIUM ON SMALL 
SATELLITES FOR EARTH OBSERVATION 

12- 16 April 1999 
Berlin, Germany 
e-mail: iaa.symp@dir.de 

EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY 24TH 
GENERAL ASSEMBLY 

19-23 April 1999 
Netherlands Congress Centre 
The Hague, The Netherlands 
http://www.copernicus.org/EGS/EGS.html 

OCEANOGRAPHY INTERNATIONAL 99 PACIFIC 
RIM-NEW REGIONAL SENIOR BUYERS' 
PROGRAMME 

27-29 April 1999 
Singapore 
http://www.spearhead.co.uk 

8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE 
CONSERVATION AND MANAGEMENT OF LAKES 

17-21 May 1999 
Copenhagen, Denmark 
http://www.lake99.dk 

CARTOGRAPHIC CONGRESS 

17-20 May 1999 
Maastricht, The Netherlands 
e-mail: p.mekenkamp@frw.run.nl 

GEOLOGICAL ASSOCIATION CANADA - MINERA- 
LOGICAL ASSOCIATION OF CANADA JOINT 
ANNUAL MEETING 

26-28 May 1999 
Sudbury, Ontario, Canada 
e-mail: gacmac@nickel.laurentian.ca 

EARSeL 19TH SYMPOSIUM 

30 May-3 June 1999 
Faculty of Science, The University of Valladolid, Spain 
e-mail: earsel@meteo.fr 

REMOTE SENSING FOR FOREST AND 
MONITORING 

1-3 June 1999 
Warsaw, Poland 
e-mail: tzaw-ila@giswitch.sggw.waw.pl 

FOURTH INTERNATIONAL AIRBORNE REMOTE 
SENSING CONFERENCE AND EXIBITION 

21-24 June 1999 
The Westin Hotel, Ottawa, Ontario, Canada 
ERIM Airborne Conference 
e-mail: wallman@erim.org 
http://www.erim-int.com 

FOURTH NORTH AUSTRALIA REMOTE SENSING 
AND GIS CONFERENCE 

5-7 July 1999 
Darwin, Australia 
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REMOTE SENSING AND GIS FOR MONITORING 
sons AND GEOMORPHIC PROCESSES TO 
ASSIST INTEGRATED DEVELOPMENT OF 
MOUNTAINOUS LAND 

22-27 August 1999 
Kathmandu, Nepal 

EUROPEAN SYMPOSIUM ON REMOTE SENSING 
EUROPTO/SPIE 

20-24 September 1999 
C/O Dipartimento di Scienze della Terra 
Università degli Studi di Firenze 
e-mail: pantani @ iroe.fi.cnr.it 
http://www.europto.org 

47"" PHOTOGRAMMETRIC WEEK 

20-24 September 1999 
Stuttgart, Germany 
e-mail: martina.kroma@ifp.uni-stuttgart.de 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GPS 

18-22 October 1999 
Convetion Center, Tsukuba, Ibaraki, Japan 
e-mail: GPS99aeri.u-tokyo,ac.jp 

7'"' IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
EMERGING TECHNOLOGIES AND FACTORY 
AUTOMATION (ETFA799) 

18-22 October 1999 
UPC, Barcelona, Catalonia, Spain 
http://www-esaii.upc.esletfa99 

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GEOSPATIAL INFORMATION IN AGRICULTURE 
AND FORESTRY: TECHNOLOGY, APPLICATIONS 
AND DECISION SUPPORT 

10-12 January 2000 
Coronado Springs Resort, Lake Buena Vista, Florida 
http://www.erim-int.com 

TECNICHE DI ELABORAZIONE DI IMMAGINI 
PER IL TELERILEVAMENTO AMBIENTALE 

Corso di formazione organizzato da AIT in collaborazione con l'Istituto 
Agronomico per l'Oltremare e CNR-IROE "N. Carrara" di Firenze. 

19 - 23 aprile 1999 

Istituto Agronomico per l'oltremare 
Via Cocchi 4, Firenze 

I1 crescente sviluppo dei sensori per il Telerilevamento da piattaforma spaziale ed aerea permette di ottenere informazioni sul- 
l'ambiente con risoluzioni spaziali, temporali e radiometriche adatte per l'analisi ed il monitoraggio di fenomeni naturali di 
interesse per molteplici settori applicativi. 
La valutazione di informazioni qualitative e quantitative sull'ambiente dalle immagini telerilevate, richiede sia la comprensio- 
ne delle caratteristiche del sensore e delle relazioni tra l'immagine e la realtà fisica rappresentata, che la conoscenza e la cor- 
retta applicazione delle tecniche di elaborazione numerica delle immagini. 
Scopo del corso è quello di fornire all'analista e10 operatore non esperto di elaborazione di immagini numeriche una conoscenza 
sintetica ma esaustiva degli algoritmi e delle metodologie necessarie nelle varie fasi del trattamento delle immagini di telerile- 
vamento, con particolare riferimento alla comprensione sia dei pregi che dei limiti delle varie tecniche e ad una molteplicità di 
sensori e di contesti pratici. Dimostrazioni ed esercitazioni di laboratorio verranno effettuate su stazioni di lavoro PC in ambien- 
te WiN95. Semplici pacchetti software ed applicativi per la visualizzazione e l'elaborazione delle immagini consentiranno ai 
partecipanti di apprezzare praticamente i concetti acquisiti durante le lezioni teoriche. 
I1 corso richiede una conoscenza generale dei principi fisici inerenti il Telerilevamento ed una esperienza hardware/software di 
base nell'utilizzazione di semplici programmi e pacchetti software in ambiente WIN95. 
Per la partecipazione al corso è richiesta una quota di iscrizione. 

Coordinatore: Ing. Roberto Carlà, CNR-IROE "N. Carrara", Firenze 
Per informazioni: 
Web: www.iroe.fi.cnr.it/ait/associazione/formaz.htm 
E-mail: dainelli@dada.it 
tellfax: 0551570395 
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Sintesi delle attività svolte e previste della AIT 
nel periodo 1997 - 1999 

a cura di Mario A. Gomarasca 
mario.gomarasca@irrs.mi.cnr.it 

Si riporta di seguito uno schematico riepilogo delle attività 
svolte dall'Associazione dal settembre 1997 ad oggi con 
un'indicazione dei programmi delle attività previste nel 1999, 
ultimo anno del triennio del Consiglio Direttivo attualmente 
in carica. 
L'impegno dell' Associazione del biennio 1997198 è stato rivol- 
to in particolare all'integrazione con le altre Associazioni impe- 
gnate alla realizzazione della Federazione ASITA. Questa atti- 
vità ha comportato una notevole mole di lavoro e l'impegno 
alla partecipazione a numerose riunioni, iniziate fin dal giugno 
1996, prima che questo CD entrasse in carica, e culminate con 
l'ufficiale costituzione di ASITA i1 30 marzo 1998. 
Non sono state tuttavia trascurate attività di esclusiva perti- 
nenza delllAIT, derivanti in pratica dai contratti ottenuti e 
dagli impegni di promozione che AIT ha ritenuto di svolgere 
a seguito dei contratti stessi. 

Federazione ASITA con 
SIFETIAICIAM-FMIGIS Italia 
Subito dopo la costituzione della Federazione ASITA 
(Associazioni Scientifiche per le Infoxmazioni Territoriali ed 
Ambientali), avvenuta il 30 marzo 1998, I'AIT ha ottenuto la 
Presidenza di ASITA nella persona del Dr. Mario A. 
Gomarasca, e la carica di Tesoriere nella persona dell'attuale 
Presidente AIT, Prof. Giovanni Lechi. 
Lo stesso Dr. Mario A. Gomarasca è stato riconfermato quale 
rappresentante nel Consiglio Scientifico ASITA, affiancato 
dall'Arch. Piero Boccardo del Dipartimento di Georisorse del 
Territorio del Politecnico di Torino. Presidente del CS è stato 
riconfermato per il biennio 1998199 il Prof. Sergio Dequal, 
del Politecnico di Torino, delegato SIFET, di recente anch'e- 
gli socio AIT. 

Conferenze workshop e Seminari 
- la  Conferenza ASITA (AIT, SIFET, AIC, AM-FM): Le 
Immagini e le In fomioni  Territoriali, Parma, 30 Settembre 
-3 Ottobre 1997. 
650 iscritti alla Conferenza, 220 lavori presentati, 63 
Espositori. 
- Seminario: Tecnologie per lo studio del territorio: strumen- 
ti operativi per le Amministrazioni Locali, c/o Servizi Tecnici 
Nazionali , Via Curtatone, 7 Roma, 23 ottobre 1997. 
90 partecipanti. 
- Workshop Internazionale, 29-30 gennaio 1998, Milano: 
"Earth Observation Technologies: Operational Tools for Local 
Administrations" CNR, nell'ambito del primo contratto CEO. 

- Presentazione del CD-ROM AIT a GIS Itinera, 22 giugno 
1998, Politecnico di Milano. 
- Presentazione del CD al Seminario internazionale: Earth 
Observation for GIS and Mapping, tenutosi ad Ispra JRC- 
SAI-CE0 il 6 ottobre 1998, su invito del CEO. 
- 2a Conferenza Nazionale ASITA (AIT, SiFET, AIC, AM- 
FM): Rilevamento, rappresentazione e gestione dei dati terri- 
toriali e ambientali, Bolzano 24-27 novembre 1998. 

Pubblicazioni 
Le pubblicazioni sono un mezzo di diffusione dell'informa- 
zione e formazione scientifica fondamentali per l'Associa- 
zione. Per questo AIT ha fortemente voluto che fosse mante- 
nuta anche in ASITA la tradizione di pubblicare gli Atti deiie 
Conferenze prima del loro inizio, così come era successo nei 
precedenti Convegni AIT. Ha inoltre accolto l'impegno di 
contribuire alla pubblicazione di Volumi scritti da Soci, 
acquisendone per alcuni di essi i completi diritti di vendita. 
Ha inoltre migliorato la frequenza di stampa della Rivista 
Italiana di Telerilevamento che non ha più alcune barriere che 
impedivano sia uscite regolari che a molti di poter pubblicare: 
non vengono pib stampati annunci pubblicitari, nulla & richie- 
sto agli Autori per la pubblicazione, a meno di particolari 
richieste di inserimento di numerose immagini a colori. La 
severità del referaggio è ancora di freno: ma a questo non si 
rinuncerà, per mantenere sempre elevato il livello qualitativo 
degli articoli. 
Ne sono risultate le seguenti uscite: 
- Atti della l a  Conferenza ASITA Le Immagini e le 
Informazioni Territoriali (pp.650), Ed. Pubblitecnica 
- Pubblicazione del Libro: M. A. Gomarasca (1997) 
"Introduzione a Telerilevamento e GIS per la Gestione delle 
Risorse Agricole e Ambientali", AIT Editore, 250 pp.32 
Tavole a Colori.. 
Oltre 500 copie in parte distribuite e in parte vendute. 
- Pubblicazione del CD-ROM: "Tecnologie per lo Studio 
del territorio: Il Telerilevamento Aereo e da Satellite e Sistemi 
Informativi Territoriali" Ed. AIT, in collaborazione con ESA, 
Eurimage, CI, ed il supporto del CCR-SAI-CEO, Ispra. 
Riprodotto in 5.000 copie e distribuito con la Rivista Italiana 
di Telerilevamento n.12 in 1.500 copie e GEOmedia n.31'98 
in 3.000 copie. 
- Pubblicazione del Volume: Arnaldo M. Tonelli (1998), 
"Complementi di Telerilevamento", LUNI Editrice, Milano, 
120pp. 
- Atti della 2a Conferenza Nazionale ASITA (AIT, SIFET, 
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AIC, AM-FM): Rilevamento, rappresentazione e gestione dei 
dati territoriali e ambientali, Bolzano 24-27 novembre 1998, 
2 Volumi di 600 pagine incluse le schede della Mostra 
Cartografica, Edizioni ASITA. 
- Rivista Italiana di Telerilevamento: 
l Rivista Italiana di Telerilevamento n. 9 (Gennaio 1997). 
*&ivista Italiana di Telerilevamento n. 10 (Maggio 1997) 
numero speciale in collaborazione con la FA0 

Rivista Italiana di Telerilevamento n. 11 (Settembre 1997) 
l Rivista Italiana di Telerilevamento n. 12 (Gennaio 1998) 
numero speciale di presentazione e distribuzione del CD- 
ROM AIT nell'ambito del contratto siglato con il CEO. 

Corsi di Formazione 
L'AIT ha puntato molto sul tema della formazione, rimarcan- 
dolo come punto fondamentale nel Contratto CEO. I1 solo 
Corso di Frascati previsto dal Contratto CE0 ha poi portato 
alla realizzazione di altri Corsi a Cagliari, A Vasto (CH) ed a 
Colomo (PR) ed a molti altri contatti che porteranno alla rea- 
lizzazione, tra Yaltro, di un Corso post-universitario a 
Perugia. A tutti i partecipanti ai Corsi AIT è stato inviato un 
attestato di partecipazione. 
- Il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali per le 
Pubbliche Amministrazioni 
a) AIT/Eurimage/ESA/CI, 1-5 Dicembre 1997, Frascati, e 
b) AIT/Eurimage/ESA/Ci/Regione Sardegna, 15-19 Dicem- 
bre, Cagliari. 
- "Strumenti e Gestione Cartografica per la Rappresenta- 
zione del Territorio con particolare riferimento alle produ- 
zioni Ecocompatibili" Corso CO.T.IR/Regione Abruz- 
zo/ARSSA/AIT svoltosi in due moduli da1 20 al 24 Aprile e 
dal 18 al 22 maggio 1998. 
- Il Telerilevamento Iperspettrale, AIT/GISFORM 
ICGWCNR-Progetto LARA, dal 17 al 19 giugno 1998 pres- 
so il Palazzo Ducale di Colorno sede del GISFORM e di 
ASITA. 
-Corso "Remote Sensing and Natura1 Resources Evaluation" 
patrocinio, all'Istituto Agronomico per l'oltremare (IAO) da 
Novembre '98 a Giugno '99. 

Contratti 
Per consentire lo svolgimento di attività in più direzioni ed a 
diversi livelli I'AIT ha partecipato ad alcune gare internazio- 
nali (CEO, FAO) e nazionali (MURST) proponendo attività 
in sintonia con il proprio Statuto. I finanziamenti ottenuti 
hanno portato diversi benefici, tra cui: una maggiore diffu- 
sione del Telerilevamento, un incremento del numero degli 
iscritti, lo svolgimento di attività che in altro modo non 
avrebbero potuto essere sviluppate, l'assegnazione di 2 
Borse di Studio e contratti a termine, sostegno a Corsi, pub- 
blicazioni, ecc. 
- Project AIT/FAO/ltaleco, organisation of High-Level 
Technical Seminar on the theme: Private and Pubblic Sector 
Cooperation in National Land Tenure Development, 
Bertinoro(F0) 6-8 April 1997. (35.000 USD). 

- AITICEO project: Earth Observation technologies: opera- 
tional tools for Local Administrations, Tecnologie per 
L'Osservazione della Terra: strumenti operativi per le 
Amministrazioni Locali, Contratto n. 12937-97-05 FIPC ISP 
I, June 1997-March 1998. (50.000 ECU) 
-AITICE0 contract: n. 1415 1-1998-07 FlPY ISP IT per I'or- 
ganizzazione di: "lnternational Workshop on Education & 
Training for the attendance of European Remote Sensing 
Associations. (25.000 ECU) 
- CE0 In 16/98 Impact Assessment in the 4fh FWP 
Proposal in collaborazione con Planetek Italia, Austrian 
Research Centers (ARCS), Geoville GmbH, National 
Observatory of Athens (NOA). Contratto attivato nel novem- 
bre 98 e di durata 6 mesi. 

Proposte non accettate 
Nelle attività svolte rientrano, purtroppo, anche fatiche non 
coronate da successo. Nonostante il non positivo esito di alcu- 
ne delle proposte sottoposte, il Consiglio Direttivo AIT tiene 
a rivolgere un ampio ringraziamento a tutti i Soci e loro 
Istituti, Enti e Società che hanno risposto alle sollecitazioni 
AIT per la partecipazione a tali proposte. 
"Oltre l'Arcobaleno alla Scoperta della Terra", proposta 
AIT/ESA/Eurimage/Soci AIT in risposta all' I lT  CE0 21'98, 
marzo 1998, non è stata finanziata. Si proverà a riproporla 
sotto altra formula nel 1999. 
Con lo stesso titolo, ma con altri intenti e sotto un'altm forma, 
era stata avanzata una proposta al MURST, giudicata di eleva- 
to contenuto scientifico, ma non finanziata, nel settembre 1997. 
L'AIT ha declinato l'invito per il FA02 perché non pih alle 
condizioni del 97. I1 molo di AIT richiesto sarebbe stato trop- 
po marginale rispetto agli intenti dell'Associazione. 

Proposte di Ricerca 
L'AIT ha anche deciso di aprire una nuova strada in confor- 
mità a quanto definito e specificato nella richiesta di offerta 
dell' Agenzia Spaziale Italiana. L'ASI non intendendo pib sot- 
toscrivere un elevato numero di contratti con tutti i partaci- 
panti ai numerosi gruppi di lavoro, intende con questo 
approccio stipulare un contratto con un responsabile di pro- 
getto che coordina e ridistribuisce i fondi alle sotto-unità 
facenti parte del progetto. 
- Proposta di Contratto con 1'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 
con AIT Responsabile di Progetto di Ricerca che coordina 6 
Sotto-unità di cui una AIT: "Analisi di alcuni indici di peri- 
colosità ambientale e costruzione delle relative mappe tema- 
tiche con tecniche di Telerilevamento multispettrale multi- 
temporale multisensore integrate con dati geologici, geojsici 
e territoriali". I 6 sottoprogetti sono di: 
1. Politecnico di Milano - Dipartimento IIAR 
2. CNR-IRPI di Perugia 
3. CNR-IRRS di Milano (Reparto SV) 
4. CNR-IRRS di Milano (Reparto TLR) 
5. Università di Brescia - Dipartimento Ingegneria Civile 
I1 progetto quinquennale, siglato dail'ASI con: NE800433 
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è previsto dal 1998 al 2002 per una richiesta di finanziamen- 
to totale pari a MLire 3.570: siamo in attesa di risposta. 

In preparazione per il 1999 
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo di ottobre a Firenze e 
Novembre a Bolzano 1998, è stato approvato il programma di 
massima delle attività per il 1999. 
Le attività già programmate ed avviate sono le seguenti: 
- Centro Interuniversitario per l'Ambiente, Università di 
Perugia, LUISS, RomaIAIT: "Corso diperfezionamentopost- 
universitario: Tecniche di Telerilevamento per la Gestione 
Socio-economica del Territorio", Università di Perugia, data 
da stabilire, 76 ore. 
- Convenzione con WWF Italia (Sezione Lombardia) per con- 
trollo di qualità di mappe tematiche sui parchi nazionali, sviz- 
zeri ed austriaci. Progetto PEACE. 
- Workshop: "International Workshop on Education & 
Training for the attendance of European Remote Sensing 

Associations " nell'ambito del contratto C E 0  no 141 5 1 - 1998- 
07 FlPY ISP IT riguardante i collegamenti con tutte le asso- 
ciazioni europee di telerilevamento, che si terrà presso lo IAO 
a Firenze in data 4-6 marzo 1999. 
- Corso A.I.T.: "Tecniche di elaborazione di immagini teleri- 
levate per L'estrazione di informazioni ambientali". Corso 
organizzato presso lo I.A.O. a Firenze previsto per il periodo 
19-23 aprile 1999. 
- Consulenza per il Magistrato delie acque del Po (Parma) 
circa problemi di qualità dei dati e scelte di sensori per il rilie- 
vo di tutto il bacino: in via di definizione. 
- Partecipazione ufficiale (invitati) all'EARSeL Council 
Meetings, 15 gennaio ESA, Parigi e 30 maggio Valladolid, 
Spagna 
- Partecipazione ufficiale all'ISPRS in Bandung (Indonesia) 
marzo '99 
- Stampa di tre numeri della Rivista Italiana di 
Telerilevamento. 
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Riunione del Consiglio Direttivo 
Firenze, 2 marzo 1998 

I1 giorno 2 marzo 1998 presso l'Istituto Agronomico per 
l'oltremare, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo 
del17AIT. Sono presenti i soci Carlà, Cumer, Dainelli, 
Gomarasca, Lechi, Malagoli, Marini, Pranzini, Profeti, 
Sarfatti. La riunione comincia alle ore 10.30. 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 
1) Saluto del Presidente. 
2) Approvazione del verbale della riunione precedente e 

dell'0.d.G. 
3) Linea e sviluppo dell'Associazione. 
4) Situazione Rivista Telerilevamento. 
5) Congresso ASITA2. 
6) Progetto C E 0  I - consegna finale. 
7) Proposta CE02. 
8) Proposta FA02. 
9) Dimissioni di R. Taddei. 
10) Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi. 
1 1) Varie ed eventuali. 

1) I1 Presidente saluta i presenti e comunica che nell'ultima 
riunione convocata a Milano, in occasione del Workshop 
internazionale per il progetto CEO, non è stato raggiunto il 
numero legale. 
2) Viene approvato il verbale della riunione del consiglio del 
2919 a Parma. I1 consiglio approva I'odg della riunione appor- 
tando alcune modifiche sull'ordine di trattazione dei diversi 
punti: 
1) Congresso ASITA2. 
2) Situazione Rivista Telerilevamento. 
3) Progetto CE01 - consegna finale. 
4) Proposta CE02. 
5) Proposta FA02. 
6) Linea e sviluppo dell'Associazione. 
7) Dimissioni di R. Taddei. 
8) Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi. 
9) Varie ed eventuali. 

1) Congresso ASITA2. 
Lechi comunica che per motivi legali è stata scelta la soluzio- 
ne di costituire una associazione di associazioni. La sede lega- 
le della nuova associazione sarà nel palazzo di Colorno, per la 
disponibilità di una struttura con segreteria. Questa segreteria 
in futuro potrebbe diventare un appoggio per la segreteria 
AIT. Quando ASITA verrà formalmente costituita verrà man- 
data ai soci una comunicazione scritta. Pranzini e Carlà sotto- 
lineano la necessità di  informare i soci sulle modalità e gli 
scopi della costituzione di ASITA. Dainelli suggerisce di spie- 
gare soprattutto la filosofia con cui si sta costituendo ASITA. 
Il consiglio decide di descrivere in modo esteso e chiaro tutto 

il progetto di costituzione dell'ASITA per informare tutti i 
soci degli obbiettivi e dei contenuti di ASITA. 

2) Situazione Rivista Telerilevamento. 
Pranzini relazione su due punti:l) comitato scientifico; 2) 
prossimi numero. 
Per quanto riguarda il comitato scientifico Pranzini comunica 
di avere inviato due lettere, una ai membri del vecchio comi- 
tato scientifico ed una ad un gruppo di potenziali nuovi mem- 
bri. Nell'insieme le persone che hanno risposto positivamen- 
te sono: Mogorovich, Della Rocca, Belward, Dequal, Taddei, 
Brivio, Pantani. Gomarasca propone anche l'inserimento di 
Bignami del17AST. Cumer non ritiene possibile fare parte del 
CS della rivista a causa dei troppi impegni. 
Per quanto riguarda il nuovo numero della rivista Pranzini fa 
il punto della situazione. I1 numero 11 dovrebbe uscire verso 
metà aprile. In linea di massima ci stiamo avvicinando ad 
avere in redazione un numero adeguato di articoli per avere un 
ritmo regolare di uscita della rivista. I1 numero 12 dovrebbe 
contenere i risultati del progetto CEO. 

3) Progetto CE01 - consegna finale. 
Gomarasca illustra le attività svolte e i risultati raggiunti con 
il progetto CEO. Lechi e Gomarasca andranno a ISPRA per 
presentare il numero della rivista speciale sul CEO, il rappor- 
to finale del progetto e cinque copie del CD-ROM con I'iper- 
testo. I1 numero speciale della rivista presenterà tutte le atti- 
vità del progetto: presenatzione ad ASITA 1, seminario intro- 
duttivo a Roma, corso di Frascati, corso di Cagliari, corso del 
COTIR, corso in Puglia, workshop internazionale, ipertesto 
su CD-ROM. La riunione ufficiale di chiusura del progetto 
sarà il 13 marzo a Milano. Gomarasca presenta il progetto 
editoriale per la pubblicazione del CD-ROM e legge una pro- 
posta di collaborazione pervenuta dalla rivista Geomedia per 
la distribuzione dell'ipertesto in allegato alla rivista. 
Lechi propone di stampare 5000 copie del CD-ROM da distri- 
buire con la rivista di telerilevamento, con Geomedia e ad 
ASITA 2. Gomarasca presenta le lettere ricevute da Planetek 
e da COTIR per organizzare due corsi in Puglia e in Abmzzo. 
Pranzini domanda chiarimenti circa la natura del corso orga- 
nizzato con Planetek. 
I1 consiglio approva la relazione di Gomarasca. 

4) Proposta CE02. 
Gomarasca illustra la proposta di partecipazione al secondo 
bando di CEO. L'idea è di fare una mostra itinerante sul tlr e 
le sue applicazioni organizzando il lavoro in tre fasi: prepara- 
zione della mostra, presentazione ad ASITA 2, esposizione 
della mostra in giro per l'Italia. I1 gmppo degli utenti identifi- 
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cato è quello delle Camere di Commercio e di alcuni ordini 
professionali (ingegneri, geometri, agronomi, geologi, ecc.). 
Per quanto riguarda i contributi sembra più realistico fare pre- 
parare dei pannelli ad invito, piuttosto che un generico call for 
contributions. Il Consiglio approva la proposta. 

5) Proposta FA02. 
Viene letta la proposta di Italeco per fare una seconda edizio- 
ne del seminario di Bertinoro (Land tenure development) da 
tenersi dal 21 al 25 settembre 1998. I1 consiglio approva la 
proposta e decide di chiedere allo IAO di partecipare attiva- 
mente all'organizzazione del seminario. 

6) Linea e sviluppo dell'Associazione. 
Lechi fa un'analisi delle attività correnti dell'associazione. 
L'AIT è ad un punto di passaggio tra una attività di tipo 
volontaristico e una attività maggiormente strutturata. 
L'organizzazione attuale è troppo di tipo volontaristico e 
manca una stabilità di tipo istituzionale. Occorre meditare sul 
salto di qualità che occorre fare: ricerca di finanziamenti, 
assetto istituzionale. Dall'analisi della situazione attuale sem- 
bra che un possibile settore di sviluppo sia quello della for- 
mazione (soprattutto a livello intermedio). Cumer ribadisce 
l'importanza di sostenere l'impegno culturale dell'associazio- 
ne. Carlà ritiene che l'obbiettivo primario dovrebbe essere 
quello di aprire l'associazione ai contratti internazionali. 
Sarfatti sostiene I'importanza di un maggiore coinvolgimento 
dei soci, intensificando le attività di formazione e con una 
maggiore regolarità di uscita della rivista. Carlà afferma che è 
uno sbaglio basarsi troppo su attività di tipo volontario, che 
provocano anche una mancanza di continuità. Gomarasca 
ricorda l'importanza di avere costituito ASITA; i progetti che 

ha l'associazione e quelli che arriveranno permetteranno di 
costruire una struttura; anche ASITA non può continuare a 
basarsi sul volontariato. Carlà propone di rinquadrare il con- 
cetto di volontariato in un contesto organizzato, utilizzando 
anche la formazione per mettere su una attività di tipo perma- 
nente. Gomarasca propone per la formazione di fare accordi 
con chi organizza corsi tipo ESA o Eurimage. 
Lechi pone l'obbiettivo di arrivare a fine mandato con una 
AIT organizzata e con una attività definita. 

7) Dimissioni di R. Taddei. 
I1 consiglio accetta le dimissioni dal CD presentate da Taddei 
per motivi personali e dà mandato al Presidente di contattare 
Maracci, primo dei non eletti alle ultime elezioni. 

8) Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi. 
11 consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci 
Giovani: Marco Ciavatta. 
Ordinari: Maria Antonietta Di Jonno, Fabrizio Luciani, 
Michele Morelli, Nunzio Giovanni Papapietro, Ugo Pasquali, 
Maurizio Perotti, Massimo Putignano, Stefano Russo, 
Pierluigi Soddu, Cristina Zamboni, Isabella Zin. 
Collettivi: Regione Puglia (rappresentante Nicola Rossi). 

9) Varie ed eventuali. 
Carlà chiede di applicare la regola di decadenza dalla carica 
dei consiglieri che sono assenti senza motivo ripetutamente. 

La riunione viene chiusa alle ore 16.30. 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 

Riunione del Consiglio Direttivo 
Milano, 5 maggio 1998 

11 giorno 5 maggio 1998 presso l'Istituto IRRS del CNR, in 
via Bassini 15 a Milano,si è tenuta la riunione del Consiglio 
Direttivo dellYAIT. Sono presenti i soci Carlà, Cumer, Galli, 
Dainelli, Gomarasca, Lechi, Malagoli, Profeti, Sarfatti. La 
riunione comincia alle ore 10.50. 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 
1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Approvazione del verbale della riunione precedente e 

dell'0.d.G. 
3) Bilancio AIT 1997. 
4) Nomina dei corrispondenti nelle commissioni ISPRS. 
5) Organizzazione ASITA 98 a Bolzano. 
6) Progetto CE02 - programmazione delle attività. 

7) Segretariola per l'Associazione. 
8) Pubblicazione del CD-ROM del progetto C E 0  1. 
9) Organizzazione di un workshop in settembre con le 22 

associazioni europeee di telerilevamento. 
10) Corso MIVIS 17- 19 giugno 1998 a Colorno (PR) 
11) Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi. 
12) Varie ed eventuali. 

l )  I1 Presidente saluta i partecipanti e rimanda le sue comuni- 
cazioni in sede di discussione dei singoli punti all'ordine del 
giorno. I1 Presidente comunica la decisione del Consigliere 
Taddei di dimettersi dal Consiglio per motivi familiari. 
Avendo rinunciato Maracci che è il primo dei non eletti, 

AiTinfoma - Rivisia Italiana di TELERILEVAMENTO ne 13 - maggio 1998 

56 



subentra a Taddei il socio Nazzareno Pierdicca. I1 Consiglio 
accoglie le dimmissioni di Taddei e chiede al Presidente di 
comunicare a Pierdicca la nomina. 
2) Carlà propone alcune modifiche al verbale della riunione 
precedente. I1 CD approva. 
3) Bilancio consuntivo 1997 - I1 Tesoriere Dainelli illustra il 
bilancio consuntivo 1997. I1 bilancio presenta una situazione 
positiva, in larga parte dovuta ai contributi che sono arrivati 
con il convegno FA0 di Bertinoro e con il progetto CEO. E' 
necessario continuare a cercare fonti di finanziamento acces- 
sorie (progetti, ecc.) perché con il pagamento delle quote 
sociali si riesce a fare un'attività ristretta alla rivista e poco 
più. 
Il CD approva il bilancio che verrà inviato ai soci per la vota- 
zione referendaria. 
4) ISPRS - I1 CD approva i seguenti nomi per le commissio- 
ni ISPRS : 
I - Sensors Platforms and Imagery - Luca Pantani 
TI - Systems for Data Processing Analysing and 
Representation - Nazzareno Pierdicca 
111 - Theory and Algorithms - Vito Cappellini 
IV - Mapping and Geographic Information Systems - 
Roberto Colombo 
V - Close Range Techniques and Machine Vision - Vernazza 
VI - Education and Communications - Giovanni Lechi 
VI1 - Resource and Environmental Monitoring - Mario 
Gomarasca 
5) ASITA - Lechi riferisce che ASITA è stata costituita come 
federazione di associazioni scientifiche con sede a Colomo 
presso GISFORM, Palazzo Ducale in Piazza Garibaldi 23. La 
federazione è stata costituita principalmente con due scopi : 
1) favorire lo scambio di esperienze tra le associazioni parte- 
cipanti ; 2) organizzare le conferenze nazionali unitariamen- 
te. Galli suggerisce di utilizzare la FAST come punto di 
appoggio. Gomarasca spiega che Colomo è la sede del con- 
sorzio GISFORM, un consorzio tra enti pubblici e privati , e 
che temporaneamente la sede operativa di ASITA dovrà esse- 
re messa a Milano. Gomarasca elenca i nomi dei Soci AIT 
che sono coinvolti negli organi direttivi ASITA : Lechi e 
Gomarasca nel Consiglio Direttivo, Gomarasca e Boccardo 
nel Consiglio Scientifico, Dainelli e Sarfatti nel Comitato 
Organizzatore. Gomarasca illustra anche i compiti di questi 
organi. Carlà propone che nelle riunioni del consiglio AIT ci 
siano degli ordini del giorno pih contenuti e che vengano 
creati dei gruppi di lavoro per le diverse attività che si riuni- 
scono autonomamente ; Carlà propone anche di suddividere 
meglio il carico di lavoro, affidando ai gruppi di lavoro il 
compito di discutere in dettaglio le attività ; Carlà da anche la 
propria disponibilità a collaborare con il comitato scientifico 
ASITA. Lechi invita i consiglieri a spingere i soci a presenta- 
re lavori alla conferenza ASITA. Gomarasca spiega che & 
stata presa la decisione di non dividere i lavori tra associazio- 
ni, per ottenere la massima partecipazione possibile. Le ses- 
sioni saranno in parte organizzate dalle singole associazioni e 
in parte con tematiche trasversali. Gomarasca conclude spie- 

gando il calendario per l'invio dei contributi e lo stato di rea- 
lizzazione del depliant. 
6 )  Progetto CE02 - Gomarasca presenta il progetto che & 
stato presentato al secondo invito del CE0 e che è stato inti- 
tolato « Oltre l'arcobaleno alla scoperta della terra D, illu- 
strando il programma delle attività che dovranno essere fatte 
in caso di accoglimento favorevole della proposta. 
7) Segretariola dell'Associazione - I1 Consiglio Direttivo 
decide, qualora arrivino finanziamenti all'Associazione nel- 
l'ambito del progetto CE02, di affidare un incarico di colla- 
borazione temporanea per un segretariola che collabori sia 
nell'ambito del progetto che di altre attività AIT. 
8) CD-ROM del progetto CE01 - E' stata consegnata la ver- 
sione definitiva del CD-ROM realizzato nell'ambito del pro- 
getto CEO. Verranno stampate 5000 copie. Gomarasca pub- 
blicherà sul prossimo numero della rivista alcuni articoli di 
presentazione del CD-ROM. 
9) Associazioni europee di TLR - Lechi illustra la possibilità 
di organizzare un incontro finanziato dal JRC di Ispra per riu- 
nire i presidenti delle 22 associazioni europee di telerileva- 
mento. Alle associazioni verrà presentato come una riunione 
congiunta SAI-AIT. Il Consiglio approva. 
10) Per quanto riguarda il secondo seminario di Bertinoro il 
Consiglio constata che non ci sono novità di rilievo. 
l I )  Corso MIVIS - Vien presentato il corso (programma, 
organizzazione, date, docenti, ecc.). Cumer osserva che sul 
telerilevamento iperspettrale sarebbe stato meglio organizza- 
re un seminario piuttosto che un corso. I1 Consiglio approva 
l'organizzazione del corso. 
12) Vengono ammessi i seguenti nuovi soci : G&F SBANDI 
sas (Socio Collettivo, rappresentante Guido Sbandi) , 
Barbarella Maurizio (Socio Ordinario), Valsecchi Piercarlo 
(Socio Ordinario), Chiabrando Andrea (Socio Ordinario), 
Sisani Francesco (Socio Giovane), Caldarelli Renato (Socio 
Ordinario), Bernardinello Stefano (Socio Giovane), Canali 
Gianluca (Socio Ordinario), Caparrini Francesca (Socio 
Ordinario), Casucci Francesca (Socio Ordinario). 
13) Varie - Viene presentata una proposta di organizzazione di 
un corso in collaborazione con la regione Puglia. Cumer 
osserva come il corso in collaborazione con il COTIR sia 
stato organizzato in modo frettoloso e come sia necessario in 
futuro organizzare i corsi con maggiore cura. 
La riunione viene chiusa alle ore 16.30 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 
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Riunione del Consiglio Direttivo 
Firenze, 30 ottobre 1998 

I1 giorno 30 ottobre 1998 presso l'Istituto Agronomico per 
l'oltremare, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo 
dell'AIT. Sono presenti i soci Alessandro, Carlà, Dainelli, 
Gomarasca, Lechi, Malagoli, Marchetti, Marini, Pierdicca, 
Pranzini, Sarfatti. La riunione comincia alle ore 8.30. 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 
A Apertura della riunione, approvazione del verbale della 

riunione precedente, approvazione del programma della 
riunione. Approvazione del programma di lavoro del con- 
siglio per il 1999. 

B Comunicazioni del Presidente. 
C Assemblea sociale del 2411 1 a Bolzano. Ordine del gior- 

no, proposte di relazioni e di mozioni. 
D Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il periodo 

2000-2002. Illustrazione delle modalità di svolgimento e 
approvazione del calendario elettorale. 

E ASITA - Modalità di partecipazione dell'AIT alla associa- 
zione ASITA e modalità di partecipazione alla conferenza 
di Bolzano - Unificazione delle segreterie - Proposta di 
una rivista unica di ASITA - Nomina di un revisore dei 
conti - Ratifica della scelta di ASITA '99 a Napoli 

F Prima riunione Europea delle Associazioni di telerileva- 
mento (ERSA 5-7 marzo 1999)- Presentazione della 
manifestazione, illustrazione degli obbiettivi e del pro- 
gramma. 

G Contratti e Convenzioni dell'AIT (CEO-ASI-WWF- 
PLanetek) 

H Organizzazione nel 1999 di seminari-workshop tematici 
con inviti mirati e referaggio dei contributi, con il suppor- 
to finanziario di AIT e ASITA 

I Approvazione delle domande di ammissione 
J Varie ed eventuali 

A Apertura della riunione, approvazione del verbale della riu- 
nione precedente, approvazione del programma della riunione. 
Approvazione del programma di lavoro del consiglio per il 
1999. 
I1 Consiglio approva il verbale della riunione precedente e il 
programma della riunione presente. I1 Consiglio decide di con- 
vocare le prossime riunioni il 23 novembre a Bolzano e il 20- 
21 gennaio a Firenze; durante quest'ultima riunione il 
Consiglio decide di discutere approfonditamente della rivista. 

B Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente svolge una breve relazione di introduzione ai lavo- 
ri del Consiglio, rilevando la necessità di inviare un messaggio 
a Soci, perché nota un certo scollamento tra i Soci e il 
Consiglio. I1 Consiglio chiede al Presidente di spiegare in que- 

sto messaggio la storia recente di AIT e di ASITA, spiegando 
le prospettive dell'Associazione. Carlà chiede che in questa 
fase di transizione dell'AIT sia chiarito molto bene quale siano 
gli obbiettivi che si vuole raggiungere. 

C Assemblea sociale del 2411 1 a Bolzano. Ordine del giorno, 
proposte di relazioni e di mozioni. 
I1 Presidente legge la proposta di Ordine Del Giorno 
dell' Assemblea e illustra i contenuti della sua relazione invi- 
tando i Consiglieri a suggerire integrazioni e proposte. Il 
Consiglio sottolinea la necessità di ampliare la partecipazione 
dei soci anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro tema- 
tici. I partecipanti suggeriscono varie iniziative (workshop, 
seminari, corsi) da portare avanti nel corso del 1999. Pierdicca 
sottolinea la necessità di allargare il p001 dei docenti che ven- 
gono impegnati nei corsi AIT. ii Consiglio approva l'odg del- 
l'assemblea, convocata per il giorno 24 novembre '98 alle ore 
15.30 in prima convocazione e alle ore 16.30 in seconda con- 
vocazione presso la sede della conferenza ASITA a Bolzano 
(Fiera di Bolzano): 

L'ordine del giorno è il seguente: 
1) Relazione del Presidente 

- bilancio attività 1998 
- proposte attività 1999 

2) Relazione del Vicepresidente 
- ASITA: attività presenti e prospettive future 

3) Relazione del Tesoriere 
- bilancio consuntivo 1998 (al 2311 1/98) 
- bilancio preventivo 1999 

4) Relazione del Segretario Esecutivo 
- situazione soci 
- rinnovo delle cariche sociali 

5) Relazione dei Sindaci Revisori 

D Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il periodo 
2000-2002. Illustrazione delle modalità di svolgimento e 
approvazione del calendario elettorale. 
I1 Segretario illustra le modalità di svolgimento delle elezioni 
e una proposta di calendario elettorale. I1 Consiglio approva la 
formazione della Commissione elettorale formata dai soci 
Valeria Alessandro, Roberto Carla, Pietro Dainelli e Paolo 
Sarfatti. I1 Consiglio approva anche il seguente calendario 
elettorale: 
3 1 maggio 99 scadenza per la presentazione delle candi- 
dature 
entro il 30 giugno 99 formazione delle liste 
entro il 15 settembre 99 invio delle liste e delle schede 
per la votazione ai soci 
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entro il 15 ottobre 99 invio dei voti (fa fede il timbro 
postale) 

entro il 10 novembre 99 effettuazione dello scrutinio 

ASITA - Modalità di partecipazione deli'AIT alla associazione 
ASITA e modalità di partecipazione alla conferenza di Bolzano 
- Unificazione delle segreterie - Proposta di una rivista unica di 
ASITA - Nomina di un revisore dei conti - Ratifica della scelta 
di ASITA '99 a Napoli. 
Gomarasca illustra le recenti evoluzioni della federazione 
ASITA e i vantaggi che può trarne I'AIT, in termini di libera- 
zione di risorse; illustra anche le proposte di unificare le segre- 
terie e le riviste, arrivando ad una annonizzazione degli statuti 
delle quattro associazioni. In ASITA C'& un parere favorevole a 
queste proposte, la decisione spetta ora alle associazioni. Tutti 
i consiglieri sono d'accordo sulla unificazione delle segreterie. 
Pranzini esprime il proprio disaccordo sulla unificazione delle 
riviste, dal momento che la rivista sembra avere raggiunto un 
buon livello scientifico e un numero consistente di articoli che 
sono in coda per essere pubblicati. Carlà si dichiara d'accordo 
con le perplessità di Pranzini. Marchetti propone di riflettere 
maggiormente sulla proposta. Lechi propone di aspettare che 
ASITA abbia definito in modo pib chiaro la propria fisionomia. 
TI Consiglio incarica Pranzini di approfondire meglio l'argo- 
mento insieme ai membri del comitato scientifico della rivista 
e insieme ai direttori delle riviste delle altre associazioni nel 
corso della conferenza di Bolzano. 
I1 Consiglio approva la nomina di Pietro Dainelli come reviso- 
re dei conti ASITA e ratifica la scelta di Napoli per la confe- 
renza ASITA del 1999. 

Prima riunione Europea delle Associazioni di telerilevamento 
(ERSA 5-7 marzo 1999)- Presentazione della manifestazione, 
illustrazione degli obbiettivi e del programma. 
Il C E 0  ha dato un finanziamento di 25.000 ECU allYAIT per 
l'organizzazione di questa riunione che verrà tenuta dal 3 al 7 
marzo 1999 a Firenze presso lo IAO. L'idea è di riunire i presi- 
denti delle associazioni europee di telerilevamento per discute- 
re su due temi: a) education e training nelle singole realtà 
nazionali; b) ipotesi di una rivista comune di telerilevarnento. I1 
Consiglio approva e decide di dare un incarico professionale 
per il lavoro organizzativo della riunione. 

Contratti e Convenzioni dell'AIT (ASI-WWF-Planetek). 
Vengono presentate tre diverse iniziative: 
Lechi illustra la proposta di contratto con I'ASI. Pierdicca chie- 
de che l'iniziativa venga presentata in modo attento perché pre- 
senta alcune differenze con il progetto CE0  ed invita l'associa- 
zione a farsi promotrice della presentazione di proposte di 
finanziamento alla Commissione Europea. 
Il Presidente presenta anche la richiesta da parte del WWF 
Lombardia all'AIT di una consulenza per la valutazione di 
mappe tematiche. 
Gomarasca illustra la richiesta pervenuta dalla Planetek di col- 
laborare alla realizzazione di un progetto C E 0  per la valuta- 

zione di impatto delle iniziative CEO. In questo quadro I'AIT 
dovrebbe collaborare alla raccolta di dati e informazioni presso 
enti, società, utenti coinvolti nel telerilevamento a partire dalla 
conferenza ASITA di Bolzano. 
Il Consiglio approva tutte e tre le iniziative. 

Organizzazione nel 1999 di seminari-workshop tematici con 
inviti mirati e referaggio dei contributi, con il supporto finan- 
ziario di AIT e ASITA. Le diverse proposte sono state discusse 
in un precedente punto (assemblea sociale ait) e verranno illu- 
strate ai soci nel corso dell'Assemblea sociale di Bolzano. Il 
consiglio approva. 

Approvazione delle domande di ammissione. 
Il Consiglio approva le seguenti domande di ammissione di 
nuovi soci: 
Soci Individuali Ordinari: 
Addeo Giuseppina, Asero Fabio, Bargelli Stefano, Bissoli 
Laura, Bucci Roberto, Campanelli Luciano, Careddu Maria 
Bona, Del vecchio Umberto, Diodato Nazzareno, Gemelli 
Giovanni, Karamali Apostolia, Lo Bianco Antonino, Mancini 
Marcello, Mattei Marco, Ricchetti Evaristo, Teggi Sergio, 
Vernaccini Luca, Viagi Paolo Alessandro, Vincenzi Matteo. 
Soci Collettivi: 
Consiglio nazionale dei Geometri, ICS - International centre 
for Science and High Technology (rappresentante Alessandro 
Cimbelli), Provincia di Piacenza (rappresentante Paolo Lega) 
Soci Giovani: 
Traverso Elisa 
La riunione viene chiusa alle ore 17.30 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 
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CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI AIT 

Le pubblicazioni dell' AIT sono in vendita alle condizioni sotto indicate, fino ad esaurimento delle scorte. Nella richiesta indica- 
re il codice della pubblicazione. Inviare la richiesta a: Segreteria AIT c/o IAO - via Cocchi, 4 - 5013 1 Firenze - TellFax 0039 55 
570395. La spedizione verrà effettuata dopo l'avvenuto pagamento. 
I1 pagamento può essere effettuato con versamento sul cc postale n.29688504, intestato a AIT - Firenze, o sul cc bancario 
n.17984100 intestato a AJT presso la Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 19, Piazza Puccini 1,50144 Firenze, ABI 6160-6, CAB 
02819-I., oppure tramite Carta di Credito (VISA, CARTASI, MASTERCARD, EUROCARD) Gli importi sopra indicati sono 
non assoggettabili all'IVA in quanto trattasi di cessione occasionale di pubblicazioni sociali, ai sensi dell'art.4, comma V, DPR 
633172 e successive modifiche. 

ATTI DEI CONVEGNI NAZIONALI 
CON1 Convegno Nazionale AIT-MTA-SITE "Telerilevamento per la gestione del suolo e delle acque" Firenze 9-10 ottobre 

1986 (pp. 207) ................................................................................................................................................. £ 10.000 
CON2 I Convegno Nazionale AIT Parma 29 settembre - ottobre 1987 (pp. 403) ......................................................... £ 10.000 
CON3 I1 Convegno Nazionale AIT Bolzano 9-1 1 novembre 1988 (pp. 580) ...................................................................... Esaurito 
CON4 I11 Convegno Nazionale AIT L'Aquila 7-10 novembre 1989 (pp. 587) ................................................................. £ 10.000 
CON5 IV Convegno Nazionale AIT Pisa 27-30 novembre 1990 (pp. 315) ....................................................................... £ 10.000 
CON6 V Convegno Nazionale AIT Editrice Progetti Milano 25-29 maggio 1992 (pp. 586) ............................................ £ 10.000 
CON7 VI Convegno Nazionale AIT Roma 1-4 marzo 1994 (pp. 266) .............................................................................. £ 10.000 
CON8 VU Convegno Nazionale AIT - Editrice CSEA Chieri (TO) 17-20 ottobre 1995 (pp. 650) .................................. £ 10.000 
CON9 VI1 Convegno Nazionale AIT I la  Conferenza ASITA - Edizioni Pubblitecnica Roma- Parma 

30 settembre3 ottobre 1997 (pp 748). Nota bene: questi atti sono in vendita presso la Pubblitecnica 
(te1 06 47865900 - fax 06 47865950) ..................................................................................................................... £ 65.000 

RIVISTA 
Vecchia serie (contiene prevalentemente articoli del tipo "vita d'associazione") 
INFI AIT Informa no O (maggio 1988) ............................................................................................................................ Esaurito 
INF2 AIT Informa no I (novembre 1988) .................................................................................................................. £ 5.000 
INF3 AIT Informa no 2 (febbraio 1989) ...................... .. ............................................................................................... £ 5.000 
INF4 AIT Informa no 3 (giugno 1989) ................................................................................................................................ £ 5.000 
INF5 AIT Informa no 4-5 (maggio 1990) ........................................................................................................................... Esaurito 
INF6 AIT Informa no 6 (giugno 1991) .............................................................................................................................. £ 5.000 
iNF7 AIT Informa no 7 (dicembre 1991) ........................................................................................................................ £ 5.000 
INW AIT Informa no 8 (settembre 1992) ....................................................................................................................... £ 5.000 

Nuova serie 
Abbonamento annuale (U3 numeri) solo per biblioteche o librerie concessionarie: .......................................................... £ 50.000 

RITI Rivista Italiana di Telerilevamento no 1 (giugno 1993) ...................................................................................... £ 20.000 
RIT2 Rivista Italiana di Telerilevamento no 2 (novembre 1993) ........................................................................................ Esaurito 
RIT3 Rivista Italiana di Telerilevamento no 3 (marzo 1994) .............................................................................................. Esaurito 
RIT4 Rivista Italiana di Telerilevamento no 4 (maggio 1995) ....................... .. ............................................................... £ 20.000 
RIT5 Rivista Italiana di Telerilevamento no 5 (settembre 1995) ......................................................................................... Esaurito 
RIT6 Rivista Italiana di Telerilevamento no 6 (gennaio 1996) .......................................................................................... £ 20.000 
RIT7 Rivista Italiana di Telerilevamento no 718 (maggiofsettembre 1996) ................ .. ............................................. £ 20.000 
RIT8 Rivista Italiana di Telerilevamento no 9 (gennaio 1997) ......................................................................................... £ 20.000 
RIT9 Rivista Italiana di Telerilevamento no 10 (maggio 1997) ..................................................................................... £ 20.000 
RITI0 Rivista Italiana di Telerilevamento no I l (settembre 1997) ...................................................................................... £ 20.000 
RITI 1 Rivista Italiana di Telerilevamento no 12 (gennaio 1998) .................................................................................. £ 20.000 

QUADERNI 
QUA1 No 1 -Fondamenti del telerilevamento ed applicazioni all'ambiente marino - Documenti del corso tenutosi a Mesola (Fe) 

dal 23 al 27 settembre 1991 A cura di Luigi Alberotanza (pp. 359) ..................................................................... £ 20.000 
QUA2 No 2 Reti Neurali e algoritmi regionali .................................................................................................................... Esaurito 
QUA3 No 3 - Statistica e telerilevamento - Atti del workshop realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Statistica - 

Commissione Statistica e telerilevamento Roma 1 marzo 1994- A cura di Lidia Leonetti (pp. 84) ........................ £ 10.000 
QUA4 No 4 - Atti del Convegno "Il telerilevamento e la pianificazione forestale" Bressanone 1-2 dicembre 1994 A cura di M. 

Marchetti, A. Buffoni e A. Ghedina (pp. 320) .......................................................................................................... £ 20.000 

LIBRI 
MONI P.A. Brivio - G. Zani "Glossario trilingue di Telerilevamento" - 1995 ................................................................. £ 45.000 
MON2M.A. Gomarasca "Introduzione a Telerilevamento e GIS per la gestione delle risorse agricole 

e ambientali" -1997 ............................................................................................................................................... £ 80.000 
MON3A.M. Tonelli "Complementi di Telerilevamento" - 1998 ..................................................................................... £ 30.000 

ALTRE PUBBLICAZIONI 
ALT1 Proceedings del Workshop ISPRS WG IY2 "New developments in Geographic Information systemsW - 

Milano 6-8 marzo 1996 ........................................................................................................................................ £ 40.000 
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Associazione Italiana di telerilevamento - AIT 
Domanda di Ammissione a Socio (art. 1 del Regolamento) 

La domanda deve essere compilata in stampatello, sottoscritta e inviata a: 

Segreteria AIT c/o IAO via Cocchi 4 - 50131 Firenze 
fax/tel055 570395 - e-mail sarfatti@iao.florence.it 

La domanda deve essere sottoscritta da almeno due Soci presentatori in regola con gli obblighi sociali, oppure accompagnata da 
un curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda, la esamina e comuni- 
ca all'interessato l'ammissione, o le ragioni per la non ammissione. La qualifica di Socio decorre dalla data di ricevimento della 
domanda da parte della segreteria. Per le domande ricevute dopo il l o  ottobre, la decorrenza è automaticamente rinviata al l o  gen- 
naio dell'anno successivo. 

Socio Individuale (Persone fisiche) 

Ordinario 
Giovane (meno di 26 anni) 

'0 Sostenitore 

Le quote sociali per il 1999 sono: 

socio individuale ordinario lire 80.000 
socio individuale giovane lire 40.000 
socio individuale sostenitore lire 160.000 
socio collettivo lire 400.000 

Categoria: 
Socio Collettivo (Persone Giuridiche) 

Cognome e Nome (per i Soci Collettivi indicare il rappresentante): 

Pubbliche Amministrazioni 
Enti pubblici di ricerca o di didattica, Fondazioni, 
Associazioni scientifiche e10 tecniche senza scopo di 
lucro 

1 Enti, Società, Organizzazioni, Associazioni aventi 
scopo di lucro 

Ente di appartenenza: 

Luogo e data di nascita (solo per i Soci Individuali): 

Residenza (sede legale per i Soci Collettivi): 

Indirizzo per la corrispondenza (se diverso daiia residenza per i soci individuali o dalla sede legale per i collettivi): 

Codice Fiscale: Partita IVA: 

Tel: Fax: 

e-maii: 

Campi di attività: 

Formazione, Training 
Fornitura Dati 

C) Produzione, Commerciale 
Ricerca e Sviluppo 

C) Servizi, Consulenza e Assistenza 
Utente 

Temi di interesse: 

Aerofotogrammetria 
Agricoltura, Pedologia 
Algoritmi 

Archeologia, Beni culturali 
Atmosfera, Idrologia, Glaciologia 
Cartografia 
Controlli ambientali, Rischi 
ambientali 
Ecologia, Fauna 

O Foreste, Vegetazione 
C) Fotointerpretazione 

Geologia, Prospezione mineraria 
C) Gestione territoriale, Catasto 

GIS, LIS 
Global change, Desertificazione 
GPS 

C) Hardware, Software 

O Image processing 
inquinamento, Disastri naturali 

C) Land use, Land cover 
Mare, Coste 
Modelli digitali del terreno 
Piattaforme e Sistemi 
Radar, Microonde 
Sensori 

O Spettrometria 
O Telerilevamento iperspettrale 

Topografia 
Urbanistica, Pianificazione temto- 
riale 
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Il sottoscritto domanda di iscriversi alla Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT e dichiara di avere preso visione dello 
Stauto e del Regolamento dell'Associazione e di avere preso visione della Informativa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675196, 
sulle finalità e sul trattamento dei dati concernenti gli iscritti alla "Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT". 
I1 sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, ivi compresa la comunicazione e la diffusione a 
terzi, per le finalità e nei limiti indicati nella Informativa, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 675196. 

Firma Data 

Firme dei Soci presentatori 

Barrare qui accanto se la domanda è accompagnata da curriculum 

Informativa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675196, sulle finalità e sul trattamento dei dati concernenti gli iscritti alla 
"Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT". 

La informiamo, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675196, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispet- 
to al trattamento dei dati personali, che I'AIT conserverà nei propri archivi i dati relativi alla sua persona, sia da lei stesso forni- 
ti, sia raccolti preventivamente e riguardanti: 

- informazioni anagrafiche; 
- informazioni su partecipazione a convegni; 
- informazioni inerenti lo stato di socio AIT. 

I1 titolare è il Presidente dell'AIT GiovanMaria Lechi. 
I1 responsabile degli archivi è il Segretario Paolo Sarfatti 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali degli iscritti all'AIT potranno essere utilizzati per: 
- inviare agli interessati pubblicazioni, informazioni e comunicazioni riguardanti iniziative e attività del17associazione; 
- essere'utilizzati per ogni altra finalità statutaria e gestionale, connessa o strumentale alla iscrizione dei soci alla "Associazione 

Italiana di Telerilevamento - AIT". 

Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali degli iscritti alla "Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT verranno raccolti, custoditi e trattati dalla asso- 
ciazione con la massima riservatezza e sicurezza, presso la Segreteria dell'associazione, sotto la responsabilità del Segretario. I 
dati personali degli iscritti, saranno conservati, trattati ed elaborati sia su supporto cartaceo, che con programmi informatici di 
gestione di archivi elettronici. I dati potranno essere trattati da parte di terzi che forniscono alla associazione specifici servizi di 
elaborazione, ovvero forniscono e svolgono attività funzionali a quella associativa, nonchè attività di supporto alle operazioni per 
servizi erogati ai soci. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali degli iscritti all'AIT potranno: 
- essere comunicati a terzi per l'invio di pubblicazioni a carattere tecnico e scientifico, l'invio di annunci di riunioni, convegni, 

corsi, l'invio di informazioni commerciali e per l'invio di materiale pubblicitario. 
- essere diffusi attraverso le pagine Internet dell' AIT e attraverso la rivista dell'Associazione, pubblicando elenchi contenenti 

i nominativi dei soci, la categoria, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, campi di attività e temi di interesse. 

Diritti dell'interessato 
In ogni momento, a norma dell'art. 13 legge 675196, il socio potrà: 
- avere accesso ai propri dati; 
- chiederne la rettifica, l'integrazione o l'aggiornamento; 
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- chiederne la cancellazione. 
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Norme per gli Autori 

Nella Rivista sono presenti tre tipi di articoli principali: 
Ricerche: articoli che riportano i risultati di ricerche originali; 
Applicazioni: articoli che riportano casi di studio in cui ven- 
gono applicate metodologie ormai consolidate; 
Argomenti: revisioni critiche di argomenti più generali e pre- 
sentazioni a carattere didattico di argomenti specifici. 
Gli articoli principali sono soggetti a revisione da parte di 
due esperti indicati del Comitato Scientifico. 
Sulla Rivista vengono inoltre pubblicati i resoconti di congres- 
si, di seminari o di attività dei gruppi di ricerca, così come brevi 
descrizioni di nuove attrezzature e di software di interesse per 
gli operatori del settore. Vengono pubblicati i riassunti di tesi di 
laurea e di dottorato, gli abstracts di lavori di Autori italiani 
pubblicati su riviste straniere e le recensioni dei libri. 
Gli Autori degli articoli principali sono pregati di rispettare le 
seguenti norme. Per la stesura degli altri contributi si consiglia 
di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. Gli articoli 
non redatti in piena conformità con le presenti Norme non 
potranno essere presi in considerazione per la pubblicazione. 
Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Abstract: sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 
caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Autordi: Nome e Cognome seguito da un numero in apice rac- 
chiuso fra parentesi per indicare l'eventuale Istituto di apparte- 
nenza ed il relativo indirizzo. 
Lunghezza articolo: indicativamente 6 - 10 pagine di rivista 
per le Ricerche e gli Argomenti; 2 - 6 pagine per le 
Applicazioni. Lunghezze diverse possono essere concordate 
con la Redazione. Per consentire la stampa diretta degli estrat- 
ti, gli articoli devono svilupparsi su di un numero pari di pagi- 
ne; questo può determinare la stampa delle figure con dimen- 
sioni diverse da quelle auspicate dagli Autori. Particolari esi- 
genze in merito devono essere chiaramente indicate. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo nume- 
ro. Evitare il piiì possibile i rientri e, comunque, farne di un solo 
ordine. Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) oppure a); 
ogni elemento dell'elenco è chiuso con ; salvo l'ultimo che 
chiude con un punto. 
Non inserire caratteri strani, di formato diverso o sottolineati. Il 
neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali sot- 
toparagrafi possono portare un titolo in corsivo neretto. Non 
inserire righe bianche nel testo se non alla fine di paragrafi e dei 
sottoparagrafi. Tutti i testi, compreso il titolo generale e quello 
dei paragrafi, devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo. 
Tabelle: i caratteri alfabetici/numerici per le tabelle sono in 
stile Times corpo 10. Le Tabelle sono identificate con Tabella 
n, oppure (Tab. n) se fra parentesi. Devono essere precedute da 
una didascalia. 
Figure (fotografie, schemi, diagrammi): le Figure sono iden- 
tificate con Figura n, oppure (Fig. n) se fra parentesi. Devono 
essere seguite da una didascalia. La larghezza massima delle 
figure è 17.3 cm e non è prevista la stampa di figure motate. Ad 
eccezione delle figure stampate a giustezza piena, tutte le altre 
non potranno avere una base superiore a 12 cm. La Redazione 
è a disposizione per discutere aspetti tecnici relativi a questo 
punto. 

Note a piè di pagina: sono da evitare il più possibile e verran- 
no comunque riportate in corpo minore in fondo all'ultima 
pagina dell'articolo con richiami numerici nel testo. Indicazioni 
di Progetti e Finanziamenti verranno inserite prima della 
Bibliografia con gli eventuali Ringraziamenti. 
Riferimenti bibliografici: nell'articolo le citazioni sono rac- 
chiuse fra [ ] con il seguente formato: [Verdi, 19901 o [Rossi e 
Verdi, 19891; [Verdi et al, 19871 qualora il numero degli Autori 
sia maggiore di due. Se citato nell'ambito di una frase il nome 
di un Autore [l9951 è seguito dall'anno della pubblicazione a 
cui si fa riferimento. 
Bibliograiìa: tutti e solo i lavori citati nel testo devono compa- 
rire in Bibliografia. La Bibliografia deve essere in ordine alfa- 
betico per cognome; es: 
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Metodi di integrazio- 
ne fra dati TM e dati SPOT. Riv. Ital. Telerilevamento, 19: 153- 
157. (19 è il numero del fascicolo, 153-157 le pagine). 
Neri A. e Rossi C. (1978) - Elementi di Telerilevamento. 
Nessuno Ed., Roma. pp.324. 
Violi K. (1998) - Elaborazione di dati ERS-3 per l'ident@ca- 
zione di alvei sepolti. Atti XXI  Congr. Soc. Ital. 
Geomorfologia. Pisa. pp. 34-76. 
Evitare di usare AA.W., anche se il numero degli Autori è ele- 
vato. 
Formato del manoscritto: stampa nitida su carta bianca, non 
in colonne e con le figure e le tabelle allegate tutte alla fine e 
con le didascalie su foglio separato. Alla Redazione dovranno 
essere inviate tre copie complete del manoscritto, una delle 
quali con le figure originali. Al momento dell'accettazione 
verrà richiesto il file del testo e delle tabelle, in formato Word o 
Macintosh. L'eventuale spedizione del testo e delle figure per 
posta elettronica dovrà essere concordata con la Redazione 
dopo l'accettazione dell'articolo. 
Altre informazioni: Nella preparazione degli articoli si tenga 
conto del fatto che una buona impaginazione necessita di un 
elevato rapporto testolfigure. Anche se gli Autori non devono 
procedere all'impaginazione dell'articolo, è bene che operino 
in modo tale da facilitare l'inserimento di ciascuna Figura dopo 
il rispettivo richiamo. Analogo discorso vale per le Tabelle. 
Estratti: È prevista la stampa di 200 copie degli articoli princi- 
pali. Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Lire 
50.000 per pagina pubblicata sulla Rivista. Per le figure a colo- 
ri a tutti gli Autori verrh richiesto di coprire le spese relative alle 
selezioni (da 60.000 a 100.000 Lire per figura in funzione del 
formato). Gli Autori sono pregati di inviare, insieme alle bozze 
corrette, le indicazioni necessarie per l'intestazione della nota 
di debito. I pagamenti devono essere effettuati tramite versa- 
mento sul CCP n.29688504 AIT - Firenze, indicandone la cau- 
sale. 
I manoscritti devono essere inviati a: 

Enzo Pranzini 
Rivista Italiana di Telerilevamento 
C/O Dipartimento Scienze della Terra 
Via Jacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze 
Tel. 055 243486 - Fax 055 241595 
E-mail: epranzini@cesit l .unifi.it 
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