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Approcci non convenzionali alla classificazione delle immagini 
nel Telerilevamento 

Pietro Alessandro Brivio l') 

L'informazione contenuta nelle immagini prodotte dai senso- 
ri per l'osservazione della Terra non è a tutt'oggi ancora 
sfruttata a pieno. I1 presente articolo introduce questo nume- 
ro speciale dedicato all'utilizzo di tecniche non convenziona- 
li di classificazione delle immagini. Dopo una breve introdu- 
zione sui concetti di base della classificazione automatica, 
vengono analizzate le assunzioni implicite negli approcci tra- 
dizionali, quali la massima verosimiglianza, mettendo in evi- 
denza alcuni aspetti che ne limitano l'applicabilità. Segue 
una presentazione di due approcci non convenzionali: il 
primo basato sulla teoria degli insiemi fuzzy, che meglio si 
adatta a trattare situazioni di incertezza e di multiappaternen- 
za alle classi, e il secondo basato sulle reti neurali che in 
genere non richiedono informazioni circa la distribuzione dei 
dati in ingresso. L'articolo chiude con una sintesi delle diver- 
se applicazioni contenute in questo numero speciale. 

Introduzione 
Le immagini digitali acquisite mediante tecniche di 
Telerilevamento possono essere utilizzate per la mappatura, il 
controllo e la stima delle proprietà degli elementi che costi- 
tuiscono l'ambiente ed il territorio, attraverso l'analisi delle 
loro interazioni con la radiazione elettromagnetica. Di questi 
tre principali campi di applicazione del Telerilevamento, la 
produzione di mappe del territorio, e in particolare la produ- 
zione di mappe tematiche, è certamente fra le applicazioni più 
largamente diffuse e in molti casi risulta essere un passo pre- 
liminare indispensabile per ulteriori applicazioni. 
La preparazione di mappe tematiche ha una storia relativa- 
mente lunga, considerando che le sue origini possono essere 
trovate nell'interpretazione delle fotografie aeree, dapprima 
per scopi militari e successivamente con utilizzo in campi di 
studio molto vari dalla geologia, alle scienze forestali alla pia- 
nificazione territoriale. Tuttavia l'enorme sviluppo delle tec- 
nologie digitali, sia in termini di acquisizione sia in termini di 
elaborazione, hanno spostato l'attenzione verso la produzione 
delle mappe mediante le tecniche di classificazione automati- 
ca. 
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Information dormant within the images acquired by Earth 
obsewation sensors have not been yet &I& exploited. This 
paper introduces this special issue which is concerned speci- 
fically with the use of non conventional approaches to the 
remotely sensed image classijication. A$er a brief introduc- 
tion to the basics of automatic classijication, the assumptions 
underlying standard classijìcation techniques, such as maxi- 
mum likelihood, are analysed and some limiting factors are 
discussed. Two non conventional approaches are then pre- 
sented. First approach is based on f w  sets theory which 
better accommodates the uncertainty situations and multi- 
membership to the classes. Second approach is based on neu- 
ral networks which do not need in genera1 prior statistica1 
information about input data. In the closing paragraph diSfe- 
rent applications of these new techniques included in this 
special issue are summarised. 

È possibile definire la classificazione automatica come un 
processo nel quale i dati vengono analizzati dal calcolatore 
con l'obiettivo di riconoscere dei modelli (pattern) o catego- 
rie in maniera tale che il grado di associazione, o di simila- 
rità, sia alto fra gli elementi della stessa categoria e basso fra 
gli elementi di categorie distinte. In maniera più formale 
Duda e Hart [l 9731 definiscono come "pattern recognition" 
la disciplina che si occupa del riconoscimento da parte della 
macchina di regolarità significative in un sistema complesso 
e in presenza di rumore. Sulla base di queste definizioni è 
facile riconoscere come la classificazione automatica possa 
essere per sua intima natura una scienza "inesatta" e ammet- 
ta quindi, nella soluzione approssimata di un dato problema, 
molti approcci, a volte in competizione, a volte complemen- 
tari fra loro. 
La mappa tematica ottenuta mediante la classificazione auto- 
matica dei pixel che compongono una immagine digitale è 
costituita da un insieme di punti (phel) ai quali è associato, 
oltre all'informazione di tipo spaziale, un attributo di caratte- 
re non spaziale relativo ad uno specifico tema, detto classe o 
categoria. Queste classi che interessano l'utente del 
Telerilevamento, quali differenti tipi di colture agricole o dif- 
ferenti tipi di bosco, sono chiamate classi di informazione 
(informational classes) e non sono registrate direttamente 
nelle immagini, ma si devono derivare in modo indiretto 
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usando le evidenze contenute nelle misure spettrali che costi- 
tuiscono le immagini. Una mappa tematica mostra quindi la 
distribuzione spaziale di elementi identificabili sul territorio: 
essa fornisce non una descrizione dei dati, ma fornisce delle 
informazioni dal punto di vista semantico. 
Appare utile ricordare che qualunque sia l'approccio scelto, 
sia per quelli classici, quali ad esempio la massima verosimi- 
glianza o la minima distanza, sia per quelli non convenziona- 
li, quali quelli basati sulle reti neurali e sulla teoria degli insie- 
rnifuzzy, l'intero processo di classificazione si può schema- 
tizzare nelle fasi seguenti: 
- fase di addestramento (training), in cui i pixel, che nella 
classificazione con supervisione sono stati scelti come rap- 
presentativi del prototipo o modello di ognuna delle classi di 
interesse, vengono presentati alla macchina perché apprenda 
e si costruisca le regole di decisione sulla cui base riconosce- 
re gli elementi di una classe da quelli di un'altra. 
- fase di assegnamento (allocation), in cui tutti gli altri pixel 
dell'immagine vengono presentati, uno alla volta, alla mac- 
china che assegna loro l'etichetta relativa ad una delle classi 
tematiche di interesse secondo le regole di decisione definite 
in precedenza. 
- fase di valutazione (testing), in cui viene verificata la capa- 
cità di generalizzazione del classificatore attraverso l'analisi 
di accuratezza della mappa tematica prodotta come risultato 
del processo di classificazione automatica. 

Tecniche non convenzionali di classificazione 
Gli approcci convenzionali alla classificazione sottendono in 
modo implicito un insieme di assiomi sviluppati già da 
Aristotele. Essi sono: 
- la legge di identità per cui ogni cosa è ciò che è (ad es., una 
casa è una casa), 
- la legge di non contraddizione per cui qualcosa e la sua 
negazione non possono essere vere contemporaneamente, 
- il principio del terzo escluso per cui una affermazione o è 
vera o è falsa. 
In particolare questo ultimo assioma ("Tertium non datur") 
assicura che tutti gli enunciati nella logica convenzionale pos- 
sono assumere solo due valori, vero o falso, che possono esse- 
re codificati in modo semplice come zero o uno. Espresso in 
termini di classificazione il principio del terzo escluso impli- 
ca che un pixel appartiene o non appartiene ad una classe. 
Tale logica a due valori (logica booleana), che sta alla base di 
gran parte della matematica e della scienza dei calcolatori, 
non ammette sovrapposizioni di classe, non ammette la possi- 
bilità di appartenenza parziale ad un insieme e il concetto di 
verità parziali. 
Di conseguenza la nozione di mappa tematica, ottenuta dal- 
l'interpretazione automatica delle immagini telerilevate, ha 
usualmente associato nelle discipline che riguardano lo studio 
del territorio e le Scienze della Terra - quali la Geografia, la 
Geologia, ecc. - il concetto che ogni cella elementare deli'im- 
magine rappresenti una e una sola categoria. È evidente inve- 
ce come la suddivisione del territorio in unità spaziali ben 

definite operata dal sensore che produce una sequenza di 
pixel discreti, ognuno associato ad un insieme di misure, sia 
arbitraria e determinata dalle caratteristiche del sensore e 
della ripresa, mentre la realtà presenta dei caratteri di conti- 
nuità. 
I metodi di classificazione convenzionali assumono che il 
legame tra le entità spaziali, i pixel in posizione (i J), ed il loro 
attributo non spaziale, la classe C, sia basato sul concetto di 
appartenenza proprio della teoria classica degli insiemi boo- 
leani. Vale a dire, un pixel appartiene ad una ed una sola cate- 
goria al suolo oppure non vi appartiene, mentre nessuna situa- 
zione intermedia, che si riferisca ad una appartenenza multi- 
pla di un pixel a più classi, viene ammessa. Si parla in questi 
casi di approcci hard alla classificazione. Questi approcci si 
basano in sostanza sulle ipotesi che tutti i pixel dell'immagi- 
ne hanno caratteristiche spettrali pure ed che ogni pixel appar- 
tiene ad una sola classe (Figura 1). 
Tuttavia, queste condizioni spesso non sono rispettate: molti 
pixel, infatti, sono associati a valori di radianza, misurata dal 
sensore all'interno del relativo campo di vista istantaneo 
(IFOV), che risultano dalla presenza contemporanea di diver- 
se classi di copertura, che danno origine ai cosiddetti pixel 
misti. Anche le aspettative, prodotte dal rapido sviluppo delle 
tecnologie spaziali, di ottenere informazioni sempre più 
aggiornate e accurate sono state solo in parte soddisfatte dalla 
disponibilità di misure fornite dai sistemi di Telerilevamento 
con caratteristiche di ripresa migliorate sia in termini di riso- 
luzione sia spaziale che spettrale. Generalmente, più la capa- 
cità di risoluzione diminuisce (le dimensioni spaziali associa- 
te al pixel aumentano) più la mistura è presente. Si pensi ad 
esempio ai pixel dei sensori NOAA-AVHRR con risoluzione 
spaziale di 1 km x 1 km. D'altra parte, non è detto che i pixel 
misti scompaiano utilizzando sensori con potere risolutivo 
maggiore, poiché può crescere di pari passo il numero dei det- 
tagli, e dunque di categorie, svelati dalla scena. 
Per queste ragioni nei tempi recenti si è andato sviluppando 
l'interesse attorno a degli approcci soft alla classificazione 
delle immagini, che permettono di determinare i gradi di 
appartenenza parziale alie classi per ogni pixel dell'immagine 
[Binaghi et al., 1996a; Binaghi et al., 1996bl. Questo può 
awenire o in modo naturale per le tecniche basate sulla teoria 
degli insiemi sfocati @zy sets) o utilizzando in modo speci- 
fico i classificatori hard per cui si interpretano come misure 
dei gradi di appartenenza alle classi i valori ottenuti in uscita 
dalle reti neurali artificiali (artzficial narra1 network) o le pro- 
babilità a posteriori stimate con la massima verosimiglianza 
[Wilkinson, 1996; Schowengertd, 19961. L'uscita di un classi- 
ficatore soft è costituita da m mappe, una per ogni categoria 
di interesse, dette anche mappe dei gradi: ciascun pixel è per- 
tanto associato ad un vettore di m componenti, ognuna delle 
quali rappresenta una stima del grado di appartenenza alla 
classe a cui la mappa si riferisce (Figura 1). Le mappe dei 
gradi possono successivamente essere elaborate per produrre 
una mappa tematica della scena, secondo il criterio di deci- 
sione detto di massimizzazione attraverso un processo, noto 



Mappa tematica 
a N-classi 

Figura l - Comportamenti di diversi modelli di classif icazlone. 1 classificatori convenzionali (massima verosmglianza, mmima 
distanza, ecc.), operando in logica booleana, producono una mappa tematica a N categorie, mentre i classificatori non convenzionali 
(logica fuzzy, reti neurali) producono N mappe dei gradi di appartenenza, una per ognuna delle N categorie. 

DATI IN USCITA 

CLASSIFICATORE HARD 

con il termine di harderizzazione dell'insieme delle mappe 
dei gradi, in cui ogni pixel viene associato alla classe per cui 
si ha che gk>gi (i=], ..., m) dove gi è il grado di appartenen- 
za alla classe i ed m è il numero delle classi. 
Un'altra ragione che ha motivato l'utilizzo di metodi non 
convenzionali è l'inadeguatezza dei metodi statistici conven- 
zionali nel trattare i dati provenienti da fonti diverse 
[Benediktsson et al., 19901. I dati multisorgente (multisource 
data), quali ad esempio dati derivati da sensori attivi e passi- 
vi o dati di misure spettrali e dati ancillari quali le altezze del 
terreno, non sempre possono essere assimilati in un conve- 
niente modello di distribuzione statistica multivariata poiché 
sono di natura diversa fra loro. In questi casi gli approcci di 
classificazione che non richiedono informazioni circa la 
distribuzione dei dati, quali le reti neurali, o che si basano 
sulla teoria della possibilità anziché quella della probabilità, 

1 

quali gli approcci fuzzy, possono fornire una soluzione ade- 
guata al problema della classificazione. 

(convenzionale) 

Approccio fuzzy alla classificazione 
La teoria degli insiemifuzzy e la logicajkzy sono state intro- 
dotte come sviluppo della logica multivalore nel tentativo di 
riconciliazione fra i1 rigore dei matematici e l'imprecisione 
del linguaggio umano e del pensiero che lo governa [Zadeh, 
19771. In logica classica un elemento appartiene o non appar- 
tiene a una classe, senza alcuna ambiguità possibile. Ma il 
linguaggio naturale è più vago, sfumato. Anche nei problemi 
di gestione del territorio, ci si rende conto che politiche o 
decisioni di tipo discriminante sono utilizzabili solo in pre- 
senza di forti dissimilarità, ma tale situazione non si può 
facilmente adattare a situazioni di "confine". Poiché la mag- 
gior parte dei fenomeni varia con continuità nello spazio, 
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Figura 2 - Funzioni di appartenenza mf per insiemi crisp e per kiemifuzzy nello spazio dei numeri reali R. 

risulta difficile porre un confine netto tale per cui un fenome- 
no si verifica da una lato ma non dall'altro del confine stesso. 
Invece di un passaggio brusco (hard) dalla condizione di 
appartenenza a quella di non appartenenza, è preferibile un 
passaggio graduale (soft) facendo ricorso a classificazioni 
prodotte da algoritmi basati sulla teoria degli insiemifuzzy. 
Un insiemejùzzy è un insieme in cui ogni elemento ha asso- 
ciato una funzione caratteristica che può assumere in continuo 
tutti i valori compresi nell'intervallo fra O e 1, e rappresenta il 
grado di appartenenza dell'elemento all'insieme, con tutte le 
possibili variazioni dall'appartenenza assoluta alla non appar- 
tenenza assoluta. Il grado con il quale una singola osserva- 
zione x è membro o appartiene ad un insieme è espressa dalla 
funzione di appartenenza mf (membership function). 
Formalmente si può dire che, dato un insieme X, si definisce 
insiemejùzzy B di X un insieme di coppie ordinate 

B = {x,mf ( x ) )  per tutti gli X E  X per tutti gli xCF X (1) 

dove m&) è la funzione di appartenenza di x a B, che associa 
ad ogni elemento x di X un grado di appartenenza a B scelto 
nell'intervallo [0,1] 

mf : x + [0,1] (2) 

I1 valore O indica la completa non appartenenza, il valore 1 
indica la completa appartenenza, mentre i valori compresi fra 
O e 1 rappresentano gradi intermedi di appartenenza. 
La nozione di insieme jùzzy è una generalizzazione della 
nozione classica di insieme, detto anche insieme crisp o boo- 
leano, cioè un insieme in cui tutti gli elementi soddisfano il 

concetto di classe e i limiti della classe sono esatti e ben defi- 
niti. Per un insieme booleano A la funzione di appartenenza 
viene rappresentata dalla funzione caratteristica X, che può 
assumere il valore O oppure 1 

Si consideri ad esempio la categoria o l'insieme crisp A dei 
numeri compresi fra 6 e 8, che può essere descritto dalla sua 
funzione di appartenenza mfA che vale 1 se 6 < x < 8 e vale 
O altrimenti. Ogni numero reale, secondo una logica a 2 valo- 
ri, o appartiene o non appartiene a questa categoria. Si consi- 
deri ora l'insieme sfocato F dei numeri che sono "vicini a 7": 
esso contiene quegli elementi che soddisfano ad una pro- 
prietà imprecisa di vicinanza. Possono esistere quindi diversi 
tipi di funzioni di appartenenza mfF che soddisfano tale pro- 
prietà, da una funzione a scalini, a una funzione triangolare 
ad una di tipo smussato (Figura 2). 
Nel processo di riconoscimento da parte della mente umana 
la maggior parte delle informazioni non è di carattere nume- 
rico, per cui la classificazione avviene non sulla base di un 
insieme di numeri, bensì sulla base di etichette di tipo lingui- 
stico associate agli oggetti che si stanno analizzando, ad 
esempio "basso", "medio", "alto", e sulla base di relazioni 
(elicitation 1ink.s) tra le classi. Come già osservato, negli 
schemi tradizionali di classificazione la logica booleana, vero 
o falso, governa l'appartenenza alla classe, mentre nella logi- 
ca fuzzy appare naturale considerare l'appartenenza multipla 
di un elemento a più classi. 



Inoltre, mentre gli approcci statistici convenzionali considera- 
no la variabilità di una classe come rumore rispetto al model- 
lo ideale della classe, gli approcci f- cercano di caratteriz- 
zare tale eterogeneità attraverso funzioni sfocate. La logica 
jkzy e la teoria della probabilità trattano diversi aspetti del- 
l'incertezza e dovrebbero essere considerate come comple- 
mentari e non antitetiche. La teoria degli insiemi fuzzy riguar- 
da i fenomeni per i quali la loro stessa descrizione comporta 
una parte di incertezza che è legata all'appartenenza parziale 
ad una certa categoria. La teoria probabilistica ha a che fare 
con la ripetizione di esperimenti ed è legata all'occorrenza, o 
non occorrenza, di un determinato evento. 
I risultati dei due schemi di classificazione possono assumere 
la seguente forma: 
- a è i1 grado di appartenenza di un elemento alla classe Ci, 
con a E [0,1] 
- a è la probabilità che un elemento appartenga alla classe 
Ci, con a E [O, I ]  
La prima affermazione, ottenuta in uno schema di logica 
&zy, indica quale è il grado di similarità fra l'elemento e il 
prototipo della classe o, in altre parole, quanto esso è "vicino" 
al centro della classe Ci. L'altra affermazione, ottenuta in uno 
schema probabilistico, ha tutt'altro significato e indica che 
l'elemento appartiene alla classe Ci la quale contribuisce 
all'intero insieme in una proporzione pari a a [Pedrycz, 
19901. 
I due modelli, approccio in logica fq e approccio probabi- 
listico, trattano due tipi diversi di informazione: la funzione di 
appartenenza rappresenta la sirnilarità di oggetti rispetto a 
delle proprietà definite in modo impreciso o sfocato, e la pro- 
babilità di appartenenza rappresenta il livello di certezza circa 
le frequenze del verificarsi di un evento in un numero elevato 
di esperimenti. 
I modelli jkzy producono una partizione fuzzy dello spazio 
multispettrale, grazie alla quale le classi spettrali, ora non più 
mutuamente esclusive, possono dar luogo a valori di apparte- 
nenza graduale compresi tra O e 1. In letteratura si trovano sia 
modelli unsupewised, basati sulle tecniche di fq clustering 
come nel caso del metodo Fuzzy C-Means [Bezdek et al., 
19841, sia modelli supervised [Wang, 19901, in cui il princi- 
pio di multiappartenenza consente l'uso di un insieme di trai- 
ning rappresentativo delle diverse situazioni di mistura pre- 
senti nella scena [Fisher e Pathirana, 19901. 

Approccio neurale alla classificazione 
Una rete neurale biologica è costituita da un insieme di neu- 
roni interconnessi tra loro ed è uno dei sistemi che permette 
agli organismi viventi, in particolare agli esseri umani, di ela- 
borare grandi quantità di informazioni provenienti da una 
varietà di sorgenti diverse e di realizzare diverse funzioni di 
riconoscimento. I neuroni nel cervello umano ricevono dei 
segnali provenienti da altri neuroni e producono, se la somma 
dei segnali in ingresso supera una certa soglia, un segnale in 
uscita che viene trasmesso ad altri neuroni. Ogni neurone 
risulta costituito da un generatore (soma) e da un emettitore 

(axon) di impulsi, da dei ricettori di impulsi (dendriti) e da 
dei connettori (sinapsi). Le sinapsi offrono una resistenza 
variabile (pesi sinaptici wk) al passaggio di pacchetti di infor- 
mazione (impulsi elettrochimici x d  trasmessi attraverso la 
rete. L'informazione, sotto forma chimica, elettrica o biologi- 
ca, viene quindi generata, trasmessa e assimilata, e in qualche 
modo utilizzata all'intemo del cervello per risolvere dei pro- 
blemi. 
Una rete neurale artificiale (ANN Artificial Neural Nefwork) 
è una forma di intelligenza artificiale che cerca di imitare 
alcuni modi di funzionamento del cervello umano. Essa è un 
sistema costituito da un insieme di unità elementari di elabo- 
razione (neuroni), tra loro interconnessi attraverso dei canali 
(sinapsi) caratterizzati da pesi, che operano in parallelo e il 
cui funzionamento è determinato dall'architettura o topologia 
della rete, dai pesi lungo le interconnessioni e dal tipo di ela- 
borazione effettuata nei processori locali o nodi [Bishop, 
19951. I1 loro uso ha trovato applicazioni sempre più fre- 
quenti anche nel campo dell'interpretazione automatica delle 
immagini nel Telerilevamento [Atkinson e Tatnall, 19971. 
La rete neurale artificiale può essere considerata come un 
sistema o una scatola nera (black box) che è in grado di asso- 
ciare gli elementi di un certo insieme in ingresso, le misure 
spettrali associate ad un pixel, agli elementi di un certo insie- 
me in uscita, le classi tematiche. Rispetto agli approcci con- 
venzionali alla classificazione, le reti neurali sono in genera- 
le indipendenti dalla distribuzione (distribution free) nel 
senso che non si assume alcun modello per la distribuzione 
multivariata dei dati delle classi. In sostanza mentre gli 
approcci statistici dipendono dal modello assunto come rap- 
presentativo delle classi, gli approcci neurali dipendono dai 
dati. 
Una delle reti neurali più comunemente utilizzate nella clas- 
sificazione delle immagini è la rete a percettrone multistrato 
MLP (multi-layer perceptron) [Rumelhart et al., 19861. Una 
rete a percettroni multistrato MLP risulta formata da tre o più 
strati, lo strato di ingresso, uno o più strati interni o nascosti, 
e lo strato di uscita (Figura 3). Con numero di strati ci si rife- 
risce qui al numero di strati dei nodi e non al numero di stra- 
ti delle connessioni e dei pesi. 
I1 primo tipo di strato è lo strato di ingresso (input layer), le 
cui unità o nodi sono semplicemente una interfaccia per i dati 
di ingresso e non eseguono nessuna elaborazione. Il vettore 
dei dati di ingresso, cioè gli elementi del vettore delle carat- 
teristiche, detto anche pattern di ingresso, può essere costi- 
tuito dalle misure spettrali, quali le bande spettrali di un sen- 
sore, dalle misure di tessitura di una immagine o da altri para- 
metri più o meno complessi o provenienti da altri tipi di sor- 
gente di dati. Tipicamente nello strato di ingresso c'è una 
unità per ognuna delle variabili discriminanti. 
I1 secondo tipo di strato è lo strato intemo o strato nascosto 
(hidden layer). L'informazione che amva dallo strato di 
ingresso viene memorizzata in una rappresentazione interna 
e le uscite sono generate dalla rappresentazione interna più 
che non dal pattern di ingresso. Il numero delle unità e degli 
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STRATI DELLA RETE NEURALE 
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Figura 3 - La rece a percemoni muirisuato iviLr umuiti-iayer perceptron) in conrigwazione compieramente wnnessa, cioe in cui ogni 
nodo invia il proprio segnale di uscita a tutti i nodi dello strato successivo, e la tipica architettura di rete neurale artificiale utilizzata nella 
classificazione delle immagini. Si osservi come ci sia un nodo o unità di ingresso per ognuna delle caratteristiche, quali ad esempio le N 
bande spettrali di un determinato sensore ed eventuali dati ancillari, un insieme di unità o nodi nascosti all'interno di uno o più strati 
nascosti, e uno strato di uscita nel quale c'è un nodo per ognuna delle possibili K classi di interesse. 

strati nascosti viene generalmente definito sulla base di una 
serie di esperimenti. Quanto maggiore è il numero di unità e 
strati nascosti tanto meglio la rete è in grado di imparare dai 
dati di addestramento (training samples), ma questo si ottiene 
a spese di una riduzione nella capacità di generalizzare e di un 
aumento del tempo necessario alla fase di addestramento. 
Alcuni autori suggeriscono che se si aggiunge un secondo 
strato nascosto, il numero dei suoi nodi deve essere tre volte 
il numero di nodi del primo strato nascosto. 
Il terzo tipo di strato è lo strato di uscita (output layer) nel 

quale c'è un nodo per ognuno delle possibili categorie della 
classificazione. 
Mentre i nodi dello strato di ingresso non eseguono nessuna 
elaborazione, ognuno dei nodi dello strato nascosto e dello 
strato di uscita costituisce una unità di elaborazione locale. 
Due sono i tipi di elaborazione che vengono eseguite in ogni 
unità di elaborazione locale. La prima elaborazione è data da 
una funzione f che integra i segnali in ingresso al nodo con i 
pesi sinaptici delle connessioni. Per una data unità o nodo j 
che riceve in ingresso il vettore dei segnali { x i )  attraverso le 
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connessioni che hanno associato il vettore dei pesi {wi), la 
funzione f si realizza attraverso una sommatoria pesata indi- 
cata con l'espressione ne? 

net j  = f , (x)  = x w i  xi 
i (4) 

I1 secondo operatore matematico di ogni unità di elaborazio- 
ne è la funzione di attivazione F che si applica alla funzione 
integratrice f per trasformare la somma pesata nel vettore dei 
segnali di uscita oi dall'unità. La funzione di attivazione F 
viene usata per decidere se una unità si deve "accendere" o 
attivare, e in tale caso quanta informazione e di quale segno 
debba essere trasmessa alla rete da questa unità come risposta 
al vettore dei segnali ricevuti in ingresso. Lo scopo deiia h- 
zione di attivazione è quella di emulare una operazione di 
sogliatura in modo so@ o in modo asint6tico. Tipicamente la 
funzione di attivazione F assume la forma di una sigrnoide 

Essa tende asintoticamente a 1 al tendere di ne? a più infini- 
to, cioè per valori dell'argomento grandi e positivi, e tende a 
O al tendere di ne5 a meno infinito, cioè per valori grandi e 
negativi. 
Nella architettura MLP i segnali vengono trasmessi all'inter- 
no della rete in modo diretto in avanti @ed-forward), cioè il 
vettore dei segnali di ingresso {xi), che viene presentato alla 
rete attraverso lo strato di ingresso, passa dalle unità di uno 
strato alle unità dello strato successivo. Man mano che il 
segnale passa da un nodo all'altro, esso viene modificato dai 
pesi { w i )  associati alle connessioni e dalle funzioni di attiva- 
zione F. I valori dei pesi {wi) sono generalmente assegnati in 
maniera casuale all'inizio della fase di addestramento. 
Quando un segnale raggiunge lo strato di uscita, esso costi- 
tuisce il vettore dei segnali di uscita {oi) della rete: esso viene 
confrontato con il vettore {di)dei segnali di uscita desiderati 
per calcolare l'errore commesso. L'errore globale E, calcola- 
to cioè per tutti gli N pixel di training, viene espresso come 

dove dk è il valore di uscita desiderato, che è associato ai dati 
di training, ok è il valore di uscita ottenuto all'unità k di usci- 
ta. 
Affinché i valori ottenuti in uscita siano il più vicino possibi- 
le ai valori di uscita desiderati, il vettore degli errori viene tra- 
smesso all'indietro (back-propagation) ail'interno della rete 
(analogamente a quanto aweniva inizialmente con i segnali in 
ingresso) fino alle unità di ingresso e i pesi delle connessioni 
fra le unità vengono via via modificati. Questo processo di 
trasmissione in avanti dei segnali e di propagazione all'indie- 
tro degli errori viene ripetuto in modo iterativo, attraverso dei 
cicli o epoche, finché o viene minimizzato l'errore o si rag- 
giunge un valore ritenuto accettabile (procedura di conver- 
genza). 
Generalmente per minimizzare l'errore, il cambiamento Aw.. 

!l 

da applicare ai pesi wi. è definito in modo da essere propor- 
zionale al negativo deila derivata parziale della funzione di 
errore E rispetto ai pesi (gradiente discendente). Così i nuovi 
pesi della connessione fra gli strati i e j, da usare nella itera- 
zione (n+l) vengono espressi in funzione del valore dei pesi 
usati nella iterazione corrente (n) nel modo seguente 

I1 termine Awij è calcolato secondo la regola generalizzata del 
delta [Rumelhart et al., 19861: 

Aw,, (n + 1) = q(6, o,) +a Awl, (n) 
(8) 

dove Aw.. (n+l) è il cambiamento del peso che connette i nodi 
i e j in d e  strati successivi, d a  iterazione (n+l), 6, è il valo- 
re del cambiamento dell'errore rispetto all'uscita del nodo j, 
mentre q e a sono la velocità di apprendimento e il parame- 
tro momento che sono assegnati sperimentalmente. 
È attraverso le successive modifiche dei pesi che si manifesta 
il carattere adattivo della rete neurale e che essa è in grado di 
imparare dagli esempi forniti nella fase di addestramento, il 
cui scopo è quello di minimizzare l'errore globale E tra le 
uscite desiderate e le uscite reali della rete. 
Una volta terminata la fase di addestramento, la rete viene 
"congelata" in quella determinata configurazione con un 
certo insieme fissato dei valori dei pesi delle connessioni 
(sinapsi), che costituiscono la conoscenza distribuita che la 
rete ha acquisito riguardo al problema. La rete neurale è quin- 
di pronta per la seconda fase della classificazione, l'assegna- 
mento dei casi sconosciuti, cioè di tutti i pixel dell'immagine 
che gli vengono presentati, alle classi tematiche di interesse. 
Questa fase di generalizzazione, in cui si manifestano le capa- 
cità della rete neurale di interpolare e estrapolare ai dati che 
non ha ancora visto, dipende da diversi parametri quali il 
numero dei nodi e l'architettura, la dimensione dei dati di trai- 
ning e dal tempo di training. Se viene usato un gran numero 
di unità elementari, la struttura matematica può essere molto 
flessibile e la rete si adatta a una grande varietà di applicazio- 
ni. In generale si può affermare che quanto è maggiore il 
numero dei nodi nello strato nascosto, tanto meglio la rete è 
capace di rappresentare le caratteristiche dei dati di training 
(accuratezza calcolata sui campioni di training) ma a spese 
della sua capacità di generalizzare (accuratezza calcolata sui 
campioni di test). 
Analogamente a quanto succede con i metodi di classificazio- 
ne convenzionale, i dati usati nella fase di addestramento 
devono essere rappresentativi dell'intera distribuzione dei 
valori che dovrebbero essere associati a una certa classe e di 
conseguenza sono necessarie grandi quantità di dati. D'altro 
canto aumenta anche il tempo richiesto per la fase di adde- 
stramento e questo tempo influenza la capacità di generaliz- 
zazione. Quanto più a lungo una rete viene addestrata su un 
particolare set di dati, tanto più accurato sarii la classificazio- 
ne di questi dati. Ma si può correre il rischio di un eccessivo 
training per cui la rete "impara a memoria" i dati di training 
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ma non è più capace di generalizzare quando utilizzata con 
dati diversi. 
In una classificazione di tipo hard, quando cioè si assume che 
un pixel appartiene ad una sola classe e il risultato è una 
mappa tematica, ogni caso dato in esame alla rete, cioè ogni 
pixel, viene assegnato alla classe che è associata all'unità di 
Uscita che ha il valore più alto, secondo i1 principio del 
Mnner-Take-All. Nelle classificazioni di tipo so), quando 
cioè si assume che i pixel possano appartenere contempora- 
neamente a più classi e il risultato del processo è una serie di 
mappe di appartenenza graduale quante sono le classi in 
gioco, i valori assunti dalle unità di uscita della rete per ogni 
pixel esaminato rappresentano le misure del grado di apparte- 
nenza alle classi. In un contesto di analisi dei pixel misti, que- 
ste stesse misure si possono interpretare come una misura 
delle proporzioni in cui le diverse classi sono presenti all'in- 
temo del pixel misto. 

Osservazioni conclusive 
Gli approcci non convenzionali alla classificazione presenta- 
no vantaggi e svantaggi rispetto agli approcci di tipo conven- 
zionale. 
L'ipotesi che i pixel di una immagine siano tutti puri alla base 
delle tecniche standard può essere fonte di molti errori 
[Foody, 19991. Gli approcci so) meglio si prestano a descri- 
vere una realtà che varia con continuità e costituiscono una 
base migliore per rappresentare dei temi che possono essere 
considerati fuzzy. D'altro canto risulta spesso difficile utiliz- 
zare lo stesso schema in tutti e tre i passi della classificazio- 
ne, addestramento, assegnamento e verifica, come richiede- 
rebbe un approccio coerente. 
I classificatori non convenzionali, in modo specifico le reti 
MLP, hanno inoltre il vantaggio che non richiedono nessuna 
assunzione circa la distribuzione dei dati in ingresso e quindi 
si rivelano particolarmente adatti a trattare dati multisorgente 
che sono difficili da modellare con i metodi statistici conven- 
zionali. Le reti però richiedono tempi lunghi di addestramen- 
to, oltre al problema di inizializzazione con parametri speri- 
mentali non facilmente controllabili. 
Le tendenze più recenti sembrano indicare come possibile 
sviluppo per la classificazione automatica l'integrazione fra 
gli approcci fuzzy e le tecniche basate sulle reti neurali 
[Benediktsson, 19991. 
Benché in generale ci si possa aspettare dai metodi non con- 
venzionali delle accuratezze superiori rispetto ai metodi tradi- 
zionali, occorre ricordare che, nel caso dei classificatori soft 
non esiste ancora un quadro ben definito per la valutazione 
dell'accuratezza [Ichoku e Karnieli, 19961, mentre per i clas- 
sificatori hard esistono delle tecniche ben consolidate e gene- 
ralmente riconosciute, quali la matrice di errore. 
L'obiettivo di questo numero tematico dedicato agli approcci 
non convenzionali alla classificazione delle immagini nel 
Telerilevamento non è quello di svolgere una revisione com- 
pleta sull'argomento, ma è quello di portare all'attenzione dei 
lettori queste nuove tecniche di classificazione che non sono 

ancora inserite in modo diffuso nei pacchetti commerciali di 
elaborazione delle immagini ma la cui disponibilità è ancora 
limitata ai centri di ricerca. Attraverso la descrizione delle 
caratteristiche principali di queste nuove tecniche e attraver- 
so il loro confronto con le tecniche convenzionali di classifi- 
cazione automatica, questo lavoro intende fornire un contesto 
adeguato per una migliore comprensione dei lavori presenta- 
ti in questo numero della Rivista. 
Una interessante analisi e panoramica per quanto riguarda I'u- 
tilizzo delle reti neurali, in particolare la rete MLP, per la clas- 
sificazione delle immagini si può trovare in Paola e 
Schowengerdt [1995], mentre per quanto riguarda la logica 
fuzzy un buon riferimento pub essere Bezdek e Pal[1992]. 
La varietà degli esempi proposti, e presentati brevemente sotto, 
vuole essere un contributo volto a diminuire la distanza fra chi 
sviluppa nuove tecniche di analisi e chi si trova ad affrontare 
con il Telerilevamento problemi applicativi concreti. 
I1 lavoro di Maselli presenta un utilizzo particolare delle 
immagini telerilevate applicate a due contesti uno locale e 
uno regionale. Il lavoro si basa sull'interpretazione di tipo 
so), cioè secondo i principi della logicafuzzy, dei risultati di 
una classificazione condotta secondo il paradigma classico, 
quale quello della massima verosimiglianza. L'utilizzo delle 
immagini non è direttamente rivolto alla costruzione di una 
mappa tematica, ma diventa uno strumento efficace per 
estendere sul territorio dei parametri di tipo ambientale che 
sono noti solo a livello puntuale. 
Binaghi et al. affrontano direttamente il problema dei pixel 
misti. La ricerca di una soluzione adeguata di tale problema 
è stato sicuramente uno dei fattori determinanti per lo svilup- 
po degli algoritmi di classificazione non convenzionale, quali 
le tecniche basate sulla logica fuzzy e le reti neurali. 
L'approccio proposto tende ad integrare le potenzialità di 
generalizzazione delle reti neurali con le capacità della logi- 
ca fuzzy di trattare il concetto di grado appartenenza ad una 
classe e di multiappartenenza contemporanea a più classi. La 
sperimentazione è stata condotta con due tipi di situazioni, 
una utilizza immagini sintetiche già presentate sulla questa 
stessa Rivista e una reale con immagini Landsat TM relative 
alla laguna di Venezia. 
Le potenzialità delle informazioni contenute nelle riprese 
multitemporali caratteristiche del Telerilevamento e le possi- 
bili sinergie di immagini acquisite con sensori diversi, attivi 
e passivi, sono esplorate nel lavoro di Bnizzone et al.. Essi 
propongono un metodo basato suila regola di Bayes per l'in- 
tegrazione degli schemi di analisi multitemporale e multisor- 
gente: l'informazione multisensoriale, estratta mediante l'uso 
di reti neurali di tipo MLP in grado di trattare l'eterogeneità 
dei dati, permette di stimare le probabilità a posteriori delle 
classi; la correlazione tra i dati multitemporali è rappresenta- 
ta dalle probabilità a priori congiunte delle classi la cui stima 
è demandata a una procedura automatica ed adattiva. Gli 
esperimenti condotti comprovano la validità del metodo e la 
sua robustezza nell'operare in condizioni di elevata disomo- 
geneità dei dati. 
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I1 lavoro di Pesaresi e Kanellopoulos, pur usando una rete 
neurale per la classificazione, è più rivolto alla presentazione 
di una tecnica di segmentazione basata sui principi della 
morfologia matematica. Nella fase di classificazione attra- 
verso la rete i dati in ingresso sono costituiti dalle caratteri- 
stiche spaziali e non spettrali come avviene di solito. Tali 
informazioni sembrano essere adeguate alla mappatura degli 
elementi antropici come le aree urbane utilizzando immagini 
ad alta risoluzione (5 m x 5 m) del satellite indiano IRS-C. 
Blonda et al. infine presentano una tecnica di classificazione 
di tipo neurale senza supervisione. L'algoritmo sviluppato 
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Estensione sul territorio di parametri ambientali 
tramite tecniche di classificazione fuzzy di immagini telerilevate 

Fabio Maselli "' 

Recenti lavori hanno dimostrato che è possibile derivare da 
dati telerilevati informazioni utili per l'estensione di misure 
ambientali effettuate localmente sulla superficie terrestre. Più 
in particolare, è stato dimostrato che una nuova metodologia 
di classificazione fuzzy è molto efficiente per questo scopo, 
specialmente nella sua ultima versione migliorata. Nel pre- 
sente articolo, questa metodologia fuzzy di estensione viene 
descritta e applicata in due casi di studio utilizzando diversi 
dati a terra e da satellite. Le prestazioni del nuovo metodo 
sono state valutate in confronto a quelle di metodologie di 
regressione multivariata convenzionali per la stima di para- 
metri eco-climatici e forestali usando dati NOAA-AVHRR e 
Landsat TM, rispettivamente. I risultati mostrano l'efficienza 
della nuova strategia, che produce livelli di accuratezza net- 
tamente più alti dei metodi convenzionali. 

Introduzione 
L'utilizzo di immagini telerilevate da satellite è ormai divenu- 
to operativo per molte applicazioni di monitoraggio ambien- 
tale, fra le quali la creazione di inventari di uso del suolo e la 
stima deUe superfici e dei rendimenti agricoli. In generale, si 
possono individuare due grandi tipi di tecniche che sfruttano 
i dati telerilevati da satellite per stimare parametri di interesse 
ambientale [Richards, 19931. I1 primo tipo comprende metodi 
di classificazione automatica delle immagini che tendono a 
dividere le aree di studio in classi più o meno spettralmente 
omogenee a cui vengono fatte corrispondere delle classi 
informative circa i parametri di interesse. E' questo il metodo 
più diffuso per la creazione di mappe di uso del suolo e, in 
particolare, per la produzione di inventari agricoli e forestali. 
Queste tecniche si basano tradizionalmente su considerazioni 
statistiche, e, pur necessitando di una calibrazione in ogni 
applicazione, offrono il vantaggio di una notevole semplicità, 
accuratezza e operativita [Richard, 19931. I1 secondo tipo di 
metodologie consiste invece nel determinare delle relazioni 
costanti fra i parametri spettrali telerilevati e quelli ambienta- 
li di interesse, come per esempio fra 1'NDVI (Normalized 
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Recent studies have shown that useful information can be 
derived from remotely sensed data to extend local envi- 
ronmental measurements over the land surface. A new 
fuzzy classification approach, in particular, was demon- 
strated to be eflicient for this purpose, especially in its 
last, enhanced version. This fuzzy extension methodology 
is currently described and applied in two case studies 
using different ground and satellite data. The performan- 
ces of the new methodology have been evaluated in com- 
parison to those of conventional multivariate regression 
rnethods to estimate eco-climatic and forest parameters 
using NOAA-AVHRR and Landsat TM data, respectively. 
The results show the eficiency of the new strategy which 
produces accuracy levels markedly higher than the con- 
ventional methods. 

Difference Vegetation Index) e il LA1 (Leaf Area Index) di 
superfici vegetate. Questi metodi sono normalmente piutto- 
sto complessi e di difficile applicabilità, poiché necessitano 
di correzioni spesso sofisticate dei dati telerilevati e, soprat- 
tutto, le relazioni su cui sono basati sono generalmente insta- 
bili e imprecise in zone complesse dal punto di vista ambien- 
tale [Maselli et al., 19981. La sopra citata relazione fra NDVI 
e LAI, per esempio, è fortemente influenzata, oltre che dagli 
effetti atmosferici, da variazioni nella illuminazione delle 
superfici e dalla presenza di differenti specie nelle aree esa- 
minate [Spanner ;t al., 19901. 
Con l'intento di ovviare a questi problemi, è stato recente- 
mente proposto dal gruppo di ricerca dello IATA-CNR un 
metodo che unisce le potenzialità delle due metodologie 
sopra descritte [Maselli et al., 1995, 1998; Maseiii, 19991. 
Secondo questo nuovo approccio, i dati telerilevati sono ela- 
borati non per cercare delle relazioni dirette con i parametri 
ambientali, ma semplicemente per estendere quest'ultimi 
sulla superficie terrestre partendo da alcuni punti di misura. 
Si tratta quindi di un sistema molto simile concettualmente a 
quelli di interpolazione come il "kriging" [Davis, 19731. Nel 
caso corrente, infatti, invece delle somiglianze spaziali si 
sfruttano quelle spettrali per attribuire ad ogni punto del ter- 
ritorio in esame dei valori dei parametri ambientali misurati 
nei punti di campionamento. Questo viene ottenuto tramite 
tecniche di classificazione fuzzy dei dati telerilevati, che 
associano ad ogni pixel le probabilità di appartenenza a tutte 
le classi (unità) di riferimento [Foody et al., 19921. Come è 
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noto, le tecniche di classificazione fuzzy, a differenza di quel- 
le "hard", sono capaci di attribuire ad ogni pixel valori inter- 
medi di somiglianza con ogni classe spettrale p a n g ,  19901. 
Utilizzando ogni unità di misura come una classe singola, è 
quindi possibile sfruttare queste somiglianze per pesare i 
valori misurati per ogni pixel, e ottenere quindi delle stime 
estese sul territorio. 
Come precedentemente accennato, la procedura è stata testa- 
ta in diverse situazioni ambientali e con diversi tipi di imma- 
gini telerilevate. Nel presente lavoro, vengono prima descritte 
le basi del metodo, e vengono poi riportati due esempi di 
applicazione che ne mostrano la migliore efficienza in con- 
fronto a tecniche tradizionali di regressione multivariata. 

Metodologia 
I1 metodo che viene presentato fu sviluppato sulla base 
dell'osservazione che una certa quantità di informazione spet- 
trale utile per la stima di parametri ambientali è generalmen- 
te presente nelle immagini telerilevate; tuttavia essa non è 
facilmente estraibile con tecniche di renressione classiche. La - 
presenza di semplici relazioni fra le variabili telerilevate e i 
parametri ambientali è infatti spesso disturbata dall'effetto di 
diversi fattori (differenze di illuminazione delle superfici, 
presenza di suoli diversi e mescolanza di specie vegetali, 
ecc.). In questi casi, può pertanto essere utile una tecnica di 
estrazione dell'informazione più flessibile come quella basa- 
ta sulle classificazioni fuzzy [Wang, 1990; Foody, 19921. La 
metodologia sviluppata richiede infatti assunzioni molto 
generali riguardanti la presenza di informazione spettrale per 
la discriminazione dei diversi livelli dei parametri di studio 
[Maselli et al., 1995 e 19981. 
In termini matematici, l'approccio proposto tratta ogni unità 
territoriale con caratteristiche note riguardo a un certo para- 
metro ambientale come una entità individuale, per la quale si 
possono definire le normali statistiche spettrali multivariate 
(medie e varianze covarianze). Per ogni pixel dell'irnrnagine 
da analizzare viene quindi usato I'algoritmo di massima vero- 
sirniglianza per calcolare la probabilità di appartenenza ad 
ognuna delle entità considerate tramite la formula [Strahler, 
19801: 

dove F, è la funzione di densità della probabilità di una distri- 
buzione Gaussiana multivariata, trovata come: 

F, = (2p)-li2Ns ICI.10 e -10 SDi 

con: 
NC = numero di entità; 
NB = numero di bande; 
C = matrice di varianza-covarianza comune calcolata 

su le NC entità; 

SDi = distanza spettrale (di Mahalanobis) quadratica, calcola- 
ta come: 

SDI = (X - Mi)' C-' (X - Mi) (3) 
con: 
X = vettore spettrale del pixel; 
Mi = vettore spettrale medio dell'entità i. 
Le probabilità trovate tramite l'equazione 1 sono infine con- 
siderate come gradi di appartenenza fuzzy alle singole entità 
e sono quindi usate per ottenere la stima del parametro in 
esame tramite: 

dove Z, è il valore del parametro misurato all'entità i. Come si 
può facilmente capire, il metodo richiede solo che le entità di 
training siano differenziate dal punto di vista spettrale, men- 
tre non sono necessarie assunzioni precise sulla forma delle 
somiglianze spettrali fra i pixel. 
Alcuni miglioramenti aila metodologia originale sono stati 
recentemente sviluppati dallo stesso autore [Maselli, 19991, 
con lo scopo di aumentare l'importanza nel processo di stima 
delle bande spettrali più informative rispetto ad ogni pararne- 
tro in esame. Ciò viene ottenuto tramite una modifica della 
matrice di varianza-covarianza comune C, applicata con rife- 
rimento ad ogni parametro da stimare. Come spiegato più 
dettagliatamente nel lavoro citato, tale modifica diminuisce la 
varianza/covarianza delle bande più correlate con il pararne- 
tro da stimare. Questo comporta una maggiore importanza di 
queste bande nel calcolo della distanza spettrale tramite l'e- 
quazione 3 e quindi nell'intero processo di classificazione 
fuzzy. Si ottiene così una stima dei parametri in cui le bande 
più informative risultano più influenti. 
Nello stesso lavoro viene anche presentato un metodo per 
valutare l'errore che si commette nella stima per ogni pixel, in 
analogia a quanto avviene per il kriging [Davis, 19731. In 
questo caso viene calcolato dalle varie coppie di punti di trai- 
ning un semi-variogramma basato sulle distanze spettrali otte- 
nute con l'equazione 3 invece che sulle distanze spaziali. 
Come dimostrato da alcuni casi sperimentali [Maselli, 19991, 
la metodologia modificata è più efficiente di quella originale, 
ed è stata per questo adottata nei due casi di studio descritti di 
seguito. 

Caso di Studio I: Stima di parametri climatici 
tramite dati NOAA-AVHRR 
Il primo caso di studio riguarda l'estensione sul territorio di 
parametri ecoclimatici utilizzando immagini NOAA- 
AVHRR. Come è noto, la distribuzione e lo sviluppo della 
vegetazione sono in gran parte determinati dalle condizioni 
climatiche; di conseguenza è logico supporre che immagini 
multitemporali di NDVI derivate dall'AVHRR possano forni- 
re informazioni utili per estrapolare delle stime di parametri 
climatici effettuate localmente [Maselli et ai., 19981. Ancora 
più informative al riguardo sono le immagini riprese dallo 
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Figura 1 - Distribuzione delle stazioni di training e test (primo caso di studio) e posizione dell'area di Radicondoli (secondo caso di 
studio) in Toscana. 

stesso sensore nell'infrarosso termico (TIR), che sono corre- 
late direttamente con la temperatura di superficie. Il problema 
consiste quindi nell'estrazione dell'informazione climatica 
presente nelle immagini, essendo i sistemi classici di regres- 
sione non ottimali a causa dell'estrema complessità delle rela- 
zioni fra variazioni climatiche e sviluppo vegetativo. 
In questo contesto, è stata valutata l'applicazione della meto- 
dologia fuzzy sopra descritta ad immagini NOAA-AVHRR 
NDVI e TIR relative alla Toscana. I risultati ottenuti con tale 
metodologia sono stati confrontati con quelli forniti da tecni- 
che tradizionali di regressione multivariata applicate allo stes- 
so set di dati. 

Materiali e Metodi 
I1 set di dati impiegato nella prova sperimentale è lo stesso uti- 
lizzato in Maselli et al., [1998], composto da profili mensili di 

NDVI MVC (Maximurn Value Composite) relativi alle stagio- 
ni vegetative di due anni (1989 e 1990) completati da 4 imma- 
gini riprese nell'infrarosso termico (banda 4) durante lo stesso 
periodo. I dati climatici sono quelli riportati nella classificazio- 
ne di Rapetti e Vittorini [1995], calcolati in 39 stazioni meteo- 
rologiche. I parametri climatici considerati sono quelli princi- 
pali per la caratterizzazione del territorio, cioè temperatura 
media annua e lunghezza del periodo arido. 
Le 39 stazioni con parametri climatici noti sono state prima 
divise in un gruppo di training e uno di test, composti rispetti- 
vamente da 23 e 16 stazioni (Fig. 1). Le immagini di NDVI, già 
georiferite, sono quindi state sottoposte ad una analisi delle 
componenti principali, onde ridurne la loro dimensionalità. 
Sulle prime 4 componenti principali di ogni anno e sulle imrna- 
gini TIR, anch'esse georiferite, è quindi stato applicato un fil- 
tro Gaussiano per rimuoverne le principali irregolarità. Usando 
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Figura 2 - Confronto fra le temperature medie misurate e stimate con i due metodi considerati. 
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Figura 3 - Confronto fra le lunghezze della stagione arida misurate e stimate con i due metodi considerati. 

i nove pixel centrati su ogni stazione di training nelle 12 irnrna- 
gini filtrate (otto componenti principali di NDVI e 4 TIR) sono 
poi state trovate le relative firme spettrali sotto forma di vetto- 
n medi e matrici di varianza-covarianza modificate. 
I vettori medi sono innanzitutto stati utilizzati per sviluppare un 
modello multiregressivo lineare rispetto ai due parametri cli- 
matici esaminati [Momson, 19761. I1 modello sviluppato è 

stato poi applicato all'intera zona di studio. La precisione della 
stima è stata espressa come coeficiente di correlazione e erro- 
re quadratico medio (RMSE) dei valori stimati in corrispon- 
denza ai pixel intorno alle stazioni di test rispetto a quelli reali. 
Le firme spettrali complete sono poi state utilizzate per appli- 
care la metodologia fuzzy sopra descritta e trovare di nuovo i 
valori stimati intorno alle stazioni di test. Gli stessi parame- 



tri statistici usati prima hanno quindi consentito il confronto 
dei risultati ottenuti con i due metodi. 

Risultati 
I confronti dei parametri climatici stimati con i due metodi 
rispetto a quelli misurati sono riportati nelle Figure 2 e 3. 
Come si può notare, la precisione ottenuta con il metodo 
fuzzy è generalmente superiore a quella ottenuta con la nor- 
male regressione multivariata per entrambe le statistiche con- 
siderate. Con il nuovo metodo si ha infatti un miglioramento 
di entrambe le statistiche per la stima della temperatura 
media e una diminuzione del RMSE per la stima della lun- 
ghezza della stagione arida. I1 miglioramento è notevole 
soprattutto per la stima della temperatura media annua, con 
una diminuzione del RMSE di oltre il 40%. 

Caso di Studio LI: Stima di parametri forestali 
tramite dati Landsat-TM 
Il secondo caso di studio si è basato su dei dati raccolti duran- 
te un progetto finanziato dalla Comunità Europea per lo stu- 
dio dei processi di desertificazione in ambiente Mediterraneo 
(RESMEDES, Remote Sensing of Mediterranean 
Desertification and Environrnental Stability). La ricerca, 
effettuata utilizzando immagini Landsat Thematic Mapper 
(TM), ha riguardato in particolare il confronto fra tecniche 
tradizionali di regressione e la nuova metodologia fuzzy per 
la stima di parametri forestali. 

Materiali e Metodi 
L'area di studio per questa ricerca è quella intorno a 
Radicondoli, a sud di Siena, avente il centro a circa 43" 16' 
Lat. Nord e 10" 58' Long. Est. Dal punto di vista orografico, 
si tratta di terreno collinare con quote comprese fra i 400 ed 
i 900 m. I1 clima è tipicamente Mediterraneo, ovviamente con 
temperature più alte nelle valli. La zona è coperta in ampia 
parte da foreste di latifoglie, con prevalenza di querce 
(Quercus pubesceus WiIld. e Quercus cerris L.). 
Durante un censimento condotto nel 1993-1994 dalla 
DREAm [1994], furono raccolti i principali parametri fore- 
stali di un numero considerevole di particelle nell'area di stu- 
dio. Per ogni particella furono misurati la percentuale di quer- 
ce presenti e densità, altezza e diametro degli alberi. Gli ulti- 
mi tre parametri furono poi composti per calcolare il volume 
totale, che è una buona misura della biomassa arborea. Le 
particelle forestali visitate durante il censimento sono state 
acquisite tramite tavolo digitalizzatore, e rasterizzate per 
poterle utilizzare come riferimento per il trattamento delle 
immagini. Le 44 particelle descritte in maniera più completa 
sono poi state divise in un gruppo di training (23 unità) e uno 
di test (2 1 unità). 
Come dati telerilevati sono state usate due scene Landsat TM 
riprese in Giugno e Agosto 1990. Le due scene relative alla 
zona di Radicondoli sono state geonferite tramite un algorit- 
mo di nearest neighbour calibrato su circa 15 ground contro1 
points. Dato che le scene erano visibilmente influenzata dal- 

l'effetto topografico, le bande di energia riflessa (1,2,3,4,5, 
e 7) sono state corrette usando un modello digitale del terre- 
no fornito dall'IGM e la procedura proposta da Conese et al., 
[1993]. Le quattro bande più informative di ogni scena (la 3, 
4 ,5  e 6, secondo Horler e Ahern [1986]), sono poi state sele- 
zionate per le successive elaborazioni. 
Le quattro bande selezionate delle due scene sono state uti- 
lizzate per trovare le firme spettrali delle particelle di trai- 
ning. In base a quanto esposto precedentemente, la percen- 
tuale di querce e il volume di ogni stand sono stati presi come 
parametri da stimare, dato che sono i più rappresentativi 
rispettivamente per il tipo e le condizioni di queste foreste. 
Come nel caso di studio precedente, i vettori spettrali delle 
medie di queste particelle sono stati usati per sviluppare un 
modello di regressione lineare multivariata, che è stato poi 
applicato alle intere aree forestali di studio. 
Le firme speth-ali complete delle stesse particelle (vettori 
delle medie e matrici di varianza-covarianza modificate) 
sono invece state elaborate tramite il sistema di classificazio- 
ne fuzzy esposto precedentemente. In entrambi i casi la pre- 
cisione delle stime è stata valutata confrontando i valori sti- 
mati con quelli misurati in corrispondenza alle particelle di 
test, utilizzando come prima il coefficiente di correlazione e 
l'errore quadratico medio. 

Risultati 
1 risultati delle due stime effethiate sono valutabili dai grafi- 
ci di figure 4 e 5. Come si può notare, il modello multire- 
gressivo ha prodotto risultati abbastanza scadenti, soprattutto 
per la stima del volume, che è effettivamente un parametro di 
complessa valutazione tramite immagini telerilevate 
[Spamer et al., 19901. 11 metodo di stima fuzzy ha portato 
anche in questo caso a sensibili miglioramenti nell'accura- 
tezza di entrambi i parametri, specialmente in termini di 
RMSE, che, per il volume, diminuisce di oltre il 20%. 

Discussione e conclusioni 
Fin dalle prime applicazioni di dati telerilevati per monito- 
raggio ambientale, la stima di parametri più o meno diretta- 
mente collegati alla vegetazione è stata una delle priorità 
principali. I metodi tradizionali per eseguire tale stima si 
sono generalmente basati sulla ricerca di relazioni fra i para- 
metri in esame e la risposta spettrale delle superfici. 
Sfortunatamente, tale ricerca ha dato spesso risultati delu- 
denti. Le relazioni fra parametri ambientali e risposte spettra- 
li delle superfici sono infatti influenzate da fattori sia esterni 
(effetto atmosferico, topografico, angolo di vista del sensore) 
che interni a queste (mescolanza di diversi tipi di copertura, 
presenza di suoli o sottobosco disomogenei, ecc.). Queste 
osservazioni sono particolarmente vere in ambienti comples- 
si, situati su territori irregolari e con alta frammentazione 
delle coperture, come gran parte di quelli Mediterranei. La 
stima di parametri ambientali in queste zone sulla base di 
immagini telerilevate necessita perciò di metodi di elabora- 
zione diversi e più flessibili. 
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Figura 5 - Confronto fra le percentuali di querce misurate e stimate con i due metodi considerati. 

Sulla base di queste considerazioni, & stato recentemente pro- 
posto dal nostro gruppo di ricerca un diverso approccio al 
problema [MaseUi et al., 1995, 19981. In pratica, si tratta di 
utilizzare i dati telerilevati non Der stimare direttamente i 
parametri ambientali, ma per estenderli sul territorio partendo 
da alcuni punti dove essi sono misurati. L'approccio è dunque 
intermedio fra i metodi di classificazione e di interpolazione, 
con molte analogie con i sistemi basati sulla Geostatistica e il 

bnging. Come infatti in questo caso si utilizzano le autocor- 
relazioni spaziali dei parametri per interpolarli sul territorio, 
nel caso corrente si usano le somiglianze spettrali fra punti 
con caratteristiche ecologiche simili. 
Dal punto di vista computazionale, il metodo si basa su siste- 
mi di classificazione fuzzy, che forniscono l'informazione 
riguardo alla somiglianza dei pixel da analizzare con i punti di 
riferimento. Tale informazione t poi utilizzata per calcolare le 



medie pesate dei parametri misurati negli stessi punti. Come 
dimostrato nei casi di studio presentati, le stime effettuate in 
questo modo sono in generale più precise di quelle ottenute 
con tecniche di regressione convenzionali, soprattutto in ter- 
mini di errore medio, che in genere viene minimizzato. 
Come discusso più ampiamente in Maselli [1999], il metodo 
presenta ovviamente delle limitazioni, che sono soprattutto 
riconducibili a due punti. Innanzitutto, la procedura richiede 
che le unità di training siano ben rappresentative delle princi- 
pali situazioni ambientali e spettrali presenti nelle aree di stu- 
dio. Essendo infatti piuttosto flessibile, il metodo non è in 
genere capace di riconoscere situazioni diverse da quelle rap- 
presentate dai punti di training e risente molto della presenza 
di situazioni spettralmente anomale. Dato che inoltre la stima 
f u z y  tende intrinsecamente a minimizzare l'errore per i punti 
di training, la verifica delle sue prestazioni può essere effet- 
tuata solamente usando punti di test indipendenti. Ciò richie- 
de owiamente l'uso di un numero piuttosto alto di punti di 
riferimento, anche se tecniche di "leave-one-out" possono 
rappresentare un'utile alternativa Maselli et al., 19951. 
Come accennato precedentemente, recenti modifiche del 
metodo [Maselli, 19991 hanno anche permesso di ottenere una 
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Classificazione di dati multisensoriali e multitemporali 
basata su reti neurali e algoritmo EM 

Lorenzo Bruzzonefl), Diego Fernhndez Prieto0) e Sebastiano Serpi~o(~) 

In questo articolo viene presentato un metodo per la classifi- 
cazione di immagini telerilevate multisensonali e multitempo- 
rali finalizzato alla produzione automatica di mappe di coper- 
tura del territorio. Tale metodo permette sia di "fondere" in 
maniera sinergica l'informazione contenuta nei dati acquisiti 
da sorgenti informative differenti, sia di sfruttare la correlazio- 
ne temporale esistente in immagini di una stessa area acquisi- 
te in date diverse. La fusione di dati multisorgente è ottenuta 
utilizzando reti neurali di tipo Multilayer Perceptmn; la corre- 
lazione temporale tra le immagini viene tenuta in considera- 
zione mediante le probabilità a priori congiunte delle classi alle 
date di acquisizione. Tali probabilità vengono stimate adattiva- 
mente dai dati che devono essere classificati grazie ad una spe- 
cifica formulazione dell'algoritmo dell'Expectation 
Maximization. Esperimenti effettuati su dati telerilevati reali 
confermano l'efficacia dell'approccio proposto. 

Introduzione 
Una delle applicazioni più interessanti del telerilevamento 
consiste nella possibilità di generare mappe di copertura del 
territorio mediante la classificazione di immagini acquisite da 
senson montati a bordo di satelliti in orbita attorno al globo 
terrestre. In particolare, i moderni satelliti per telerilevamen- 
to sono in grado di fornire diverse immagini di una stessa 
zona acquisite da sensori differenti ad intervalli regolari nel 
tempo. Se da un lato la disponibilità di tutte queste immagini 
conferisce enormi potenzialità al telerilevamento, dall'altro, 
l'enorme mole di dati trasmessa dai satelliti rende impossibi- 
le l'elaborazione "manuale" di tutta l'informazione disponibi- 
le. Per questo motivo diventa sempre più importante svilup- 
pare rnetodologie di classificazione di dati telerilevati com- 
pletamente automatiche, capaci di rendere possibile l'impiego 
delle enormi potenzialità di calcolo messe a disposizioni dai 
moderni computer per lo sfruttamento dei dati telerilevati. 
Ovviamente, il successo dell'approccio automatico alla clas- 
sificazione dei dati telerilevati dipende strettamente dall'ac- 
curatezza che si riesce ad ottenere nella generazione delle 
mappe di copertura. In questo contesto, al fine di incrementa- 
re le prestazioni dei sistemi automatici, è di fondamentale 
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In this paper, a data-jìusion method for the classfication of 
multisource and multitemporal remote-sensing images is 
presented. Such a mefhod allows both the synergistic inte- 
gration of the information contained in data acquired by 
dzferent information sources and the exploitation of the exi- 
sting temporal correlation among images acquired on the 
same geographical area at different times. The fusion of 
multisource data is obtained by using multilayerperceptron 
neural networks; the temporal correlation behveen images 
is taken into account by thepriorjointprobabilities of clas- 
ses at acquisition dates. Such probabilities are adaptively 
estimated by applying a specific formulation of the 
Expectation-Maximization (EM) algorithm to the data to be 
classzj2ed. Experiments, carried out on a rea1 remote-sen- 
sing data set, confirmed the eflectiveness of the proposed 
approach. 

importanza sviluppare metodologie di analisi in grado di 
sfruttare in maniera sinergica tutta l'informazione multisen- 
soriale e multitemporale disponibile in ogni insieme di dati 
analizzato. 
Le tecniche per la classificazione di dati multisensoriali (o 
multisorgente) sono state ampiamente investigate in letteratu- 
ra negli anni passati [Leckei, 1989; Peddle e Franklin, 199 1; 
Richards et al., 1982; Swain et al., 1985; Lee et al., 1987; 
Benediktsson e Swain, 1989; Kim e Swain, 1990; Le 
Hègarat-Mascle et al., 1997; Serpico et al., 19961. Sono 
anche stati condotti alcuni studi sull' integrazione dell' infor- 
mazione contenuta in immagini multitemporali al fine di 
migliorare 1' accuratezza della classificazione [Swain, 1978; 
Kalayeh e Landgrebe, 1986; Khazenie e Jansen, 1991; Jeon e 
Landgrebe, 19921. Invece, solo pochi articoli hanno trattato 
la classificazione di immagini telerilevate sia multisensoriali 
sia multitemporali [Solberg et al, 1994; Solberg et al, 1996; 
Bruzzone e Serpico, 19971. 
L'approccio che proponiamo in questo articolo per la classi- 
ficazione di immagini telerilevate multisorgente e multitem- 
porali è basato sull'applicazione della regola di Bayes per il 
minimo errore alla classificazione congiunta [Duda e Hart, 
19731 di coppie di immagini acquisite a date diverse. La cor- 
relazione temporale tra le immagini multisorgente acquisite 
alle due date viene tenuta in considerazione mediante la pro- 
babilità a priori congiunta delle classi (che è legata ai possi- 
bili cambiamenti del territorio). Per la stima di tali probabi- 
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lità congiunte viene applicata una tecnica basata su una spe- 
cifica formulazione dell'algoritmo dell'Expectation- 
Maximization (EM) [Granville e Rasson, 19951. 1 dati multi- 
sorgente singola-data vengono quindi utilizzati per stimare le 
probabilità a posteriori delle classi; il metodo applicato a tale 
scopo, si basa sull'impiego di reti neurali del tipo Multilayer 
Perceptron. I risultati sperimentali, ottenuti su un insieme di 
dati multisorgente e multitemporali relativi ad un'area agro- 
forestale situata nell'Italia settentrionale, confermano I'effi- 
cacia dell'approccio proposto. 
L'articolo è organizzato in sette paragrafi. I1 prossimo para- 
grafo fornisce una panoramica dei principali approcci alla 
fusione dati telerilevati presentati in letteratura. Il terzo para- 
grafo fornisce una descrizione generale dell'approccio propo- 
sto. I1 quarto paragrafo riguarda la fusione dati multisorgente 
mediante reti neurali di tipo Multilayerperceptron. Nel quin- 
to paragrafo, il metodo (basato suil'algoritmo EM) che abbia- 
mo formulato per la stima delle probabilità congiunte viene 
descritto in dettaglio. L'insieme dei dati usati negli esperi- 
menti e i risultati ottenuti vengono descritti nel sesto para- 
grafo. Infine, dopo la discussione, le conclusioni vengono 
tratte nell'ultimo paragrafo. 

Stato del19Arte 
La maggior parte delle metodologie proposte in letteratura per 
la classificazione di immagini multisensoriali/multisorgente 
si basano su uno dei tre seguenti approcci: statistico, simboli- 
co e neurale. 
I1 metodo dello stacked vector (vettore di dati "impilati") è il 
più semplice tra i metodi statistici [Leckei, 19901. Secondo 
questo approccio, ciascun pixel (cioè ciascun punto dell'im- 
magine) è rappresentato da un vettore che contiene compo- 
nenti provenienti da diverse sorgenti (ad es. misure ottenute 
mediante diversi sensori). La classificazione è solitamente 
ottenuta utilizzando una tecnica statistica "parametrica", cioè 
basata su un'ipotesi riguardo il tipo di distribuzione statistica 
dei dati (ad es. l'ipotesi di distribuzione Gaussiana dei dati). 
Purtroppo questo approccio non è appropriato nel caso in cui 
non si riesca a definire un modello statistico unico per la 
descrizione dei dati multisorgente. Altri approcci ben noti 
sono: stratification [Franklin, 1989; Hutchinson, 1982, Peddle 
e Franklin, 19911; relaxation labeling [Richards et al., 1982; 
Richards, 19931 che tiene conto del contesto spaziale nel pro- 
cesso di classificazione; il modello esteso di fusione statisti- 
ca proposto in [Swain et al., 1985; Lee et al., 19871. 
Benediktsson e Swain [l9891 hanno modificato l'ultimo di 
questi approcci includendo i reliability factors (fattori di affi- 
dabilità) per pesare l'importanza dei sensori secondo la loro 
affidabilità. Grazie a questa modifica, sono stati ottenuti 
miglioramenti significativi dell'accuratezza di classificazio- 
ne. 
L'esigenza di tenere conto dell'incertezza relativa alle diverse 
sorgenti coinvolte ha motivato l'applicazione della evidence 
theory (teoria dell'evidenza) di Dempster e Shafer alla classi- 
ficazione di dati multisorgente [Richards, 1993; Lee et al., 

1987; Kim e Swain, 1990; Lehrer et al., 1987; Le Hègarat- 
Mascle et al., 19971. Lee et al. [l9871 hanno confrontato un 
approccio di questo tipo con un approccio statistico e hanno 
mostrato che quest'ultimo fornisce prestazioni superiori. Un 
altro approccio alla classificazione multisorgente basato sulla 
teoria di Dempster e Shafer è descritto in [Le Hègarat-Mascle 
et al., 19971, dove viene proposto un metodo non supewisio- 
nato (cioè un metodo che non richiede la disponibilità di un 
insieme di dati di training preclassificati per eseguire la fase 
di stima dei valori ottimali dei parametri interni del classifi- 
catore). 
Le reti neurali [Hertz et al., 1991; Bishop, 19951 si sono rive- 
late uno strumento potente per la classificazione di dati etero- 
genei. L'approccio non parametrico da esse implementato 
consente l'aggregazione di diverse sorgenti di dati (ad es. 
all'intemo di un unico vettore, del tipo stacked vector) senza 
bisogno di ipotizzare un unico modello statistico di tali dati. 
In letteratura, sono apparsi parecchi studi sull'applicazione 
delle reti neurali alla classificazione di dati telerilevati multi- 
sorgente [Lee et al., 1987, Benediktsson et al., 1990; 
Bruzzone et al., 1997; Serpico e Roli, 1995; Bruzzone e 
Fernàndez Prieto, 19991. In alcuni di tali studi sono state ana- 
lizzate le prestazioni dei classificatori neurali e sono state 
confrontate con quelle di metodi statistici sia parametrici sia 
non parametrici. I risultati, ottenuti utilizzando diversi tipi di 
dati multisorgente, hanno messo in evidenza l'efficacia delle 
reti neurali per la classificazione di tali dati. 
I metodi sopra menzionati non tengono conto dell'aspetto 
multitemporale, dal momento che considerano solo informa- 
zioni acquisite ad una singola data. In generale, solo pochi 
articoli sono stati pubblicati sull'argomento della classifica- 
zione in ambiente tempo-variante. Uno dei primi lavori in 
questo ambito è stato presentato da Swain [1978]. L'autore ha 
proposto il cascade classzjìer basato sulla generalizzazione 
della strategia ottimale di Bayes al caso di osservazioni mul- 
tiple. Kalayeh e Landgrebe [l9861 hanno descritto un classi- 
ficatore che considera i diversi tipi di copertura del terreno 
come sistemi stocastici aventi in ingresso processi Gaussiani 
non stazionari e in uscita variazioni temporali delle risposte 
spettrali. Quindi, l'informazione multitemporale viene usata 
ipotizzando che il comportamento di tali processi si possa 
modellare con un modello di Markov del primo ordine. Anche 
Khazanie and Crawford [l 9901 hanno proposto un metodo per 
la classificazione contestuale che tiene conto sia della corre- 
lazione temporale dei dati sia di quella spaziale. Secondo que- 
sto approccio, i vettori di feature (cioè i vettori di misure) 
sono modellati come derivanti da un processo dipendente 
dalla classe di appartenenza e da un rumore che li contamina. 
I1 rumore è caratterizzato mediante un processo di cui si con- 
sidera I'autocorrelazione sia nel tempo sia nello spazio. 
Middelkoop [l 99 l] ha descritto un classificatore basato sulla 
conoscenza che integra i dati ottenuti ad una certa data con 
quelli ottenuti negli anni precedenti. La classificazione conte- 
stuale nel tempo e nello spazio è stata considerata anche da 
Jeon e Landgrebe [1992]. In questo caso, vengono usati i 
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Gibbs randomfields (campi di Gibbs) per modellare il conte- 
sto spaziale, mentre la dipendenza temporale tra le classi 
viene tenuta in conto dalla probabilità di transizione tra le 
classi. Esperimenti con dati multitemporali del Thematic 
Mapper hanno dimostrato un significativo miglioramento 
dell'accuratezza di classificazione rispetto alla classificazio- 
ne a massima verosimiglianza (maximum likelihood). 
I metodi finora citati considerano l'aspetto multisensoriale o 
quello multitemporale, ma non tutti e due insieme. Un meto- 
do che tiene conto di entrambi questi aspetti è stato proposto 
da Solberg et al. [1994]. Partendo dall'approccio multisor- 
gente descritto in [Benediktsson e Swain, 19891 e allo scopo 
di renderlo adatto a trattare dati multitemporaii, gli autori 
hanno incorporato l'informazione a priori circa la probabilità 
dei diversi cambiamenti che possono presentarsi tra le due 
date di acquisizione. Questo primo lavoro è stato poi esteso in 
[Solberg et al., 19941 mediante l'uso dei campi Markoviani 
(Markov random fields - MRF) nel modello di fusione per 
consentire un accoppiamento stretto delle sorgenti di dati (che 
possono anche includere dati di copertura del terreno ricavati 
da un GIS). 
Un aspetto che emerge dalle pubblicazioni sulla classificazio- 
ne in ambiente tempo-variante [Swain, 1978; Jeon e 
Landgrebe, 1992; Solberg et al., 1994; Solberg et al., 19961 è 
la mancanza di una metodologia per la stima dei termini che 
tengono conto delle probabilità delle classi di copertura del 
terreno tra le diverse date di acquisizione delle immagini. La 
nuova metodologia proposta nel quarto paragrafo per stimare 
tali termini (la cui importanza è già stata evidenziata in 
[Swain, 19781) rappresenta uno degli aspetti più interessanti 
di questo articolo. 

Classificazione Congiunta di 
Dati Multitemporali e Multisorgente 
Consideriamo i1 problema della classificazione di un'area 
geografica basato sull'analisi di due insiemi di dati multisor- 
gente Il e I2 rappresentati sotto forma di immagini ed acqui- 
siti, rispettivamente, in due tempi t1 e t2. Ciascun insieme di 
dati può contenere immagini fornite da diversi sensori (ad es. 
immagini ottiche e SAR). Assumiamo che tutte le immagini 
dei due insiemi di dati si riferiscano alla stessa area al suolo, 
e che siano co-registrate e opportunamente riportate alla stes- 
sa risoluzione spaziale. 
In generale, sia l'informazione contestuale spaziale sia quella 
temporale giocano un ruolo importante nei processi di classi- 
ficazione. In questo articolo, per semplicità, consideriamo 
solo il contesto temporale, e non teniamo conto esplicitarnen- 
te del contesto spaziale. Inoltre, assumiamo che per ogni pixel 
in un data set, tutta l'informazione contestuale temporale sia 
contenuta nel pixel che ad esso corrisponde spazialmente nel- 
l'altro insieme di dati. Questa sembra un'assunzione ragione- 
vole per la procedura qui trattata per la quale consideriamo 
solo due date di acquisizione e trascuriamo il contesto spazia- 
le. 
Consideriamo la suddetta coppia di pixel (xl, x2) correlata 

ternporalmente, dove x1 è un pixel dell'insieme di dati Il e x2 
è il corrispondente pixel dell'insieme di dati 12. 
Caratterizziamo tale coppia di pixel mediante una coppia di vet- 
tori di feature (XI, X2) Ciascun vettore di feature è ottenuto 
"impilando" assieme le misure fornite dai diversi sensori, come 
viene fatto per il cosiddetto approccio stachzd vector. Sia 
Q={wI, 132.. ., wMI] l'insieme delie possibili classi di copertu- 
re territoriali al tempo t1 e sia N={vI, v>. vM2) l'insieme 
delie possibili classi di coperture territoriali al tempo t2. 
Consideriamo la classificazione congiunta ottimale di ciascu- 
na coppia di pixel (xI, x2), cioè cerchiamo la migliore coppia 
di classi {mm, vJ da assegnare a ciascuna coppia di pixel. 
Come strategia di classificazione, adottiamo la regola di 
Bayes per l'errore minimo e applichiamola al problema della 
classificazione congiunta di (xl, x2) [Duda e Hart, 19731: 

BEW,, ,  e X ~ E V ,  se P ( w m , v n l X l , X 2 ) =  

= r n a w , . , k ( w r ~ ,  1 x1.x2 )l (1) 
In accordo all'usuale ipotesi di indipendenza delle statistiche 
condizionate alle classi nel dominio temporale, possiamo 
scrivere [Swain, 1978, Jeon e Landgrebe, 19921: 

Di conseguenza, possiamo sostituire la ricerca del massimo in 
(1) con la seguente: 

In generale, l'ipotesi di cui sopra puì, portare a risultati sub- 
ottimi. Per es. quando le coperture territoriali associate ad un 
dato pixel non cambiano tra t l  e t2 (cioè wi =vj in (2)), è pro- 
babile che qualche proprietà del terreno, che contribuisce a 
determinare il valore delle misure sensoriali, si mantenga tra 
le due date di acquisizione. Questo implica una correlazione 
tra XI e X2 che non è tenuta in conto nella parte destra della 
(2). Adottiamo comunque l'ipotesi di cui sopra perché con- 
sente una significativa semplificazione del problema. 
Le probabilità a priori delle classi P(wC) e P(vj nella (3) sono 
stimate dai due insiemi di dati preclassificati (training set - 
vedi il prossimo paragrafo) basandosi sulla frequenza relativa 
delle classi. La stima dei termini rimanenti (cioè le probabi- 
lità a posteriori delle classi e le probabilità a priori congiunte 
delle classi) meritano di essere considerate più approfondita- 
mente nel seguito. 

Fusione Dati Multisorgente Mediante Reti 
"Multilayer Perceptron" 
Per stimare le probabilità condizionate relative alle singole 
date presenti in (3), abbiamo bisogno di fondere dati multi- 
sorgente (ad es. per stimare P(wi/XI) dobbiamo fondere i dati 
multisorgente in I l )  In generale, la definizione di un model- 
lo statistico unico per dati multisorgente (ad es. immagini otti- 
che e SAR) può essere molto complessa, perciò abbiamo 
adottato una tecnica non parametrica. In particolare, la tecni- 
ca scelta si basa sull' uso di reti neurali di tipo Multilayer 
Perceptron . 
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I1 Multilayer Perceptron è il modello di reti neurali più diffu- 
samente utilizzato per la classificazione di immagini telerile- 
vate [Paola and Schowengerdt, 19951. Si tratta di reti 
"feedforward" (cioè con collegamenti tra strati successivi solo 
"in avanti", owero senza retroazioni) composte da strati mul- 
tipli di neuroni: uno strato di ingresso, uno o più strati nasco- 
sti ed uno strato di uscita. 
Se i dati in ingresso vengono rappresentati e 1' addestramento 
viene eseguito in modo appropriato per mezzo dell'algoritmo 
dell'error backpropagation [Hertz et al., 199 l], le reti 
Multilayer Perceptron forniscono stime delle probabilità a 
posteriori delle classi. Tali stime possono essere ottimiizate 
secondo un criterio predefinito [Gish, 1990; Richard e 
Lippmann, 19911. Nel nostro caso, abbiamo adottato il crite- 
rio del minimo errore quadratico medio (MSE). 
I1 nostro metodo prevede quindi che, al fine di eseguire sepa- 
ratamente le stime di P(wi/XI) e di P ( v  XZ), due reti neurali 
vengano addestrate separatamente su d ue insiemi di dati di 
training preclassificati (per i quali, cioè, deve essere disponi- 
bile la verità a terra). I due insiemi di dati di training relativi 
alle due date tl e t2 possono èssere definiti in modo indipen- 
dente l'uno dall'altro, cioè possono riferirsi a diversi punti al 
suolo. Come risultato della fase di addestramento, vengono 
calcolati i valori dei parametri interni delle reti neurali (i 
cosiddetti pesi e le polarizzazioni). A questo punto ciascuna 
rete neurale può essere usata per stimare le probabilità a 
posteriori delle classi alla corrispondente data (uscita della 
rete), dato il vettore difeature Xi (ingresso della rete) (Fig. l). 
Per i nostri esperimenti, abbiamo usato un numero di neuroni 
nello strato di ingresso pari al numero difeature che caratte- 
rizza ciascun pixel (corrispondente cioè alla dimensione del 
vettore Xi); il numero di neuroni nello strato di uscita è pari al 
numero di classi (M;). I neuroni di ingresso si limitano a pro- 
pagare i vettori difeafure in ingresso verso lo strato successi- 
vo. Come "funzione di attivazione" (la funzione che regola la 
relazione ingresso uscita del neurone); per gli strati nascosti e 
per quello d' uscita, abbiamo adottato la "sigmoide" [Hertz et 
al., 19911. 
Non esistono regole generali in grado di suggerire il migliore 
numero possibile di strati nascosti, di neuroni per ciascuno 
strato nascosto e le connessioni tra gli strati successivi, cioè la 
cosiddetta "architettura" della rete. Questo aspetto è peraltro 
rilevante, in quanto la bontà delle stime fornite dalle reti 
dipende in particolare dall' "architettura" adottata, oltre che 
dal training set e dalle modalità di addestramento. Un ben 
noto risultato teorico [Hertz et al., 19911 suggerisce che un 
unico strato nascosto è sufficiente ad approssimare qualsiasi 
funzione continua. Purtroppo questo risultato è difficile da 
usare nelle applicazioni, dal momento che la teoria non indi- 
ca il numero di neuroni che serve inserire, e comunque tale 
numero pub essere grande. L' architettura ottimale dal punto 
di vista della classificazione è di fatto quella che garantisce il 
compromesso ottimale tra complessità della rappresentazione 
e capacità di generalizzazione della rete [Musavi et al., 19941. 
La complessità della rappresentazione aumenta con il numero 

di neuroni e con il numero di strati nascosti: ciascun neurone 
fornisce una trasformazione non-lineare degli ingressi e cia- 
scuno strato nascosto fa crescere la complessità delle trasfor- 
mazioni non-lineari. D' altro canto, la capacità di generalizza- 
zione della rete diminuisce al crescere del numero di parame- 
tri (cioè del numero di neuroni e di connessioni). 
Per scegliere il numero di strati nascosti e di neuroni per stra- 
to, si possono eseguire diversi esperimenti con numeri di stra- 
ti e di neuroni via via crescenti, addestrando la rete con il trai- 
ning set e verificandone le prestazioni con il test set (un ulte- 
riore insieme di dati preclassificati, definiti appositamente 
per la valutazione delle prestazioni). Ci si pub fermare quan- 
do non si hanno più miglioramenti significativi. In alternativa 
si può fissare il limite superiore alla complessità della rete 
mediante regole che garantiscono di ottenere una buona capa- 
cità di generalizzazione [Baum e Haussler, 19891. 
Nel nostro caso abbiamo usato reti completamente connesse 
(ogni neurone di uno strato è collegato con ogni neurone dello 
strato successivo) e abbiamo selezionato il numero minimo di 
strati nascosti e di neuroni per strato che consentisse risultati 
ragionevolmente accurati, tenendo conto che ci aspettiamo 
che la fusione dei dati multitemporali possa migliorarli ulte- 
riormente. 
Si possono adottare diversi accorgimenti per rendere più effi- 
ciente il processo di addestramento delle reti basato sull'algo- 
ritmo dell'error backpropagation [Vogl et al., 1988; Hinton, 
1989; Tollenaere, 19901. Per semplicità, per i nostri esperi- 
menti abbiamo adottato 1' algoritmo classico [Hertz, 19911. 

Stima delle probabilità a priori 
congiunte per mezzo dell'algoritmo EM 
La probabilità congiunta P(oi, v è il solo termine in (3) che 
tiene conto della correlazione tra le immagini acquisite alle 
due date. I1 valore di questa probabilità può influenzare con- 
siderevolmente il risultato della classificazione [Swain, 
19781. In particolare, se si assume P(wi, v .  = P(oi)P(v , allo- 
ra la (3) è equivalente all'applicazione de r' la regola di 4 ayes ai 
due insiemi di dati Il e I2 separatamente. Questo implica la 
perdita di tutti i vantaggi dell'analisi multitemporale (tale 
situazione verrà utilizzata come riferimento per valutare le 
prestazioni del metodo proposto). 
Per le ragioni di cui sopra, una stima accurata delle probabi- 
lità a priori congiunte è molto importante. Peraltro, la stima 
diretta dai dati di training richiederebbe vincoli difficili da 
soddisfare: i dati di iraining dovrebbero contenere coppie di 
pixel (in posizioni spaziali corrispondenti nelle due irnrnagi- 
ni) rappresentative di tutte le possibili combinazioni di classi 
alle due date. 
In questo articolo proponiamo l'applicazione dell'algoritmo 
dell'Expectation-Maximization pempster et al., 19771 per sti- 
mare le probabilità congiunte P(wi, vl) Tale tecnica è wmpleta- 
mente automatica ed è adattativa rispetto all'insieme dei dati da 
classificare (anche se fa uso delle probabilità a priori delle clas- 

e delle probabilità a posteriori P(@) e 
dai dati di tmining, come sopra descritto). 



L'algoritmo EM costituisce un approccio generale al calcolo 
iterativo di stime basate sulla massima verosimiglianza. La for- 
mulazione generale di questo algoritmo prevede 2 passi princi- 
pali: un passo di expectation e un passo di maximization. Questi 
2 passi vengono iterati fino alla convergenza. Un aspetto che 
rende particolarmente interessante l'algoritmo EM riguarda le 
sue proprietà di convergenza; infatti, è possibile dimostrare che, 
ad ogni iterazione, i parametri stimati permettono di incremen- 
tare il valore della funzione di verosimiglianza fino al raggiun- 
gimento, aila convergenza, di un massimo locale. Tuttavia, seb- 
bene si possa dimostrare che I'algoritmo converge, è impossi- 
bile assicurare la convergenza al massimo assoluto della fun- 
zione di verosimiglianza (solo in casi specifici è possibile 
garantire la convergenza ai massimo assoluto). 
Nel nostro caso, le probabilità congiunte a priori delle classi 
P(4 ,  v .  vengono stimate utilizzando una particolare versione 
dell' d goritmo EM [Granville e Rasson, 19951 sviluppata per 
stimare le proporzioni di un solo insieme di parametri. Infatti, 
vengono stimate solo le probabilità a priori congiunte delle 
classi, mentre si assumono note le probabilità a priori e le pro- 
babilità condizionate a posteriori delle classi su ciascuna singo- 
la data (tali probabilità sono in realtà stimate una volta per tutte 
secondo quanto descritto nel paragrafo 3). In questo modo, si 
ottiene un aigoritmo caratterizzato da un'elevata stabilità. 
Consideriamo le probabiliià P(wi,v come gli elementi di una 
matrice JP (di dimensione pari a d 1xM2) che viene calcolata 
massimizzando la seguente funzione di pseudo-verosimiglianza: 

dove S è il numero totale di pixel che devono essere classifi- 
cati e Xkq è il vettore difeature del q-esimo pixel dell'imma- 
gine Ik. È possibile dimostrare che l'equazione ricorsiva da 
utilizzare per stimare le P(% vj) massimizzando l'equazione 
(4) è la seguente: 

dove Pk(o+, v .  è la probabilità congiunta stimata alla k-esima 
iterazione. ?! ali stime sono inizializzate assumendo la condi- 
zione di equiprobabilità tra le coppie di classi, ovvero: 

. r 

Nelle ipotesi formulate nel nostro approccio (vedi il para- 
grafo 3), è possibile dimostrare che l'equazione (6)  può esse- 
re riscritta come: . . 

dove: 

L'algoritmo viene iterato fino alla convergenza. La conver- 
genza si ottiene quando la massima differenza tra le stime a 
due iterazioni successive è al di sotto di una determinata 
soglia. Più precisamente, il criterio di arresto viene definito 
dalla seguente condizione: 

dove E €  [0,1]. 
Le stime delle P(wi, ottenute alla convergenza (Fig. 2) sono 
quindi utilizzate regola di classificazione congiunta 
(Fig. l). 

Figura 1 - Diagramma a blocchi del processo di classificazione 
congiunta. La coppia di classi (w,, v,J B quella che massimizza 
l'equazione (4) 
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Figura 2 - Diagramma a blocchi del processo adottato per sti- 
mare le probabilità a priori congiunte delle classi P(o+,vj. 
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Risultati Sperimentali 
Descrizione dei dati 
I dati considerati nella sperimentazione sono relativi ad un'area 
agricola situata nel bacino del fiume Po. Tali dati sono costitui- 
ti da due immagini rnultisensoriali acquisite, rispettivamente, in 
aprile e maggio 1994 dal sensore Thematic Mapper (TM) rnon- 
tato a bordo del satellite Landsat e dai radar ad apertura sinteti- 
ca (SAR) di ERS-1. In Figura 3 vengono riportate, a titolo di 
esempio, l'immagine della banda 2 del TM e l'immagine SAR 
di ERS-l acquisite nell'aprile 1994. Entrambe le immagini TM 
e l'immagine SAR acquisita a maggio sono state registrate sul- 
l'immagine ERS-I di aprile. Le informazioni di verità a terra 
disponibili sono state usate per costruire un training set (utiliz- 
zato per addestrare le reti neurali e per stimare le probabilità a 
priori delle singole classi informative a ciascuna data) ed un test 
set (utilizzato per valutare le prestazioni dell'approccio propo- 
sto rispetto a quelle degli approcci classici). Le classi informa- 
tive ed il numero di pixel presenti nel training e nel test set sono 
riportati in Tabella 1. 

Tabeiia 1 - Tmining e t& set utilizzati negli esperimenti. 

Classe l ( a a r ì ì e 1 ~ ~  
1 Numero di pixel I 

1 . m 

Camera innondata (riso) 
Suolo nudo 

Cereali 
Foresta 
Totale 
Classe 

(maggio 1994) 

Mais 
Camera asciutta (riso) 

Camera innondata (riso) 
Cereali 

Fig. 3 - Immagini *site nell'aprile 1994 e utilizzate negli esperimenti: (a destra) banda 2 del sensore TM del Landsat; (a sinistra) 
immagine SAR di ERS- 1. 
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naining set 
1798 
1258 
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Test set 
1846 
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5228 

2136 

Numero di p h l  

Training set Tmt set 

2069 
Totale 

333 
2139 
584 
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344 
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526 
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I due vettori difeature XI e X2 (rispettivamente relativi all'ac- 
quisizione a t1 e t2) sono costituiti da 11 elementi ciascuno: 
le 6 bande del sensore TM (solo la banda relativa all'infraros- 
so termico è stata scartata a causa della sua bassa risoluzione 
spaziale), l'intensità delle immagini acquisite da ERS-1 
(banda C, polarizzazioneVV) e 4 misure di tessitura basate 
sulla matrice di co-occorrenza dei livelli di grigio calcolate 
sull'irnmagine di ERS-I (correlation, entropy, sum variance, 
diference entropy) maralick et al., 19731. 
Al fine di validare le prestazioni fornite dall'approccio propo- 
sto, sono stati condotti diversi esperimenti utilizzando le imma- 
gini acquisite da un solo sensore o da entrambi i sensori a cia- 
scuna delle due date considerate. Per brevità, in questo articolo 
vengono riportati solo i 2 esperimenti più significativi. 

Primo esperimento 
Nel primo esperimento sono state considerate le immagini 
acquisite da entrambi i sensori (TM e SAR) ad entrambe le 
date. 
Due reti neurali di tipo multilayer perceptron sono state adde- 
strate sui training set e utilizzate per stimare le probabilità a 
posteriori delle classi P(wi/X1) e P(vjK2,. In particolare, per 
entrambe le reti si sono rivelati sufficienti architetture intera- 
mente connesse, costituite da un solo strato nascosto f m a t o  da 
8 neuroni. I1 numero di neuroni dello strato d'ingresso è stato 
posto uguale al numero dijèature considerate (owero 11) e i1 
numero di neuroni neilo strato d'uscita è stato fissato pari al 
numero di classi (owero 4 neuroni alla data t1 e 5 alla data t2). 
Dopo aver stimato le probabilità a priori e le probabilità con- 
dizionate a posteriori delle classi, è stato applicato I'algoritmo 
EM per stimare le probabilità congiunte P(wi, 
di convergenza e è stato fissato pari a 0.00 1. 
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.W 
II) 

F 
O 

0,39 
C 
V )  

L 
Q 2 0,37 
.- 
73 

m 
.E 0,35 
G 1 2 3 4 5 6 
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è stata raggiunta in 6 iterazioni. È importante sottolineare che 
le stime delle P(wi,vj) sono state effettuate direttamente sui 
dati incogniti da classificare (owero, nei nostri esperimenti, 
sul test set). I valori reali delle probabilità congiunte e le stime 
effettuate sul test set dall'algoritmo EM sono riportati rispet- 
tivamente nelle Tabelle 2 e 3. Daii'analisi di tali tabelle è pos- 
sibile osservare come le stime finali siano piuttosto accurate 
(il massimo errore riscontrato sulla singola probabilità con- 
giunta è stato ottenuto per la coppia di classi suolo nudo1 
camera asciutta ed è stato pari a circa 0.02). Al fine di illu- 
strare meglio il comportamento dell'algontmo EM in questo 
esperimento, in Figura 4 sono riportati gli andamenti della 
stima di Pfloresta, foresta) rispetto al numero di iterazioni 
deli'algoritmo EM. Dall'analisi della figura è facile osserva- 
re come tale stima evolva in sole 2 iterazioni da un valore pari 
a 0.363 ad un valore pari a 0.394 e raggiunga il suo valore 
finale (0.395) alla sesta iterazione. 

Tabella 2 - Valori reali delle probabilità a priori congiunte delle 
classi sul test set. 

TabeUa 3 - Stime delle probabilità a priori congiunte delle classi 
fornite dall'algoritmo EM nel primo esperimento (ad entrambe le 
date sono state usate sia le immagini SAR sia le immagini TM). 

Nella Tabella 4, sulla colonna "% Errore E M ,  sono riportati 
i risultati ottenuti con la tecnica proposta ad entrambe le date. 
Nella stessa tabella, a scopo di confronto, sono inoltre ripor- 
tati gli errori riscontrati applicando le reti neurali separata,- 
mente alle immagini Il e I2 (colonna "% Errore NN"). E 

Figura 4 - Andamento della stima della probabilità a priori facile notare come l'errore percentuale totale fornito dalla 
congiunta P(foresta, foresta) al variare del numero di iterazio- nostra tecnica sia significativamente minore di quello ottenu- 
ni dell'algoritmo EM nel primo esperimento (effettuato utiliz- to con le reti neurali applicate separatamente alle immagini zI 
zando sia le immagini TM sia le immagini SAR ad entrambe le e 12. In particolare, l'errore di classificazione globale sul test 
date). set di aprile è stato ridotto dal 2.68% allo 0.98% mentre sul 
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Tabella 4 - Errori di classificazione ottenuti nel primo esperi- sopra descritte. La rete neurale utilizzata per stimare le pro- 
mento (ad entrambe le date sono state usate sia le immagini SAR babilità condizionate a posteriori delle classi sdl'immagine di 
sia le immagini TM). aprile è stata modificata in accordo ai cambiamenti effettuati 

sul vettore di feature: il numero di neuroni nello strato di 
ingresso è stato ridotto a 5, il numero di neuroni dello strato 
nascosto è stato mantenuto pari a 8 e, owiamente, il numero 
di neuroni dello strato d'uscita è rimasto uguale a 4. Nessun 
cambiamento è stato invece apportato alla rete neurale relati- 
va ai dati di maggio. 
Anche in questo esperimento il valore del parametro di con- 
vergenza e è stato fissato pari 0.001; tuttavia, a differenza di 
quanto avvenuto per l'esperimento precedente, l'algoritmo 
EM ha raggiunto la convergenza in 8 iterazioni. Nella Tabella 
5 sono riportate le stime finali fornite dall'algoritmo EM. 
Analogamente a quanto awenuto nel primo esperimento, le 
stime ottenute sono piuttosto accurate (il massimo errore sulla 
singola probabilità congiunta è pari a 0.014). 

Classe % Errore NN % Errore EM 
(aprile 1994) (test set) 
p-p 

(test set) 
P p - - .- . - 

Camera innondata (riso) 0.49 I 0.38 
Si610 nudo 4.23 l 1 . 5 8  p 

. p . 

=ali p I 5 0 . 0 -  18.52 
----p- 

Foresta I 1.26 1 0.24 
p--. , 

p 

Totale 2 6 8  l 0.98 
-- - . - -- - .- 

Classe % Errore NN % Errore EM 
(maggio 1994) 
- - - -- . - 

(test sei) (test set) 
-~ 

15.12 
1.56 

12T93- - -  -- 11.22--- 

Tabella 5 - Stime delle probabilità a priori congiunte delle 
classi fornite dall'algoritmo EM nel secondo esperimento (la 
sola immagine SAR è stata utilizzata alla prima data mentre 

test set di maggio è stato ridotto dal 3.73% al 3.25%. Vale la entrambe le immagini SAR e TM sono state considerate alla 
pena di notare che il miglioramento appare molto piu signifi- seconda data). 
cativo se si considera l'errore sulle singole classi; infatti, se si 
analizza i1 comportamento sulle classi cereali ad aprile e mais 
a maggio (che sono le più difficili da discriminare), si può 
osservare come l'errore diminuisca dal 50.0% al 18.52% per 
i cereali e dal 21.8% al 15.12% per il mais. 

Cereali 
Foresta 
Totale 

Secondo esperimento 
Spesso, per ragioni differenti, nelle applicazioni reali le 
immagini disponibili alle due date considerate possono esse- 
re acquisite da sensori diversi. Per esempio, ad una data 
potrebbero essere disponibili sia immagini SAR sia immagini 
TM, mentre all'altra data potrebbe essere disponibile solo 
un'irnmagine SAR perché la corrispondente immagine TM 
potrebbe essere fortemente disturbata da un'eventuale coper- 
tura nuvolosa. Un altro esempio potrebbe riguardare il fatto 
che uno dei sensori considerati non era ancora operativo alla 
prima data considerata, oppure non era più operativo alla 
seconda. Un ultimo esempio potrebbe essere relativo al costo 
delle immagini: siccome i costi delle immagini variano al 
variare dei sensori considerati, potrebbe essere ragionevole 
comprare I'immagine relativa al sensore più costoso solo ad 
una data. Per questi motivi, riteniamo sia interessante riporta- 
re i risultati ottenuti utilizzando l'approccio proposto con 
immagini acquisite da sensori differenti alle due date consi- 
derate. 
A questo proposito, nel secondo esperimento, per l'acquisi- 
zione di aprile è stata considerata solamente l'immagine 
acquisita da ERS-I mentre per l'acquisizione di maggio sono 
state considerate sia l'immagine TM sia l'immagine ERS-1. 
Pertanto, il vettore di feahtre X1 è stato ridotto a 5 componenti 
corrispondenti alle feature derivate dalie immagini ERS-l 

15.74-. 

Figura 5 - Andamento della stima della probabilità a priori con- 
giunta Pfloresta, foresta) al variare del numero di iterazioni del- 
l'algoritmo EM nel secondo esperimento (effettuato utilizzando 
l'immagine SAR alla prima data e sia l'immagine SAR sia I'irn- 
magine TM alla seconda data). 
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Al fine di comprendere meglio il comportamento dell'algorit- 
mo, in Figura 5 viene riportato il grafico dell'andamento del 
valore della probabilità Pforesta, foresta) al variare del 
numero di iterazioni dell'algoritmo EM. Dall'analisi del gra- 
fico è facile osservare che la stima di PCforesta, foresta) assu- 
me un valore pari a 0.280 alla prima iterazione contro il valo- 
re reale pari a 0.396 (si ha un errore di 0.11 6). Tuttavia, I'er- 
rore si riduce a 0.012 all'ultima iterazione alia quale si ottie- 
ne un valore di Pfloresta, foresta) uguale a 0.384. 

Tabella 6 - Errori di classificazione ottenuti nel secondo 
esperimento (la sola immagine SAR è stata utilizzata alla 
prima data mentre entrambe le immagini SAR e TM sono 
state considerate alla seconda data). 

Nella Tabella 6 sono riportate le accuratezze di classificazio- 
ne ottenute in questo esperimento per ciascuna data. Come si 
può notare, l'errore di classificazione riscontrato sulla prima 
data (aprile) utilizzando solo l'immagine di ERS-l è signifi- 
cativamente cresciuto rispetto al caso del primo esperimento; 
owiamente, sempre riferendosi al primo esperimento, la 
colonna "% Errore N N  relativa all'immagine di maggio è 
rimasta invece invariata. L'impiego dell'informazione di cor- 
relazione temporale tra le immagini (che risiede nelle stime 
delle probabilità congiunte delle classi effettuate dall'algorit- 
mo EM) ha permesso una significativa riduzione negli errori 
di classificazione sui dati di aprile (dal 6.87% al 2.54%). 
L'analisi degli errori sulle singole classi conferma il miglio- 
ramento nella classificazione dovuto al metodo proposto: la 
maggior parte degli errori percentuali sulle classi si è ridotta. 
In particolare, l'errore suila classe cereali, inaccettabile alla 
prima data, è stato drasticamente ridotto da 83.3% a 25.0%. 
Siccome l'errore effettuato classificando indipendentemente 
i dati di maggio era già molto piccolo e molto più piccolo di 
quello ottenuto sul data set di aprile, la nostra tecnica ha per- 
messo di ottenere solo una lieve diminuzione dell'errore glo- 
bale alla data di maggio (dal 3.73% al 3.37%). 

Classe ' % Errore NN % Errore EM 
(aprile 1994) (test set) (test set) 

camera innondata 

( r j 7 c  1 
-. , 0.54 6.89 , - 2 , 8 2  -~ -~ 

Suolo nudo 

Discussione e conclusioni 
In questo articolo è stato presentato un approccio alla fusio- 
ne di dati multitemporali e multisensoriali per la classifica- 
zione di immagini telerilevate. Questo approccio è basato 
sull'applicazione della regola di Bayes per il minimo errore 
al problema della classificazione congiunta di due data set 
corrispondenti ad immagini acquisite su di una stessa area in 
date differenti. Risvetto alla fusione dell'informazione mul- 

-- 

25.00- --- - - .-- 
3.00 
2.54 

% Errore EM 

cereal: 83.33 
..- ..~ - 

Foresta 7.68 

titemporale, abbiamo assunto, per semplicità, che la correla- 
zione temporale tra i due data set possa essere espressa dalle 
probabilità congiunte a priori delle classi alle due date. La 

Totale -- 
Classe 

fusione dell'informazione multisensoriale è stata invece 

6.87 
% Errore NN 

(maggio 1994) 
Mais 

effettuata mediante l'impiego di reti neurali di tipo multi- 
layer perceptron che permettono di effettuare una stima non- 
parametrica delle probabilità a posteriori delle classi sulla 
base dei dati multisorgente di ciascuna singola data. 
Oltre alla flessibilità propria delle tecniche nonparametriche, 
l'impiego delle reti neurali per la fusione dell'informazione 
multisensoriale offre i vantaggi connessi con ogni approccio 
neurale: intrinseco parallelismo, adattabilità ai dati e robu- 
stezza al rumore e agli errori sui dati utilizzati per I'adde- 
stramento della rete neurale. Purtroppo, l'approccio neurale 
ha anche alcuni ben noti svantaggi. In particolare, per il 
modello neurale adottato non esistono regole generali per la 
definizione dell'architettura della rete neurale e per stabilire 
le procedure da seguire nel processo di addestramento; inol- 
tre, è complesso interpretare il comportamento della rete 
neurale [Serpico et al., 1996; Serpico e Roli, 19951. 

-. p (test . . .- . sei) (test set) 
2 1 . 8 0 - n . 8 3 - -  - -. . . . . . . -. . . . -.-p -. 

Dal punto di vista metodologic& la principale innovazione 
proposta in questo articolo consiste nell'uso dell'algoritmo 
EM per la stima delle probabilità a priori congiunte delle 
classi. L'importanza di queste probabilità per la classifica- 

Camera asciutta (riso) -~ P- t-- +g3 1.56 - - 

Camera innondata (riso) 1 1.22 - 

Cereali 
p-. p~ 

15.74 2 5.00 
Foresta 0.29 0.24 - - 

- p .  

Totale 3.73 3.37 

zione di immagini multitemporali era già stata messa in evi- 
denza da Swain [29]. Tuttavia, in letteratura, le probabilità a 
priori congiunte sono generalmente scelte manualmente da 
operatori esperti, suila base delle caratteristiche dell'area 
geografica considerata e dell'intervallo di tempo occorso tra 
le due acquisizioni. I1 principale vantaggio offerto dalla tec- 
nica proposta basata sull'algoritmo EM consiste nella sua 
capacita di effettuare, in modo completamente automatico, le 
stime delle probabilità a priori cingiunte direttamente sul 
data set considerato. Questo permette di superare le limita- 
zioni causate sia dalla necessità dell'intervento di un opera- 
tore esperto, sia dalla dipendenza dall'accuratezza della 
conoscenza a priori sulle transizioni. 
Nell'attuale formulazione del metodo proposto, le stime 
delle probabilità a priori congiunte dipendono dai dati di trai- 
ning, visto che l'algoritmo EM utilizza le stime delle proba- 
bilità a priori e le stime delle probabilità a posteriori condi- 
zionate delle classi effettuate sul training set. Tuttavia, è pos- 
sibile generalizzare l'impiego dell'algoritmo EM al fine di 
inserire nel processo iterativo di stima adattiva effettuata sui 
dati da classificare anche le suddette probabilità; ciò rende- 
rebbe l'algoritmo meno sensibile a differenze tra le distribu- 
zioni statistiche dei dati nel training e nel test set. D'altro 
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canto, questo potrebbe ridurre la robustezza delle stime otte- 
nute. 
I risultati sperimentali riportati in questo articolo, ottenuti su 
dati multisorgente e multitemporali, attestano la validità della 
tecnica proposta. In particolare, tale tecnica consente di otte- 
nere un significativo miglioramento rispetto alla classifica- 
zione indipendente delle immagini singola-data di un data set 
multitemporale, anche quando i sensori considerati alle due 
date sono differenti (ad esempio quando si hanno un sensore 
ottico e un sensore SAR ad una data e solo un sensore SAR 
d'altra). 

Alla luce delle caratteristiche sopra descritte e dei significa- 
tivi risultati sperimentali ottenuti, la tecnica proposta può 
essere considerata uno strumento sufficientemente robusto 
per la stima delle probabilità a priori congiunte delle classi. 
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Confronto tra algoritmi di clustering nella classificazione 
ibrida di immagini telerilevate del19Antartide 

Palma Bionda"), Andrea Baraldi'", Giuseppe Satalino(", Annarita D'Addabbo'l) e Cristina Tarantinou' 

In questo lavoro vengono messe a confronto tre tecniche di clu- 
stering neurale nell'ambito di una classificazione ibrida a due 
stadi, rispettivamente senza supervisione e con supervisione. I 
dati utilizzati sono immagini del satellite Landsat TM della 
regione di Tam Flat in Antartide. Gli algoritmi di clustering 
considerati, pur essendo tutti del tipo a "forgiatura determini- 
stica" (deterministic annealing) poiché nel corso del processo 
d'apprendimento essi riducono a zero un parametro di scala, 
presentano diverse caratteristiche operative ed architetturali. I 
primi due algoritmi sono il Fuzzy Learning Vector Quantization 
(FLVQ), che opera in modalità fuori linea (batch), ed il Self- 
Organizing Map (SOM), che opera in linea (on line); entram- 
bi richiedono all'utente di fissare il numero di cluster come 
parametro in ingresso. I1 terzo algoritmo utilizzato nel confron- 
to, chiamato Fully self-Organizing Adaptive Resonance Theory 
(FOSART), richiede all'utente di inserire come parametro d'in- 
gresso una soglia normalizzata di vigilanza. A differenza dei 
primi due, FOSART è in grado di: i) generare dinamicamente 
prototipi e collegamenti laterali tra prototipi; queste attività 
sono svolte con modalità on line; ed ii) rimuovere dinamica- 
mente prototipi e collegamenti laterali tra prototipi; queste atti- 
vità sono svolte con modalità mini-batch, ovvero sulla base di 
statistiche collezionate nel corso di una sequenza di presenta- 
zioni di vettori d'ingresso. I1 confronto tra i risultati ottenuti 
nella classificazione delle immagini del17Antartide indica che 
FOSART raggiunge la convergenza più rapidamente degli altri 
due modelli neurali, ma che a regime FLVQ e SOM garanti- 
scono piestazioni migliori di FOSART. Nel confronto con un 
classificatore con supervisione ad uno stadio del tipo 
Multilayer Perceptron (MLP) lo schema ibrido di classificazio- 
ne: a) è più semplice da implementare; b) richiede un minor 
tempo di apprendimento nell'ottenere analoghe percentuali di 

Introduzione 
L'obiettivo di questo lavoro è il confronto, in termini di funzio- 
nalità e prestazioni, fra tre algoritrni di clustering, basati su reti 
neurali, nell'ambito di uno schema di classificazione ibrida a 
due stadi. Il primo stadio della classificazione ibrida, detta 
senza supervisione (unsupewised), è costituita da un algoritmo 
di clustering che estrae delle regolarità statistiche, dette proto- 
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corretta classificazione; e C) è in grado di presentare bassi 
valori di attivazione per quei dati d'ingresso, detti outliers, che 
cadono in regioni dello spazio d'ingresso prive di vettori di 
training. 

In this papel; three clustering algorithms are compared in a 
two-stage classijìcation setting where satellite optical irnages, 
depicting the Tarn Flat area in Antarctica, are processed. Al1 
three clustering algorithms are so$-to-.hard competitive, dzfe- 
ring in theirfitnctional and architectumilfeahtres. Thejrst and 
second algorithm employ the number of clusters as a user-def2- 
ned input parameter and are well-gown. They are, respecti- 
vely, the batch-learning Fuzzy Leaming Vector Qwntization 
(FLVQ) and the on-line learning Self-Organizing Map (SOM). 
The third clustering algorithm, termed Fully self-Organizing 
Adaptive Resonance Theory (FOSART), is such that: i)  it gene- 
rate~ protoiypes and lateml connections on an example-driven 
basis; and ii) it removesprototypes and lateml connections on 
a mini-batch basis, Le., based on statistics collected over sub- 
sets of the input sequence. To generate protoiypes, FOSART 
employs an ART-based vigilance test which adopts a user-defi- 
ned vigilance threshold as a relative number between O and I .  
To generate lateral connections, FOSART employs a modified 
version of the competitive Hebbian learning rule. Based on 
classzjlcation results provided by the hybrid classzjler on the 
given data set, our comparison suggests that FOSART is faster 
than FLVQ and SOM in reaching convergence, while FLVQ 
and SOM provide better performances when comergence is 
reached. Overall, classzfication results obtained with the 
hybrid classijìer are competitive with those provided by one 
stage error-driven classifiers such as the Multilayer 
Perceptron. 

tipi, da una sequenza di dati di ingresso privi di etichetta 
(label). Questi prototipi sono vettori nello spazio d'ingresso 
equivalenti ai centri dei campi recettivi delle unità di elabora- 
zione poste nel primo strato nascosto (hidden layer) del classi- 
ficatore ibrido a due stadi. Il secondo stadio, detto con super- 
visione (supewised), utilizza dati con etichetta, cioè coppie di 
dati ingresso-uscita corrispondenti alla funzione di classifica- 
zione che si vuole approssimare, ed associa una combinazione 
lineare di prototipi ad una classe di uscita (mult@le-proto@pe 
classzjler [Bezdek et al., 19981). Approcci ibridi a due stadi 
sono stati ampiamente utilizzati h letteratura, soprattutto per 
l'apprendimento di reti neurali di tipo Radial Basis Functions 
(RBF) [Moody e Darken, 19891. Rispetto a classificatori con 
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supervisione ad uno stadio, quali il Multilayer Perceptron 
(MLP), le reti RBF presentano diversi vantaggi: 1) sono più 
facili da implementare; 2) sono più rapide nell'apprendere, a 
parità di prestazioni; e 3) sono in grado di presentare bassi valo- 
ri di attivazione per quei dati d'ingresso, detti outliers, che 
cadono in regioni dello spazio d'ingresso prive di vettori di trai- 
ning [ B w o n e  e Prieto, 19991, m y i a n n i s ,  19991, [Baraldi 
e Borghese, 19991, [Blonda et al., 19961. D'altro canto, classi- 
ficatori ibridi a due stadi presentano lo svantaggio che la distri- 
buzione dei prototipi nello spazio d'ingresso non riflette la 
complessità del problema di classificazione, poiché il primo 
stadio unsupervised, ignorando le etichette dei dati d'ingresso, 
può formare cluster misti, cioè cluster di vettori che sono reci- 
procamente vicini nello spazio di ingresso ma che appartengo- 
no a classi d'uscita diverse. Per evitare la formazione di cluster 
misti in reti RBF sono stati recentemente preseniati algoritmi di 
apprendimento del tipo supervised, owero guidato dall'errore 
stimato nell'approssimazione della funzione obiettivo (emr- 
driven), tanto ad uno [Fritzke, 19941, [Karayiannis, 19991, che 
a due stadi di apprendimento [Bwzone e Prieto, 19991. 
In questo lavoro, è stata utilizzata per la mappatura tematica di 
dati Landsat TM dell'area di Tarn Flat, situata in Antartide a 
circa 80 h dalla Stazione Italiana, una classificazione ibrida a 
due stadi. Nella mappatura tematica di ambienti estremi, come 
quelli deil'htartide, l'interpretazione di dati satellitari deve 
risolvere molti problemi, tra cui la non omogeneità delle classi 
geologiche e la presenza di rocce miste a ghiacciai di età diffe- 
rente. Le sole informazioni tematiche disponibili su quest'area 
derivano da analisi statistiche classiche basate sull'estrazione 
delle componenti principali e sull'uso di un classificatore con 
supervisione a minima distanza [Casacchia et a1.,1995; 
Casacchia et al.,1996], con un'accuratezza complessiva del 
78% per dieci classi costituite da rocce e ghiacciai. Basandosi 
sullo stesso insieme di dati utilizzato in Casacchia et a1.[1996], 
i1 nostro esperimento si prefigge lo scopo di ricavare indicazio- 
ni sulla facilità d'uso e sulle prestazioni delle diverse architet- 
ture di clustering impiegate nel primo stadio del classificatore 
ibrido. nonché di confrontare i risultati ottenuti con il classifi- 
catore ibrido a due stadi rispetto a classificatori con supewisio- 
ne quali il Multilayer Perceptron (MLP). 
I tre algoritmi di clustering messi a confronto sono caratteriz- 
zati da proprietà operative ed architetturali molto diverse tra 
loro, pur utilizzando tutti una strategia di apprendimento del 
tipo a forgiatura deterministica (deteministic annealing 
[Martinetz et al., 19931) nella quale un parametro di scala, 
anche detto parametro temperatura o grado di Juzzyness, viene 
progressivamente ridotto a zero (Soft-To-Hard mode1 transition, 
STH). Algoritmi di clustering del tipo STH tentano di mini- 
mizzare un funzionale, equivalente ad un errore di quantizza- 
zione. consentendo ai minimi locali della funzione costo di 
emergere lentamente al diminuire della temperatura. In partico- 
lare, al diminuire della temperatura diminuisce il numero di 
prototipi che, nello spazio d'ingresso, vengono attratti da uno 
stesso vettore d'ingresso finché, a temperatura zero, il solo pro- 
totipo vincitore, cioè più vicino al vettore d'ingresso, viene 

aggiornato. In quest'ultima situazione i campi recettivi (regio- 
ni di supporto) dei prototipi formano una partizione di Voronoi 
dello spazio d'ingresso, mentre la funzione costo rninimizzata 
dall'algoritrno di clustering diviene quella tipica dell' hard c- 
means clustering algorithm [Martinetz et al., 1993; 
Karayiannis, 1999b3. 
I1 primo degli algoritmi di clustering è il Fuzzy Learning Vector 
Quantization (FLVQ) [Bezdek e Pal, 1995; Baraldi et al., 
19981, che opera in modalità batch per cui i prototipi vengono 
aggiornati fuori linea, cioè al termine di una sequenza di pre- 
sentazione dell'insieme di dati di training, e che ;chiede all'u- 
tente di fissare a priori il numero di cluster e la loro posizione 
iniziale. I1 secondo algoritrno analizzato è il Self-Organizing 
Map (SOM) [Kohonen, 19971, che opera in modalità on line: 
esso richiede all'utente di fissare a uriori il numero di cluster. 
la loro posizione iniziale e la dimensionalità della mappa di 
unità di elaborazione d'uscita. I1 terzo algoritmo utilizzato nel 
confronto, chiamato Fully self-Organizing Adaptive Resonance 
Theory (FOSART) [Baraldi e Parmiggiani, 1997; Baraldi e 
Alpaydin, 19991, è in grado di: 
i) generare dinamicamente prototipi sulla base di un control- 

lo di vigilanza di tipo ART [Carpenter et al., 19911. Questo 
controllo richiede all'utente di fornire in ingresso all'algo- 
ritmo un parametro di vigilanza equivalente ad un numero 
puro compreso tra O ed 1. Sulla base di questo controllo 
I'algoritrno alloca ed inizializza automaticamente i prototi- 
pi in modo tale che questi siano distribuiti nel sottoinsieme 
dello spazio d'ingresso dove la densità di probabilità dei 
vettori d'ingresso è maggiore di zero. Il controllo di vigi- 
lanza opera con modalità example-driven, owero un singo- 
lo vettore in ingresso t in grado di innescare la generazio- 
ne di un prototipo. 

ii) generare dinamicamente collegamenti laterali tra unità di 
elaborazione con modalità example-driven, owero un sin- 
golo vettore in ingresso è in grado di innescare la genera- 
zione di un collegamento laterale. La regola utilizzata per la 
generazione di collegamenti laterali equivale ad una versio- 
ne modificata della Competitive Hebbian learning Rule 
(CHR) [Martinetz et al., 19941. CHR alloca un collega- 
mento laterale tra le due unità di elaborazione i cui prototi- 
pi (centri di campo recettivo) risultano essere i due più vici- 
ni al vettore d'ingresso. La possibilità di generareEoiìega- 
menti laterali tra unità di elaborazione aumenta il potere 
espressivo di FOSART rispetto a SOM ed FLVQ: in parti- 
colare, CHR consente di sviluppare mappature tra dati d'in- 
gresso e unità di elaborazione t o p o l o g ~ ~ e n t e  corrette nel 
senso specificato in Martinetz et a1.[1994]. 

iii) rimuovere diamicamente prototipi e collegamenti laterali 
tra prototipi con modalità mini-batch, owero sulla base di 
statistiche collezionate nel corso di una sequenza di presen- 
tazioni di vettori d'ingresso (in analogia con Growing 
Neural Gas, GNG [Fritzke, 19971). 

Mentre l'adattamento di parametri basato sulla presentazione 
alla rete neurale di un singolo vettore d'ingresso (modalità 
example-driven) è molto sensibile alla presenza di rumore, 
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l'approccio mini-batch, basato su proprietà statistiche medie, è 
meno sensibile al rumore. Si noti che la capacità di generare e 
rimuovere collegamenti laterali consente a FOSART (in analo- 
gia con GNG) di creare delle mappe di unità di elaborazione 
d'uscita tra loro disgiunte. Elementi di elaborazione apparte- 
nenti a mappe disgiunte sono tra loro indipendenti. Viceversa, 
elementi di elaborazione appartenenti alla stessa mappa neura- 
le sono fra loro fisicamente connessi e possono essere accop- 
piati attraverso opportune tecniche (dette soft competitive) di 
adattamento dei parametri. In altre parole, FOSART supporta 
una soluzione modulare ai problemi di clustering, nella quale i 
vari moduli specializzati nel riconoscimento di particolari vet- 
tori d'ingresso sono fra loro indipendenti. Per operare un più 
vasto confronto tra le caratteristiche funzionali ed architettura- 
li di FOSART con quelle di altri algoritmi di clustering presen- 
ti in letteratura, riferirsi a Baraldi e Blonda [1998]. 

Parametri d'ingresso degli algoritmi 
di Clustering 
Il modello FLVQ 
I1 modello FLVQ richiede la selezione di cinque parametri da 
parte dell'utente: i) il numero di prototipi presenti nel data set; 
ii) la loro posizione iniziale; ui) il tempo concesso al sistema 
per effettuare l'apprendimento (numero di epoche); iv) e v) il 
valore iniziale e finale del parametro di temperatura che con- 
trolla la transizione del modello STH (alcune indicazioni euri- 
stiche riguardanti questa scelta sono proposte in Baraldi et al. 
[1998]; valori di default sono 2 e 0,001). 

Il modello SOM 
il modello SOM richiede la selezione di sei parametri da parte 
dell'utente: i) la dimensionalità della mappa di unità di elabo- 
razione in uscita (tipicamente, 2-D); ii) il numero di prototipi 
presenti nel data set (corrispondente al numero di elementi di 
elaborazione nella mappa d'uscita); iii) la loro distribuzione 
iniziale nello spazio d'ingresso; iv) la loro distribuzione tra i 
neuroni d'uscita (tipicamente casuale); v) il tempo concesso al 
sistema per effettuare l'apprendimento (numero di epoche); vi) 
il valore iniziale del parametro di scala che controlla la dimen- 
sione dell'intorno risonante centrato sull'unità d'uscita detta 
vincitrice, ovvero controlla la transizione del modello STH. 

Il modello FOSART 
L'algoritmo richiede la selezione di cinque parametri d'ingres- 
so che controllano rispettivamente: i) la proliferazione dei cen- 
iroidi @arametro di vigilanza); ii) il tempo concesso al sistema 
per effettuare l'apprendimento (numero di epoche); iii) una 
soglia sul massimo rapporto consentito tra la distanza calcolata 
tra il vettore d'ingresso e ciascuno dei due prototipi più vicini 
(edge ratio), necessaria al fine di applicare CHR in modo con- 
dizionato; iv) e v) il valore iniziale e finale del parametro di 
scala che controlla la transizione del modello STH (questi due 
parametri sono adottati dal modello Neural-Gas (NG) presenta- 
to in Martinetz et al. [1993]; valori di default sono 5 e 0,00 1, si 
veda anche Ancona et al [l 9971). 

Analisi dei dati e risultati 
L'immagine Landsat TM considerata (655 righe per 8 15 colon- 
ne) riguarda l'area denominata Tarn Flat, un piccolo plateau di 
circa 14 km localizzato ai piedi del monte Gerlache, in prossi- 
mità del ghiacciaio Nansen, a 80 km dalla stazione italiana in 
Antartide. La banda 1 dell'immagine non è stata analizzata a 
causa di effetti di saturazione nei dati, mentre la banda 6 è stata 
esclusa a causa della sua differente risoluzione. In Figura 1 
viene mostrata la banda 5 dell'area in esame. 
Una più dettagliata descrizione dell'area di Tarn Flat viene for- 
nita in Casacchia et. al. [1996]. Gli autori hanno svolto su que- 
st'area un lavoro di caratterizzazione delle classi di copertura 
del suolo, con particolare attenzione alla litologia dell'area. A 
tale scopo, essi hanno individuato sulle immagini le aree corri- 
spondenti a dieci classi di copertura del suolo. Le aree di verità 
a terra per tali classi sono state individuate mediante dati di 
campagna per le rocce e fotointerpretazione delle immagini 
per i ghiacci. Le prime quattro classi sono: mafiti, rocce grani- 
tiche, derive glaciali. Le rocce mafitiche sono caratterizzate, a 
terra, da una grana fine e si trovano soprattutto nella zona a 
nord-ovest dell'immagine. I granitoidi considerati sono carat- 
terizzati dalla presenza di grossi massi a sezione maggiore di 1 
m. I depositi glaciali (basalti, graniti, sabbia) sono invece rap- 
presentati da due categorie, secondo la dimensione dei costi- 
tuenti. La prima consiste di ciottoli con un diametro massimo 
di 20 cm, la seconda è composta di sabbia. La quinta classe è 
costituita da roccia mista a ghiaccio. Le ultime cinque classi 
rappresentano tipi differenti di ghiaccio. 
Nel nostro lavoro sono state considerate le stesse 10 classi 
identificate da Casacchia et al. [1996]. Le aree di verità al 
suolo sono costituite da 15895 pixel. I1 50% dei pkel è stato 
utilizzato per l'addestramento del sistema, il rimanente 50% è 
stato usato per il test. La distanza media Jefiey-Matusita, usata 
come misura statistica di separabilità tra le classi, è di 1.202 
per i vettori utilizzati nell'addestramento. 
Nella prima fase del processo di classificazione a due stadi, 
detta di unsupervised learning, le reti FLVQ, SOM e FOSART 
sono state alternativamente utilizzate per il clustering dei dati. 
Nella seconda fase, detta di supervised learning, le uscite del 
primo stadio sono state combinate linearmente mediante un 
Single Layer Perceptron, il cui addestramento è basato su un 
algoritmo di back propagation che sfrutta le etichette dei dati 
di addestramento. Altri sistemi utilizzabili per l'addestramento 
supervisionato del secondo stadio del classificatore ibrido 
sono il voto di maggioranza e la soluzione di una matrice pseu- 
do-inversa [Bishop, 19961. 
È bene sottolineare come nella prima fase di addestramento il 
numero di prototipi ind~dua t i  sia superiore a quello delle 
classi, così da dare origine ad un cosiddetto multiple-protoype 
classifier [Bezdek et al., 19981. In particolare, il numero di 
prototipi generato è tale da ottenere una percentuale di accura- 
tezza totale di classificazione quanto più vicina possibile a 
quella fornita da un classificatore del tipo supervised ad uno 
stadio quale un Multilayer Perceptron (MLP), addestrato sullo 
stesso set di dati di training. In particolare, con un MLP a topo- 
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Figura 1 - Immagine Landsat-TM (banda 5) dell'area denominata Tarn Flat in Antartide. 

logia di 5-40-10 nodi, rispettivamente per lo strato di ingresso, 
per queiio interno e per quello di uscita, con un coefficiente di 
apprendimento di 0.5 ed un termine di momento di 0.3, I'accu- 
ratezza complessiva nella classificazione ottenuta in 10000 
epoche è pari a 79.1% per i dati di addestramento, analoga 
all'accuratezza del 78% ottenuta con un classificatore a mini- 
ma distanza che opera su dati preelaboraii [Casacchia et al., 
19961. 
Sulla base delle diverse caratteristiche funzionali di FOSART, 
SOM ed FLVQ, le prestazioni del sistema di classificazione 
ibrido, basate sulla valutazione della percentuale di corretta 
classificazione e sui tempi di addestramento dell'algoritmo di 
clustering, sono state ricavate secondo il seguente protocollo. 
Tra gli algoritrni di clustering, il modulo FOSART è stato lan- 
ciato per primo, cosicché il numero di prototipi individuati 
dinamicamente da FOSART è stato imposto come parametro 

d'ingresso nei successivi lanci dei moduli SOM ed FLVQ, a 
parità di numero massimo di epoche entro il quale raggiungere 
la convergenza. I parametri misurati per confrontare i risultati 
delle tre diverse versioni del sistema di classificazione ibrido 
sono stati in fase di tmining e di test, le percentuali globali di 
corretta classificazione; mentre in fase di clustering sono stati: 
i) l'errore quadratico medio (MSE) cioè l'errore di quantizza- 
zione; ii) il numero di epoche richieste per raggiungere la con- 
vergenza; iii) la sensibilità dell'algoritmo di clustering ai cam- 
biamenti dei parametri di ingresso. Tutte le elaborazioni sono 
state eseguite su una workstation DEC Alpha Unix. 
In Tabella 1, relativa a FOSART, per ogni lancio dell'algoritmo 
di clustering indicato con una lettera minuscola sulla prima 
colonna, sono riportati: il valore del parametro di vigilanza e 
del numero di epoche, il numero di nodi e di mappe in uscita, il 
valore MSE e la percentuale di corretta classificazione del 
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Tabeiia 1 - FOSART: risultati ottenuti con edge ratio = 1.62 a parità di parametri di risoluzione. 

TabeUa 2 - SOM: risultati ottenuti utilizzando la SOM come rete di clustering. In tabella sono riportati: i valori dei parametri definiti dal- 
l'utente, cioè il raggio dell'intorno del vincitore, il coefficiente di addestramento, il numero di neuroni nello strato di uscita, il numero di ite- 
razioni richieste per la convergenza; i valori alla convergenza di MSE e la percentuale di corretta classificazione, sia per i dati di training 
che per i dati di test. 

TabeUa 3 - FLVQ: risultati otknuti utilizzando la FLVQ come rete di clustering. In tabella sono riportati: i valori dei parametri definiti dal- 
l'utente, cioè il parametro di fuzzyness ed il numero di neuroni d'uscita, il numero di iterazioni di addestramento; i valori alla convergenza 
di MSE e la percentuale di corretta classificazione, sia per i dati di training che per i dati di test. 

Simul. 

a 
b 

C 

sistema ibrido, a parità di parametri di scala ed edge mtio @ari 
al rapporto aureo, 1.62). Le righe segnate con * nella prima 
colonna di Tabella 1 riportano il numero di epoche effettiva- 
mente necessarie a FOSART per generare il numero di nodi d'u- 
scita secondo i parametri selezionati per la simulazione riporta- 
ta nella riga superiore della stessa tabella, oltre che i corrispon- 
denti valori di MSE e di percentuale di corretta classificazione. 
In Tabella 2 e 3, relative a SOM ed FLVQ nell'ordine, il nume- 
ro di nodi è stato scelto uguale a quello generato dal modulo 

Sirnd. 

a 
b - in1 
b - in1 
b - in2 
C - in1 
C-in1 
C - in2 

FOSART a regime, nelle simulazioni a, b e C di Tabella 1. Il 
numero di epoche di addestramento è stato inizialmente fissa- 
to uguale a quello selezionato per FOSART e, successivamen- 
te, è stato diminuito ad un numero pari a quello indicato nella 
riga * di Tabella 1. Specificamente, nella seconda e terza 
colonna di Tabella 2 sono indicate la dimensione dell'intorno 
risonante ed il valore iniziale del coefficiente di apprendimen- 
to della SOM. 
h Tabella 3, relativa a FLVQ, nella prima colonna è riportato 
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Figura 2 - MSE in funzione del tempo: FLVQ con due differenti 
inizializzazioni di pesi. 

Figura 3 - MSE in funzione del tempo: i moduli FOSART, SOM 
e FLVQ sono stati addestrati con il 50% dei pixel labellati. 
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Figura 4 - Neuroni di output di FOSART in funzione del tempo. 
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la scelta della posizione iniziale dei centroidi, mentre nella 
seconda colonna è riportato i1 valore iniziale dell'indice di riso- 
luzione @uzyness). Due diverse strategie sono state adottate 
per l'inizializzazione dei centroidi di FLVQ. La prima consiste 
nell'assegnare ai valori iniziali dei centroidi dei punti casuali 
all'interno dell'area dello spazio d'ingresso nella quale la den- 
sità di probabiliià dei vettori d'addestramento è maggiore di 
zero. La seconda assegna ai centroidi un sottoinsieme dei punti 
d'ingresso. Le due diverse inizializzazioni sono indicate, per 
esempio, in Tabella 3 con b-in1 e b-in2 per la simulazione b. 
Poiché FLVQ è un algoritrno sub-ottimo [Bezdek e Pal, 19951, 
l'inizializzazione dei centroidi può influenzare la min imi i -  
zione dell'MSE nel corso delle sessioni di addestramento, 
come evidenziato in Figura 2, dove i valori MSE dei casi b-in1 
e b-in2 sono riportati al variare del numero di epoche (iterazio- 
ni). Tali valori, nel caso b-in2, sono inoltre confrontati in Figura 
3 con i comspondenti valori di MSE ottenuti da FOSART e da 
SOM nel caso b. Sempre in tale caso, in Figura 4 è rappresen- 
tato i1 numero di nodi generati dinamicamente da FOSART in 
funzione del numero di epoche. 
L'immagine classificata ottenuta dal sistema ibrido avente 
come modulo di clustering FOSART a 107 nodi d'uscita è 
mostrata in Figura 5. 

Conclusioni 
I1 confronto di FOSART con FLVQ e SOM nell'analisi di dati 
Landsat TM della regione di Tarn Flat per mezzo di un classi- 
ficatore ibrido a due stadi, indica che: a) a regime, le prestazio- 
ni di FOSART sono inferiori a quelle di FLVQ e di SOM nella 
minimizzazione dell'MSE; b) FOSART converge più rapida- 
mente di FLVQ e SOM, ovvero FOSART è superiore ad FLVQ 
e SOM nel minimizzare I'MSE per piccoli valori nel numero di 
epoche. In termini di facilità d'uso FOSART può essere ritenu- 
to superiore ad FLVQ e SOM, non richiedendo all'utente di sta- 
bilire il numero e la posizione iniziale dei prototipi e10 la topo- 
logia della mappa di nodi in uscita. 
I1 confronto tra il classificatore ibrido a due stadi ed un clas- 
sificatore supervisionato ad uno stadio del tipo MLP ha rive- 
lato che, in linea con le aspettative teoriche, il classificatore 
ibrido può raggiungere e migliorare le prestazioni del17MLP 
pur richiedendo un numero di epoche di addestramento infe- 
riore di vari ordini di grandezza a quello richiesto da MLP 
(40 contro 10000). In futuro, al fine di superare i limiti 
intrinseci nell'uso di classificatori ibridi a due stadi, dove 
l'estrazione di cluster misti provoca delle instabilità del 
sistema al variare del numero totale e della posizione inizia- 
le dei prototipi, si intende far uso della tecnica di apprendi- 
mento con supervisione a due stadi proposta in Bruzzone e 
Prieto [1999]. 
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Figara 5 - Immagine classificata: i 10 livelli di colore rappresentano le classi seguenti: 1 = roccia 1,2 = roccia 2 ,3  = roccia 3 ,4  = roccia 
4,5 = *io e roccia, 6 = ghiaccio 1,7 = ghiaccio 2,8 = ghiaccio 3,9 = ghiaccio 4,10 = ghiaccia 5. 
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Classificazione dei pixel misti 
mediante un modello neuro-fuzzy 
Elisabetta Binaghi (l1, Pietro Alessandro Brivio ( l ) ,  Anna Rampini (I). 

Paolo Ghezzi e Massimo Vicenzi (') 

In questo articolo vengono analizzate le potenzialiià di un 
classificatore supewised basato su tecniche neuro-fuzzy nel 
rilevare la compresenza di classi di copertura del suolo all'in- 
temo del singolo pixel. In particolare l'approccio proposto è 
uno sviluppo del modello neurale a percettrone multistrato 
proposto da Pal e Mitra [1992]. Gli aspetti innovativi riguar- 
dano: - la definizione di una procedura di addestramento del 
classificatore che richiede, in fase di selezione del training 
set, il riconoscimento esclusivamente dei pixel puri, cioè con 
appartenenza totale alle varie classi, e la scelta di un insieme 
di pixels misti, di composizione non nota, la cui appartenen- 
za graduale alle classi viene computata automaticamente 
mediante tecniche fuzzy; - l'introduzione di una nuova defi- 
nizione di distanza nella partizione fuzzy dello spazio delle 
jèatures che sia adeguata, nel contesto della classificazione 
dei pixel misti, al calcolo delle percentuali di copertura. 
I1 classificatore è stato valutato mediante due esperimenti. 
Nel primo viene utilizzata una immagine sintetica composta 
da pixel puri e misti con radiometria e geometria note, men- 
tre nel secondo è stata utilizzata un'immagine Landsat TM 
della Laguna di Venezia. 
L'accuratezza dei risultati di classificazione è stata valutata 
mediante strumenti specificatamente sviluppati per poter 
estendere l'applicabiliià delle tecniche basate sulla matrice di 
confusione e sulle statistiche derivate, al caso della multiap- 
partenenza. 
I risultati ottenuti, confrontati con altri modelli di classifica- 
zione basati su approcci fuzzy e neurali, dimostrano che i1 
modello neuro-fuzzy proposto, nel caso specifico della 
gestione dei pixel misti, è promettente e che bilancia in modo 
ottimale gli aspetti contrapposti di elevata accuratezza e 
minima richiesta di verità al suolo. 

Introduzione 
Sebbene la classificazione delle immagini telerilevate per il 
riconoscimento automatico delle classi di copertura del suolo 
e la conseguente produzione di mappe tematiche rappresenti 
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In this paper the capabilities of a supewised classification 
approach based on neuro-fuzs, techniques in detecting the 
presence of land cover classes within the samepixel are inve- 
stigated. The proposed approach deriveshm multilayerper- 
ceptron developed by Pal and Mitra [1992]. Relevant aspects 
concern with: - the training phase where labelling is neces- 
sary only forpure pixels, i. e. those pixel characterised byfull 
membership to the classes, and a selection of a set of mixed 
pixels whose components are unknavn, and whose partial 
memberships to the classes are automatically computed by a 
jùzs, approach; - the use of a new distance measure for the 
fuzzy partition of the feahtre space, more adeguate to the 
mixedpixels classification. 
The proposed fuzzy multilayer perceptron (FMLP) approach 
has been experimented in two dzflerent contexts: using a 
simulated image where pure and mixedpixels where comple- 
tely known as geometry and radiometry, and using a Landsat 
Thematic Mapper image of Venice lagoon. 
Accuracy of the classification results was evaluated by means 
of suitable techniques developed in order to extend the appli- 
cability of confusion matrix and the derived statistica1 mea- 
sures to the case of multimembership. 
Comparison of the results with those obtained using other 
fuzs, and neural classification models indicated that, in the 
case of mixedpixels, the proposed FMLP approach ispromi- 
sing being able to balance the aspects of hìgh accuracy with 
minimum demand of ground truth. 

una tecnica ormai consolidata, l'accuratezza di tali mappe nei 
casi in cui vengono utilizzati immagini a bassa risoluzione o 
comunque quando la scena è caratterizzata da un'alta varia- 
bilità spettrale, rimane ancora oggi un problema aperto. In 
entrambi i casi, la compresenza di classi pure all'intemo del- 
l'angolo di vista del sensore è una situazione ricorrente ed i 
pixel risultano spettralmente rappresentati da una mistura 
delle classi che si trovano al loro intemo. 
La presenza di pixel misti in una immagine costituisce un 
problema in particolare per i classificatori convenzionali 
basati sui metodi statistici come il Metodo di Massima 

n" 16 - maggio 1999 AIT&@ma - R i t a  Italiana di TELERILEVAMENTO 

41 



Verosimiglianza ed i metodi Bayesiani [Schowengerdt, 1996; 
Foody, 19961. Questi metodi, secondo i principi della teoria 
classica degli insiemi, assumono che un pixel appartiene o 
non appartiene ad una classe e non viene ammessa nessuna 
altra possibilità (classificatori ha@. Ne consegue che i pixel 
misti, caratterizzati da un pattern che esclude una categoriz- 
zazione certa ad una ed una sola classe, ledono la validità di 
tale assunto. I1 ricorso a metodi di classificazione non con- 
venzionale che, introducendo il concetto di appartenenza par- 
ziale a più categorie nello stesso tempo, sono in grado di 
gestire l'indeterminatezza e permette almeno in linea di prin- 
cipio di superare questi limiti (classificatori soft)). 
Di conseguenza si osserva un crescente interesse, da parte 
della comunità scientifica, nei riguardi di metodologie di clas- 
sificazione non convenzionale dei dati telerilevati: in partico- 
lare ci si riferisce ai modelli basati sulla teoria degli insiemi 
Juzzy e alle tecniche neurali [Binaghi et al., 19961. 
I modelli fuzzy producono una partizione fizzy dello spazio 
multispettrale, grazie alla quale le classi spettrali, ora non più 
mutuamente esclusive, possono dar luogo a valori di apparte- 
nenza graduale compresi tra O e I [Pedrycz, 1990; Zadeh, 
19771. In letteratura si trovano sia modelli unsupervised, basa- 
ti sulle tecniche di@zy clustering come nel caso del metodo 
Fuzzy C-Means [Bezdek et al., 19841, sia modelli supervised, 
in cui il principio di multiappartenenza consente l'uso di un 
training set rappresentativo delle diverse situazioni di mistura 
presenti nella scena [Wang, 19901. 
Anche i modelli basati sulie reti neurali, nel contesto della 
classificazione dei pixel misti, sono visti come classificatori 
so3 [Foody et al., 1995; Bernard et al., 19961: l'output del 
classificatore neurale, di solito inteso come un assegnamento 
esclusivo ad una classe in accordo alla regola del winner takes 
all, in questo caso viene interpretato come un assegnamento 
graduale considerando direttamente i valori di uscita dei neu- 
roni come valori di similitudine del pixel alla classe corri- 
spondente ed associando un valore di percentuale di copertu- 
ra mediante opportune funzioni di scaling. 
Di solito sia le tecniche fuzzy sia le tecniche neurali sono uti- 
lizzate nella classificazione dei pixel misti all'interno di sche- 
mi di classificazione supewised. La classificazione con 
supervisione permette di ottenere elevati livelli di accuratez- 
za, ma richiede la conoscenza a priori di informazione sulle 
tipologie di copertura relativamente ad alcuni campioni della 
scena in esame. L'affidabilità del training set è un requisito 
essenziale per ottenere una buona classificazione. Questo 
aspetto risulta particolarmente critico nel caso della classifi- 
cazione di immagini con presenza di mistura, in cui il classi- 
ficatore deve adeguatamente essere istruito non solo sulla pre- 
senza di pixel puri, ma anche sulla presenza di pixel misti. Il 
problema che solitamente emerge nella fase di selezione del 
training set è che anche quando le classi che partecipano alla 
mistura all'interno di pixel sono note, difficilmente l'esperto 
è in grado di quantificare questa compresenza in termini per- 
centuali. Ad esempio, in immagini in cui alcune aree siano 
ricoperte da differenti e note tipologie di vegetazione, è diffi- 

cile per gli esperti dare una misura della loro presenza a livel- 
lo sub-pixel. Non di rado si osserva che la precisione richie- 
sta nella descrizione della mistura limita la selezione di un 
training set numericamente significativo per gli scopi di clas- 
sificazione. 
In alcuni studi recenti degli autori [Binaghi et al., 19991, è 
stato dimostrato sperimentalmente che le capacità del model- 
lo neurale a percettrone multistrato (MLP) [Rumelhart et al., 
19861 nell'analisi dei pixel misti sono superiori a quelle di 
algoritmi di classificazione convenzionale o a quelle di algo- 
ritmi di classificazione basati sugli insiemi fuzzy. Tuttavia 
questa superiorità è subordinata alla disponibilità di una gran- 
de quantità di dati di training per cui questo modello può non 
essere facilmente utilizzabile. 
Come conseguenza, assumono grande importanza i modelli di 
classificazione che richiedono in input quantità modeste di 
dati di training. È in questa direzione che può spingersi la 
ricerca approfondendo e valutando sistematicamente modelli 
di classificazione che esaltino queste caratteristiche bilan- 
ciando in modo ottimale gli aspetti contrapposti di elevata 
accuratezza e minima richiesta di verità al suolo. 
I1 presente articolo propone un modello neuro-fkzy (FMLP) 
di classificazione in grado di determinare le percentuali di 
classi di copertura a livello sub-pixel, che si basa su una evo- 
luzione del modello a percettrone multistrato fuzzy proposto 
da Pal e Mitra [ l  9921. Gli aspetti innovativi riguardano innan- 
zitutto la definizione di una procedure di training più "rilas- 
sata" e l'introduzione di una nuova misura di distanza. La 
nuova procedura di selezione del training set richiede il rico- 
noscimento e l'assegnamento dell'etichetta esclusivamente 
per i pixel puri, cioè con appartenenza totale alle varie classi, 
e la semplice scelta di un insieme di pixel misti, di composi- 
zione non nota, la cui appartenenza graduale alle classi viene 
computata automaticamente mediante tecniche di partizione 
fuzzy. Per questo viene introdotta una nuova definizione di 
distanza nella partizione fuzzy dello spazio dellefeatures che 
sia adeguata, nel contesto della classificazione dei pixel misti, 
al calcolo delle percentuali di copertura. 
I1 classificatore FMLP è stato sperimentato su due tipi di 
immagini. La prima è una immagine simulata che è composta 
da pixel puri e misti con geometria e radiometria nota: vale a 
dire, per ogni pixel dell'immagine è nota la composizione di 
classi di copertura che ne caratterizzano la risposta spettrale. 
I1 secondo esperimento è stato condotto su una immagine 
Landsat-5 TM della laguna di Venezia, in cui la complessità 
deriva dall'intrecciarsi di zone di acqua con zone di barena 
aventi caratteristiche spettrali molto simili che si compenetra- 
no a livello sub-pixel. 
I risultati di classificazione sono stati valutati utilizzando stru- 
menti specificatamente studiati ed implementati per l'analisi 
di dati di copertura so$, che estendono le potenzialità delle 
tecniche di valutazione tradizionali al caso della multiappar- 
tenenza. Nel primo esperimento, il modello di percettrone 
mutistrato fuzzy è comparato con il percettrone multistrato 
tradizionale, il metodo fuzzy-statistico e I'algoritrno Fuzzy C- 
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Means utilizzato in modalità supervisionata. Poiché in questo 
caso il percettrone multistrato è risultato superiore nelle pre- 
stazioni, nel secondo esperimento l'analisi è stata condotta 
limitatamente ai due modelli neurali. 

Lo schema di classificazione 
Il modello di classificazione proposto è di tipo con supervi- 
sione ed è basato sul modello FMLP [Pal e Mitra, 19921, in 
cui sono state apportate alcune modifiche per adattarlo al con- 
testo della classificazione di immagini telerilevate con pre- 
senza di mistura. Come in tutti gli schemi di classificazione 
con supervisione, anche in questo approccio la fase prelimi- 
nare è la preparazione del training set, che però risulta costi- 
tuito da due tipi di pixel, puri e misti. 
Per ogni classe di interesse viene selezionato un campione di 
pixel puri, per i quali sia specificata la classe di appartenenza. 
Utilizzando tale insieme vengono stimati i parametri di media 
e deviazione standard per ogni dimensione descrittivi delle 
rispettive distribuzioni di probabilità. 
Viene quindi individuato un secondo insieme di pixel, misti 
questa volta, di cui però non si conoscono le classi e le pro- 
porzioni di cui sono composti. I gradi di appartenenza alle 
classi per ogni pixel di questo insieme vengono stimati dalla 
procedura utilizzando una funzione di appartenenza che 
dipende dalla distanza che separa il pixel da ogni prototipo di 
classe, cioè il vettore delle medie della classe. L'informazione 
che verrà quindi presentata al classificatore per addestramen- 
to contiene, oltre ai dati di verità (pixel puri), dati prodotti 
automaticamente (pixel misti) al fine di ottenere una comple- 
ta rappresentazione della distribuzione fra le classi. Il valore 
di appartenenza alla classe K dell'i-esimo pixel misto che si 
trova a distanza dik dalla classe K è dato da: 

-L& 
pk(dik)=c con k = I ,  ..., I 

(1) 

dove o; è un parametro che regola la pendenza della curva. La 
distanza dik dalla classe K del generico pixel Pi differisce da 
quella formulata da Pal e Mitra ed è definita come segue: 

dove DNij sono i valori assunti dal pixel nelle n bande spet- 
trali, c k  e hkj sono la media e la deviazione standard della 
classe k nella dimensione j, cioè nella banda spettrale i. Il 
principio generale che la definizione di distanza deve rispet- 
tare è che una distanza minima da un baricentro deve produr- 
re un alto grado di appartenenza alla classe corrispondente, 
mentre un valore di distanza elevato produce un grado di 
appartenenza molto basso. Al limite, quando un pixel ha 
distanza nulla il suo grado di appartenenza deve essere mas- 
simo, owero uguale ad 1. Secondo la (2) ciò si verifica quan- 
do il pixel dista meno una deviazione standard dal prototipo 
per tutte le dimensione. 

I1 caso di appartenenza nulla, secondo la (l), si verifica per 
distanze arbitrariamente grandi dal prototipo. Poiché il dominio 
di esistenza dei valori di radianza rilevati dal sensore e digitaliz- 
zati è limitato ai di valori interi compresi nell'intervallo [O, 2551, 
la distanza non può assumere valore infiito e dunque il grado di 
appartenenza non può mai essere zero. Per ovviare a questo pro- 
blema, si definisce un valore di soglia sufficientemente piccolo 
al di sotto del quale si impone che l'appartenenza alla classe sia 
nulla. Questo valore, scelto uguale a 0.05, viene raggiunto per 
ogni gaussiana per valori di distanza non necessariamente ugua- 
li, essendo ogni funzione di appartenenza dipendente del para- 
metro ok che regola la pendenza della curva; ob in altre parole, 
controlla la quantità diJUzziness della classe K e viene calcolato 
attraverso una procedura che tiene conto della posizione mutua 
dei prototipi delle varie classi nello spazio. 

Rappresentazione fuzp> dei dati di input e classificazione 
L'insieme dei pixel puri, utilizzato per la definizione dei para- 
metri delle classi, e l'insieme dei pixel misti, di cui sono stati 
calcolati automaticamente i gradi di appartenenza alle diverse 
classi, costituiscono il training set fornito per l'addestramen- 
to della rete neurale. 
Una volta che ad ogni pixel di training è stato associato il relativo 
vettore dei gradi di appartenenza alle varie classi, ha inizio la fase 
di apprendimento della rete. Secondo gli schemi di classificazio- 
ne convenzionali, il pattern di input è rappresentato dai valori di 
radianza (quantizzati in valori interi) che sono strettamente dipen- 
denti dalla sensibilità deiio strumento di rilevazione utilizzato. Per 
ovviare all'intrinseca imprecisione del processo di acquisizione 
dei dati, ognifeature di ingresso viene descriaa attraverso una 
combinazione di valori di appartenenza ad ognuna delle proprietà 
linguistiche basso, medio ed alto. Queste ultime sono defiriite 
comejkny set, e dunque associate a funzioni di appartenenza p* 
")(.), F(-)(.), p("'@(.) che assegnano il grado con cui il valore digi- 
tale di banda, compreso nel caso del sensore Thematic Mapper 
nell'intervallo [O, 2551, appartiene a tali insiemi. 
Come conseguenza, il generico pixel Pi a n componenti, dove n 
indica il numero delle bande spettrdi Bn, viene rappresentato 
mediante un vettore a 3n dimensioni: 

Gli insiemi basso, medio e alto per ogni feature di ingresso 
sono rappresentati mediante funzioni di appartenenza unidi- 
mensionali n, così definite: 

altrimenti 
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Queste funzioni generano valori compresi nell'intervallo [O, l] 
e la loro forma dipende dai parametri c e A, che rappresentano 
il punto centrale e la deviazione standard di ogni curva rispetti- 
vamente. I parametri vengono calcolati sulla base dei valori 
assunti da obifeahrre ne<training set mediante le formule: 

1 
ado ( ~ j  )= 2(BjMAX - B ~ M I N  I 

1 
~ h ( ~ j ) = f d - ( ~ j m  enom - c n u ( ~ j ) )  

c a , o ( ~ j ) = c m d i o  ( ~ j > + 0 . 5 . a a , o ( ~ j )  

dove B/MIN e BJMM: rappresentano il valore minimo e massimo 
della j-esima feature, cioè nella banda Bj, e il termine fdenom 
è un parametro che controlla l'estensione dell'intervallo di 
sovrapposizione delle curve. Per definizione, le curve sono 
modellate in modo tale che almeno una componente del vet- 
tore di input realizzi un grado di appartenenza maggiore di 
0.5, così che esista sempre una feature rilevante per ogni 
ingresso. 
È da osservare che il processo di rappresentazionefuzzy dei 
dati di ingresso genera una ridondanza nell'informazione pre- 
sentata alla rete che si riflette in una maggiore convergenza 
del processo di apprendimento che viene realizzato attraverso 
l'algontrno di backpropagation dell'errore [Rumelhart et al., 
19861. I pesi delle varie connessioni sono aggiornati ogni 
volta che un nuovo pattern viene presentato in ingresso, evi- 
tando oscillazioni intorno a minimi locali. 
I valori prodotti dai neuroni di uscita sono interpretati come 
gradi di appartenenza alle varie classi di copertura; per soddi- 
sfare il vincolo di somma a uno delle proporzioni delle cate- 
gorie all'interno del pixel, i valori in uscita sono scalati 
mediante un'opportuna funzione di scala. 

I dati e gìi esperimenti 
I1 classificatore è stato sperimentato in due differenti contesti 
applicativi. Nel primo di essi, sono state utilizzate due imma- 
gini simulate composte da pixel puri e misti con radiometria e 
geometria noti. Nel secondo analizzata una immagine Landsat 
TM riguardante l'area nord orientale della laguna di Venezia, 
caratterizzata da una morfologia molto complessa e dalla pre- 
senza di pixel misti. 

Immagini simulate 
L'idea che sta alla base del processo di simulazione è di 
modellare le classi pure mediante una distribuzione normale 
multivariata, con media e matrice di varianza-covarianza rica- 
vate per ogni curva dalle firme spettrali corrispondenti. La 
mistura è stata viceversa modellata combinando linearmente 
queste firme secondo la proporzione di copertura occupata 
all'interno del pixel ed è limitata alla compresenza di sole due 

classi. Con questo criterio sono state generate due diverse 
immagini, che si differenziano per la proporzione delle classi 
che intervengono nella mistura [Lechi et al., 19961. In esse 
sono presenti quattro categorie del suolo (acqua, suolo, wba- 
no, vegetazione), le cui firme spettrali sono state estratte dalle 
bande TM3, TM4 e TM7 dell'immagine Landsat-5 Thematic 
Mapper acquisita il 14 giugno 1984 relativa all'area metropo- 
litana milanese. 
Più dettagliatamente, le quattro categorie sono così caratteriz- 
zate : 
1) acqua: corpi idrici d'acqua dolce; 
2) suolo: terreni agricoli senza copertura vegetale; 
3) urbano: tessuto urbano continuo del centro storico; 
4) vegetazione: seminativi in zone irrigue. 
Il processo di simulazione parte da due immagini transitorie 
di 1024x 1024 pixel a ciascuno dei quali è associata una clas- 
se di copertura tra le quattro indicate. Nel primo caso, l'im- 
magine si divide spazialmente in dieci rettangoli: quattro di 
essi contengono esclusivamente pixel associati ad una stessa 
classe (rettangoli puri), mentre i rimanenti sei sono composti 
da una uguale quota di pixel appartenenti ad ogni coppia 
distinta di classi (rettangoli misti). Nella seconda simulazio- 
ne, rimanendo inalterate le aree composte da pixel puri, i sei 
rettangoli a composizione mista sono stati divisi in dodici ret- 
tangoli, in modo da poter rappresentare tutte le possibili com- 
binazioni di due classi con percentuale pari al 70 e al 30 per 
cento rispettivamente. 
La distribuzione geografica dei pixel etichettati in ciascun ret- 
tangolo misto è stata generata mediante estrazione da una 
distribuzione binomiale con probabilità di successo uguale a 
0.5 nel primo caso e uguale a 0.7 nel secondo. A partire dalle 
due immagini transitorie vengono ottenute le immagini sinte- 
tiche su cui viene collaudato il classificatore. Su un'irnmagi- 
ne transitoria viene fatta scorrere una griglia 8x8: i 64 pixel 
interni alla griglia concorrono alla determinazione della tema 
di valori spettrali di un pixel dell'immagine risultante, che 
avrà quindi dimensione 128x128. I1 criterio è il seguente. Se i 
64 pixel della griglia sono tutti appartenenti alla stessa classe, 
il pixel corrispondente dell'immagine sintetica è generato 
come pixel puro. In questo caso i valori spettrali sono genera- 
ti come variabili normali multivariate indipendenti i cui para- 
metri (media e matrice di varianza-covarianza) dipendono 
dalla categoria di uso del suolo a cui i pixel della griglia 
appartengono. 
Se i 64 pixel non sono tutti dello stesso tipo (date le caratteri- 
stiche geometriche delle due immagini transitorie, questo 
capita solo in corrispondenza dei rettangoli misti), viene 
innanzitutto determinato il numero dei pixel che appartengo- 
no a ciascuna classe. Secondo il modello di mistura lineare 
prima accennato, alla risposta spettrale del pixel dell'immagi- 
ne sintetica concorrono le firme spettrali delle classi presenti 
in proporzione al numero di pixel della griglia ad esse asso- 
ciati. 
Si supponga che nella griglia 8x8, corrispondente al pixel P 
dell'immagine simulata, siano presenti pixel delle classi 
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Figura 1 - Immagini simulate nelle bande spettrali corrispon- 
denti alle bande TM3, TM4 e TM7. A sinistra, i rettangoli misti 
sono composti da pixel con mistura di due classi al 50% di pro- 
porzione; a destra i rettangoli misti sono composti da pixel con 
mistura di due classi al (70-30)% di proporzione. 

Acqua e Vegetazione, in numero pari a n* e n" rispettivamen- 
te. Allora la media e la varianza del pixel P sono: 

I c p  = n A c ~  + nvcv 

= n A A A  + nvAv  
(5) 

Supponendo che anche il pixel misto si distribuisca secondo 
una funzione normale multivariata, con media e varianza CP e 
h rispettivamente, i valori spettrali vengono generati median- 
te estrazione da una popolazione gaussiana avente quella 
distribuzione. 
I1 classificatore è stato quindi utilizzato per la classificazione 
delle due immagini sintetiche ottenute (Fig. l), in cui la mistu- 
ra è determinata dalla compresenza di due classi in misura pari 
al 50% nel primo caso, al 70% e 30% nel secondo. 
Per entrambe le immagini è stato estratto casualmente un 
campione di pixel puri in misura pari al 5% dei pixel conte- 
nuti in ogni rettangolo puro. I 328 pixel risultanti sono stati 
utilizzati per ricavare i parametri descrittivi di ogni classe, da 
cui sono stati ricavati i gradi di appartenenza alle classi per 
tutto il campione, secondo quanto illustrato precedentemente. 
Per ogni rettangolo misto è stata quindi estratta casualmente 
una pari quantità di campioni misti. Segue che per l'immagi- 
ne con mistura al 50% la numerosità complessiva del training 
misto è pari a 492, equidistribuito tra tutti i rettangoli misti, 
mentre per l'immagine con mistura al (70-30)% la numerosità 
è pari a 984 pixel. L'insieme totale del pixel di training (820 
nel primo caso, 1312 nel secondo) è stato presentato alla rete 
per la fase di addestramento. 
I1 modello di rete neuro-fuzzy adottato si compone di tre stra- 
ti con la struttura 9-15-4, sia per il caso di mistura 50%-50% 
che per il caso 70%-30%. Nello strato di ingresso, ad ogni 
banda TM sono assegnati tre nodi, che rappresentano i fuzzy 
set basso, medio ed alto. I1 numero di nodi dello strato nasco- 
sto è stato determinato per prove successive bilanciando le 
opposte esigenze di specializzazione (che richiede molto nodi 
intermedi) e di generalizzazione (pochi nodi intermedi). Lo 
strato di uscita ammette un numero di nodi pari alle classi di 
copertura. Per entrambe le immagini la rete è stata istruita per 

Figura - Area nord orientale della Laguna di Venezia. 
Immagine Landsat-5 Thematic Mapper de11'8 maggio1987 
(RGB: TM3, TM2, TM1). 

circa 2000 epoche con un tasso di learning pari a 0.5 ed un 
momento di 0.4. I valori di uscita ai nodi sono stati successi- 
vamente tradotti in percentuali di copertura mediante una 
opportuna funzione di scala. 
Oltre al modello neuro-fuzzy FMLP, sono stati utilizzati altri 
metodi di classificazione so$ di riferimento. Sia il classifica- 
tore basato sul Percettrone Multistrato (MLP) sia quellofuzqv 
statistico sono stati istruiti sugli stessi pixel puri di cui si è 
servito il modello FMLP nella fase di determinazione dei 
parametri delle classi. Viceversa, i gradi di appartenenza alle 
classi per la quota dei pixel misti sono stati dedotti diretta- 
mente dalla conoscenza delle associazioni pixel-classe nel- 
l'immagine transitoria. Il modello di classificazione Fuzs, C- 
Means è stato applicato in modo supervised utilizzando come 
centri iniziali dei clusters le medie dei prototipi stimate dal 
training set puro. 

Immagine TM della Laguna di Venezia 
L'area oggetto di studio è rappresentata dalla Laguna di 
Venezia, di cui erano disponibili una immagine Landsat-5 TM 
(Fig. 2) ed un set di fotografie aeree a colori alla scala 
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1:20000, che ricoprivano parzialmente la scena TM, appros- 
simativamente alla stessa ora di ripresa. 
In essa sono riconoscibili quattro categorie di copertura: 
acqua, vegetazione, suolo nudo e barena. 
La classificazione della scena è problematica poiché le aree di 
transizione graduale tra acqua e barena si presentano molto 
complesse da un punto di vista spettrale. Rispetto alla classi- 
ficazione dell'immagine simulata, in cui solo due casi di pro- 
porzione tra due classi erano ammessi, in questo caso I'in- 
treccio tra le classi acqua e barena determina proporzioni 
variabili all'intemo del pixel misto [Brivio e Zilioli, 19961. 
Per ottenere i dati di mistura necessari per istruire il classifi- 
catore nella fase di training e i dati di test su cui effettuare l'a- 
nalisi di affidabilità, si sono dapprima digitalizzate le foto- 
grafie aeree a colori alla risoluzione di 10 metri, che sono 
state registrate sulla scena TM. Questa operazione ha permes- 
so la sovrapposizione di un pixel dell'immagine TM su una 
griglia 3x3 di pixel dell'immagine ottenuta, in modo da poter 
ricostruire, grazie all'analisi di un esperto, sia la presenza 
delle classi che concorrono alla mistura sia la loro proporzio- 
ne all'interno del pixel TM. I1 modello n e u r o - f q  è stato 
istruito su un campione di 1160 pixel, 147 dei quali misti. Per 
questi ultimi, i gradi di appartenenza sono stati stimati secon- 
do l'equazione (1). 
I1 modello di classificazione proposto è stato confrontato con 
lo schema di classificazione MLP e, in accordo con il prece- 
dente esperimento, per questa rete si sono utilizzati i dati di 
training sulla mistura ricavati dall'esperto. In Tabeila 1 sono 
riassunte le informazioni relative alla configurazione della 
rete e all'apprendimento per i modelli MLP e FMLP. Nella 

RMSE 

O 
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Figura 3 - Andamento dell'errore quadratico medio RMSE in 
funzione delle epoche di addestramento per i due modelli di rete 
neurale MLP e FMLF? 

Tabella 1 - Caratteristiche di configurazione delle reti MLP e 
FMLP utilizzate per la classificazione dell'immagine Landsat 
TM della Laguna di Venezia. 

Schema 6-20-4 18-30-4 

Momento 0.4 
300 300 

RMSE risultante 0.01297 0.000148 

Figura 3 è illustrato il diverso andamento dell'errore quadra- 
tico medio RMSE in funzione delle epoche di addestramento: 
il modello FMLP raggiunge più rapidamente la convergenza. 

Valutazione dell'accuratezza 
Nel valutare l'accuratezza dei risultati di una classificazione 
soft, bisogna tenere conto in generale di tre fattori, di seguito 
indicati per ordine di difficoltà crescente: 
1) composizione: le classi che intervengono nella mistura 
sono state individuate correttamente? 
2) ordinamento: le proporzioni assegnate a ciascuna classe 
rispettano l'ordine quantitativo con il quale le classi parteci- 
pano alla mistura (rankulg)? 
3) proporzioni: le proporzioni di ciascuna classe sono state 
individuate correttamente? 

Gli strumenti di valutazione 
Per affrontare questi problemi è stato sviluppato un insieme di 
matrici di confusione so), chiamate matrici del primo (o 
secondo, o terzo, ...) massimo, nelle quali vengono confronta- 
te, sull'insieme dei pixel di testing set, le concordanze di 
ranking tra le varie classi [Binaghi et al., 19991. 
Nel caso nella matrice del primo massimo, ad esempio, nella 
cella (i, j) della matrice compare il numero di pixel di test che, 
per verità, indica la i-esima classe come dominante, mentre 
per classificazione la j-esima. Analogamente, nella cella (i, j) 

della matrice del secondo massimo compare il numero di 
pixel di testing in cui per verità la classe i è la seconda per 
ordine di percentuale, mentre per la classificazione risulta la 
j-esima. 
Poiché il caso dell'immagine simulata con mistura al 50% 
rappresenta un caso limite (essendo arbitraria la determina- 
zione della classe dominante per i dati di verità), è stata svi- 
luppata una matrice a d  hoc, detta del primo e secondo massi- 
mo, composta da tante righe e colonne quanto è il numero di 
combinazioni delle classi prese due a due. Nella cella (i, j)  è 
contenuto il numero di pixel che per verità ammettono, come 
prime due classi dominanti, una certa coppia di classi (la i- 
esima nell'ordine con cui la coppia compare tra le colonne 
della matrice), mentre la classificazione ha prodotto la coppia 
j-esima secondo il medesimo ordine. 
Questi strumenti permettono di valutare la correttezza con cui 
il classificatore individua le classi dominanti all'interno dei 
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Tabella 2 - Valori di accuratezza globale, espressi in percentuale, ottenuti per le immagini sintetiche con i diversi modelli di clas- 
sificazione: FMLP-Rete Neuro-Fuzzy, MLP-Percettrone Multistrato, Fuzzy statistico e Fuzzy C-Means. 

pixel, mantenendo inalterato il potere espressivo della matri- 
ce di confusione e consentendo l'utilizzo di alcune tradizio- 
nali misure di analisi statistica descrittiva, quali l'accuratezza 
globale OA, gli errori di omissione e commissione ed il coef- 
ficiente Kappa. 
Per avere una misura della grandezza dell'errore commesso 
nella stima delle percentuali di copertura si è fatto inoltre 
ricorso all'errore standard della stima tra le percentuali di 
copertura note per verità e le percentuali ricavate per classifi- 
cazione, calcolato per ogni classe. 

I FMLP 

I risultati di classzjiiazione delle immagini sintetiche 
L'insieme dei pixel di test è stato ottenuto mediante estrazio- 
ne casuale di un numero di pixel pari al 10% del numero tota- 
le di pixel contenuti in un rettangolo puro. Per entrambe le 
immagini il campione puro è identico ed è composto da 656 
pixel, equidistribuito tra tutti i rettangoli puri. La numerosità 
totale del campione misto è pari a 984 pixel per la prima 
immagine, 1968 per la seconda. 
Utilizzando l'intero campione di pixel puri e misti come test 
set e riferendosi alla matrice del primo massimo, che equiva- 
le a considerare in modo hard sia le immagini di verità che 
quelle di classificazione, i valori di accuratezza globale otte- 
nuti sono del 74% per l'immagine con mistura del 50% e 
de11'89% per l'immagine con mistura del 70-30%. 
L'analisi si è successivamente concentrata sulla valutazione 
dell'accuratezza dei soli pixel misti, utilizzando le matrici di 
confusione soft descritte nel precedente paragrafo. In Tabella 
2 sono stati riportati i valori di accuratezza globale per le 
matrici del primo, secondo, e primi due massimi ricavati per 
la classificazione neuro-fuzzy proposta e per le classificazio- 
ni soft di riferimento. 
I confronti dimostrano che i valori di accuratezza ottenuti con 
le due tecniche neurali sono superiori a quelli ottenuti con le 
tecniche f-. Vale la pena di sottolineare che mentre il 
modello neuro-fuzzy (FMLP) utilizza solo un "training puro" 
e stima le proporzioni dei pixel misti mediante una procedura 
di calcolo, il modello a percettrone tradizionale (MLP) viene 
istruito in modo completo anche sulle proporzioni dei pixel 
misti. 
Le due tecniche basate sulla teoria degli insiemi fuzzy danno 
risultati molto simili tra loro, il che può apparire sorprenden- 
te. Di fatto bisogna considerare che il modello Fuzzy C- 
Means ha utilizzato come centri iniziali dei cluster le medie 

Mistura al 50% Mistura al 70-30% 
lo Max 2O Max Io e Z0 Max I o  Max 2OMax 1°e20Max 

57 52 73 86 57 63 

delle classi desunte dal training set, e comunque esso valuta 
la mistura con una certa precisione considerando che non ha 
informazione a priori su di essa. I1 classificatore fuzzy stati- 
stico, viceversa, pur istruito su un training misto assoluta- 
mente corretto (l'informazione sulla mistura è stata ricavata 
conoscendo l'immagine simulata), non va molto oltre, rag- 
giungendo la miglior performance nella determinazione dei 
primi massimi nell'immagine con mistura al 70-30%. 
Confermando quanto osservato in precedenti analisi, questo 
risultato sottolinea il fatto che il modello fuzzy statistico 
tenda a esaltare la presenza della componente di maggior peso 
nella mistura. 

I risultati di classificazione dell'immagine reale 
L'immagine Landsat TM della Laguna di Venezia è stata clas- 
sificata con il modello a percettrone multistrato MLP, che ha 
dato i migliori risultati nell'esperimento precedente, e con il 
modello FMLP proposto. 
La valutazione è stata effettuata su un test set composto da 
1773 pixel, 240 dei quali misti. Utilizzando l'intero testing set 
(puro e misto) e riferendosi alla matrice del primo massimo, i 
valori di accuratezza globale ottenuti sono stati pari al 90% 
per entrambe le tecniche neurali. Analogamente all'esperi- 
mento precedente, un7analisi più approfondita dei dati ha 
riguardato le prestazioni dei due classificatori nel valutare la 
mistura, dunque servendosi solo dei pixel misti del test set. I 
risultati della valutazione sono presentati nelle matrici di con- 
fusione soft della Tabella 3. 
L'identificazione delle classi che compongono la mistura di 
acqua e barena presa in esame è molto buona per entrambi i 
classificatori, come si può osservare dai valori di accuratezza 
globale delle matrici del lo  e 20 massimo (98% e 93% per la 
rete neuro-fuzzy e la rete neurale tradizionale rispettivamen- 
te). Per quanto riguarda il ranking, i risultati si abbassano 
(accuratezza globale pari a 0.62 e 0.65 per la matrice del lo  
massimo, 0.61 per entrambi per quella del 20 massimo, rispet- 
tivamente), segno che entrambi i classificatori tendono a 
confondersi scambiando la classe dominante all'intemo del 
pixel. Nella matrice del 20 massimo i classificatori comincia- 
no ad essere influenzati dalle altre componenti (vegetazione e 
suolo), sebbene queste non siano presenti nei pixel di testing 
secondo il giudizio degli esperti. I valori di accuratezza glo- 
bale rimangono comunque molto prossimi a quelli riscontrati 
per la matrice del l o  massimo. 
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Tabella 3 - Matrici di confusione so$ ottenute dall'analisi dei soli pixel misti per l'immagine Landsat TM della Laguna di Venezia 
con le tecniche neurali MLP e FMLP. Viene riportata anche una tabella riassuntiva dello Z Test calcolato sulle prime due matrici. 
Nel caso della matrice del primo e secondo massimo il coefficiente Kappa è stato omesso poiché le due matrici hanno una sola 
colonna significativa. 

Matrici del lo Massimo 

Acqua 
Suolo 

Vegetazione 
Barena 

I Acqua Suolo Veget Barena UA Acqua Suolo Veget Barena UA 
Acqua 1 77 O O 32 1 0.71 1 83 O O 32 1 0.61 

Matrici del 2" Massimo 

FMLP 
Acqua Suolo Veget Barena UA 

71 O O 59 O. 55 
O O O O nc 
O O O O nc 

32 O O 78 O. 71 

FMLP 

MLP 
Acqua Suolo Veget Barena UA 

69 O O 5 1 0.57 
l O O O O 
O O O O nc 

33 O O 86 0.72 
PA 0.69 nc nc 0.57 
OA O. 62 

K 0.25 

MLP 

s u ~ l o  
Vegetazione 

Barena 

0.67 nc Nc 0.63 
O. 65 
0.30 

Matrici del I" e 2 Massimo 

3 O O I 
O O O O 

57 O O 70 

Acqua-Suolo 
Acqua- Veget. 
Acqua-Barena 
Suolo- Veget. 

Suolo-Barena 
Veget. -Barena 

MLP 

PA 0.56 nc ne 0.68 
OA O. 61 

Acqua-Suolo 
Acqua- Veget. 
Acqua-Barena 
Suolo- Veget. 

Suolo-Barena 
Veget. -Barena 
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0.72 ne ne 0.57 
O. 61 

O 
ne 

O. 55 

PA nc nc O. 98 nc nc nc 
OA O. 98 

FMLP 
Acqua Acqua Acqua Suolo Suolo Vegetazione UA 
Suolo Vegetazione Barena Vegetazione Barena Barena 

Matrice l o  Massimo 
Matrice 20 Massimo 

O O 3 O O O 
O O O O O O 
O O 236 O O O 
O O O O O O 
O O l O O O 
O O O O O O 

Acqua Acqua Acqua Suolo Suolo Veget. UA 
Suolo Veget. Barena Vegat. Barena Barena 

O O O O O O 
O O 224 O O O 
O O O O O O 
O O 2 O O O 
O O 3 O O O 

6 O O 6 
I O O 2 
47 O O 63 

O 
nc 
I 
nc 
O 
nc 

O O I1 O O O 
nc 
I 
nc 
O 
O 

PA nc nc O. 93 nc nc nc 
OA o. 93 

Z Test 

-0.494 
-0.169 

ne 
ne 

0.61 

O 

I FMLP vs MLP 
m 
m 

Z 1 Differenza I 



I valori del coefficiente Kappa stimati per entrambe le matri- 
ci sono molto bassi. Questo risultato può spiegarsi con il fatto 
che due delle quattro colonne sono nulle, non essendo il 
testing set comprensivo di situazioni di mistura che com- 
prendano le classi suolo e vegetazione. 
Lo Z test condotto tra le matrici di ranking mette in evidenza 
la comparabilità dei risultati delle due classificazioni, essen- 
do la differenza non significativa al 95% dell'intervallo di 
confidenza. 
Dal punto di vista della differenza tra la percentuale di coper- 
tura stimata per classificazione e quella nota per verità risulta 
che il classificatore basato sul percettrone multistrato ha pre- 
stazioni leggermente migliori, dando luogo, come si osserva 
in Tabella 4, a stime dell'errore standard inferiori (circa 26 in 
media tra le due classi contro una media di 31 nel caso del 
neuro-fuzzy). 

Tabeiia 4 - more standard della stima, calcolato per classe, tra le 
proporzioni note per verità e quelle ottenute per classificazione. 

Errore standard della stima 

I Barena ( 31.47 1 26.68 1 
FMLP 

Conclusioni 
In questo studio è stata presentata una analisi approfondita 
sulle potenzialità di una rete neurale basata sul modello a per- 
cettrone multistrato fuzzy nella stima delle componenti di 
copertura del suolo a livello sub-pixel in immagini in cui la 
mistura tra le firme spettrali di classi diverse è dominante. 
Sono stati condotti due diversi esperimenti: il primo su una 
coppia di immagini simulate in cui le proporzioni tra due 
classi sono equivalenti @rimo caso), oppure consistentemen- 

MLP 
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te una maggiore dell'altra secondo quantità costanti; nel 
secondo esperimento è stata presa in considerazione una 
immagine TM della Laguna di Venezia, in cui è prevalente la 
commistione tra le classi barena e acqua con proporzioni 
diverse. 
I risultati ottenuti, valutati con alcuni strumenti appositamen- 
te implementati per la gestione di dati di classificazione so$, 
hanno dimostrato che il modello FMLP proposto, che integra 
tecniche neurali con la teoria dei fuzzy set, fornisce un bilan- 
cimento ottimale degli aspetti contrapposti di elevata accura- 
tezza e minima richiesta di verità al suolo. 
In particolare, gli esperimenti hanno mostrato che: 
1) Nel caso della classificazione di immagini sintetiche, il 
modello FMLP fornisce risultati migliori dei classificatori 
fuzzy. 
2) Questi risultati sono meno accurati di quelli ottenuti dal 
modello MLP tradizionale; va osservato che quest'ultimo è 
stato istruito su dati di verità di pixel puri e misti, condizione 
nei casi reali difficilmente riscontrabile. Per il modello FMLP 
proposto i dati di verità in addestramento sono riferiti esclusi- 
vamente ai pixel puri; per i pixel misti l'informazione viene cal- 
colata automaticamente risultando meno precisa della verità. 
3) Nel caso della classificazione dell'immagine reale, i risul- 
tati della modello neuro-fuzzy sono assolutamente confionta- 
bili a quelli della rete neurale tradizionale (la differenza tra le 
matrici di ranking prodotte non è significativa al 95% dell'in- 
tervallo di confidenza), sebbene l'errore standard della stima 
risulti peggiore. Analogamente al punto precedente, va ricor- 
dato che il modello si affida ad un training esclusivamente 
puro. 
I risultati confermano la bontà dell'approccio e la necessità di 
sviluppare ulteriormente il modello, soprattuttto in considera- 
zione della sua applicabilità ai contesti più complessi in cui è 
disponibile in modo affidabile solo un training set omogeneo. 
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Una nuova tecnica di segmentazione morfologica 
e una rete neurale per la rilevazione delle strutture urbane 

Martino Pesaresi'') e Ioannis Kanellopoulos~') 

Le immagini satellitari provenienti dai sensori dell'ultirna gene- 
razione mighorano notevolmente la risoluzione geometrica 
della scena osservata ma nello stesso tempo, se si utilizza l'ap- 
proccio classico basato sulla separabilità statistica deli'informa- 
zione spettrale, possono diminuire l'accuratezza della rilevazio- 
ne automatica. È necessario quindi sperimentare nuovi metodi 
che utilizzino anche l'informazione strutturale contenuta nel- 
l'immagine. In particolare, date le caratteristiche geometriche 
dei nuovi sensori, nelle applicazioni urbane sarà possibile rile- 
vare non solo aree alle quali sono attribuiti temi specifici, ma 
sarà possibile anche rilevare in dettaglio le strutture fisiche che 
costituiscono il "tema urbano". in quest'articolo è presentato un 
nuovo metodo di segmentazione morfologica che è stato appli- 
cato con successo per rilevare le strutture urbane, utilizzando 
esclusivamente dati sateiìitari monospettrali a 5x5 metri di riso- 
luzione spaziale (sensore IRS-1C). Le regioni dell'immagine 
segmentata sono successivamente classificate utilizzando tecni- 
che di rete neurale di tipo multi-layer perceptron. 

Introduzione 
Fino a tempi recenti, la risoluzione spaziale delle immagini 
offerta dai satelliti per l'osservazione della terra non era suffi- 
ciente a fornire caratteristiche topografiche dettagliate come 
forma e struttura, e questo era particolarmente sentito in ambiti 
applicativi come quello dell'analisi e del monitoraggio dell'am- 
biente urbano. in confronto con le immagini a minore defini- 
zione spaziale, l'aumento della risoluzione porta però ad un 
incremento dell'ambiguità nella definizione statistica delle clas- 
si d'uso o copertura del suolo e ad una diminuzione dell'accu- 
ratem della rilevazione automatica, se si applica esclusivamen- 
te la procedura standard di classificazione multispettrale. 
Di conseguenza, sembra evidente come siano necessari nuovi 
strumenti d'analisi che permettano di utilizzare anche l'infor- 
mazione strutturale e di forma contenuta nelle immagini. Alcuni 
di questi strumenti hanno già una lunga tradizione d'utilizzo in 
altri campi come, per esempio, la fotografia aerea digitale e I'e- 
laborazione delle immagini mediche. 
Nell'articolo qui presentato facciamo un piccolo passo avanti in 
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Ricevuto il 27/5/99 -Accettato il 10/9/99 

Imagery from the new generation very high-resolution sen- 
sors, will increase dramatically the geomeiric scene resolu- 
tion but it will also decrease the accuracy of the detection if 
we still use classica1 per-pixel multi-spectral approach. 
New approaches are needed, that can utilise the structural 
information contained in the high-resolution imagery. For 
urban applications in particular, with the spatial properties 
of the new sensors it will be possible to recognise not only 
a generic texture window with speczjìc urban characteri- 
stics, but also to detect in detail the structures that consti- 
tute the "urban theme ". In this paper a segment-based clas- 
sijìcation procedure is presented, based on an originally- 
defined morphological segrnentation procedure that has 
been successfully utilised to detect urban structures using 
only the 5m spatial resolution panchromatic data of the 
IRSI-C satellite. The imagery is subsequently classzfied on 
a segment basis using a multi-layer percepiron neural 
network classifier. 

questa direzione utilizzando operatori morfologici e immagini 
satellitari ad altissima definizione. In particolare, è presentata 
una nuova procedura di segmentazione morfologica basata su 
trasformazioni morfologiche con metrica geodetica. Questa 
procedura è stata utilizzata per la rilevazione delle strutture 
urbane usando dati satellitari provenienti dal sensore IRS-1C 
che produce immagini pancromatiche a 5x5 mebi di risoluzio- 
ne spaziale. 
Per rilevare le diverse strutture urbane nelle immagini del satel- 
lite indiano IRS-1C il metodo proposto utilizza sia l'elabora- 
zione morfologica di immagine che la classificazione guidata 
basata su reti neurali. La procedura inizia dai dati grezzi del 
sensore pancromatico IRS-1 C ai quali è applicato un insieme di 
trasformazioni morfologiche che costruiscono una pila di nuovi 
canali strutturali: serie di aperture e chiusure morfologiche 
costruiscono, rispettivamente, una granulometria e un'anti-gra- 
nulometria della stessa immagine. Questi canali strutturali sono 
usati nella fase di segmentazione, che dopo una fase di etichet- 
tamento, costruisce le regioni di riferimento. A questo punto, 
per ogni regione e ogni canale strutturale, sono calcolate un 
insieme di statistiche come i valori di media e di deviazione 
standard: ad ogni regione è quindi associato un ulteriore insie- 
me di descrittori di forma ricavato dalle caratteristiche struMi- 
rali delle regioni stesse. Una fase successiva utilizza queste sta- 
tistiche per la classificazione delle regioni con un classificato- 
re a rete neurale di tipo multilayerperceptron. 
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I tiene l'informazione strutturale raster dell'imma- 
gine originaie che sarebbe stata degradata utiliz- 
zando le usuali tecniche di interpolazione. La co- 
registrazione è stata effettuata tramite la selezio- 
ne manuale di 55 punti di controllo a terra distri- 
buiti uniformemente sull'immagine, ottenendo 
un errore di spostamento medio (RMS) di 0.27 
metri. 
I1 passaggio dalla risoluzione di 0.5x0.5 metri dei 
dati raster di verità a terra alla risoluzione di 5x5 
metri dei dati satellitari richiede un forte rappor- 
to di ricampionamento spazialt 
di limitare ai massimo la perditz 
ogni differente classe di verità a 
di ricampionata separatamente 

:. Con 
ldiinfi 
terra è 
con la 

l'obi%ivo 
~rrnazione, 
stata quin- 

. tecnica di 

( ricampionamento bilineare (bilinear re- 

Figura 1 - Sub-immagine dei dati originali provenienti dal sen- 
sore pancromatico W- 1 C - Atene, Grecia, 24 Aprile 1997 (O 
Antrix, SIE, Euromap Neusterliz). 

Preparazione dei dati di addestramento 
e verifica 
L'area test utilizzata per l'esperimento di classificazione è loca- 
lizzata ad Atene, Grecia, e i dati sono formati da un'irnrnagine 
pancromatica IRS-1C registrata il 24 aprile 1997 (Fig. 1). I dati 
di addestramento (training) necessari per l'esperimento pro- 
vengono da una base di dati dettagliata rilevata a scala 1 : 10.000 
da fotografie aeree a scala 1:7000 con metodi fotogrammetrici 
standard. Per fare in modo che sia possibile incrociare logica- 
mente i dati satellitari e i dati di training vettonali è necessario 
risolvere i problemi connessi alla co-registrazione spaziale dei 
due dataset e alla gestione della sfumatura @zyness) a livello 
di risoluzione spaziale e a livello della semantica della rappre- 
sentazione degli oggetti geografici rilevanti [Campari, 19951. A 
questo scopo, la base di dati vettoriale è stata prima ricodifica- 
ta per ridurre il numero di classi di oggetti da rilevare e quindi 
tradotta in formato raster ad una risoluzione spaziale molto 
accurata (0.5x0.5 metri). Per preservare al massimo l'informa- 
zione strutturale presente nell'immagine originale, i dati di 
verità a terra sono stati registrati sull'imrnagine satellitare ori- 
ginale. Con questa procedura "inversa" si perde il riferimento 

sampling). Seguendo questa procedura, ogni stra- 
to informativo a 5x5 metri di risoluzione spazia- 
le, relativo ad ogni classe di verità a terra pub 
essere considerato come funzione di appartenen- 
za s h a t a  Virzzy membershipfunction) alla clas- 
se stessa. 
Utilizzando i dati vettoriaii di riferimento è stato 
scelto un insieme sperimentale di 7 classi, come 
rappresentative della maggioranza delle categorie 
di oggetti presenti all'intemo dell'area di studio. 
Le sette classi di strutture urbane identificate 

sono le seguenti: 
1) edifici tipicamente residenziali di taglia media e piccola; 
2) grandi edifici tipicamente ad uso amministrativo, commer- 
ciale o industriale; 
3) strade all'intemo delle aree densamente edificate (strade tra 
edifici); 
4) strade all'esterno delle aree densamente edificate (strade tra 
spazi aperti); 
5) discariche e zone di estrazione; 
6 )  spazi aperti all'intemo delle aree edificate; 
7) spazi aperti ali'estemo delle aree edificate. 
Come si può notare, gli obiettivi della classificazione conten- 
gono implicitamente una definizione dei temi più orientata ail' 
"oggetto" che alla "superficie" come è tradizione nell'approc- 
cio classico della classificazione di dati telerilevati, dove per 
esempio la classe urbana (superfkie) contiene indifferentemen- 
te sia edifici che strade. 
È importante notare inoltre come la definizione delle classi 
contenga implicitamente una dimensione contestuale, oltre che 
morfologica. L'ipotesi soggiacente è che i descrittori morfolo- 
gici utilizzati per la segmentazione incorporino anche informa- 
zione di tipo contestuale, che poi possa essere utilizzata per la 
discriminazione. 
Nell'esperirnento qui presentato sono stati utilizzati come pixel 
d'addestramento solo quelli che si trovavano nel nocciolo 
(core) semantico della classe, riservandoci la gestione della sfu- 
matura semantica delle classi d'addestramento tmining 
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data) come lavoro futuro, e quindi abbiamo escluso tutti i pixel 
d'addestramento con valore della funzione di appartenenza 
p(x) < 1. Per la stessa ragione, per l'implementazione del pro- 
cesso di classificazione supervisionata sono state utilizzate solo 
quelle regioni che presentavano una percentuale di pixel della 
stessa classe (purezza) maggiore di una data soglia S=70%. 

La segmentazione di immagine 
Tradizionalmente, lo strumento principale utilizzato dalla 
Morfologia Matematica per la segmentazione di immagine è la 
tecnica chiamata della "linea di divisione delle acque" (water- 
shed segmentation). Questa tecnica è stata introdotta da 
Beucher e Lantuéjoul [l9791 e definita matematicamente da 
Meyer [l9931 e Najman e Schrnitt 119931. Questa tecnica non 
può essere applicata direttamente all'immagine da segmentare, 
eccetto nel caso in cui l'oggetto da rilevare sia più chiaro dello 
sfondo o viceversa, e quindi generalmente viene usata su irnma- 
gini di gradiente, assumendo che gli oggetti siano separati otti- 
malmente dalla linea di massimo gradiente. Questa soluzione 
però è molto sensibile al rumore presente nell'immagine e spes- 
so produce una notevole quantità di regioni poco rilevanti 
(over-segmentation effect). La soluzione standard all'effetto di 
over-segmentation è stata introdotta da Meyer e Beucher [l9901 
come strategia che prevede la selezione di marcatori (marker) 
seguita dal riempimento del rilievo formato dalla funzione gra- 
diente a partire da questi. Il problema diventa quindi quello 
della selezione dei marcatori che viene generalmente risolto 
attraverso procedure di filtro morfologico (chiusure geodeti- 
che) deiia funzione gradiente, eventualmente seguita da una 
soglia sul gradiente filtrato. 
Questa procedura assume che regioni (strutture) più sottili 
dell'elemento strutturante e10 bordi con contrasto minore di 
una data soglia siano irrilevanti. Ma nel nostro caso, per I'in- 
terazione spaziale tra la risoluzione del sensore e la dimen- 
sione degli oggetti che costituiscono la classe urbana, devono 
essere rilevate anche strutture molto piccole (1 -2 pixels) o sot- 
tili e molto complesse o annidate, dove anche la distinzione 
tra oggetto e sfondo può presentare alcune ambiguità. In que- 
sto contesto connotato da alta complessità strutturale, ogni 
tecnica basata sull'assunzione che gli oggetti (strutture) siano 
rilevabili attraverso il loro perimetro o bordo è molto difficile 
da applicare e porta spesso a risultati che non godono di una 
buona stabilità. 
Per queste ragioni, nel nostro esperimento siamo partiti da un 
altro concetto, tentando di definire le strutture mediante le 
loro caratteristiche morfologiche intrinseche, piuttosto che 
attraverso il loro contorno. All'interno di questo approccio, 
m a  regione o struttura rilevante è definita come una regione 
connessa di pixels connotati dalle stesse caratteristiche morfo- 
logiche. Per esempio, una tassonomia intuitiva potrebbe esse- 
re quella che divide le strutture in regioni deli'imrnagine che 
per il rilievo formato dalla funzione di grigio (radiometria) 
possono essere denotate come "piatte" (rilievo nullo o indefi- 
nito), "monti" (rilievo positivo), oppure "valli" (rilievo nega- 
tivo) per un dato insieme finito di elementi strutturanti. 

Definizione della procedura di segmentazione 
La definizione di questa procedura assume che siano noti alcu- 
ni concetti di base della morfologica matematica. I1 lettore inte- 
ressato può trovare i riferimenti necessari in Matheron [l 9751 e 
Serra [1982, 1986, 19881. La definizione del filtraggio morfo- 
logico per ricostruzione è invece più recente e può essere repe- 
rito in [Serra e Salembier, 19931 e [Crespo et. al, 19951. 
Sia l l y ( x )  il profilo morfologico per apertura (openingprofile) 
al punto x dell'immagine I definito come il vettore: 

ny(,)=gyA : n y ,  = y ; ( x ) , ~ i l ~  [~.nl) (1) 
e ncp(~) il profilo morfologico per chiusura (closingprofle) al 
punto x dell'immagine I definito come il vettore: 

ncp(x)=(ncp, : iicp, = ~ ( X ) V ~ E  [~.n]} (2) 

dove y ;  ( x )  è la granulometria ottenuta iterando un insieme di h 
aperture per ricostruzione con dimensione crescente dell'ele- 
mento strutturante, mentre p; ( x )  è l'anti-granulornetria ottenu- 
ta iterando un insieme di h chiusure per ricostruzione duale con 
dimensione crescente dell'elemento strutturante sulla stessa 
immagine I. Per definizione di apertura e chiusura per ricostru- 
zione per h = O si ha che 

La derivata del profilo morfologico è definita come un vettore 
nel quale viene immagazzinata la misura della pendenza del 
profilo per apertura e per chiusura, per ogni passo della serie 
crescente di elementi strutturanti. 
Definiamo quindi la derivata del profilo per apertura Ay(x) 
come il vettore: 

mentre per dualità, definiamo la derivata del profilo per chiu- 
sura A<P(x) il vettore: 

Generalmente quindi, per un qualsiasi numero intero arbitrario 
C, possiamo definire la derivata del profilo morfologico A(x) 
come il vettore: 

La Figura 2 mostra l'immagine della derivata del profilo morfo- 
logico per dimensione crescente dell'elemento strutturante. 
Sulla base di quanto precede, definiamo la caratteristica multi- 
scala dell'immagine I al punto x come la dimensione (il passo 
della granulometria) dell'elemento strutturante con associato il 
maggior valore di derivata, relativamente ad un dato profilo per 
apertura e per chiusura. Definiamo quindi la caratteristica 
multi-scala per apertura (multi-scale-opening characteristic) 
*(x) dell'immagine I al punto x come: 

a>y(x)= {il : AY,(x)= VAY(X))  (6) 
e la caratteristica multi-scala per chiusura (multi-scale-closing 
characteristic) come: 

@cp(x)= {A : A ~ ~ ( x ) =  VAV(X)}  (7) 
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dosing 

Figura 2 - Decomposizione morfologi- 
ca della stessa immagine in Figura 1, uti- 
lizzando la derivata del profilo morfolo- 
gico. Le sub-immagini da 1 a 4 mostra- 
no la derivata del profilo per apertura 
Ay(x) mentre quelle da 5 a 8 mostrano la 
derivata del profilo per chiusura AT(x) 
per dimensione crescente dell'elemento 
strutturante (serie 35, 65, 95 e 125 
metri). 
l = Ayl, 2 = Ay4, 3 =A%, 4 = Ay4, 

I 
5 = Aq1, 6 = Aq2, 7 =Aq3, 8 =Aq4 

Con queste definizioni, l'algoritmo per la segmentazione multi- 
scala dell'imrnagine I basato sulle sue caratteristiche strutturali 
può essere scritto come il passo della granulometria o antigra- 
nulometria con in assoluto il maggiore valore di derivata: 

che per le equazioni (6) e (7) può essere iscritto come: 

l k, = @y(x): V A ~ ( X ) >  VAV(X)  

O(X)  = i, = aq(x) :  VAY(X)< VAV(X)  

k = o: V A ~ ( X ) =  V A ~ ( X ) =  o 
dove la funzione @ diventa un mosaico costituito da tre fami- 
glie di etichette: per i rilievi positivi, k per i rilievi negativi 
e per k l'assenza di rilievo o l'indifferenza del rilievo per tutto 
l'insieme di elementi strutturanti utilizzati, mentre h esprime 
il rango del rilievo. 
In Fig. 3 sono rappresentate le strutture estratte utilizzando il 
principio della caratteristica morfologica così come sopra enun- 
ciata. In questo esperimento, per costruire la granulo- 
metria/antigranulometria necessaria per la segmentazione è 
stata utilizzata una serie di quattro elementi strutturanti a forma 
ottagonale inscritti in quadrati di dimensioni di 7x7 pixel fino a 

25x25 pixel (da 35x35 a 125x125 metri a terra, calcolando una 
risoluzione di 5x5 metn), con un passo di 6 pixel ad ogni itera- 
zione. La forma ottagonale è stata scelta poichè gode di miglio- 
ri proprietà isotropiche rispetto a quelle del quadrato, ma nello 
stesso tempo è possibile implementarla con procedure più velo- 
ci di calcolo di quelle richieste da una forma circolare. 
Tenendo conto della discretizzazione spaziale imposta dalla 
risoluzione del sensore di 5x5 metri a terra, e ponendo arbitra- 
riamente c=4, avremo quindi per l'equazione (8) valori di @(x) 
compresi tra O e 8, con i seguenti significati: 

E = O: indifferenza, @(x) = k ; 
E = I :  massima derivata con chiusura di taglia tra 100 e 125 metri @(x)= k; ; 
E = 2: massima derivata con chiusura di taglia tra 70 e 95 metri @(x)= k; ; 
E = 3: massima derivata con chiusura di taglia tra 40 e 65 metri @(x)=k;; 

E = 4:  massima derivata con chiusura di taglia tra O e 35 metri @(x)=k; ; 

E = 5: massima derivata con apertura di taglia tra O e 35 metri @(x)= k, ; 
E = 6: massima derivata con apertura di taglia tra 40 e 65 metri @(x)= k, ; 
E = 7: massima derivata con apertura d~ taglia tra 70 e 95 metri @(x)= k; ; 
E = 8: massima derivata con apertura di taglia tra 100 e 125 merri @(x) = k, . 
Le regioni connesse f i a l i  vengono quindi determinate rag- 
gruppando con la stessa etichetta progressiva tutti i pixel con- 
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Figura 3 - Immagine della funzione @. 
Strutture estratte dalla segrnentazione 
basata sulla derivata A del profilo 
morfologico. O indifferenza, @ (x) = l?; 
1 massima derivata (m.d.) con chiusura 
di taglia tra 100 e 125 metri @(.v) = i4; 
2 m.d. con chiusura di taglia tra 70 e 95 
metri @(x) = c3; 3 m.d. con chiusura 
di taglia tra 40 e 65 metri @(x) = c2; 4 
m.d. con chiusura di taglia tra O e 35 
mehi @(x) = G1; 5 m.d. con apertura di 
taglia tra O e 35 metri @(x) =i1; 6 m.d. 
con apertura di taglia tra 40 e 65 metri 
@(x) = k2; 7 m.d. con apertura di taglia 
tra 70 e 95 metri @(x) = i3; 8 m.d. con 
apertura di taglia tra 100 e 125 metri 
q.) = h. 

nessi che hanno esattamente lo stesso valore di *$(x). Nel caso 
specifico mostrato in Figura 3 la segmentazione è stata ottenu- 
ta considerando i pixel Sconnessi. 

Classificazione delle strutture urbane 
La classificazione delle regioni connesse di pixels ottenute 
dalla fase di segmentazione morfologica è stata realizzata uti- 
lizzando una rete neurale di tipo multilayer percepron, adde- 
strata tramite un algoritmo di retro-propagazione (back-propa- 
gation). La ragione per la scelta di un classificatore neurale, sta 
nel fatto che le caratteristiche morfologiche utilizzate come 
attributi delle regioni non sono facilmente (o affatto) ricondu- 
cibili ad un buon modelio statistico Inoltre, le reti neurali hanno 
dato prova di essere molto robuste per insiemi di dati misti o 
provenienti da diverse sorgenti [Kanellopoulos et.al, 19941, 
dove non è facile descrivere i dati con un modello statistico fis- 
sato a priori [Benediktsson et.a.1, 19951. 
La rete neurale utilizzata in questo esperimento è una rete neu- 
rale a tre strati. I1 numero di nodi nello strato di ingresso è lo 
stesso del numero di caratteristiche morfologiche utilizzate in 
questo esperimento. Lo strato di uscita è costituito da 7 nodi, 
che è il numero delle classi di copertura/uso del suolo dei dati 
di addestramento. I1 numero di nodi attribuiti allo &ato nasco- 

sto della rete (hidden layer) è stato determinato sperimental- 
mente, selezionando in ogni caso l'architettura che produceva il 
maggiore valore di accuratezza. In totale sono state utilizzate 
262 1 regioni per addestrare il classificatore e 2576 regioni per 
valutare la performance della rete neurale. 

Risultati sperimentali 
Sono stati effettuati 5 differenti esperimenti di classificazione 
con differenti insiemi di dati in ingresso e i risultati sono sinte 
tizzati nella Tabella 1. Questa tabella riporta l'accuratezza (pro- 
ducer accumcy) per ogni classe e per ogni insieme di dati di 
ingresso che è stato utilizzato. Le accuratezze sono state calco- 
late sui dati di verifica, escludendo quelli di addestramento. Per 
verificare comparativamente il potere discriminate dei descrit- 
tori morfologici, è stata addestrata una rete neurale utilizzando 
solo il valore di media e di deviazione standard calcolati dai 
valori radiometrici dell'imrnagine pancromatica IRS-lC, insie- 
me all'area di ogni regione e a due descritton di forma derivati 
dalla lunghezza dei due assi caratteristici (asse maggiore e 
minore) di ogni regione (DSI). L'accuratezza globale della 
classificazione ottenuta con DS1 è stata del 83.62%, con solo 
due classi che hanno raggiunto valori di accuratezza sopra 
1'80% (classi "edifici tipicamente residenziali" e "spazi aperti 



Tabeiia 1 - Accuratezza della classificazione per i differenti insiemi di dati in ingresso. DS l = valori radiometrici della banda pancroma- 
tica + m a  delle regioni + 2 descrittori di forma; DS2 = DSl + valori di media e di deviazione standard di tutti i descrittori morfologici; 
DS3 = DS2 senza I'area delle regioni; DS4 = DS l + valori di media e di deviazione standard dei descrittori morfologici derivati dalle sole 
prime tre iterazioni; DS5 = DS4 senza area delle regioni. 

all'esterno delle aree edificate"). Le altre classi sono state clas- 
sificate con accuratezza minore del 60%, mentre la classe 
"spazi aperti all'interno delle aree edificate" è stata quella clas- 
sificata con minor accuratezza (2.5%). 
L'aggiunta delle caratteristiche derivate dalle trasformazioni 
morfologiche migliorano l'accuratezza globale del 4.66%, por- 
tandola fino a11188.24% quando è stata usata DS4 (come DSl 
ma con l'aggiunta dei valori medi e di deviazione standard di 
ogni regione relativamente a 3 passi di chiusura e apertura 
morfologica - 17 caratteristiche di ingresso nella rete). 
L'incremento di accuratezza è del 5.1%, portandola fino a 
88.70% con DS2, che include le caratteristiche provenienti da 
tutto l'intervallo di aperture e chiusure morfologiche sperimen- 
tate e quindi 41 nodi di ingresso alla rete. 
Sembra evidente quindi che l'aggiunta della descrizione morfo- 
logica abbia prodotto globalmente un miglioramento della clas- 
sificazione. Anche se il miglioramento generale potrebbe sem- 
brare non molto marcato, il guadagno relativo alle diverse clas- 
si prese singolarmente è molto più rilevante, come si può osser- 
vare nella Tabella 1. 
Per esempio usando DS2 si produce un incremento del 65% di 
accuratezza nella classe peggiore ("spazi aperti all'interno delle 
aree edificate"), e incrementi del 71.4% "discariche" e del 
40.6% "strade all'esterno delle aree edificate". Osservazioni 
simili possono essere fatte per l'uso di DS4. L'accuratezza della 
classificazione effettuata con DS2 e DS4 è comparabile, anche 
se l'inclusione o l'esclusione di alcune caratteristiche morfole 
giche influisce sull'accuratezza delle classi "grandi edifici" e 
"spazi aperti interni". 
È interessante notare anche i risultati ottenuti escludendo I'area 
delle regioni dalle caratteristiche di ingresso alla rete. Gli insie- 
mi di dati DS3 e DS5 sono identici rispettivamente a DS2 e 
DS4 con la sola esclusione della misura dell'area delle regioni. 
Come esempio, nella Figura 4 viene presentata la classificazio- 
ne dell'imrnagine IRS-1C di Atene, basata sulla rete neurale 
addestrata con DS3. Dalla Tabella 1 è possibile osservare come 

Nome 

1. Piccoli edifici tipicamente residenziali 
2. Grandi edifici ad uso commerciale o industriale 
3. Strade all'interno delle aree densamente edificate 
4. Strade all'esterno delle aree densamente edificate 
5. Discariche e zone di estrazione 
6. Spazi aperti all'interno delle aree edificate 
7. Spazi aperti all'esterno delle aree edificate 
Accuratezza globale 

l'inclusione o l'esclusione dell'area delle regioni possa avere 
significativi effetti sull'accuratezza della rilevazione di edifici e 
strade. In particolare, in entrambi i casi c'è un significativo 
miglioramento della classificazione di "strade all'esterno delle 
aree edificate", che va dal 4.7% per DS3 fino a 10.9% per DS5. 
Un miglioramento sostanziale, di 40%, è stato inoltre ottenuto 
per la classe "grandi edifici" utilizzando DS3. Nonostante que- 
sto, in entrambi i casi l'accuratezza della classificazione degli 
"edifici residenziali" è stata ridotta di un poco. 

Accuratezza per classe 
DS1 DS2 I DS3 I DS4 1 DS5 

80.22 81.13 77.50 82.03 79.67 
33.33 46.67 86.67 66.67 66.67 
59.26 70.99 70.99 69.34 73.66 
3 1.25 71.88 82.81 73.44 78.12 
28.57 100.0 100.0 90.48 100.0 
2.50 67.50 67.50 47.50 50.00 

99.50 99.50 99.29 99.36 99.36 
83.62 88.70 88.32 88.28 88.82 

Conclusioni 
L'esperimento qui presentato dimostrata come l'utilizzazione 
degli strumenti della morfologia matematica possa produrre un 
significativo incremento della qualità deiia segmentazione e 
della classificazione delle aree densamente antropizzate nleva- 
te con dati satellitari ad alta risoluzione. Questo lavoro presen- 
ta una nuovo approccio alla segmentazione morfologica: la pro- 
cedura che abbiamo adottato effettua una serie di aperture e 
chiusure morfologiche con metrica geodetica per dimensione 
crescente dell'elemento strutturante (granulometria e antigranu- 
lometria per ricostruzione), che sono utilizzate sia per la fase di 
segmentazione sia per quella di classificazione. Per classifica- 
re le regioni risultanti dalla segmentazione morfologica in 7 dif- 
ferenti classi di strutture urbane, è stato utilizzata una rete neu- 
rale di tipo multi-layerperceptron. Si deve notare inoltre come 
sia stato utilizzato solo il canale pancromatico del sensore IRS- 
1 C per effettuare tutte le sopraddette operazioni. 
Nell'insieme, è stato mostrato come sia possibile estrarre sette 
differenti classi di strutture urbane con una buona accuratezza. 
Nonostante questo le classi di strutture urbane rilevate alla riso- 
luzione spaziale del sensore sono inevitabilmente sfumate 
&v), e il nostro esperimento rivela come resti sempre abba- 
stanza confusione tra la classe "edifici residenziali" e "strade 
all'interno delle aree edificate". Inoltre sembra che l'inclusione 
o I'omissione di alcune delle caratteristiche strutturali utilizzate 
nella classificazione abbia degli effetti rilevanti sull'accuratez- 



za della rilevazione in alcune classi. Attualmente stiamo stu- 
diando procedure morfologiche a logica sfumata @q) e tec- 
niche di estrazione di caratteristiche strutturali che possono 
aiutare a migliorare la discriminazione delle diverse classi di 
strutture urbane. 
Per quanto riguarda il nuovo metodo di segmentazione propo- 
sto, è necessario notare come più si aumenta l'intervallo del 
domino spaziale esplorato dalla granulometria/antigranulome- 
tria utilizzata, più aumenta la probabilità che la stessa struttura 
risponda a diverse dimensioni di apertura/chiusura e quindi 
appaiano diversi picchi nella derivata della funzione di profilo 
morfologico. La cosa appare evidente inoltre nel caso di strut- 
ture periodiche particolari, che possono essere costruite sinte- 
ticamente ma che raramente possono apparire in immagini 
reali. 
I1 metodo proposto riduce la complessità del problema sce- 
gliendo il picco massimo tra tutti quelli eventualmente presen- 
ti sulla derivata del profilo, assumendo che si tratti del più 
importante. E' assunto quindi un semplice criterio di contrasto 
locale per una determinata dimensione deila struttura. 

Questo semplice criterio si è dimostrato abbastanza robusto 
nelle sperimentazioni effettuate. Il caso di due massimi della 
derivata aventi lo stesso valore ma posti in punti diversi del 
profilo morfologico, ancorché possibile teoricamente (e rico- 
struibile con immagini sintetiche) in pratica non è mai stato 
osservato utilizzando immagini reali. I1 metodo proposto igno- 
ra quest'eventualità e semplicemente prende il primo picco che 
trova esplorando il profilo: quindi si tratta di una soluzione 
indistinta per il sistema, ma con effetti nulli o quasi nella pra- 
tica. 
Applicazioni più rilevanti nell'osservazione di massimi multi- 
pli nella derivata del profilo, si hanno nel caso si utilizzi una 
versione a logica fuzzy del metodo proposto, e quindi si pren- 
dano in considerazione non solo picchi esattamente "Uguali" 
ma anche "simili" per un dato criterio. Questa variante fuzzy 
del metodo di segmentazione proposto viene indicata come 
nostra futura direzione di ricerca per una migliore gestione del- 
l'ambiguità oggettolsfondo in applicazioni complesse che pre- 
vedono l'esplorazione di più ampi intervalli del dominio spa- 
ziale delle trasformazioni morfologiche. 

Figura 4 - Classificazione 
dell'immagine IRS-l C nelle 
sette classi di strutture urbane. 
1 edifici prevalentemente resi- 
denziali medio/piccoli; 2 gran- 
di edifici industriali/commer- 
ciali/amministrativi; 3 strade 
in aree edificate; 4 strade in 
spazi aperti; 5 discariche e 
zone di estrazione; 6 spazi 
aperti all'interno delle aree 
edificate; 7 spazi aperti all'e- 
sterno delle aree edificate. 
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I T E S I  1 

Tecniche di Rivelazione delle Navi, Stima della 
Velocità, Rotta e Tipologia dello Scafo da 
Immagini SAR 
Tesi di laurea di Maurizio Cusano 
Relatore: Prof. Tuiiio Bucciarelli 
Correlatori: Prof. Pierfrancesco Lombardo, 
Dr. Andrea Petrocchi, Dr. Juerg Lichtnegger 
Università di Roma "La Sapienzaw- Corso di Laurea in 
Ingegneria Elettronica (Telerilevamento) in collaborazione 
con ESAIESIUN. Anno Accademico 1997- 1998. 

L'obiettivo della ricerca è quello di ottenere il maggior numero di 
informazioni possibili sulle navi contenute in una immagine 
SAR. Tali informazioni comprendono la localizzazione esatta 
delle navi, la stima della velocità, della rotta e della tipologia 
dello scafo. L'intero sistema automatico è costituito da un insie- 
me di algoritmi concatenati tra loro che trattano rispettivamente: 
1) Mascheramento della terra e di altre zone ad alto contrasto; 
2) Rivelazione delle navi; 
3) Rivelazione della scia; 
4) Analisi della scia e calcolo della rotta; 
5)  Stima della tipologia dello scafo e della velocità della nave. 
Per la realizzazione del sistema si utilizzano le immagini SAR 
di ERS-2 in un formato Quick Look con un pixel-size di 100m 
in una scena di 100* 100 Krn. 
Data una immagine SAR relativa ad una zona di mare, il primo 
problema che si incontra è la discriminazione della terra dal 
mare (punto 1). È inoltre opportuno escludere dal successivo 
processamento anche zone di mare che presentano forti contra- 
sti; questi ultimi sono dovuti a vento molto basso (sfondo 
scuro) e vento alto (sfondo chiaro), ma anche a strutture bati- 
metriche, oceanografiche (onde interne, onde gravitazionali 
etc.), macchie da idrocarburi etc. Questa discriminazione viene 
realizzata al punto 1. 
Successivamente si attiva l'algoritmo per la rivelazione auto- 
matica delle navi (punto 2). Tale procedura viene realizzata tra- 
mite un filtro adattivo costituito da due finestre mobili, una 
interna all'altra, che sono in grado di riconoscere la presenza di 
una nave in una immagine SAR e calcolarne la posizione esat- 
ta (Lat. e Long.). 
A questo punto l'operatore ha sul proprio schermo l'immagine 
originale con evidenziate tutte le navi rivelate. Se si è interes- 
sati a conoscere altre informazioni sulle navi basta selezionare 
con il mouse la nave prescelta e automaticamente partono gli 
algoritmi relativi ai punti 3,4 e 5. 
I1 punto 3 viene realizzato con una tecnica chiamata "scan 
method" che ricerca la scia lungo tutte le direzioni secondo una 
raggiera che si muove lungo la direzione di azirnuth determina- 
ta dalla posizione della nave. Tale tecnica trova le motivazioni 
nel tipo di processamento realizzato dal sensore SAR: esso ana- 
lizza la "storia" doppler relativa all'azimuth del sensore e quin- 
di un oggetto in movimento (es. Nave) risulta spostato rispetto 
alla propria scia a causa della frequenza doppler aggiuntiva. 
L'intero sistema sembra offrire delle notevoli prestazioni in ogni 
condizione meteorologica ed oceanografica; attualmente si stanno 
studiando delle piccole modifiche per migliorare le prestazioni in 

Esempio di applicazione del sistema: le navi rivelate vengono 
evidenziate. 

determinate situazioni (navi molto vicine tra loro e alla costa etc.). 
dovuta alla velocità dell'oggetto stesso. 
Data la grande variabilità nella tipologia della scia di una nave, 
nasce il problema della disciminazione del tipo di scia (Kelvin, 
Narrow, Turbolenta etc.). Tale analisi viene effettuata al punto 4 
con lo scopo di analizzare il tipo di scia trovata al punto prece- 
dente e di conseguenza calcolare la rotta della nave. Questa 
analisi viene effettuata su una serie di funzioni (funzioni scan) 
generate con lo "scan method" con l'apporto notevole della teo- 
ria delle onde di Lord Kelvin, di Keller- Munch e di Kirchoff. 
Esiste una correlazione tra il tipo di scia ed il tipo di scafo che 
la genera. Tale correlazione, unita alle informazione sulla velo- 
cità e sulle dimensioni della nave, permette di stimare il tipo di 
nave (peschereccio, petroliera, traghetto etc.). I1 calcolo della 
velocità viene fornito dalla conoscenza dello spostamento tra la 
nave e la propria scia e la rotta della nave. 

i 
! 

I 

j 
1 

l 

RCUTE (lmg.ref.) = 165' + 5' 

l RCUTE(fran Norih) - 149' + 5' 
Wake Dlrectiai .r 345' 

WIP SPEED (m/$) - 2.4 a 1.2 
WIP SPED (Knotsh 4.7 + 2.4 

1 D l ~ p l ~ e m ~ t = - I  plxds 

I H P  SIZE= 1OOm +l00 m 
4 Wlp iYPE= Flrhlng-llkev-d 
b 

i 
Esempio di studio di una nave: le informazioni vengono riporta- 
te nella colonna in basso a destra. 
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P R O D O T T I  

La prima immagine dal satellite IKONOS 
Ormai disponibili i dati ad alta risoluzione (1 metro) 

I1 12 ottobre 1999 è stata rilasciata la prima immagine del 
satellite commerciale ad alta risoluzione Ikonos, della Space 
Imaging Inc. 
I1 satellite Ikonos acquisisce contemporaneamente immagini 
pancromatiche, con risoluzione geometrica al suolo di un 
metro, e immagini multispettrali a quattro bande, con risolu- 
zione di quattro metri. Ikonos è progettato per acquisire 
immagini della Terra da un'orbita eliosincrona di 680 chilo- 
metri, con una velocità di circa sette chilometri al secondo. I1 

In alto: Immagine pancromatica della città di Washington D.C., 
Stati Uniti (ricampionata). A sinistra: Particolare deli'aeroporto 
(vedi riquadro nell'immagine in alto). - Copyright 01999 Space 
Imaging, Inc. Tutti i diritti riservati. 

satellite ruota intorno alla Terra 14 volte al giorno, ovvero 
una volta ogni 98 minuti. I1 sensore pancromatico ha una 
risoluzione geometrica al suolo di l m  ad 11 bit (2048 livelli) 
e acquisisce nella banda spettrale dei 0.45-0.90 micrometri, 
mentre il sensore multispettrale ha una risoluzione geometri- 
ca al suolo di 4 m, ad 11 bit (2048 livelli) e 4 bande (banda 
1, blu a 0.45-0.53; banda 2, verde, a 0.52-0.61; banda 3, 
rosso, a 0.64-0.72; banda 4, infrarosso vicino, a 0.77-0.88). 
I dati, commercializzati con il marchio CARTERRATM e 
distribuiti nel nostro paese dalla Planetek Italia s.r.l., saranno 
disponibili entro la fine dell'anno, appena concluse le indi- 
spensabili operazioni di calibrazione del sistema. I1 prezzo 
dei dati risulta estremamente interessante, in quanto i costi 
previsti per un'area di circa 100 kmq si aggirano intorno ai 
cinque milioni di lire. 
Per le Pubbliche Amministrazioni saranno disponibili licenze 
multiple, che consentono l'uso contemporaneo del dato ad 
amministrazioni tra di loro collegate. In questo modo, ad 
esempio, le amministrazioni Regionali possono acquistare la 
licenza d'uso multipla delle immagini e quindi metterla a 
disposizione delle amministrazioni Provinciali e Comunali 
ripartendo l'investimento. 
Un esempio del dato pancromatico può essere scaricato, in 
formato TIFF (22 MB) o nel formato compresso ECW di ER 
Mapper (4 MB), all'indirizzo http://www.planetek.it. 
Planetek Italia s.r.1. 
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IECENSIONI  I 

Banca Dati " ARCHIGEO '99 '' 
Archivio bibliografico informatico di riviste geologiche italiane 

È disponibile la nuova versione di ARCHIGEO, la banca dati Ofioliti (dal 1976) 
bibliografica ideata e prodotta dal nostro Socio Paolo Nafissi, Rendiconti della Società Geologica Italiana (dal 1978) 
la cui prima versione fu presentata nel numero 1 (Giugno Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (dal 1895) 
1993) di questa rivista. La versione 99 è utilizzabile con Science andTechnology for Cultura1 Heritage (dal 1992) 
Windows 95,98, e NT 4.0 dotato di Service Pack 3 o versioni Studi Geologici Camerti (dal 197 1) 
successive ed è fornita su CD-ROM, con connettore di prote- 
zione e con tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso. ARCHIGEO-GAP 
La banca dati viene aggiornata con paiodicità biennale, inclu- (7.784 art. al 1997) 
si gli eventuali aggiornamenti del s o h a r e  di consultazione. Acque Sotterranee (dal 1984) 
L'archivio raccoglie in due pacchetti indipendenti, un gran Documenti del territorio (dal 1980) 
numero di riviste italiane a carattere geologico, per un totale GEAM (dal 1964) 
di 26.830 articoli (al 1997). Consente quindi un'organica e Geologia Applicata e Idrogeologia (dal 1966) 
globale consultazione in tempo reale di tutti i riferimenti Geologia tecnica & ambientale (dal 1954) 
bibliografici relativi ad un particolare soggetto o argomento. IGEA (dal 1992) 
Nella versione 99 è stata aggiunta anche la nostra Rivista Memorie e Note dell'lstituto di Geologia Applicata di 
Italiana di Telerilevamento, dal numero 1 del 1993. Napoli (dal 1947) 

Quaderni di Geologia applicata (dal 1994) 
Le riviste a cui si riferisce ARCHIGEO sono le seguenti: Quarry and Construction (dal 1963) 

Rivista Italiana di Geotecnica (dal 1967) 
ARCHIGEO-GEN Rivista Italiana di Telerilevamento (dal 1993) 
(19.046 art. al 1997) 

Acta Naturalia de "l'Atene0 
Pannense" (dal 1964) 

Acta Vulcanologica (dal 1991) 
Annales Tectonicae (dal 1987) 
Atti della Società Toscana di 

Scienze Naturali (dal 1875) 
Atti Ticinensi di Scienze della 

Tqrra (dal 1943) 
' Bollettino del Servizio Geologico 

d'Italia (dal 1870) 
Bollettino della Società Geologica 

Italiana (dal 1882) 
9 Geografia Fisica e Dinamica 
Quaternaria (dal 1978) 

Geologica Romana (dal 1962) 
Giornale di Geologia (dal 1903) 
Guide Geologiche Regionali (dal 
1990) 
I1 Quaternario (dal 1988) 
Memorie della Società Geologica 
Italiana (dal 1933) 
Memorie descrittive della Carta 
Geologica d'Italia (dal 1886) 
Memorie di Scienze Geologiche 
(dal 1912) 

I 

1SSIOA.,CERRI R .  WGZEI R., W A T O R I N I  G., SANDRELU F. 
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ARCHIGEO '99 è quindi costituito da: 

-un Data base contenente per ogni articolo delle riviste elen- 
cate le seguenti informazioni: autori, anno, titolo, rivista 
(volume, fascicolo, pagine), regioni, località, parole chiave. 
Data l'importanza delle parole chiave, che sono state intro- 
dotte soltanto in tempi recenti, è stata effettuata un'analisi 
critica a ritroso di ogni singolo articolo delle intere riviste, 
per estrarre quelle adeguate a caratterizzarne il contenuto, 
prevalentemente seguendo la terminologia adottata dal 
Thesaurus Italiano di Scienze della Terra (Milano, 1997); 

- Un Software, appositamente realizzato e protetto, che per- 
mette tutte le operazioni di consultazione e l'editing par- 
ziale dei dati, in modo efficiente e di facile utilizzo. In par- 
ticolare sono possibili ricerche incrociate fra tutte le infor- 
mazioni fornite, anche per contenuto parziale e con condi- 

zioni complesse. Sono inoltre disponibili stampe relative 
alle schede complete degli articoli selezionati o in forma di 
stringa pronta per elenco bibliografico. 
Di particolare interesse è la possibilità di verificare la pre- 
senza di specifiche Carte tematiche attinenti Regioni, 
Località o Argomenti. Vi sono infatti inseriti i riferimenti 
non solo di tutte le carte fuori testo (con l'eventuale indica- 
zione della scala), ma anche di quelle inserite nel testo e 
ritenute rilevanti ai fini della consultazione geologica. 

Per saperne di più è possibile riferirsi direttamente all'autore: 

Dr. Paolo Nafissi, Via della Scala 75, 50123 Firenze; 
TeVFax: 055 212612, 

E-mail: archigeo@dada.it, 
oppure consultare le pagine web: 
http://www.geologia.comiarchigeo 

Sistema Terra - Anno VII, n. 1-3. 
Fragile Italia 
Fronteggiare il rischio con i satelliti 
Electa Napoli, pp.184. 

Se a distanza di meno di tre anni (11.718, 1996, pag. 6) torno a f 
scrivere un'altra recensione della rivista "sistema Terra", ci 1 
sono dei buoni motivi. 
Nell'arco di questi tre anni la rivista si è gradualmente ridotta, 
non certo in qualità, ma in quantità: 3 fascicoli di 84 pagine nel 
1995,2 fascicoli nel 1996 ed 1 solo nel 1997. 
Ouesto verosimilmente va messo in relazione con una certa . 
instabilità della proprietà della rivista. Ecco una breve croni- 
storia: incorporata da Telecom Italia come "Divisione spazio" 
(1994), poi scorporata con denominazione "Nuova Telespazio" 
(1995), poi di nuovo "Telespazio" (1997), è attualmente 
Telecom al 100%. 
Quest'anno abbiamo avuto la piacevole sorpresa di vedere il 
volume VI1 (1998) con 184 pagine, di cui la maggior parte a 
colori, con una veste grafica rinnovata, ed un miglioramento 
della qualità della carta. Anche la casa editrice è cambiata: 
prima Laterza, adesso Electa, Napoli. 
I1 passaggio a Telecom ha ovviamente influito anche sui con- 
tenuti e si è entrati in un'ottica di maggior integrazione tra 
telecomunicazioni ed osservazione della Terra. senza rinun- 
ciare ai risultati raggiunti in passato in questo settore (la paro- 
la "Telerilevamento" è ancora ben in vista sotto il titolo), 
seguendo la naturale evoluzione dell'industria stessa, la rivista 
tende a rafforzare 1 due ambiti, che spesso possono utilmente 
beneficiare della reciproca interazione. 
Nel volume in questione, dopo quattro anni ritorna il temati- 
smo dei rischi ambientali. È tutto da guardare e da leggere. 

R T. 

Rivista internazionale di telerilevamenao 

AIThfom - Rivista liallana di TELERILEVAMENTO n" 16 - maggio 1999 

62 



I A G E N  

Conferenze, workshop, seminari, corsi... 
a cura di Claudia Giardino 

claudia@irrs.mi.cur.it 

TRAINING COURSE "WATERAND INDUSTRY IN 
DRY AREAS: INTRODUCTION T 0  DSS" 

20 - 24 Settembre 1999 
Damascus, Syria 
informazioni: Elisa S. de Roa 
Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies 
ICS-UNIDO 
Area Science Park, Building L2 
Padriciano 99 
34012 Trieste, Italia 

WORKSHOP "THE ADRIATIC PROJECT, ANALYSIS 
OF THE INDUSTRIAL COMPONENT" 

4 - 6 Ottobre 1999 
Split, Croatia 
Informazioni: Elisa S. de Roa 
Earth, Environrnental and Marine Sciences and Technologies 
ICS-UNIDO 
Area Science Park, Building L2 
Padriciano 99 
34012 Trieste, Italia 

7" ACM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
GEOGRAPHIC INFORMATION SY STEMS 

5 - 6 Novembre 1999 
Kansas City, Missouri, USA 
Informazioni: Professor Claudia Bauzer Medeiros 
Institute of Computing, UNICAMP, Brazil 
e-mail: cmbm@dcc.unicarnp.br 
http:ll www.dcc.unicamp.br/-cmbm/acmgis99 

3' CONFERENZA NAZIONALE ASITA: 
INFORMAZIONI TERRITORIALI 
E RISCHI AMBIENTALI 

9 - 12 Novembre 1999 
Mostra d'oltremare, Napoli, Italia 
Informazioni: Luciano Rinaldi 
tel. 02-23699456 
fax 02-23699300 
e-mail: conferenza@asita.it 
http:llwww.asita.it 

SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON ERS 
SAR INTERFEROMETRY FRINGE '99 
'ADVANCING ERS SAR INTERFEROMETRY FROM 
APPLICATIONS TOWARDS OPERATIONS' 

10 - 12 Novembre 1999 
Palais des Congrès, Liège, Belgium 
Informazioni: http://www.esa.int/fringe99/ 

ASIAN CONFERENCE ON REMOTE SENSING 

22 - 25 Novembre 1999 
Hong Kong 
Informazioni: Ms. Chiwako Fujino (at U of Tokyo) 
e-mail: chiwa@shunji.iis.u-tokyo.ac.jp 
http://jlgis.geo.cuhk.edu.hk/acrs99/ 

TRAINING COURSE "IMAGE PROCESSING, 
RS AND GIS T 0  MONITOR INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AND POLLUTION IN THE 
MEDITERRANEAN BASIN" 

22 - 26 Novembre 1999 
Trieste, Italia 
Informazioni: Elisa S. de Roa 
Earth, Environmental and Marine Sciences and Technologies 
ICS-UNIDO 
Area Science Park, Building L2 
Padriciano 99 
340 12 Trieste, Italia 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DIGITAL 
EARTH 

29 Novembre - 2 Dicembre 1999 
Beijing, China 
Informazioni: Dr. Chongjun Yang 
P.O.Box.9718 Beijing 100101,China 
tel: +86 10 6488 9552, fax: +86 10 6488 9206 
e-mail: cjyang@digitalearth.net.cn 
http://www.digitalearth.net.cn/de99.htm 

PECORA 14LAND SATELLITE INFORMATION IN 
THE NEXT DECADE 111 

6 - 10 Dicembre 1999 
Doubletree Denver Hotel, Denver, Colorado, USA 
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Informazioni: ASPRS - The Imaging & Geospatial 
Information Society 
5410 Grosvenor Lane, Suite 210, Bethesda, MD 208 14-2 160 
e-mail: asprs@asprs.orgPecora 
http://www.asprs.org/satellite_imagingconference/index.htm 

2" INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GEOSPATIAL INFORMATION IN AGRICULTURE 
AND FORESTRY 

10 - 12 Gennaio 2000, 
Disney's Coranado Springs Resort, Lake Buena Vista, 
Florida, USA 
Informazioni: 
e-mail: agricilture@erim-int.com 
http:llwww.erim-int.~om/CONF/iCGIAF12ndag. html 

THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE: 
FUSION OF EARTH DATA 

26 - 28 Gennaio 2000 
Sophia Antipolis, France 
Informazioni: 
e-mail: fusion@cenerg.cma.fr 
http://www-datafusion.cma. friconf~thirdlwelcome. html 

SPACE TECHNIQUES FOR THE MANAGEMENT OF 
MAJOR RISKS AND THEIR CONSEQUENCES: 
"INITIATIVES IN THE EURO-MEDITERRANEAN 
REGION AND WORLDWIDE" 

5 - 7 Aprile 2000 
UNESCO, 7 Place Fontenoy, 75007, Paris, France 
Informazioni: http://2 1 OO.org/w_risk.html 

SIXTH CIRCUMPOLAR SYMPOSIUM ON REMOTE 
SENSING OF POLAR ENVIRONMENTS. 

12 - 14 Giugno 2000, 
Yellowknife, Northwest Territories, Canada 
Informazioni: http://www.gov.nt.ca/RWFiD/rs/circurnpolar2000 

VISUAL COMMUNICATIONS 
AND IMAGE PROCESSING 2000 

20 - 23 Giugno 2000 
Perth, Australia 
Informazioni: http:/lwww.ee.uwa.edu.aw'-vcip2000/ 

19Ih ISPRS CONGRESS: 
GEOINFORMATION FOR ALL 

16 - 22 July 2000 
Arnsterdam, The Netherlands 
Informazioni: 
e-mail: isprs@itc.ni 
http:l/www.itc.nV-isprsi 

REMOTE SENSING OF THE ATMOSPHERE, 
ENVIRONMENT, AND SPACE 

9 - 12 Ottobre 2000 
Sendai International Ctr., Sendai, Japan 
Informazioni: http://www.spie.orglinfo/ae/ 

21ST EARSeL ANNUAL SYMPOSIUM 

Giugno 200 1 
Paris, France 
Informazioni: http://www-earsel.cma.fr/earsel-eventsl 

22ND EARSeL ANNUAL SYMPOSIUM 

1 - 6 Giugno 2002 
Prague, Czech Republic 
Informazioni: http://www-earsel.cma.fr/earselarevents/ 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
BOLZANO - 23 novembre 1998 

I1 giorno 23 novembre 1998 presso l'Hotel Laurin, a 
Bolzano,si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo 
dell'AIT. Sono presenti i soci Carlà, Cassinis, Cumer, Galli, 
Dainelli, Gomarasca, Lechi, Marchetti, Ongaro, Pierdicca, 
Sarfatti. La riunione comincia alle ore 18.15. 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 
1) Saluto del Presidente, approvazione del verbale della riu- 

nione precedente. 
2) Conferenza ASITA. 
3) Assemblea AIT del 2411 1 
4) Ammissione nuovi soci 

1) Il consiglio approva il verbale della riunione precedente. 
2) Per quanto riguarda il punto l), Gomarasca illustra breve- 

mente le modalità di svolgimento della conferenza (sedu- 
ta plenaria iniziale, sedute plenarie, sessioni speciali, 
mostra, esposizione cartografica, logistica, ecc.), fornendo 
anche alcuni dati sul numero di espositori, relatori e di 
partecipanti pre-registrati. Il Consiglio approva. 

3) Per quanto riguarda l'assemblea sociale Lechi invita i 
diversi relatori ad illustrare i contenuti delle proprie rela- 
zioni. I relatori Ongaro (collegio dei sindaci revisori), 
Sarfatti (segretario), Dainelli (tesoriere), Gomarasca 
(Vicepresidente) e Lechi (Presidente) presentano molto 
sinteticamente le proprie relazioni. I1 consiglio approva. 

4) I1 Consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi 
soci : Annoni Danilo, Bersan Andrea, Bonucci Debora, 
Bulla Attilio, Campana Stefano, Capra Alessandro, 
Carlucci Renzo, Carrara Alberto, Celentano Andrea, 
Dequal Sergio, Foti Giuliana Eugenia, Giussani Alberto, 
Grignetti Alessandra, Mosconi Alessandro, Nesci Olivia, 
Prizzi Antonino, Surace Luciano, Tommasini Maurizio. 

La riunione viene chiusa alle ore 19.30 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 

ASSEMBLEA SOCIALE 
BOLZANO - 24 novembre 1998 

L'Assemblea Generale dei Soci AIT si è riunita il giorno 24 
novembre 1998, presso la Fiera di Bolzano, alle ore 15.30 in 
prima convocazione. Constatata la mancanza del numero 
legale, l'Assemblea si è di nuovo riunita, in seconda convoca- 
zione, il giorno 24 novembre 1998 alle ore 16.30, negli stessi 
locali. Sono presenti 37 soci individuali e 10 soci collettivi; 3 
soci individuali sono rappresentati per delega. 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 
1) I1 Presidente introduce l'assemblea facendo una sintesi 
delle attività svolte e previste della AiT nel periodo 1997 - 
1999. 

Federazione ASITA con SIFET, AIC, AMiFM-GIS Italia 

(Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed 
Ambientali), 1'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. 

Conferenze, Workshops e Seminari 

- la  Conferenza ASITA (AIT, SIFET, AIC, AM-FM): Le 
Immagini e le Informazioni Territoriali, Parma, 30 Sett-3 Ott 
1997. 
650 iscritti alla Conferenza, 220 lavori presentati, 63 
Espositori. 
- Seminario: Tecnologie per lo studio del territorio: stru- 
menti 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 contrat- 
to CEO. 

- Presentazione del CD-ROM AIT a GIS-Itinera, 22 giugno 
1998, Politecnico di Milano. 

- Subito dopo la costituzione della Federazione ASITA - Presentazione del CD ad un Seminario internazionale ad 
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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 

- Atti della la  Conferenza ASITA: "Le Immagini e le 
Informazioni Territoriali " (pp. 650), Ed. Pubblitecnica 

- Atti della 2a Conferenza ASITA: "Rilevamento, rappresen- 
tazione e gestione dei dati territoriali e ambientali " Vol. 1 e 
2 (pp. 1.300) Ed. ASITA. 

- 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: "Tecnologieper lo Studio del 
territorio: Il Telerilevamento Aereo e da Satellite e Sistemi 
Informativi Tem'toriali " 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 libro di A. M. Tonelli (1998): 
"Complementi di Telerilevamento" edito dal Museo Civico di 
Rovereto in collaborazione con 1'A.I.T. (Edizioni Luni - 
Milano); 118 pp. con tavole a colori. 

- Rivista Italiana di Telerilevamento: 
Rivista Italiana di Telerilevamento n. 9 (Gennaio 1997). 
Rivista Italiana di Telerilevamento n. 10 (Maggio 1997); 

numero speciale in collaborazione con la FAO. 
Rivista Italiana di Telerilevamento n. 1 1 (Settembre 1997). 
Rivista Italiana di Telerilevamento n. 12 (Gennaio 1998); 

numero speciale di presentazione del CD-ROM AIT nell'am- 
bito del contratto siglato con il CEO. 

Corsi di Formazione 

- "Il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali per le 
Pubbliche Amministrazioni": 
a) AIT/Eurimage/ESNCI, 1-5 Dicembre 1997, Frascati. 
b) AIT/Eurimage/ESA/CI/Regione Sardegna, 15- 19 
Dicembre, Cagliari. 

- "Strumenti e Gestione Cartografica per la 
Rappresentazione del Territorio con particolare riferimento 
alle produzioni Ecocompatibili" Corso CO.T.IR/Regione 
Abnizzo/ARSSA/AIT svoltosi in due moduli da1 20 al 24 
Aprile e dal 18 al 22 maggio 1998. 

- "Il Telerilevamento Iperspettrale ", 
AITlGISFORM/CGR/CNR-Progetto LARA, dal 17 al 19 giu- 
gno 1998 presso 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. 

(A tutti i partecipanti ai Corsi AIT è stato inviato un attestato 
di partecipazione). 

Contratti 

- AIT/FAO/Italeco project: organizzazione di: "High-Leve1 
Technical Seminar on the theme: Private and Pubblic Sector 
Cooperation in National Land Tenure Development", 
Bertinoro (FO) 6-8 Aprile 1997 (35.000 USD). 

- AITICE0 PROJECT: "EARTH OBSERVATION TECMVOLO- 
GIES: OPERATTONAL TOOLS FOR LOCAL 
ADMINISTRAlT0NSv (TECNOLOGIE PER L'OSSERVAZIO- 
NE DELLA TERRA: STRUMENTI OPERATIVI PER LE 
MMIMSTMZIONI LOCALI) CONTRAATTO N. 12937-97-05 
FlPC ISP I, GIUGNO 1997-MARZO 1998. PRODUZIONE 
DELCIPERTESTO (50.000 ECU). 

- AITICE0 contract: n. 141 5 1 - 1998-07 F 1PY ISP IT per l'orga- 
nizzazione di: "Tntematioml Worlrshop on Education & Training 
for the attendance of Eumpean Remote Sensing Associations. Si 
terrà in marzo 1999 presso lo IAO (25.000 ECU). 

- CE0 - ITT 16/98 "Impact Assessment in the 4th 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 

- La proposta AIT/ESA/Eurimage/Soci AIT in risposta all' 
ITT CE0 21'98, marzo 1998: "Oltre l'Arcobaleno alla 
Scoperta della Terra ", non e stata finanziata probabilmente 
per misunderstanding nello spirito della proposta. Si proverà 
a riproporla sotto altra formula nel 1999. 
-Abbiamo declinato l'invito per il FAO-2 perché non più alle 
condizioni del 97. Avremmo dovuto fare solo da Ente gestore 
senza torna conto. Ampio ringraziamento a tutti i Soci e loro 
Istituti, Enti e Società che hanno risposto alle sollecitazioni 
AIT per la partecipazione alla proposta. 

Proposte di Ricerca 

- Proposta di Contratto con I'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 
IALE800433: 'Inalisi di alcuni indici di pericolosità 
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ambientale e costruzione delle relative mappe tematiche con 
tecniche di Telerilevamento multispettrale multitemporale 
multisensore integrate con dati geologici, geojìsici e territo- 
riali ". L'AIT è responsabile del Progetto di Ricerca e coordi- 
na 5 sotto-unità: i 5 sottoprogetti sono stati presentati da: 
1. Politecnico di Milano - Dipartimento IIAR; 
2. CNR-IRPI di Perugia; 
3. CNR-TRRS di Milano (Reparto SV); 
4. CNR-TRRS di Milano (Reparto TLR); 
5 .  Università di Brescia - Dipartimento Ingegneria Civile. 
I1 progetto, siglato è previsto dal 1998 al 2002 per una richie- 
sta di finanziamento totale pari al MLire 3.570 per i 5 anni: 
siamo in attesa di risposta. 

In preparazione per il 1999 

- Centro Interuniversitario per l'Ambiente, Università di 
Perugia, LUISS, RomaIAIT: "Corso diperfzionamentopost- 
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 (Parco Europeo delle Alpi 
CEntrali). 

- Workshop: "International Workshop on Education & 
Training for the attendance of European Remote Sensing 
Associations " nell'ambito del contratto CE0 no 14 15 1-1 998- 
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. 

- Partecipazione ufficiale (invitati) all'EARSeL Council 
Meetings, 15 gennaio ESA, Parigi e 30 maggio Valladolid, 
Spagna. 

- Corso A.I.T.: "Tecniche di elaborazione di immagini teleri- 
levate per l'estrazione di informazioni ambientali". Corso 
organizzato dal socio Roberto Carlà previsto per il periodo 19- 
23 aprile 1999 presso lo I.A.O. a Firenze. 

- Consulenza richiesta dal Magistrato delle acque del Po 
(Parma) circa problemi di qualità dei dati e scelte di sensori 
per il rilievo di tutto il bacino: presi contatti, siamo in via di 
definizione. 

- Partecipazione ufficiale della AIT al convegno ISPRS in 
Bandung (Indonesia) marzo 1999. 

- Stampa rivista. 

- La pubblicazione degli Articoli sulla Rivista AIT e gratuita. 
(verifica con Pranzini le modalità che abbiamo definito in un 
CD AIT). 

- Continuare con la FAST? 

Dopo la relazione del Presidente segue il dibattito. 
Ceccarelli rileva la difficoltà per un esperto di telerilevamen- 
to di operare con gli enti pubblici. Galli ricorda che i contatti 
con la Remote Sensing Society erano già cominciati, ma poi 
erano stati interrotti. Terranova chiede dei chiarimenti sul pro- 
gramma presentato da Lechi. Amadesi si riallaccia al proble- 
ma sollevato da Ceccarelli e cioè della difficoltà di farsi capi- 
re presso gli enti pubblici a causa della mancanza di persone 
preparate all'interno delle amministrazioni e quindi propone 
di organizzare corsi di formazione per le pubbliche ammini- 
strazioni. Curner ricorda l'importanza di passare attraverso il 
Centro Interregionale per i contatti con le regioni. 
Pappalepore ricorda un'altra iniziativa per la quale la Planetek 
ha chiesto una collaborazione all'AIT per fare una supervi- 
sione e verifica dei contenuti di un prodotto multimediale di 
formazione. Spagna ricorda che l'università di Padova ha 
scritto una lettera all'ordine dei geologi per una definizione 
delle figure professionali dei geologi nei vari settori di atti- 
vità. CAIT potrebbe definire i contenuti dell'esperto in tele- 
rilevamento. Cassinis dice che la sua indagine sulla formazio- 
ne, che pure dovrebbe essere integrata, ha messo in evidenza 
che molti corsi universitari di telerilevamento sono maschera- 
ti sotto altro nome, in special modo nei corsi di laurea in geo- 
logia. Galli ricorda che nel passato 1'AIT ha sempre cercato di 
patrocinare nel modo più ampio possibile tutte le attività di 
formazione in telerilevamento. Carlà constata che I'AIT è cer- 
tamente in crescita, ma la partecipazione all'assemblea è 
insufficiente con pochi soci e molti soci o membri o ex-mem- 
bri del direttivo. Pranzini espone la situazione della rivista: 
inizialmente mancavano articoli da stampare; attualmente 
siamo in una situazione in cui ci sono piu articoli in coda in 
attesa di essere stampati. La rivista si compone di due parti 
ben distinte, una di tipo scientifica e una di notizie (vita di 
associazione, agenda di attività, note tecniche, recensioni, 
tesi, ecc.). Pranzini rivolge un invito a partecipare maggior- 
mente sia con contributi di tipo scientifico che con contributi 
di altro tipo, segnalando anche che la pubblicazione è gratui- 
ta, cosa sulla quale non era d'accordo. Pranzini invita il CD a 
valutare seriamente la possibilità di revocare l'incarico, qua- 
lora le idee del direttore contrastino con le politiche dell'as- 
sociazione. Galli propone che la rivista mantenga il suo livel- 
lo alto scientifico per avere una valenza internazionale. 
Calabresi osserva che visto il progresso compiuto dall'AIT in 
molti campi, l'associazione dovrebbe spingersi maggiormen- 
te in campo applicativo; I'AIT dovrebbe partecipare come 
partner in progetti di tipo applicativo e trovare sulla rivista 
spazio anche per gli utenti. Lechi ricorda che la proposta del 
contratto ASI dovrebbe essere centrata sull'area di Samo. 
Pranzini ricorda che sulla rivista è previsto uno spazio speci- 
fico per le applicazioni, ma che ultimamente è stato poco uti- 
lizzato. Ceccarelli afferma che la rivista è importante come 
fonte di aggiornamento scientifico specialmente per liberi 
professionisti che non appartengono ad istituzioni. Annoni 
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segnala l'importanza di diffondere il telerilevamento e cita 
l'esempio di un recente convegno a Bologna sulle applicazio- 
ni costiere del TLR che è servito a stimolare le regioni a fare 
dei nuovi progetti. Quindi, secondo Annoni, ci deve essere 
una doppia azione dell'AIT, in campo scientifico e in campo 
di diffusione della tecnica. Jernma è d'accordo con Calabresi 
sulla necessità di improntare la diffusione del TLR a livello 
regionale, e quindi sviluppare una azione a livello locale dove 
ci sono gli operativi. Forse le strutture e l'approccio non 
vanno bene e ci si deve sforzare di portare le cose a livello 
locale. Gomarasca ritiene fondamentale l'esistenza di ASITA 
per per potere trasferire le conoscenze a livello applicativo. 
In conclusione della discussione Lechi chiede l'approvazione 
della relazione e del programma di attività. 
L'assemblea approva. 
2) I1 Vicepresidente Gomarasca presenta la sua relazione su 
ASTTA, le sue attività presenti e le prospettive future 
L'esperienza ed il successo di ASITA'97 a Parma, dove le 
quattro Associazioni scientifiche: 
SIFET - Società Italiana di Topografia e Fotograrnrnetria, 
AIC - Associazione Italiana di Cartografia, 
AIT - Associazione Italiana di Telerilevamento, 
AM/FM/GIS Italia - Automated MappingIFacilities 
Management/ Geographic Information System/Italia, 
hanno realizzato la prima Conferenza Nazionale congiunta 
delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 
Territoriali ed Ambientali (ASITA), hanno indotto le quattro 
Associazioni ad una storica convergenza verso la costituzione 
della Federazione ASITA awenuta il 30 marzo 1998. 
La Conferenza congiunta si è infatti rivelata non solo stru- 
mento di razionalizzazione degli sforzi organizzativi e finan- 
ziari dei promotori e dei partecipanti, ma anche luogo di rico- 
noscimento ed attivazione di interessi comuni, prima non 
emergenti con altrettanta efficacia dai Convegni e Congressi 
tenuti separatamente. 
La contemporanea presenza nella 2a Conferenza Nazionale 
ASITA, la prima effettiva della Federazione, di numerose 
relazioni invitate, di 220 presentazioni spontanee, della 
Mostra Espositiva con oltre 50 operatori, della Mostra 
Cartografica con circa 300 carte esposte, di due Tavole Rotonde 
ed un Workshop Internazionale, consentirà ai partecipanti di 
avere un'immagine complessiva dello sviluppo delle attività, 
delle quattro Associazioni e di chi opera nel settore. 
Questo quadro fa ben comprendere che le quattro Associazioni 
hanno portato ciascuna il proprio patrimonio culturale e la pro- 
pria esperienza mettendoli al servizio degli albi. 
AIT ha dato un contributo fondamentale nel realizzare lo 
'stile' ASITA, partendo con questo ambizioso progetto fin 
dalla preparazione del VI1 Convegno AIT di Chieri (TO) 
quando nel Consiglio Scientifico erano già stati invitati a par- 
tecipare rappresentanti delle altre Associazioni, ora soci di 
ASITA. Mi auguro che dalle Assemblee delle quattro 
Associazioni, che si terranno oggi per AIT e AMJFM e gio- 
vedì per SIFET e AIC, emerga un consenso per quanto fatto, 
indicazioni e sostegno per le prossime iniziative di ASITA. 

In Assemblea AIT è stato manifestato un ampio consenso su 
tutte le iniziative proposte. 
La Federazione ha volutamente inserito - tra gli scopi del suo 
Statuto - lo sviluppo di conoscenze scientifiche, la divulgazio- 
ne e dibattito per mezzo di periodiche Conferenze, senza 
sovrapporsi alle attività specifiche delle Associazioni federate. 
La qualificata presenza, costituita dall'insieme degli Associati 
e dei soggetti pubblici e privati, - come utenti, fornitori, pro- 
fessionisti, ricercatori, ecc. - che gravitano attorno al globo 
ASITA, ci si augura possa generare un rafforzamento della 
capacità di rappresentanza di legittimi interessi (finalizzati a 
servizi di pubblica utilità) verso il Governo ed il Parlamento 
del nostro Paese che hanno a più riprese mostrato un interes- 
se sulle tematiche territoriali ed ambientali. Concreti inter- 
venti operativi e normativi potranno consentire un rapido 
sblocco della situazione e accesso alle risorse europee; per 
esempio all'impianto di Database cartografici regionali, ed al 
riordino del settore, lentamente awiato per ora con la propo- 
sta del DDL Veltri, fermo in Parlamento. 
Ci si aspetta dalla Federazione che rappresenti annualmente lo 
stato dell'arte scientifico ed applicativo dei Sistemi Informativi 
Territoriali, del Telerilevamento, della Fotogramrnetria e della 
Cartografia, ecc., e che diventi luogo di dibattito, di proposte e 
di confronto per mediare - tecnicamente - sulle soluzioni per- 
seguibili di riforma del settore, in appoggio ai tavoli istituzio- 
nali dell'Intesa fra Stato-Regioni - Enti locali-Aziende di pub- 
blico servizio, nonché in sede parlamentare. 
Uno degli obiettivi della Conferenza di Bolzano'98, come già 
ricordato, è l'attivazione del più ampio dibattito sulle propo- 
ste normative volte al riordino del settore dell'infomazione 
territoriale e ambientale. Nella sua ampia rappresentatività 
ASITA intende fornire un contributo ad uno sviluppo del set- 
tore adeguato al contesto europeo ed internazionale, che si 
presenta come prossimo scenario comune, dal quale non si 
può più prescindere. 
ASITA ha awiato al suo interno un confronto per valutare la 
possibilità di comune coordinamento delle rispettive segreterie 
e di valutazione di unlpotesi di curare delle pubblicazioni 
scientifiche comuni. I1 raggiungimento di questi intendimenti 
aprirebbe prospettive di rilancio nelle singole Associazioni per 
I'organizzazione delle attività scientifiche, culturali, formative 
e di diffusione specifiche di ciascuna, sviluppate in completa 
autonomia o in collaborazione con una o ~ i ù  consorelle. 
I1 cammino fin qui compiuto insieme ed in prospettiva futura 
porta anche ad una proposta di confronto ed eventuale aggior- 
namento degli Statuti delle singole Associazioni, senza owia- 
mente voler minimamente interferire su ciò che caratterizza 
ognuna di esse e sulle decisioni che riterranno di dover pren- 
dere i rispettivi Direttivi ed i Soci. 
Vi invito con grande serenità, e sapendo f i i  da ora che il cam- 
mino non sarà affatto facile, a continuare con maggiore inten- 
sità il già ampio confronto e dibattito su questi temi senza pre- 
giudizi ma con lo spirito di collaborazione che ha permesso 
alle quattro Associazioni di realizzare il meraviglioso sogno 
della Federazione ASITA. I1 confronto interno, la collabora- 
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zione e I'integrazione, là dove sono necessarie, sono elemen- 
ti imprescindibili per stimolare e raggiungere una posizione 
comune sui temi che ci stanno a cuore. 
Convergenza su alcuni temi vuol dire maggiore forza e rap- 
presentatività verso l'esterno, nell'interesse di tutti noi che 
operiamo nelle Università, nella Ricerca, nelle Imprese, nella 
Pubblica Amministrazione, o come liberi professionisti, per 
promuovere e far capire quanto sia importante un'oculata 
gestione del territorio e dell'ambiente in cui viviamo utiliz- 
zando a dovere tutti i mezzi e le competenze più avanzate che 
abbiamo a disposizione e che qui mettiamo in bella mostra. 
AIT propone e sostiene la candidatura di ASITA'99 a Napoli. 
La proposta di organizzare la 3a Conferenza ASITA al sud va 
nella direzione di voler potenziare l'integrazione ed il coin- 
volgimento di tutte le realtà italiane, senza trascurare i colle- 
gamenti con l'Europa. 
L'integrazione culturale tra le quattro Associazioni passa 
necessariamente attraverso la conoscenza di tutti gli aspetti 
relativi agli studi compiuti, allo sviluppo di tecniche, metodo- 
logie e strumenti, applicazioni e risultati raggiunti da ricerca- 
tori ed operatori che si occupano del rilevamento, rappresen- 
tazione e gestione del territorio e dell'ambiente. 
Per questo ci siamo impegnati a pubblicare e distribuire prima 
dell'inizio di ASITA'98, come l'anno scorso a Parma, gli Atti 
con tutti i lavori che saranno presentati nelle Sessioni plena- 
rie, parallele, e poster, nel Workshop e le schede della Mostra 
Cartografica.Questa caratteristica deriva da tradizioni AIT 
che da anni distribuisce gli Atti all'iscrizione. Abbiamo con- 
tagiato anche le altre Associazioni che erano abituate diversa- 
mente ottenendone pieno consenso e riconoscimento. 
Questi documenti assumono un'irnportanza rilevante per l'ag- 
giornamento sullo stato del1 'arte e per l'accrescimento delle 
specifiche conoscenze di ciascuno di noi. 
ASITA ha fissato la propria sede legale nel Palazzo Ducale di 
Colorno (Parma), presso la sede dell'Associazione 
GISFORM. Nella prestigiosa sede sono disponibili diversi 
spazi per la realizzazione di manifestazioni, corsi ed incontri 
a disposizione anche di AIT. L'AIT ha già utilizzato tale sede 
per il corso sul Telerilevamento Iperspettrale. 
ASITA ha un sito Internet. E' intenzione di AIT contribuire al 
potenziamento di tale strumento realizzando gli opportuni 
collegamenti e riferimenti relativi ad AT ed alle altre tre 
Associazioni. Continuando sulla strada che ha portato alla 
realizzazione del CD-ROM AIT distribuito a tutti i parteci- 
panti alla Conferenza di Bolzano. 
3) I1 tesoriere Dainelli illustra il bilancio dell'associazione. 

Dainelli riassume i punti salienti del bilancio 1998, come si 
prospetta alla data dell'Assemblea. Le quote sociali incassate 
sono £ 33.560.000, su un totale di 43.760.000 in rapporto ai 
Soci attivi. Il problema delle quote non pagate rimane ancora 
grave, anche se, in virtù delle regole del nuovo Statuto e 
Regolamento, la percentuale dei Soci morosi è scesa al 25%. 
Da considerare tuttavia che ci sono ancora £ 4.150.000 di 
quote pre-98 da recuperare. Altre voci importanti del bilancio 
1998 sono rappresentate dalle economie di gestione dei pro- 
getti FA0 (seminario di Bertinoro), £ 7.784.000 e CEO, £ 
28.377.000. A queste si aggiungono i proventi per cessione di 
pubblicazioni che assornmano, alla data, a circa £ 6.000.000. 
Per il 1999, si prevede, oltre alle entrate per quote sociali 
(circa £ 43.000.000) e per cessione pubblicazioni (circa £ 
7.500.000), un contributo ASITA di circa £ 20.000.000 e un 
residuo per economia di gestione del progetto CEO-ERSA 
(workshop delle associazioni europee di telerilevamento) di 
circa £ 8.000.000. Di contro si prevedono spese di gestione 
dell'ordine di £ 30.000.000 e costi per pubblicazione della 
Rivista nell'ordine di £ 14.000.000 a numero. Ci sono quindi 
i presupposti perché la Rivista possa uscire regolarmente e per 
attuare altre attività a beneficio dei Soci. 
4) Sarfatti espone la situazione del numero di soci che attual- 
mente sono 386 (di cui 292 in regola con il pagamento delle 
quote così suddivisi (tra parentesi viene indicato il numero dei 
soci in regola con il pagamento delle quote): 42 (34) collettivi, 
332 (247) individuali, 8 (7) giovani, 4 onorari. La percentuale 
dei soci in regola è del 76%, contro il 68% del 1997 e il 69% del 
1996. Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei soci è 
la seguente: nord 34%, centro 47%, sud e isole 18%, estero 1 %. 
La distribuzione per classi di età è la seguente: <30 anni 17%, 
3040 anni 42%, 40-50 anni 22%, 50-60 anni 12%, oltre 60 anni 
7%. Sarfatti infine presenta il calenddo elettorale per il rinno- 
vo delle cariche sociali per il triennio 2000-2002: 3 115199 sca- 
denza per la presentazione delle candidature, entro il 3016199 
formazione delle liste, entro il 15/9/99 invio delle schede di 
votazione ai soci, entro il 1511 0199 invio dei voti alla segreteria, 
entro il 1011 1/99 effettuazione dello scrutinio. 
5) Ongaro relaziona sull'attività del collegio dei revisori dei 
conti che si sono svolte regolarmente, verificando la corretta 
tenuta della contabilità, sia grazie al tesoriere e al segretario 
che grazie al commercialista. 
La riunione viene chiusa alle ore 19.30. 

Il Segretario 
Paolo Sarfatti 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
FIRENZE - 21 gennaio 1999 

I1 Giorno 21 gennaio 1999 presso la sede dell'Istituto 
Agronomico per l'oltremare si è tenuta la riunione del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di 
Telerilevamento. La riunione comincia alle ore 9.30. Sono 
presenti i soci Carlà, Cumer, Dainelli, Gomarasca, Marchetti, 
Marini, Pierdicca, Pranzini, Profeti, Sarfatti. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
1) Saluto del Presidente, approvazione dell'ordine del giorno, 
approvazione del verbale della riunione precedente 
2) ASITA 98 e 99 - Attività svolte, lettura e commento dei 
verbali del CD ASITA - Unificazione delle segreterie, rivista 
unica e ruolo delle rivista AIT, revisione degli statuti, forma- 
zione dei gruppi di lavoro inter-associazioni - Candidature 
prossimo biennio ASITA. 
3) Meeting ERSA del 5-7 marzo a Firenze 
4) Formazione 
5) Approvazione delle domande di ammissione, Varie ed 
eventuali 
1) Introduce il Vicepresidente che comunica che il Presidente 
non è potuto intervenire per motivi di salute. I1 consiglio 
approva l'ordine del giorno e il verbale della riunione prece- 
dente (Bolzano 2311 1/98). 
2) Gomarasca introduce sulle attività di ASITA, relazionando 
sui diversi consigli direttivi che si sono tenuti. Ne emerge un 
quadro in cui ASITA si sta proponendo sempre più come 
organismo rappresentativo che si confronta a livello naziona- 
le e internazionale sui problemi del rilevamento e della car- 
tografia, della rappresentazione e gestione dei dati ambienta- 
li e territoriali. Segue una discussione nella corso della quale 
il Consiglio esamina i problemi del coordinamento tra AIT ed 
ASITA. Carlà propone che I'AIT elabori un documento di 
intenti su quello che secondo l'associazione dovrebbe essere 
ASITA (funzioni e organizzazione); dal momento che ASITA 
avrà sempre più un potere economico e politico, le associa- 
zioni devono definire molto bene i compiti di ASITA. Cumer 
propone una accelerazione verso la costituzione di una unica 
associazione. Profeti è d'accordo con la proposta di fare un 
documento di chiarificazione su ASITA e propone di imitare 
il modello IEEE. I1 Consiglio decide di stilare un documento 
che definisca il proprio punto di vista sul futuro di ASITA e 
sul suo ruolo nei riguardi delle associazioni. Gomarasca 
viene incaricato di preparare un prima bozza da fare circola- 
re e discutere in una prossima riunione del Consiglio 
Direttivo. 
Gomarasca prosegue la sua relazione informando che ASITA 
ha formato tre gruppi di lavoro formati da un rappresentante 
per ciascuna Associazione per esaminare le possibilità esi- 
stenti per un'eventuale unificazione delle segreterie, della 
rivista e per l'armonizzazione degli statuti e per proporre 
soluzioni. 
Seguono numerosi interventi sul futuro della rivista. Profeti 

ricorda di nuovo l'esempio della IEEE che ha un bollettino di 
carattere generale oltre alle riviste delle diverse sezioni. 
Marini è d'accordo nel mantenere la rivista così come è e di 
affiancarle una newsletter con le notizie. Dainelli è d'accor- 
do con Marini e Profeti, ma ritiene che non si possa parlare 
della rivista prima di avere definito il ruolo di ASITA. 
Pranzini ricorda che era stato deciso di offrire ai soci delle 
altre associazioni l'abbonamento alla rivista AIT ad un prez- 
zo speciale. Gomarasca ipotizza una rivista di telerilevamen- 
to in inglese e una rivista ASITA in italiano, mentre per le 
notizie propone la costruzione di un apposito sito Internet. 
Pierdicca auspica una rivista AIT di TLR con qualche aspet- 
to internazionale, mentre per le esigenze di carattere infor- 
mativo potrebbe essere fatto un bollettino. Pranzini è contra- 
rio a trasformare la rivista in inglese, perché la rivista in ita- 
liano è fondamentale per diffondere la cultura del telerileva- 
mento in Italia. Pranzini presenta il numero 13 della rivista 
che ormai è pronto per uscire e il numero 14 che è in prepa- 
razione. Pierdicca propone tre punti: mantenere la rivista 
così, fare scambi con altre riviste internazionali, fare una 
newsletter (o bollettino) sui temi ASITA. I1 Consiglio appro- 
va la proposta di Marchetti di riprendere la discussione dopo 
la presentazione del documento AIT su ASITA. 
3) Gomarasca riferisce dei passi intrapresi per organizzare il 
meeting ERSA (European Remote Sensing Associations) del 
5-7 marzo a Firenze e dei risultati della riunione di Parigi del 
Consiglio ERSeL. I1 consiglio approva ed approva anche l'in- 
carico di collaborazione di una persona per l'organizzazione 
dell'incontro richiesta da Gomarasca per un importo di £. 
6.000.000. 
4) Sulla formazione si apre una discussione su diverse ipotesi: 
corsi con una sede fissa, corsi fatti su misura per pubbliche 
amministrazioni, corsi con un modulo da replicare in diverse 
sedi. Marini propone la preparazione di pacchetti didattici su 
diversi argomenti. Cumer propone la costituzione di un tavolo 
di consultazione di specialisti per risolvere problemi specifici. 
Gomarasca legge una lettera inviata da Cassinis sui problemi 
della formazione (che viene allegata al presente verbale). 
5) Per le domande di ammissione vengono approvati i 
seguenti nuovi soci ordinari: Coscini Nicola, Pascuzzi 
Simone, Piazzardi Maurizio, Dainelli Niccolò, Guzzetti 
Franco, Poletti Angela. 
Per le varie vengono dati alcuni aggiornamenti sul contratto 
con la Planetek (indagine sull'impatto del progetto CEO), su 
una proposta di Pierdicca di organizzare insieme al CETEM 
un workshop sulle applicazioni del TLR a microonde, e su un 
convegno organizzato dall'ENEA per il quale viene dato 
incarico a Marini di seguirlo. 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

il Vicepresidente 
Mario Gomarasca 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
FIRENZE - 22 marzo 1999 

I1 Giorno 22 marzo 1999 presso la sede del CNR-IRRS di 
Milano si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Italiana di Telerilevamento. La riunione 
comincia alle ore 10.30. Sono presenti i soci Annoni, Carlà, 
Dainelli, Galli de Paratesi, Gomarasca, Malagoli, Lechi, 
Sarfatti. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione del verbale della riunione precedente e 
dell'ordine del giorno. 
2) Risultati del meeting ERSA. 
3) Rivista AIT: valutazione della possibilità di realizzare una 
rivista scientifica ASITA. 
4) Candidature per le elezioni 
5) Pagina web AIT 
6) Ammissione nuovi soci 
7) Varie ed eventuali. 

1) I1 consiglio propone alcuni emendamenti al verbale della 
riunione del 21/1/99 dando incarico al segretario di fare cir- 
colare il nuovo documento per una votazione tramite posta 
elettronica. 
2) Lechi fa un resoconto del meeting ERSA (European 
Remote Sensing Associations) tenutosi a Firenze, definendo- 
la un successo. Erano presenti rappresentanti delle associa- 
zioni di telerilevamento di numerosi paesi europei, oltre a 
rappresentanti dell'EARSeL e del JRC di Ispra. I1 principale 
risultato della riunione è stata la proposta di un Gruppo di 
lavoro permanente tra le associazioni da costituirsi sotto 
l'ombrello EARSeL. Lechi legge una lettera che intende 
mandare ai soci AIT in merito al meeting. I1 Consiglio appro- 
va la costituzione di un gruppo di lavoro AIT (Carlà, 
Gomarasca, Annoni (Maracci), Galli) incaricato di redarre 
una proposta scritta da discutere al prossimo simposio 
EARSeL a Valladolid di fine maggiolprimi di giugno insieme 
agli altri membri del gruppo ERSA e da presentare come 
Concerted Action nel 5" Programma Quadro. 
3) I1 Consiglio decide di rimandare la discussione sulla rivi- 
sta a dopo la presentazione del documento AIT su ASITA 
deciso all'ultima riunione del CD ma di non precludere una 
fattivo confronto con le altre Associazioni. Gomarasca pro- 
pone di votare la partecipazione dell'AIT ai tre gruppi di 
lavoro ASITA su statuto, segreterie e rivista. I1 Consiglio 
approva all'unanimità. I1 Consiglio con voto unanime nomi- 
na i propri rappresentanti in seno ai gruppi: Dainelli per il 
gruppo "statuti", Sarfatti per il gruppo "segreterie" con even- 
tuale subentro di Profeti nel caso Sarfatti fosse assente per 
impegni professionali, Pranzini per il gruppo "rivista". I1 

Presidente propone di inviare una lettera di richiesta a 
Pranzini perché accetti di rappresentare 1'AIT nel gruppo di 
lavoro "rivista" pur conoscendo le sue perplessità sul tema; 
nel caso non accettasse il consiglio indica Marchetti quale 
rappresentante. I1 CD approva. 
4) Per quanto riguarda le candidature per le prossime elezio- 
ni il segretario comunica che per il momento sono giunte alla 
segreteria le nuove candidature di Casacchia, Dosso e 
Ongaro. 
5) Su proposta di Profeti e di Gomarasca il Consiglio appro- 
va la costituzione di un nuovo sito AIS con registrazione di 
un proprio dominio presso un provider (www.ait.it). 
6) I1 consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci 
ordinari: Bitelli Gabriele, Castronuovo Nicola, Cuscunà 
Sergio, Fiore Pasquale, Mussumeci Giuseppe, Petricono 
Andrea, Scalella Gianni, Trequattrini Pierluigi; soci giovani: 
Puzzolo Virginia; soci neolaureati con tesi in telerilevamento 
(con relatori soci ordinari): Ancona Mauro, Squarzoni 
Cristina. 
7) Per le varie ed eventuali Gomarasca dopo avere presentato 
la bozza del call for papers del prossimo convegno ASITA di 
Napoli, riferisce su alcune iniziative: corsi post-laurea di tele- 
rilevamento di Perugia e di Palermo, convegni SMAU- 
CADD di Milano, convegno ENEA su telerilevamento e 
archeologia, finanziamento del progetto ASI. Lechi espone la 
richiesta di Vianello al17AIT (ricevuta per lettera raccoman- 
data allegata al presente verbale) di un finanziamento con 
l'opportunità di continuare ad apparire con il logo 
dell'Associazione sulle schede 'Territorio senza Confini' da 
confermare entro il 20 aprile prossimo. Lechi propone al 
Consiglio di aderire alla proposta del socio Vianello contri- 
buendo con una somma di 5 milioni alla pubblicazione della 
nuova edizione delle schede didattiche per la scuole 
"Territorio senza Confini"; il Consiglio , su proposta di 
Sarfatti, pur dichiarandosi in maggioranza favorevole, riman- 
da la decisione dopo una verifica del bilancio consuntivo 
1998 e preventivo 1999. Dainelli propone di investire una 
parte dei fondi giacenti presso il conto corrente bancario 
presso la Cassa di Risparmio di Firenze in un fondo di inve- 
stimento garantito per avere un minimo di frutti. Il Consiglio 
approva la proposta e delega Dainelli ad effettuare le neces- 
sarie operazioni. 
La riunione viene chiusa alle ore 15. 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

il Presidente 
Giovanmaria Lechi 

n' l 6  -maggio 1999 AiTbfom - Rivisia Italiana di TELERILEVAMEN- 

71 



CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI AIT 

Le pubblicazioni dellYAIT sono in vendita per i soci, alle condizioni sotto indicate, fino ad esaurimento delle scorte. Nella richie- 
sta indicare il codice della pubblicazione. Inviare la richiesta a: Segreteria AIT c/o L40 - via Cocchi, 4 - 50131 Firenze - TeVFax 
0039 55 570395. La spedizione verrà effettuata dopo l'awenuto 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 AIT 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-AITA-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 il Convegno Nazionale AIT Bolzano 9-1 1 novembre 1988 (pp. 580) ...................................................................... Esaurito 
CON4 III 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 W Convegno Nazionale AJT - Editrice CSEA Chieri (TO) 17-20 ottobre 1995 (pp. 650) .................................. £ 10.000 
CON9 VU Convegno Nazionale AIT / l a  Conferenza ASITA - Edizioni Pubblitecnica Roma- Parma 

30 settembre3 ottobre 1997 @p 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 1 (novembre 1988) £ 5.000 
............................................................................................................................... INF3 AIT Informa no 2 (febbraio 1989) £ 5.000 

W 4  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 

............................................................................................................................. INF8 AJT 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 Teledevamento no 718 (maggiolsettembre 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 1 1 (settembre 1997) £ 20.000 
RITI 1 Rivista Italiana di Telerilevamento no 12 (gennaio 1998) .......................................................................................... Esaurito 
RIT12 Rivista Italiana di Telerilevamento no 13 (maggio 1998) ......................................................................................... £ 20.000 
RITI3 Rivista Italiana di Telerilevamento no 14/15 (settembre 1998lgennaio 1999) ......................................................... £ 20.000 

QUADERNI 
QUA1 No 1 -Fondamenti del telerilevarnento 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 "I1 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. Toneiii "Complementi di Telerilevamento" - 1998 ....................................................................................... £ 30.000 

ALTRE PUBBLICAZIONI 
ALTI Proceedings del Workshop ISPRS WG II/2 "New developments in Geographic Information Systems" - 

Milano 6-8 marzo 1996 ........................................................................................................................................... £ 40.000 

no 16 - maggio 1999 Ai'i'i&onua - Rivlsia Italiana di TELERILEVAMENTO 

72 




