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Riassunto 
Lo studio dei mutamenti ambientali richiede analisi complesse anche a causa della scarsa 
interoperabilità di informazioni provenienti da fonti diverse. E' quindi importante sviluppa- 
re strumenti per realizzare la presentazione animata su web di dati geografici, il loro con- 
fronto per studiare i mutamenti intervenuti, l'arricchimento dei dati con informazioni inter- 
pretative (annotazioni) create dagli utenti. L'attuale evoluzione delle tecnologie per il Web 
basate su XML soddisfa le richieste precedenti in particolare per quanto riguarda lo scambio 
di informazioni geografiche (GML) e il supporto grafico e di interazione (SVG). La fattibi- 
lità degli strumenti proposti sarà illustrata mediante un'applicazione per l'analisi di evolu- 
zioni glaciologiche. 

Abstract 
The study of environmental changes requires complex analyses, due also to the need of 
manipulating information fiom heterogeneous sources in low interoperable environments. It is 
important, therefore, to create tools enabling: animatedpresentations of geographic data on 
the Web; the comparison of data to enhance occurred modifications; data enrichment with 
interpretation hints (annotations) created by the users. %e evolution of Web technologies 
based on B 4 L  satisfies al1 listed requirements as far as both geographic data exchange 
(GML), and graphics/interaction support (SVG). This contribution illustrates t k  feasibility of 
the proposed tools through un application for the analysis of glacier evolutions. 

Strumenti Web per lo studio dei mutamenti ambientali 
Lo studio delle variazioni climatiche della Terra e delle loro possibili cause ed effetti ha dato 
vita a numerosi progetti che si awalgono di strumenti di analisi e modellazione, spesso sofi- 
sticati, che vengono applicati a dati eterogenei e producono mappe per visualizzare i cam- 
biamenti intervenuti. 
I1 monitoraggio delle fluttuazioni dei ghiacciai terrestri, per esempio, viene annoverato fra 
gli indicatori del cosiddetto global change, a causa dell'influenza del bilancio energetico 
Terra-atmosfera sulle variazioni di massa degli apparati glaciali [Haeberli et al., 20021. 
Seguendo le indicazioni del World Glacier Monitoring Service (WGMS) sono stati attivati 
progetti per ottenere una copertura globale attraverso osservazioni da satellite. Fra essi pos- 
siamo ricordare l'inventario dei ghiacciai svizzeri per l'anno 2000, SGI 2000 [Kub et al., 
2001; Paul et al., 20011, e i progetti GLASNOWMAP (GLAcier SNOW MAPping) [GLA- 
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SNOWMAP, 20031 e Italian Glacier Monitoringfrom Space [IGMS, 20031, finanziati rispet- 
tivamente da ESA e ASI. Pur applicando metodologie di indagine diverse, e in particolar 
modo di classificazione delle immagini telerilevate, tali progetti comportano l'utilizzo di 
immagini da satellite, di rappresentazioni del territorio (DEM, topografia, catasti, ecc.) e 
di mappe tematiche (ad esempio coperture), che vengono combinate attraverso programmi 
ad hoc, sistemi informativi geografici (GIS) e pacchetti di elaborazione di immagini (IP) per 
ottenere tabelle numeriche di parametri glaciologici e mappe vettoriali dei nuovi confini dei 
ghiacciai (Fig. 1). 
La distribuzione dei risultati del monitoraggio avviene sempre più frequentemente attraverso 
Intemet, onde poter raggiungere in modo semplice il maggior numero di utenti interessati. 
Da ciò lo sviluppo dei WebGIS o GIS online che uniscono alcune funzionalità di base dei 
GIS (trattamento dei dati georiferiti in formato raster e vettoriale, possibilità di esprimere 
query su base spaziale e di ottenere parametri riferiti alle entità rappresentate) alle poten- 
zialità di diffusione proprie della rete. 
Gli strumenti commerciali più diffusi si rivelano tuttavia strettamente legati ad applicazio- 
ni proprietarie, sono rigidi (le operazioni permesse agli utenti vanno selezionate all'inter- 
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Figura 1 - Flusso dei dati per il monitoraggio dei ghiacciai da satellite; i dati di input possono esse- 
re immagini telerilevate, DEM, catasti, topografie, ecc. e il risultato sono mappe, tabelle di para- 
metri numerici, rappresentazioni grafiche. 
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no di un insieme già predisposto dall'applicativo) e poco amichevoli (sono facilmente uti- 
lizzabili solo da chi è già pratico di GIS). 
Esistono quindi varie possibili linee di evoluzione per tali sistemi, tra cui: 

- potenziare l'interoperabilità dei dati distribuiti e degli ambienti per la loro gestione; 
- rendere disponibili agli utenti f d i  non solo i dati ma anche gli strumenti per manipolarli; 
- creare nuovi strumenti di interazione, slegati dall'operatività del mondo GIS, che permet- 

tano analisi semplici ed efficaci, nel tempo e nello spazio, delle evoluzioni dei fenomeni. 
Per quanto riguarda il secondo e terzo punto, alcune soluzioni propongono l'utilizzo di JavaTM, 
che permette il trasferimento di moduli binari verso il browser: in tal modo si ottiene un alleg- 
gerimento delle computazioni lato server e del traffico sulla rete e una maggior flessibilità nella 
creazione degli strumenti di interazione. I1 codice distribuito da JavaTM è però binario e quindi 
imrnodificabile (Fig. 2a). 
D'altra parte le stesse imprese che ruotano attorno ai prodotti GIS hanno dovuto aderire ad 
iniziative di sviluppo di standard, per poter rendere più agevole ed efficace lo scambio e l'u- 
tilizzo di dati spaziali e territoriali. Ad esempio, il consorzio OpenGIS definisce e mantiene 
il linguaggio di marcatura GML (Geographic Markup Language) per la rappresentazione di 
dati geografici [OGC, 20021. Un ulteriore esempio è dato da SVG (Scalable Ector Graphics), 
raccomandazione del W3C per la grafica vettoriale online [SVG, 20031. Al di là dello scopo 
contingente per cui sono nate (facilitare lo scambio tra dati geografici nel caso di GML; per- 
mettere la visualizzazione di grafica vettoriale ed animazione sul Web nel caso di SVG), que- 
ste soluzioni tecnologiche consentono di progettare e realizzare nuovi ambienti per distribuire 
e manipolare informazioni geografiche su Internet, con le seguenti caratteristiche: 

- i dati geografici e ambientali possono provenire da fonti diversificate ed essere condi- 
visi tra utenze distribuite senza alcun ostacolo di identificazione sintattica e semantica; 

- i file di scambio sono aperti e comprensibili in quanto in formato testuale; quindi 
anche lato browser si può intervenire per modificarne il contenuto ai fini tanto di una 
visualizzazione che si adatti in loco alle caratteristiche dello strumento (PC o palma- 
re, per esempio) e10 dell'utente, quanto di una manipolazione vera e propria del con- 
tenuto o della struttura dei dati ricevuti; 

- i dati possono essere arricchiti con informazioni interpretative ed esplicative (annota- 
zioni) create direttamente dagli utenti ed eventualmente condivisibili. 

Questa nuova situazione è illustrata nella Figura 2b: i file, costituiti da codice XML - in 
particolare GML - sono ricevuti dal browser, trasformati in SVG per la visualizzazione e 
l'animazione (ai fini di un confronto temporale), arricchiti grazie all'interazione con l'u- 
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Figura 3 -Architettura deli'applicazione di visualizzazione dei contorni dei ghiacciai e di animazione; 
sono indicati i moduli funzionali per l'elaborazione dei dati e i linguaggi di rappresentazione usati. 
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Figura 4 - Interfaccia grafica dell'animazione; sono posti in riiievo gli strumenti per I'ispezio- 
ne dei contorni dei ghiacciai nei vari anni, per la visualizzazione animata deiie loro fluttuazio- 
ni temporali, per l'annotazione testuale e grafica e per l'evidenziazione dei contorni. 
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tente e quindi, eventualmente, distribuiti ad altri punti della rete. 
In questo lavoro abbiamo voluto mostrare la fattibilità di questi nuovi ambienti nel caso 
dell'analisi dell'evoluzione nel tempo di un ghiacciaio alpino tramite la visualizzazione e 
l'animazione su Internet di mappe ricavate come risultato della classificazione di immagi- 
ni da satellite. Nella sezione seguente si descriveranno l'architettura dell'applicazione, gli 
strumenti di implementazione e il suo comportamento. 

Un ambiente di visualizzazione dei mutamenti glaciali su Internet 
La variazione delle superfici occupate dai ghiacciai costituisce un segnale indiretto della loro 
variazione di bilancio di massa. Tale fluttuazione si può ricavare da immagini satellitari ma 
non è sempre resa evidente con metodi di pura sovrapposizione. L'animazione consente di 
simulare meglio il comportamento della superficie nel tempo [Biegger et al., 20021; essa 
costituisce un elemento essenziale di quella disciplina, detta ViSC (Vìsualization in Scientific 
Computing), che si propone di accrescere la comprensione dei fenomeni scientifici tramite 
una loro migliore percezione [Wood e Brodlie, 19961. L'applicazione segue i requisiti espres- 
si nella sezione precedente: abbiamo quindi usato esclusivamente linguaggi standard e open 
source (in particolare GML, SVG e istruzioni in ECMAscript), senza far appello ad alcun 
prodotto o formato proprietario [Carrara et al., 20031. 
Le potenzialità dell'applicazione rispetto all'interazione con l'utente dal lato del browser sono 
dimostrate dalla possibilità di aggiungere annotazioni sia testuali sia grafiche. Se salvate, esse 
vengono ad integrarsi nei file già ricevuti dal bmwser e possono, per esplicita volontà deil'u- 
tente "annotatore", essere distribuite anche tramite la rete. In tal modo, in un ambiente di lavo- 
ro cooperativo, esse costituiscono un arricchimento cognitivo a maggior comprensione dei 
fenomeni osservati. 
La Figura 3 illustra l'architettum dell'applicazione e i iinguaggi che intervengono per realizzarla. 
I dati, che possono essere rappresentati in un formato qualsiasi (in questo caso si tratta di sha- 
pe$le ArcView ottenuti dal processo di classificazione del ghiacciaio), vengono tradotti in un 
formato XML-compatibile che utilizza marcatori GML per le informazioni geografiche e 
marcatori ad hoc per tutte le altre informazioni, secondo un modello di applicazione per il 
monitoraggio glaciologico appositamente sviluppato e descritto in UML (Unijìed Modeling 
Language) - standard OMG (Object Management Group) dal 1997 per la rappresentazione di 
sistemi [Poggioli, 20031. 
Si tratta quindi di informazioni testuali ottenute tramite queiy formulate dall'utente e il cui 
risultato viene filtrato e, successivamente, tradotto in un formato (nel nostro caso in SVG) 
materializzabile sul bmwser [ C m ,  20001. Le trasformazioni sono effettuabili tramite pro- 
cedure codificate in XSLT (atemible Sylesheet Language Tramfoimatiom), tanto lato server, 
quanto lato bmwser (grazie all'adattività di questa architettura) compatibilmente con le carat- 
teristiche del dispositivo di visualizzazione e con le esigenze locali dell'utente. 
In Figura 4 è mostrata l'interfaccia dell'applicazione nella quale sono presenti i bottoni per 
mostrare i tre layer temporali relativi al contorno di alcuni ghiacciai del gruppo 
dell'Adarnello; è presente inoltre il bottone per l'animazione che attiva una variazione dei 
contorni dei ghiacciai, continua nel tempo ed evidenziata dallo scorrimento del cursore di 
una time-line. 
Al centro dell'immagine si può notare una finestra che consente di mettere in risalto i con- 
fini rispetto ad uno sfondo sottostante i tre layer che risulta nero se la finestra viene selezio- 
nata come in figura. Vi sono inoltre bottoni per inserire annotazioni testuali, mediante la rela- 
tiva finestra, e annotazioni grafiche. Al passaggio del cursore del mouse sulla figura vengo- 
no visualizzate le coordinate geografiche relative a quel punto. Naturalmente sono possibili 
le funzionalità di zoom e pan presenti in SVG. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 
In questo lavoro si è presentata una applicazione per la visualizzazione statica ed animata 
di informazioni ambientali (contorni di ghiacciai) che permette di agevolare l'analisi dei 
cambiamenti dovuti alle oscillazioni climatiche. Essa mostra la fattibilità di ambienti sofi- 
sticati di interazione su Internet senza far ricorso a strumenti proprietari. 
Tuttavia i problemi emersi e gli spunti per sviluppi futuri sono molteplici. E' indispensa- 
bile, ad esempio, un'analisi dei dati che metta in relazione le strutture presenti che, allo 
scorrere del tempo, possono mutare profondamente per forma e per complessità - l'innal- 
zarsi della temperatura può provocare l'apertura di buchi in contorni prima omogenei o la 
suddivisione di un unico contorno in più contorni; questa situazione va affrontata sia dal 
punto di vista della rappresentazione grafica sia da quello topologico (nel senso della con- 
servazione dell'identità dell'oggetto rappresentato [Paul et al., 20011). Per questo tipo di 
problemi, l'annotazione può essere un buon ausilio in quanto consente di individuare "a 
occhio" le aree interessanti e di poterle annotare sia in forma grafica che testuale. 
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Riassunto 
Con il lancio del satellite Tkonos nel Settembre del 1999, il telerilevamento è entrato nel- 
l'era dei satelliti commerciali ad alta risoluzione per l'osservazione della Terra. Numerosi 
studi hanno mostrato che, rimovendo efficacemente le distorsioni geometriche, le imma- 
gini Ikonos possono essere usate con successo per l'aggiornamento cartografico a grande 
e media scala a costi contenuti. I1 presente lavoro fornisce una panoramica dei modelli di 
correzione della distorsione geometrica che sono indipendenti dal sensore e che possono 
essere impiegati con successo per il trattamento delle immagini satellitari ad alta risolu- 
zione. Nel lavoro è anche fornita una analisi delle prestazioni dei modelli valutate su 
un'immagine del comune di Surbo, nella Penisola Salentina. 

Absiract 
With the successful launch of the Ikonos satellite in September 1999, the remote sensing 
entered the era of commercia1 high-resolution Earth observation satellites. ScientiJic 
investigations have shown that, removing distortions, Ikonos imagery can be used for map 
revision at large and medium scale. In order to apply rigorous orthorectification process, 
alternative models that do not need sensor and orbit information have been developed. 
Aim of this work is to provide un overview of models, displaying a favourable leve1 of sen- 
sor independence, which can be employed for geometric correction of high resolution 
satellite imagery. A quantitative and qualitative assessment of the models capabilities is 
then provided, using municipality of Surbo, in Salento Peninsula, as evaluation site. 

Introduzione 
I nuovi satelliti commerciali ad alta risoluzione sono stati messi in orbita con l'obiettivo di 
allargare il mercato del telerilevamento satellitare rendendo tecnicamente possibili ed eco- 
nomicamente sostenibili applicazioni a scala locale indispensabili alle hbbliche Arnrnini- 
strazioni che, anche in conseguenza delle nuove disposizioni normative, si trovano a dover 
disporre di informazioni territoriali puntuali, integrate ed aggiornate. Tuttavia, la sosteni- 
bilità dell'uso dei dati satellitari ad alta risoluzione è subordinata al fatto che da essi sia 
possibile riconoscere lefeatures di interesse (strade, edifici, alberature, ecc.) ai fini di un 
aggiornamento cartografico di dettaglio ad elevata accuratezza. Per la corretta determina- 
zione della posizione planimetrica dei punti a partire da immagini acquisite da sensori 
satellitari, è necessario disporre del modello del particolare tipo di sensore/piattaforma che 
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consenta di determinare la relazione funzionale tra lo spazio oggetto e lo spazio immagi- 
ne (dati orbitali del satellite, dati della camera, ecc.). Tuttavia, le società private che gesti- 
scono i nuovi satelliti sempre più spesso non distribuiscono agli utenti dettagliate infor- 
mazioni sulla piattaforma. Ciò ha stimolato la comunità scientifica a sviluppare alcuni effi- 
caci modelli di correzione della distorsione geometrica che mostrano un buon livello di indi- 
pendenza dal sensore. In particolare, durante gli ultimi anni, l'ortocorrezione delle immagi- 
ni ad alta risoluzione è stata effettuata per lo più ricorrendo al Modello delle Funzioni 
Razionali (RFM, Rational Functions Model). Numerose sono le applicazioni su foto aeree, 
dati SPOT [Hu e Tao, 2001;Tao e Hu, 2001a; Tao e Hu, 2001 b] e immagini Ikonos [Cheng, 
2000; Toutin e Cheng, 2000; Tao et al., 20021. 
L'approccio RFM alla correzione geometrica delle immagini telerilevate ha riscosso un note- 
vole successo a causa della sua universalità: esso può essere usato con qualsiasi tipo di sen- 
sore [Dowman e Tao, 20021. Tuttavia, è stato mostrato che l'uso delle funzioni razionali non 
è essenziale per la restituzione di immagini Ikonos, ma che buona accuratezza può essere 
ottenuta con trasformazioni bidimensionali [Hanley e Fraser, 20011 o tridimensionali 
mediante l'uso del semplice modello Affine, del modello DLT o di sue variazioni [Fraser et 
al., 2001; Fraser et al., 20021. L'accuratezza ottenuta nella restituzione delle immagini Ikonos 
varia da pochi decimetri a qualche metro. Ad esempio Grodecki e Dia1 [200 l ]  riportano risul- 
tati ottenuti da test su immagini Ikonos effettuati con 140 punti di controllo (Ground Contro1 
Points, GCPs) in cui hanno ottenuto una accuratezza orizzontale di circa lm. 
Tuttavia l'accuratezza di posizionamento planimetrico è fortemente dipendente dalla morfo- 
logia del territorio, dalla qualità del modello numerico del terreno disponibile e dei GCPs uti- 
lizzati per la correzione dei dati. Obiettivo del presente lavoro è, verificare il comporta- 
mento, su aree orograficamente poco movimentate, dei modelli di ortocorrezione delle 
immagini satellitari ad alta risoluzione che mostrano una buona indipendenza dalle speci- 
fiche caratteristiche del sensore ed esibiscono la flessibilità indispensabile per fare fronte 
al crescere del numero dei sensori commerciali e della loro complessità. 

Modelli per la generazione della ortoimmagine 
Di seguito sono illustrate le caratteristiche degli approcci RFM, DLT ed Affine le cui pre- 
stazioni sono successivamente valutate su un test site localizzato nella Penisola Salentina. 

Rational Functions Model 
Nel Modello delle Funzioni Razionali, le coordinate dello spazio immagine (linea, colon- 
na) sono espresse attraverso quozienti di polinomi, generalmente di terzo grado, nelle 
coordinate dello spazio oggetto (E, N e quota oppure latitudine, longitudine e quota). 
Indicato con (x,y) le coordinate immagine di un punto e con (X,Y,Z) le relative coordina- 
te oggetto, il modello le mette in corrispondenza attraverso relazioni del tipo seguente: 

E' importante rilevare che Space Imagìng (SI) ha commercializzato 5 classi di prodotto Ikonos 
di diversa accuratezza; si tratta dei prodotti Geo, Reference, Pro, Precision e Precision Plus 
[Space Imaging, 20021. L'accuratezza di posizionamento planimetrico (RMS) per ciascun pro- 
dotto è la seguente: Geo, 24m; Reference, 12m; Pro, 5m; Precision, 2m e Precision Plus, lm. 
Da alcuni mesi, SI, insieme ai dati, fornisce anche un Image Geomeby Model (IGM), cioè l'in- 
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sieme dei coefficienti per la correzione geometrica del dato mediante un RFM. Tuttavia, nel 
modello usato da SI i polinomi usati al denominatore delle funzioni razionali sono identici 
[Baltsavias et al., 20011 e pertanto le equazioni che prenderemo come riferimento nel presen- 
te lavoro sono le seguenti : 

x = 
P l W, y ,  Z )  
P3 ( X ,  y ,  Z )  

con ciascun polinomio avente una forma del tipo seguente : 

I polinomi pl,p2 e p3 sono lineari rispettivamente nei coefficienti incogniti ci (con il primo 
coefficiente del polinomio al denominatore posto pari ad 1); tali coefficienti, complessiva- 
mente in numero di 59, possono essere determinati scrivendo le equazioni [2] per un nume- 
ro sufficientemente elevato di punti di cui siano note le corrispondenze tra coordinate imma- 
gine e coordinate oggetto ed utilizzando la tecnica dei minimi quadrati. 

Seif-Calibrating Direct Linear Tranformation (S-DLT) 
Un modello semplice di restituzione per le immagini satellitari ad alta risoluzione può esse- 
re facilmente dedotto dalle fondamentali relazioni [3] che correlano un punto p=[x y -A dello 
spazio immagine al suo corrispondente punto P=[X Y Z] dello spazio-oggetto in un sistema 
di proiezione centrale e che sono meglio note come equazioni di collinearità: 

x = - f  ri I ( t > ( x - X o  ( t ) )  + 121 ( t ) (Y -  YO ( t ) )  + r3, ( t)(Z - ZO ( t ) )  
r13 ( t ) ( X  - Xo ( t ) )  + r23 (t)(Y - yo ( t ) )  + r,, ( t ) ( ~  - Z ,  ( t ) )  

r  ( t > ( x  - X O  ( t ) )  + r22 (t)(Y - YO ( t ) )  + r32 (t)(Z - ZO ( t ) )  y=-f ' 2  

r13 ( t ) ( x  - X O  ( t ) )  + r23 ( t ) (Y -  YO ( t ) )  + r3, ( t)(Z - zO ( t ) )  

Nelle relazioni [3], Xo(t), Yo(t )  e Zo(t) rappresentano le coordinate del centro istantaneo di 
proiezione ed qj(t) le componenti della matrice che esprime la rotazione istantanea relativa 
del sistema di coordinate della camera rispetto al sistema di coordinate oggetto. 
Per aree di limitata estensione è possibile assumere che, durante la scansione della scena, il 
centro di proiezione istantaneo non si muova e che i parametri di orientamento esterno della 
camera restino costanti. Sotto queste ipotesi è possibile iscrivere direttamente le equazioni 
[3] nella seguente forma semplificata : 

Le relazioni [4] rappresentano quindi una approssimazione locale delle più generali rela- 
zioni [3] e caratterizzano la Direct Linear Transformation (DLT), proposta da Yang [200 l]. 
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E' evidente che il modello DLT è un caso particolare di modello con funzioni razionali e 
ne consente una diretta interpretazione. Infatti si evince che nell'approccio RFM i termini 
del primo ordine rappresentano la distorsione causata dalla geometria di acquisizione tipi- 
ca di un sistema di proiezione centrale, mentre i termini di ordine superiore rappresentano 
la distorsione dovuta alla curvatura della Terra, la distorsione causata dalla rifrazione 
atmosferica ed altre distorsioni non note. Come già rilevato, le implicite assunzioni del 
modello DLT ne limitano evidentemente la sua applicabilità a scene di piccole dimensio- 
ni. Infatti, aumentando l'estensione della scena non può essere più trascurata la tempo - 
varianza dei parametri orbitali. 
L'adozione di un approccio DLT modificato, era stato già proposto da Wang [1999], il 
quale anziché assumere come costanti i parametri di orientamento esterno e come fissa la 
posizione del centro istantaneo di proiezione, li ha supposti variare linearmente nel tempo. 
I1 modello SeEf-Calibrating DLT, che Wang [l9991 ha derivato sempre dalle fondamentali 
equazioni di collinearità, è caratterizzato dalle seguenti relazioni 

in cui il parametro LIZ di correzione addizionale alle coordinate immagine, si comporta 
come un elemento di calibrazione del modello per la correzione di eventuali errori siste- 
matici presenti. I coefficienti Li (i=1..12) sono determinati con il metodo dei minimi qua- 
drati utilizzando i punti di controllo. 

Affine Transformation 
Un altro semplice approccio alla ortocorrezione, alternativo al modello delle funzioni razio- 
nali, è quello "AfTiie". I1 modello si basa sull'osservazione che a causa e dello strettissimo 
Istantaneous Field Of Viav (TFOV) che caratterizza i satelliti ad alta risoluzione, si può sup- 
porre che ogni linea (i) di una immagine sia acquisita con un sistema di proiezione parallela 
(invece che centrale) nella direzione di scansione. Sotto questa assunzione si può mostrare che 
le equazioni di collinearità scritte per la i-esima linea dell'immagine, assumono la forma 
seguente [Ono, 19991 : 

Nell'ipotesi che il sensore si muova linearmente nello spazio e che i parametri di orienta- 
mento esterno siano tempo-invarianti durante la registrazione della immagine, la posizio- 
ne del centro di proiezione istantaneo in ogni linea è descritta dalle seguenti relazioni 

con Xo, Yo,ZQdX, AI: AZ costanti. Sostituendo le [7] nelle [6] da queste può essere determi- 
nato il numero della linea di scansione i, ovvero la coordinata y del punto oggetto P=[X Y Z] 
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nello spazio immagine. Pertanto, manipolando le fonnule precedenti, le equazioni del 
modello di ortoproiezione Affine diventano le seguenti: 

I coefficienti Li (i=1 . . .8) sono determinati con il metodo dei minimi quadrati utilizzando i 
punti di controllo. Anche il modello Affine, per le osservazioni già fatte, è applicabile a scene 
di limitata estensione. 

Test site, dati disponibili ed estrazione dei GCPs 
L'area di studio, avente superficie di circa 60 km2, include interamente il territorio del comu- 
ne di Surbo, localizzato nella Penisola Salentina. 
I test eseguiti sono stati condotti, in ambiente Matlab, avendo a disposizione i seguenti dati: 

- un'immagine Ikonos-2 pancromatica, livello Geo, acquisita con angolo di ripresa 
prossimo a 1 4 O  (Nomina1 Collection Elevation = 76.55 Decima1 Degree) il 16 Luglio 
del 2001 (non è disponibile un IGM di SI per l'immagine); 

- le sezioni N. 496 100,496140 e 5 12020 della Cartografia Tecnica Provinciale (CTP) rea- 
lizzata nel 1997 mediante restituzione aerofotograrnmetrica (Scala nominale 1 : 10000); 

- un DEM in formato ASCII a 3 colonne (E,N, quota) realizzato con griglia regolare di 
40m (ricampionato con passo pari alla Ground Sample Distance dell'immagine 
Ikonos corrispondente a lm). 

Sebbene l'immagine Ikonos sia stata pre-ortogonalizzata e georiferita dal distributore rispet- 
to al sistema WGS84 UTM 33N, si è preferito adottare il sistema della CTP (ED50 GB Fuso 
Est) in quanto, non disponendo di ade- 
guata strumentazione GPS, dalla carto- 
grafia sono state misurate le coordinate 
dei Ground Contro1 Points utilizzati per 
la correzione del dato satellitare. 
Nel test site sono stati individuati 40 
GCPs (Fig. 1) tra le intersezioni dei tipi- 
ci "muretti di campagna a secco", molto 
difisi nel paesaggio rurale salentino. 
Tali intersezioni sono chiaramente indi- 
cate sulla CTP ed appaiono molto bril- 
lanti nell'immagine Ikonos. 

Figura 1 -La distribuzione dei GCPs nell'area 
di studio. 

• 

o 2MX) 4000 Meters 
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Figura 2 - Procedura di estrazione dei GCPs : GCP individuato a) sull'immagine Ikonos; b) suii'im- 
magine Ikonos trattata con futro passa-alto; C) suiia cartografia. 

La Figura 2 evidenzia come la procedura di estrazione dei GCPs, caratterizzata da un trat- 
tamento del dato Ikonos con un filtro passa alto, consenta il riconoscimento delle interse- 
zioni dei muretti a secco con l'accuratezza del pixel, superando i tipici problemi rilevati da 
Caprioli et al. [2000] connessi alla perdita di definizione nel caso di eccessivi ingrandi- 
menti. 
Le informazioni geometriche dedotte dai punti di controllo sono state sottoposte ad anali- 
si di regressione ai minimi quadrati al fine di determinare i coefficienti delle equazioni di 
trasformazione dei diversi modelli di sensore presi in considerazione. 

Risultati e discussione 
In questo lavoro sono state valutate le prestazioni di tre differenti approcci alla ortocorre- 
zione: i modelli RFM, S-DLT e Affine. In Tabella 1 sono riportate le discrepanze risultan- 
ti dalle trasformazioni i cui parametri sono stati valutati usando tutti i GCPs disponibili. 

Tabelia 1 - Errore di posizionamento planimetrico ottenuto usando tutti i 40 GCPs 
sia neiia s t h a  dei parametri del modello di ortocorrezione che come checkpoints. 

RFM (m.) S-DLT (m.) DLT (m.) 

Nelle condizioni di lavoro (scena di limitata estensione, dislivello massimo tra le quote ter- 
reno pari a circa 70 m, immagine Ikonos Pan di livello Geo acquisita con angolo di ripresa 
prossimo a 14O), le prestazioni dei modelli valutati appaiono sostanzialmente equivalenti e 
garantiscono un errore (RMS) non superiore a 1,5 m. Anche quando si considerino sottoin- 
siemi dei GCPs disponibili per il calcolo dei parametri delle trasformazioni, il valore di RMS 
nei residui checkpoints, nei modelli più semplici (S-DLT, DLT e Mine), rimane al di sotto 
di 2 m. e le discrepanze massime riscontrate nella valutazione delle coordinate, che raggiun- 
gono anche i 4 m, hanno il ruolo di singolarità che non influenzano significativamente la 
accuratezza della restituzione (Tab. 2). Ciò ha dato una forte indicazione sulla integrità metri- 
ca delle immagini Ikonos Geo e sulle potenzialità di questo tipo di dato. 

RMS 
Dev. Std. 

0.873 1.255 1.256 1.333 
0.589 0.686 0.686 0.788 
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làbella 2 - Errore di posizionamento planimetrico ottenuto usando un subset dei GCPs disponibili 
nella stima dei parametri del modello di ortocorrezione ed i restanti come checkpoints. 

Modello di N.ro RMS Massimo t m ~ ,  N.m Check 
correzione GCPs Points 

W M  32 2.089 1.247 2.559 5.828 2.333 
34 2.457 1.261 2.825 6.870 2.433 

S-DLT 8 1.014 1.367 1.862 3.614 4.030 
10 1.150 0.949 1.607 3.595 2.518 

DLT 8 0.952 1.210 1.679 3.517 3.635 
10 1.102 0.896 1.573 3.629 2.685 

AFFME 8 0.974 1.182 1.642 3.432 3.897 
1 O 1.150 0.949 1.607 3.595 2.518 

Infatti, questa prima analisi, confermando i risultati di Fraser et al. [2001], ha evidenziato 
che, in presenza di un numero adeguato di punti di controllo (8-10 per i modelli S-DLT, 
DLT, AFFINE e 32-34 per il modello RFM), di terreni orograficamente poco movimenta- 
ti (o di un DEM di buona qualità), dalle immagini Geo è possibile ottenere una accuratez- 
za di posizionamento planimetrico sensibilmente migliore di quella garantita dalle speci- 
fiche di prodotto (RMS pari circa a 24 m). 
La piccola differenza tra i risultati ottenuti con le diverse funzioni di trasformazione (Tab. 1) 
è principalmente ascrivibile alla morfologia in prevalenza pianeggiante del test site, privo di 
notevoli accidentalità orografiche. Inoltre la forte sirnilarità dei risultati conferma, che nei 
sensori caratterizzati da uno stretto Istaataneous Field Of Viav (0.93' circa per Ikonos), le 
deformazioni introdotte, per esempio, dalla curvatura della Terra non danno luogo a signi- 
ficative distorsioni non lineari nell'imrnagine [Fraser at al., 20011, come invece accade in 
sensori caratterizzati da IFOV più ampi. Ciò spiega anche la mancata riduzione di RMS 
che si attendeva con l'aumento della complessità del modello di correzione. 

Tabella 3 - Relazione tra RMS e distribuzione dei GCPs. 
- 

- ! l  
Id. Id. GCPs appartenenti alla distribuzione W M  S-- 



Tabeiia 4 - Relazione tra RMS e numero di GCPs. 

Inoltre i calcoli eseguiti mediante la DLT standard (con 11 parametri) mostrano essenzial- 
mente gli stessi risultati ottenuti con il modello S-DLT e cib conferma che il termine LI2, può 
essere trascurato per aree non molto superiori a 50 K d  e per terreni in prevalenza pianeg- 
gianti, come giA rilevato da Fraser et al. [2001]. 
L'analisi precedente t stata integrata con numerosi test condotti per valutare la variazione del- 
l'accuratezza di posizionamento 2D relativamente al numero ai GGPs u t i l i d  ed alla loro 
distribuzione. 
Allo scopo di evidenziare l'infiuenza della distribuzione dei WPs  sull'errore di localizza- 
zione commesso sono state definite 10 diverse distribuzioni di punti. 
In Tabella 3 il risultato dei test mostra chiaramente come la distribuzione dei punti influenzi 
sensibilmente l'accuratezza. Ciò si &ce dal coni?onto dei risultati ottenuti per le configu- 
razioni 2 (RMS S-DLT/AFF=3.35/1.98 m) e 5 (distribuzione critica di punti disposti appros- 
simativamente su una linea retta, RMS S-DLT/kFF=23.09/3,37 m) che hanno lo stesso 
numero di GCPs, ma diversa distribuzione. Dal confronto tra i risultati ottenuti per la distri- 
buzione 9 (RMS RFM =1.3 1m) e 6 (RMS RFM =7.11m) si evince che le stesse considera- 
zioni valgono indipendentemente dalla struMira e dalla complessità del modello utilizzato. 
Infine, in Tabella 4, è riportata la variazione dell'accuratezza in funzione del numero dei 
GCPs utilizzati per l'ortorettifica. I1 risultato della sperimentazione evidenzia come l'utiliz- 
zo di un numero di punti superiore a quello minimo indispensabile per la risoluzione del 

Figura 3 - Sovrapposizione della cartografia all'immagine Ikonos corretta con mo..,..o Affine. 
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modello, nell'ipotesi di regolare distribuzione, non incrementi significativamente l'accu- 
ratezza della restituzione. 

Conclusioni 
I risultati presentati in questo lavoro mostrano che, in territori la cui morfologia è in pre- 
valenza pianeggiante (ovvero con dislivello massimo tra le quote terreno non superiore a 
70m), la scelta dell'ordine delle trasformazioni polinomiali utilizzate è sostanzialmente 
ininfluente sulla accuratezza della restituzione delle immagini satellitari ad alta risoluzio- 
ne. In particolare, in contesti territoriali simili a quello del test site utilizzato in questo 
lavoro, il modello Affine appare essere il candidato ideale per la correzione geometrica dei 
dati Ikonos Geo (Fig. 3). Infatti il modello Affine, con un piccolo numero di GCPs (4 o 6) 
ben distribuiti sulla scena e con modesto sforzo computazionale, consente di correggere il 
prodotto Geo conferendogli le caratteristiche metriche di un prodotto di classe Precision, 
che è quello di cui gli utenti hanno maggiormente bisogno per le applicazioni reali 
(aggiornamento dell'edificato e del grafo stradale, individuazione di siti degradati, censi- 
mento del verde pubblico, ecc.). I risultati dei test hanno mostrato la possibilità di una 
restituzione caratterizzata da una accuratezza non inferiore a 2 m. Ferma restando la 
sostanziale correttezza dell'approccio alla sperimentazione effettuata, valutazioni più 
oggettive sull'accuratezza possono essere fatte utilizzando un DEM di migliore qualità ed 
acquisendo i GCPs, non con l'errore intrinseco della cartografia in scala nominale 
1 : 10000, ma con ricevitori GPS in grado di garantire una precisione sub-metrica. Naturale 
evoluzione del presente lavoro è la sua trasposizione su altri dati ad alta risoluzione (es. 
Quick Bird) e lo sviluppo di un software di ortocorrezione open source in ambiente Matlab 
che abbia come caratteristica genetica quella flessibilità necessaria per consentire agli 
utenti la implementazione di modelli di correzione personalizzati in funzione dei diversi 
sensori e dei diversi contesti territoriali ed applicativi. 
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Riassunto 
Nel presente lavoro sono state analizzate e confrontate immagini da satellite ad alta risoluzio- 
ne, IKONOS 2, e medio-alta, Landsat 7, con lo scopo di fornire alie amministrazioni locali 
uno strumento per monitorare le aree urbane. È stato effettuato il confronto fra le classifica- 
zioni guidate delle immagini multispettrali Landsat 7 e IKONOS 2, ed è, inoltre, stata speri- 
mentata la classificazione automatica su MultiLayer creati usando l'immagine IKONOS 2 
pancromatica. I dati scelti sono le immagini Landsat 7 del comune di Bari, acquisite il 
10/07/2000 e quelle IKONOS 2, sempre della stessa zona, acquisite il 23/04/2001. 

Abstract 
In this paper high resolution satellite images fiom IKONOS 2 and, medium-high resolution, 
h m  Landsat 7 have been analysed and compared to provide local administration with a 
methodology for monitoring urban tem'tory. Land-use maps obtained by means of supervised 
classiJcation of multispectral images @m Landsat 7 and IKONOS 2 have been compared, 
moreovec it has been experimented an unsupervised classification on MultiLayer made using 
a pancromatic imagehm IKONOS 2. The area of the city of Bari has been chosen to test the 
proposed metodology. The o n e h m  Landsat 7 has been acquired on 2000 10th of July, the 
o t h e r h m  IKONOS 2 on 2001 23th ofApril. 

Introduzione 
La crescente disponibilità di nuovi strumenti, per la gestione di informazioni georeferenzia- 
te, apre le porte ad una pianificazione del territorio sempre più legata all'evolversi dell'arn- 
biente e al mutare delle esigenze della società. In particolar modo, l'utilizzo sinergico di 
Sistemi Informativi Territoriali e delle immagini da satellite può permettere un più intensivo, 
frequente e dettagliato monitoraggio del territorio e del suo mutare nel tempo [Corona et al., 
1998, De Jong et al., 20001. 
Con lo scopo di fornire alle amministrazioni locali uno strumento per monitorare le aree 
urbane, nasce il "Progetto 1N.PU.T." (INnovazione dei Processi Urbanistici mediante Teleri- 
levamento satellitare) (Contratto ASVTecnopolis n. Y 175/00/0). L'obiettivo di tale progetto, 
in riferimento al comune di Bari, è quello di trasferire nel sistema informativo urbanistico le 
informazioni derivabili da satellite. Nell'ambito del "Progetto IN.PU.T.", il presente lavoro si 
colloca nella fase di adattamentolmessa a punto degli strumenti software e metodologici per 
il pretrattamento e l'analisi dei dati telerilevati ad alta risoluzione. 
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Tra i vari campi di applicazione del telerilevamento troviamo l'urbanistica, campo in cui esso 
è di valido aiuto per la mappatura dei centri urbani e lo studio della loro evoluzione. Negli 
ultimi anni molta ricerca è stata compiuta nel campo della sperimentazione di nuove meto- 
dologie per la realizzazione di cartografie di copertura del suolo, soprattutto a partire da dati 
telerilevati. In questa prospettiva è utile valutare le possibili nuove opportunità per valoriz- 
zare tali informazioni per studi sui17evoluzione del territorio e10 come base per la creazione 
di cartografia tematica aggiornata [Arcuri et al., 20011. 
Nel presente lavoro, oltre all'applicare la tecnica tradizionale di analisi, sulle immagini 
Landsat 7 multispettrale e IKONOS 2 multispettrale, è stata valutata la possibilità di effettua- 
re classificazioni automatiche su immagini IKONOS in pancromatico. La sola immagine in 
pancromatico non contiene informazioni sufficienti per poter implementare una classifica- 
zione che fornisca informazioni utili, si è reso, dunque, necessario creare opportuni 
MultiLayer. La procedura per crearli sarà spiegata successivamente. 

Area di studio e materiali 
L'aria sotto studio comprende il comune di Bari, capoluogo delia regione Puglia (Italia), città 
collocata alla latitudine di 41Y8'17' N e alla longitudine di 16"50740" E, posta a livello del 
mare in un'area fortemente pianeggiante. 
Le immagini dell'area di studio provengono d'acquisizioni effettuate con il satellite Landsat 7, 
in data 10/07/2000, e con il satellite IKONOS 2, in data 23/04/2001. 

F i a  1 - Tabelle riassuntive dei principali parametri d'acquisizione dei satelliti Landsat 7 e 
IKONOS. 

Swaih 
Tip orbita, allena 

Inclinazione 
Orario di at(ra\~emamcnto del nodo discendente 

Frequenza di rivisita 
Periodo dell'orbitn 

T l p  orbita 
Peso 

I l  km al nadir 
Polare 681 km 

98.1 gradi 
10:OO a.m. ora locale 

2.9 giorni per la risolialone ad I metro alla Iitltudine di 40° 
98 min. 

Eiiorinerona 
7.10Kg 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2004, 29: 19-28 

I1 dato Landsat 7 è distribuito a 8-bit in formato FastFormat con file ASCII di metadati, che 
include i parametri dell'ordine e le descrizioni del prodotto e dell'imrnagine sorgente 
[http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat~1andsatthtrnl]. 
I1 dato IKONOS è distribuito a 8-bit o 1 l-bit in formato GeoTiff con file ASCII di metada- 
ti, che include i parametri dell'ordine e le descrizioni del prodotto e dell'immagine sorgente 
[http://www.eomonline.com/Common/Archives/July00/toutin.htm]. 
In Figura 1 sono riportati i parametri di acquisizione dei satelliti Landsat 7 [http://geo.arc. 
~sa.gov/sge/landsat/l7.html] e IKONOS [http://www.sie~iacom/eng!index2.htm]. 

Elaborazione delle immagini 
Sono state applicate due differenti tecniche di classificazione dell'immagine, una tradizio- 
nale, guidata, ed una sperimentale, automatica. La tecnica tradizionale di classificazione gui- 
data è stata applicata alle immagini multispettrali del comune di Bari, acquisite dal Landsat 
7, il 10/07/2000 e dall'LKONOS 2 il 23/04/2001. La tecnica sperimentale di classificazione 
automatica è stata invece applicata ai MultiLayer, creati usando le immagini in pancromati- 
co del comune di Bari acquisite dall'IKONOS il 23/04/2001, in seguito sarà spiegato come 
creare i MultiLayer. 
Con lo scopo di ottimizzare i tempi, è stata utilizzata un'immagine Landsat 7 già georefe- 
renziata (sistema di proiezione UTM fuso 33 DATUM ED50). 
L'immagine IKONOS è stata, invece georeferenziata (sistema di proiezione UTM fuso 33 
DATUM ED50). Per ottimizzare l'errore, è stata georeferenziata l'immagine in pancromati- 
co, risoluzione 1 metro, mediante l'utilizzo dell'ortofoto a risoluzione 1 metro dell'area in 
esame. Utilizzando i punti di controllo selezionati sull'immagine in pancromatico e dividen- 
do per 4 le coordinate delle celie, sono stati ottenuti i punti di controllo per l'immagine IKO- 
NOS multispettrale (risoluzione 4 metri). 
Per coprire l'intero comune di Bari sono necessarie tre acquisizioni IKONOS, sezioni sini- 
stra, centrale e destra. L'errore o QWS) sul punto, ottenuto dal processo di georeferenzia- 
zione, è, relativamente a ogni sezione, di: 

sinistra 0pAN=0,520 m oMs=0,130 m; 
centrale oPAN=1,575 m oMs=0,394 m; 
destra opAN=l ,717 m oMs=0,429 m. 

L'implementazione della classificazione guidata è stata effettuata sulle immagini Landsat 
7 multispettrale e IKONOS multispettrale sezione destra. Tale processo necessita della 
conoscenza di aree campione omogenee (training sets) rappresentative delle classi di 
superfici. A tal fine sono state scelte, direttamente sulle immagini, aree sufficientemente 
grandi e10 numerose da contenere un ~i~nificativo'numero di pixel (Fig. 2). 
Per l'immagine Landsat 7 sono state scelte 6 classi (Reti stradali e ferroviarie e spazi acces- 
sori, Zone boscate, Aree verdi urbane, Terreni agricoli, Mare, Tessuto urbano continuo). 
L'attribuzione dei nomi alle classi è stata effettuata prendendo come riferimento la nomen- 
clatura CORINE [http://www.sister.it/itaCorine/Corine/legendadettagliata. htm] . 
Per l'immagine IKONOS sono state invece scelte 9 classi (Moto ondoso, Urbano, Verde 
urbano, Costa, Strade, Zone boscate, Terreni agricoli, Urbano riflettente, Mare). Sono stati 
usati nomi solo apparentemente differenti e ciò al fine di ottirnizzare gli spazi, è stato, in 
ogni modo, necessario dividere la classe "Tessuto urbano continuo" in due classi "Urbano" 
e "Urbano riflettente" in quanto tra loro distinguibili. Per lo stesso motivo, si è proceduto 
nello stesso modo con la classe "Mare", in particolare, in questo caso, è stato necessario 
introdurre anche la classe "Moto ondoso", in quanto i pixel corrispondenti a tale classe erano 
erroneamente classificati come "urbano riflettente". 
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Figura 2 - a) Immagine Landsat 7 multispettrale del comune di Bari su cui sono evidenziate le clas- 
si selezionate per I'implementazione della classificazione guidata. b) Immagine IKONOS multi- 
spettrale del comune di Bari (sezione destra) su cui sono evidenziate le classi selezionate per I'im- 
plementazione della classificazione guidata. 

Registrati i valori numerici delle firme spettrali tipiche delle categorie considerate, la firma 
spettrale di ciascun pixel dell'immagine è stata confrontata con quelle rappresentative delle 
classi campione. Ogni pixel è stato assegnato alla classe con firma spettrale più vicina e ciò 
in base all'algoritmo di classificazione scelto [Gomarasca, 19971. 
Nel caso in questione, l'algoritmo utilizzato è quello di Maximum Likelihood Enhanced. 
Viene assegnato un pixel ad una classe prendendo in considerazione la distanza pesata 
mediante la matrice di covarianza delle medie. I1 risultato della classificazione è una carta 
della copertura del suolo, dove ai pixel sono attribuiti codici colore convenzionali. 
Nelle Figure 3 e 4 sono riportate le immagini usate per l'implementazione della classifica- 
zione guidata e le rispettive classificazioni. 

- Al1 

zone boscate 

Figura 3 - a) Immagine Landsat 7 muìtispettrale aree verdi urbane 
del comune di Bari (dettaglio zona porto zona 
Bari vecchia) acauisita il 10/07/2000. reti s W l  e ferroviarie e spazi accessori 

b) Carta d';so del suolo derivata dall'immafzine I tessuto urbano continw 
~ a n d s a t  7 del comune di Bari (dettaglio &a - tene,,,egriooii 
porto zona Bari vecchia) ottenuta mediante clas- 
sificazione guidata. mere 
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verde urbano 
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strade 
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[I urbano riflettente 1 
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Figura 4 - a) Immagine IKONOS multispettrale del comune di Bari (dettaglio zona 
quartiere Japigia) acquisita il 23/04/2001. b) Carta d'uso del suolo derivata dall'im- 
magine IKONOS del comune di Bari (dettaglio zona quartiere Japigia) ottenuta medi- 
ante classificazione guidata. 

Su tali classificazioni è stata effettuata l'analisi dell'accuratezza, cioè è stata calcolata la 
matrice di confusione (Producer S Accuracy). Questa matrice confronta, categoria per cate- 
goria, le relazioni fra i dati di riferimento noti (verità al suolo) e i corrispondenti risultati della 
classificazione [Lillesand e Kiefer, 20001. 
Per effettuare tale calcolo, come verità a terra, sono state scelte delle regioni differenti da 
quelle usate per l'irnplementazione della classificazione [http://www.regione.pmn.it/sit/quadl 
teleItele6.html. I1 risultato di tale validazione per l'immagine Landsat 7 è del 99% su 55.106 
campioni, mentre per l'immagine IKONOS è del 92% su 390.667 campioni. Dunque, 
entrambe le immagini risultano essere ben classificate. 
È stata, inoltre, valutata la possibilità di effettuare classificazioni automatiche (isoclass) su 
bande virtuali ricavate da immagini pancromatiche IKONOS. 
La sola immagine pancromatica non contiene informazioni sufficienti per poter implemen- 
tare una classificazione che fornisca informazioni utili. Per superare tale ostacolo è necessa- 
rio modificare l'immagine originale. A tal fine sono stati creati dei MultiLayer, e ciò è pos- 
sibile aggiungendo due layer all'immagine in pancromatico scelta, che in particolare è l'irn- 
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magine IKONOS pancromatica del comune di Bari, sezione centrale. 
Ciascuno dei due layer aggiunto è ottenuto applicando, all'immagine in questione, un filtro. 
I filtri che sono stati applicati sono filtri di estrazione dei contorni (edge detection), in quan- 
to questo è il primo passo da effettuare per permettere al calcolatore di poter estrarre infor- 
mazioni dall'immagine. 
Sono stati considerati i filtri: Sobel, Prewitt, Compass e Kirsh [Zampironi, 19901. 
Essi sono costituiti da una coppia di kernel, che permette di rilevare il gradiente lungo le 
direzioni verticale e orizzontale. L'utilizzo dei suddetti filtri permette di individuare con 
maggior enfasi tutte le aree edificate e di analizzare, quindi, eventuali cambiamenti [Earth 
Obsewation for Civil Protection CD Planetek Italia]. 
Per semplicità sono stati creati i MultiLayer aggiungendo all'immagine in pancromatico due 
immagini filtrate, ottenute applicando lo stesso tipo filtro ma lungo direzioni ortogonali 
(orizzontale, verticale). In Figura 5 sono mostrate le componenti del MultiLayer ottenuto 
usando il filtro Kirsh. 

Figura 5 - A sinistra & riportata l'immagine 
IKONOS Pancromatica del comune di Bari 
(sezione centrale) del 23/04/2001. A destra in alto 
& mostrato il risultato deii'applicazione del filtro 
Kirsh orizzontale (dettaglio zona Fiera del 
Levante), sempre a destra ma in basso B mostra- 
to il risultato dell'applicazione del filtro Kirsh 
verticale (dettaglio zona Fiera del Levante). 
Centralmente, dall'alto in basso, sono evidenziati 
i kernel del filtro Kirsh, orizzontale e verticale. 
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Si è poi proceduto al calcolo delia statistica su tali immagini e di seguito all'irnplementazio- 
ne delia classificazione automatica. 
Le classificazioni automatiche sono state poi confrontate scegliendo, in corrispondenza deile 
stesse classi, gli stessi colori in modo da rendere più immediata l'interpretazione. 
Tra le diverse classificazioni quella che ha fornito risultati più incoraggianti è stata ottenuta 
dal MuitLayer creato usando il filtro Kirsh. 
Osservando tale classificazione (Fig. 6) è possibile distinguere il tessuto urbano e la rete via- 
ria. Risulta, però, nettamente evidenziato il problema delle ombre. Esse vengono classifica- 
te nello stesso gruppo dei pixel in cui viene distinto il mare pur essendo pixel relativi alla rete 
viaria. Tale classificazione sembra, meglio delle aitre prese in esame, distinguere le aree edi- 
ficate (bianco e rosso) dalle aree verdi. 
Un'analisi accurata porta alla conclusione che, procedendo nel modo su indicato, non è pos- 
sibile migliorare il dato IKONOS facilitando l'estrazione delle aree ed8cate. 
La scelta di non effettuase anche delle classificazioni guidate è legata all'assenza di oppor- 
tuni riiievi sull'area coperta dall'imrnagine e quindi di relative aree campione sul numero di 
classi prescelte. 

Figura 6 - Classificazione automatica deii'immagine IKONOS MultiLayer (Pan-Kirsh) del comune 
di Bari (dettaglio zona quartiere Liberth e quartiere Murat). 
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Confronto fra i risultati della Classificazione guidata IKONOS/Landsat 7 
È stato effettuato il confronto sia quantitativo sia qualitativo fra la classificazione dell'im- 
magine LKONOS e quella dell'immagine Landsat 7. 
I1 confronto è stato realizzato, in prima analisi, calcolando la matrice di confusione. 
L'accuratezza totale della classificazione dell'immagine Landsat rispetto ai risultati della 
classificazione guidata ottenuta dall'immagine IKONOS è del 89% su 374.517 campioni. 
Per capire il perché del disaccordo sono state prese in considerazione delle aree limitate (Fig. 
7), estratte dalle precedenti classificazioni. Su tali aree è stato nuovamente implementato il cal- 
colo della matrice di confusione. L'accuratezza totale ottenuta è del 38% su 28482 campioni. 

a). .Ed .- 

H- - I,. 

zone tascate 

aree verdi urbane 

radali e ferrodarle e spazi accessori 

tessuto urbano continuo 

terrenl a g M  

mare 

Figura 7 - a) Immagine Landsat 7 multispettrale acquisita il 10/07/2000 (zona quartiere Japigia) e 
relativa classificazione guidata. b) Immagine IKONOS multispettrale acquisita il 23/04/2001 (zona 
quartiere Japigia) e relativa classificazione guidata. In giallo sono delimitati i giardini antistanti la 
spiaggia "Pane e Pomodoro" (area di "terra rossa"). 

I1 risultato ottenuto dal calcolo della matrice di confusione è integralmente riportato nella 
Tabella 1. 
In colonna ci sono i dati IKONOS, considerati come verità a terra. 
Come si può costatare le classi per le quali si riscontra maggiore accuratezza sono solo 
l'urbano e il mare. Per quanto riguarda le altre classi l'accuratezza risulta essere notevol- 
mente inferiore. Per chiarezza di lettura è riportato qui di seguito l'acronimo di alcune sigle 
usate nella Tabella 1 .  
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Tabella 1- Matrice di confusione Raw Count, 

- A.YU.= Aree verdi urbane; 
- R.S.&F.=Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori; 
- T.U.C= Tessuto urbano continuo. 
Come è possibile notare dalla Tabella 1, mentre nella classificazione dell'immagine Landsat 
7 non è presente la classe "zone boscate", essa è presente per la classificazione dell'imma- 
gine IKONOS. Inoltre, guardando il contributo fornito daiia classe "Tessuto urbano conti- 
nuo" alla classificazione dell'immagine Landsat 7, è possibile notare che tale contributo è il 
doppio di quello fornito dalla stessa classe per la classificazione dell'immagine IKONOS. 
Confrontando la classificazione guidata in Figura 7b con l'immagine IKONOS sempre in 
Figura 7b è possibile costatare che la classificazione guidata trova riscontro con l'immagine. 
Per rendere più evidente il tutto è stata selezionata un'area di "terra rossa" sull'immagine 
IKONOS. Tale area è stata individuata e messa in evidenza sulla classificazione (Fig. 7b); 
essa corrisponde alla classe "terreni agricoli". 
Guardando la stessa area sull'immagine acquisita, questa volta, dal satellite Landsat 7, si nota 
che tale classe non solo non è presente nella classificazione (Fig. 7a), ma non 6 neanche rico- 
noscibile suii'immagine stessa (Fig. 7a). 
L'area in questione sull'immagine Landsat 7 e sulla sua classificazione è stata rintracciata 
sfnrttando i geolink del software ER Mapper 6.2. 

Conclusioni 
In conclusione, è possibile affermare che le classificazioni guidate, effettuata su immagi- 
ni Landsat 7 multispettrali e IKONOS multispettrali, forniscono risultati apprezzabili. 
Infatti, dal calcolo della matrice di confusione (Producer d Accurancy), si ottiene, rispetti- 
vamente, un coefficiente d'accordo k di 0.997 (Landsat 7) e 0.813 (IKONOS) ed un'accu- 
ratezza totale rispetto alla verità a terra, ottenuta in base a sopraluogo e conoscenza del ter- 
ritorio, del: 

- 99% su 55.106 campioni per il Landsat 7; 
- 92% su 390.667 campioni per I'IKONOS. 

L'accuratezza è stata testata nei dati di test costituiti da pixel distribuiti in modo uniforme e 
attribuiti alle classi tramite un confronto a video tra le immagini in composizione RGB a falsi 
colori @=infrarosso, G-TOSSO, B=verde) e colori reali (R=rosso, G=verde, B=blu). 
Si è, inoltre, costatato il degrado della classificazione automatica, effettuata sui MultiLayer 
di cui sopra. 
Si e, infine, verificato che la classificazione, effettuata su immagini IKONOS multispettra- 
li, fornisce un risultato più dettagliato rispetto a quello fornito dal Landsat 7 multispettrale, 
nello studio della copertura del suolo con riferimento alle zone edificate (Fig. 7). 
I1 miglioramento ottenuto è, effettivamente, rintracciabile non solo nel notevole incremento 
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della risoluzione a terra (1 m nel pancromatico per IKONOS rispetto ai 15 m nel pancroma- 
tic0 per il Landsat 7), ma anche nel maggior contenuto informativo di tali dati rispetto ai dati 
Landsat 7. Infatti i dati IKONOS forniscono immagini ad 11 bit, mentre i dati Landsat 7 le 
forniscono a 8 bit, e ciò anche se il Landsat 7 ha un maggiore contenuto informativo spet- 
trale, 8 bande al posto delle 5 dell'IKONOS. 
Le cause dell'inaccuratezza ottenuta nel confronto delle classificazioni guidate sono princi- 
palmente imputabili ai differenti sensori utilizzati. Esiste però una concausa dovuta al diffe- 
Fnte periodo di acquisizione delle immagini stesse. 
E da tener presente, che l'immagine Landsat 7 i: stata acquisita in data 10/07/2000 (estate = 

mietitura), mentre l'immagine IKONOS risale al 23/04/2001 (primavera = fioritura), stagio- 
ni in cui il comportamento spettrale deiie zone vegetate (zone boscate, verde urbano, terreni 
agricoli) risulta, in funzione della zona, fortemente dipendente dal periodo, causa che, inve- 
ce, non influisce né sulla classificazione deli'urbano né su quella del mare. 
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Riassunto 
In questo articolo vengono presi in considerazione gli effetti dell'atmosfera sull'emissione 
radiometrica a microonde, soprattutto per quanto riguarda le frequenze più alte che sono le 
più influenzate dal contributo atmosferico. Dopo una rassegna di letteratura, è stato scelto, 
per la correzione di questi effetti, un modello basato sul meccanismo del trasporto radiativo. 
Questo modello è stato applicato ai dati del satellite SSMD raccolti su alcune aree della Terra 
scelte come rappresentative di altrettanti tipi di superficie naturale e caratterizzate da diver- 
se condizioni climatiche. 

AbstPact 
In this paper the atmospheric effects on microwave radiometric emission will be consid- 
ered, mainly for the highest frequencies, which are the most influenced by the atmospher- 
ic coniribution. Afer a short review of literature, a model based on the radiative transfer 
theory has been selected. This model was applied on SSM/I data collected on some Earth k 
regions, as representative of dzferent soil surface types and characterized by dtfSerent cli- 
matic conditions. 

Introduzione 
L'emissione a microonde dalla superficie terrestre è un processo fondamentale esplorato 
dai radiometri a microonde per ricavare informazioni sulle caratteristiche degli oceani e 
della superficie a scala globale. Ricerche sia teoriche che sperimentali hanno messo in evi- 
denza la capacità dei sensori a microonde di acquisire informazioni sull'intero ciclo idrolo- 
gico, e perciò su alcune proprietà del terreno, della neve e della vegetazione, a causa dell'e- 
levata sensibilità all'acqua presente nei corpi osservati. 
I parametri ottenibili dall'emissione a microonde, e che sono di grande interesse per varie 
applicazioni, quali la meteorologia, la climatologia, l'idrologia e, anche se in modo mino- 
re, per l'agricoltura, sono l'umidità del terreno, la copertura e la biomassa vegetale, I'e- 
stensione del manto nevoso, l'equivalente in acqua e l'umidità della neve. 
Tuttavia, anche se le microonde sono in genere poco influenzate dalle caratteristiche del- 
l'atmosfera, il contributo di quest'ultima diventa apprezzabile soprattutto alle frequenze 
più alte (superiori a 37 GHz) e in zone caratterizzate da coperture nuvolose cospicue o in 
presenza di precipitazioni. 
Finora molta ricerca è stata condotta su aree relativamente piccole, usando radiometri a 



Santi Effetti dell'atmosfera sull'emissione a micrwnde e applicazione ai dati SSMII 

microonde posizionati a terra o installati su aereo, mentre relativamente pochi studi sono 
stati condotti a scala globale con sensori a bassa risoluzione spaziale. Fra questi lo Special 
Sensor Microwave Imager (SSM/I) che è uno dei più indicati per le osservazioni della 
superficie del mare, ha un interesse notevole anche per le applicazioni terrestri, come 
hanno messo in evidenza alcuni studi condotto in passato. 

Caratteristiche dello SSMII 
Lo SSMJI (Special Sensor Microwave Imager) è un radiometro a microonde multifre- 
quenza a scansione conica montato a bordo della serie di satelliti DMSP (Defence 
Meteorological Satellite Project). Le frequenze operative sono: 19.35, 22.23, 37 e 85.5 
GHz, con un angolo di incidenza di 53O e una larghezza del fascio a terra di 1394 km. 
Tutti i canali, ad eccezione di quello a 22 GHz, misurano 1' emissione sia in polarizzazio- 
ne verticale (V) che orizzontale (H). La risoluzione a terra è compresa fra 15 km e 69 km 
lungo la traiettoria del satellite e fra 13 km e 43 krn perpendicolarmente ad essa, a secon- 
da della frequenza. 

Descrizione dei modelli 
L' analisi dei contributi di terreno ed atmosfera alla radiazione misurata da un radiometro 
che osservi la superficie terrestre da una altezza h e con un determinato angolo di inci- 
denza 8 è stata condotta utilizzando la teoria del trasferimento radiativo nella forma espo- 
sta da Ulaby et al. [1981]. In questo caso la temperatura apparente, cioè l'equivalente in 
temperatura di corpo nero dell'energia incidente l'antenna, può essere rappresentata come 
somma di due termini, uno dovuto all'irraggiamento dell'atmosfera nella direzione del 
radiometro e l'altro dato dalla somma della temperatura di brillanza del terreno e della 
parte della radiazione atmosferica emessa verso il terreno e da questo riflessa. 
Quest'ultimo termine deve essere poi pesato per gli effetti di attenuazione atmosferica, 
funzione a loro volta della frequenza e di un'arnpia serie di fattori estremamente variabili 
legati alle condizioni climatiche e meteorologiche. 
Nioku e Kong [l 9771. approssimano nel seguente modo la radiazione ricevuta da un radio- 
metro su satellite: 

dove Tbp è la temperatura di brillanza della superficie; 
T,, Td sono le componenti della radiazione atmosferica verso il radiometro e verso il 
terreno; 
T, è I'opacità atmosferica; 
y è la riflettività superficiale; 

è la temperatura di brillanza misurata dal radiometro; 
il pedice p indica la polarizzazione e la dipendenza dall'angolo di incidenza e è sottintesa. 

E' da notare che nella espressione [l] è omessa perché trascurabile la componente di rumo- 
re cosmico (2,7350K) presente nelle trattazioni di Ulaby et al. [l  98 l]  e Chang e Li [l 9881 
che andrebbe pesata per la riflettività del terreno per la doppia attenuazione atmosferica 
del percorso cielo - terreno - radiometro. 

Emissione del terreno 
Facendo l'ipotesi che le proprietà dielettriche dello strato di suolo interessato alla radiazione 
siano omogenee sull'area e varino lentamente con la profondità, la temperatura di brillanza 
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superficiale può essere considerata proporzionale alla temperatura fisica del suolo secondo 
l'emissività superficiale ep = 1 - &: 

dove Te è data dal contributo di tutti gli strati interessati dalla radiazione: 

La temperatura effettiva è quindi una media pesata del profilo verticale di temperatura del 
mezzo e può differire anche in modo sensibile dalla temperatura superficiale misurata. 
La parametrizzazione dell'effettivo valore di Te nel dominio delle microonde è stata ogget- 
to di diversi lavori ed h Njoku [l9951 può essere trovata una trattazione completa. 
In particolare per quanto riguarda i suoli nudi, Njoku e Kong [l9771 forniscono una serie 
di funzioni peso in relazione alle differenti condizioni di umidità, mentre Choudhury et al. 
[l9821 arrivano ad indicare una relazione empirica tra Te e la temperatura superficiale per 
vari profili, trovando una differenza tra temperatura effettiva e superficiale che, ad una fre- 
quenza di 1,4 GHz ed in determinate condizioni può arrivare anche a 15-20 OC. Tuttavia 
tale differenza va rapidamente a ridursi con la diminuzione della lunghezza d'onda, e quin- 
di dello spessore dello strato interessato alla radiazione, e già a frequenze superiori a 10 
GHz risulta essere praticamente trascurabile. 
I1 discorso ovviamente si complica in presenza della vegetazione: in questo caso occorre 
tener conto dei contributi della vegetazione e del suolo nonché delle interazioni reciproche 
suolo - vegetazione. Un modello valido per frequenze inferiori a 10 GHz, che rappresenta 
vegetazione e suolo come due strati caratterizzati rispettivamente da una opacità zc e da una 
riflettività y, è presentato da Njoku [1995]. 
Per frequenze più elevate, come quelle di lavoro dell'SSM/I, possono essere fatte alcune 
semplificazioni: in particolare, Neale et al. [l9901 assimilano, alle frequenze di lavoro 
dell'SSM/I, la temperatura apparente a quella fisica dello strato superficiale della coper- 
tura vegetale per i suoli vegetati e della superficie per i suoli nudi, proponendo le seguen- 
ti espressione semplificate per la brillanza rispettivamente del terreno vegetato e nudo: 

dove TbCanO4,, (8) è la temperatura di brillanza, TV è la temperatura fisica della copertura vege- 
tale ed a è 1 albedo "single scattering" della vegetazione [l], cioè il rapporto tra i coefficienti 

di scattering e di estinzione , e 
k e  

Tbsoil ($1 = (l - rs ($1) Ts 

dove Tbsoil (q è la temperatura di brillanza, T,(O) è la riflettività e T, è la temperatura fisi- 
ca del suolo. 

Emissione dell'atmosfera 
I1 contributo dell'emissione atmosferica alla radiazione ricevuta dal radiometro può esse- 
re meglio espresso [Njoku, 1995; St.Germain, 19941 approssimando le componenti di 
radiazione atmosferica T, , Td presenti nella [l] con la seguente relazione: 
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T, dipende dalla frequenza ed è la temperatura media pesata della regione di assorbimen- 
to dell'atmosfera, che, nella definizione della U S  Standard Atmosphere del 1962 [Ulaby 
et al., 19811, viene divisa in quattro strati in di segno del gradiente del 

profilo di temperatura in funzione dell'altezza 

Tale profilo può essere modellato come segue per ipri& 30 km di altezza [Ulaby et a1.,198 l]: 

" K  
dove T, è la temperatura a livello del mare e a = 6,5- . 

km 
Gli strati superiori danno scarso contributo alla radiazione a microonde, poiché la densità 
dell'atmosfera decresce esponenzialmente con l'altezza ed a 30 km è solo 1'1,5% del suo 
valore a livello del mare. 
La possibilità di misurare l'effettivo profilo di temperatura dell'atmosfera con sensori 
satellitari operanti nella banda di assorbimento dell'ossigeno (50 - 60 GHz) ed in un intor- 
no della riga di assorbimento a 118.75 GHz è trattata da Ulaby et al. [1986]. In queste 
gamme di frequenza infatti, la trasmissività dell'atmosfera è praticamente nulla, e quindi 
la temperatura apparente misurata dal radiometro è dovuta al solo contributo dell'atmo- 
sfera, risultando trascurabile quello del terreno. 
In ogni caso Njoku [l9951 indica come tipici per T, valori tra 10 e 20 OC più bassi della 
corrispondente temperatura dell'aria al suolo. 
In un lavoro sull'oceano Guissard [1998], supposto l'equilibrio termico tra gli strati adia- 
centi di acqua e aria, approssima invece il valore di T, alla temperatura fisica dell'aria al 
livello del mare. 
Usando l'approssimazione espressa in [6], è possibile riscrivere la [l] nella seguente 
forma: 

T, = T, [l - e"Ta'] [l + (l - e, )e'-"'] + e, ~e( - 'a )  

dove con T,, in accordo con quanto detto, viene indicata la temperatura fisica dello strato 
superficiale del terreno, sia esso nudo o vegetato ed epTe è la temperatura di brillanza del 
terreno. 

Opacith dell'atmosfera 
La soluzione di [7] richiede la conoscenza del valore dell'opacità atmosferica T,, che risulta 
fortemente dipendente dalla frequenza: principali responsabili dell'assorbirnento deila radia- 
zione a rnicroonde in condizioni di cielo libero da nubi sono l'ossigeno ed il vapore acqueo 
[Ulaby et al., 1986; St.Germain, 19941 ed in misura minore l'ozono ed albi gas. Njoku [1995], 
basandosi su Waters [1976], lega linearmente l'opacità atmosferica al vapor acqueo integrato, 
mentre Guissard [l9981 riprendendo questo approccio, assume profili esponenziali per la 
distribuzione di vapor acqueo e ozono. In generale, per frequenze inferiori ai 10 GHz, I'opa- 
cità atmosferica in condizioni di cielo libero da nubi assume valori inferiori a 0'03 e può esse- 
re trascurata [Njoku, 19951. A frequenze superiori, come quelle oggetto del presente studio, 
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il peso di T, diventa invece apprezzabile e l'approssimazione proposta non è più valida. È 
interessante notare che, a causa del citato decremento di concentrazione con l'aumentare del- 
l'altezza, la maggior parte dell'attenuazione si manifesta nella parte bassa della troposfera: 
alla frequenza di 22,35 GHz infatti, 1'85% del picco di attenuazione è prodotto dai primi 4 
krn di troposfera [Ulaby et al., 19861. 
Profili di opacità atmosferica in funzione della frequenza a diversi angoli di incidenza e lati- 
tudine sono riportati tra gli altri da Ulaby et al. [l981 e 19861 e Njoku [1995]. In particola- 
re quest'ultimo propone diversi profili per un angolo di incidenza comparabile con quello 
dellYSSM/I (500) per cinque differenti valori di contenuto in acqua. 
Dal sito http://info.gb.nrao.edu/ sono stati prelevati, a titolo di esempio, dati di opacith atmo- 
sferica per alcune righe di assorbimento, riportati in Tabella 1. 

Tabella 1 -Dati di opacita' atmosferica per alcune 
frequenze, ripresi dal sito http://info.gb.nrao.edu/. 

Una caratterizzazione teorica dell'effetto atmosferico sui dati SSMA è stata ottenuta calco- 
lando la [7] per differenti valori di emissività superficiale. La differenza tra la temperatura di 
antenna (Ta) e la temperatura di brillanza (Tb) alle tre frequenze dell'SSM/I considerate, 19, 
37 e 85 GHz, è risultata sempre inferiore a 5K, arrivando anche sotto i 3K indicati come 
accuratezza dello strumento [Hollinger, 19891 per temperature fisiche al suolo comprese tra 
270 e 310 K. Tuttavia, col diminuire dell'emissività superficiale, il contributo atmosferico 
diventa sempre più apprezzabile e la differenza aumenta rapidamente, arrivando a superare 
la ventina di gradi per ep= 0,7 ad 85 GHz. A titolo di esempio, in Figura 1 è riportata la dif- 
ferenza tra Ta e Tb in funzione dell'emissività superficiale alla frequenza più critica (85 
GHz) per una temperatura di brillanza superficiale di 285K. Per l'opacità atmosferica, nel 
calcolo sono stati scelti valori tipici per medie latitudini tabulati in letteratura (T,= 0.03,0.08 
e 0.18 a 19,37 ed 85 GHz rispettivamente) [Ulaby et al., 1981 e 19861. 

Ta-Tb vs. emissività a 85 GHz 

- 7 

Figura 1 - Differenza Ta-Tb in funzione deii'emissivith superficiale. 
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Effetto delle precipitazioni 
Fino ad ora non è stato posto nessun accento particolare sugli effetti prodotti da nubi ed even- 
ti precipitativi sottintendendo più o meno esplicitamente l'ipotesi di cielo libero da nubi: per 
determinare il contributo di questi agenti atmosferici, è opportuno separare gli effetti delle 
nubi "non bearing" da quelli degli eventi precipitativi [Ulaby et al., 198 1 e 19861. 
Per quanto riguarda le prime, studi teorici e sperimentali dimostrano che l'effetto di scat- 
tering dovuto alle particelle di acqua solida presenti all'interno delle nubi risulta trascura- 
bile rispetto all'effetto di assorbimento quando la dimensione delle particelle è piccola in 
termini di lunghezza d'onda (criterio di Rayleigh). 
In particolare, Tsang et al. [1977], utilizzando le equazioni di Mie per particelle sferiche 
per calcolare i fenomeni di scattering ed estinzione, verificano che per frequenze inferio- 

ri a 50 GHz l'albedo "ringle scattering" è praticamente trascurabile. 
ke 

Queste considerazioni possono essere sintetizzate nella seguente relazione per il coeffi- 
ciente di estinzione: 

kar = kscat, + kobsor knbsor k l m v  i81 

dove m, è il contenuto d'acqua delle nubi e kl il coefficiente di estinzione specifico defi- 
nito dalla [9]: 

K è una grandezza complessa ricavata dalla costante dielettrica relativa del mezzo così 
definita: E, -1 

K = -  
E, +2  [l01 

Per quanto riguarda invece la pioggia, il coefficiente di estinzione può essere approssima- 
to con la seguente formula semiempirica: 

k, = klRb [ l  11 
R è il tasso di pioggia e b un opportuno esponente. 
I coefficienti kl e b sono funzione della frequenza e possono essere riassunti nelle seguen- 
ti tabelle [Ulaby, 19811, calcolati dalle equazioni di Mie per tassi di pioggia compresi tra 
1,27 e152,4 mmfh: 

6,39~10"f~~~'  f <2,9GHz 0,85 1 f f < 8,5 GHz 

4,2 1 x lo-' f 2v42 2,9 GHz I f < 54GHz e bCf) = 8,5 GHzl f < 25GHz 

4,09x 1 f 54 GHz l f < 180GHz 2,63 f 25 GHzl f < 164GHz 

La temperatura di brillanza di uno strato di nubi o pioggia in assenza di effetti di scattering, 
in funzione dell'angolo di incidenza del radiometro, può quindi essere approssimata dalla 
seguente formula: 

l 
è collegato al coefficiente di estinzione TI è la temperatura fisica dello strato e - 

rs ($1 
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appena descritto dalla relazione seguente: 

Nel caso in cui gli effetti di scattering non siano trascurabili, Tsang et al. [l9771 fornisco- 
no valori approssimati di 2% ottenuti dalle soluzioni approssimate al primo ordine dell'e- 
quazione del trasferimento radiativo. Una trattazione completa che includa anche gli effet- 
ti di "multiple scattering", risulta alquanto complessa, richiedendo la soluzione per via 
numerica dell'equazione con le opportune condizioni al contorno. 

Applicazione del modello a dati SSMII 
In generale, data la difficoltà nel determinare con precisione i vari parametri fisici richiesti per 
la soluzione delle equazioni proposte, nella maggior parte dei lavori su dati S S m  sono sug- 
geriti criteri di stima ed approssimazione, generalmente basati su regressioni lineari o su oppor- 
tune semplificazioni [Alishouse et al., 1990; Chedin et al., 1990; McFarland et al., 1990; Givri, 
1993; Pulliainen et al., 1997; Pampaloni et al., 1999; Ridley, 1998; Hardin et al., 1999; Long et 
al., 1999; Guandong Pan et al., 2000; Hardin e Jackson, 20001. Tuttavia, nei lavori passati in 
rassegna, la stima dei parametri atmosferici dipende sempre dalla disponibilità di misure 
dirette di un certo numero di variabili. Volendo risolvere direttamente l'equazione del trasfe- 
rimento radiativo, è necessario conoscere o per lo meno stimare l'opacità atmosferica (rife- 
rendosi ad esempio alla US standard atmosphere), l'emissività e gli altri parametri conside- 
rati. Anche i criteri empirici o semi-empirici basati sui canali dell'SSh44 o sulla combina- 
zione di più sensori, non possono comunque prescindere da un certo numero di informazio- 
ni o misure dirette per la messa a punto degli opportuni coefficienti, che risultano fortemen- 
te dipendenti dalla posizione geografica e dalle caratteristiche di copertura dell'area osser- 
vata e quindi difficilmente generalizzabili. 
Sulla base di queste considerazioni, la risoluzione diretta deli'equazione del trasferimento 
radiativo sembrerebbe essere l'approccio più conveniente per analisi spazialmente e tempo- 
ralmente estese. Anche questo metodo richiede la conoscenza dell'opacità atmosferica, del- 
l'emissività e di altri parametri, per cui sono state effettuate alcune approssimazioni che ver- 
ranno descritte in seguito. 
I1 metodo è stato applicato a quattro aree di test scelte come rappresentative di altrettanti tipi 
di superfici e coperture vegetative, per le quali sono stati raccolte le temperature di brillanza 
SSM, per gli anni 1997 e 1998 (Macelloni et al., 2003): 

1. Tundra Norvegese: si tratta di un'area coperta da neve in autunno e inverno 
e caratterizzata da vegetazione bassa in tarda primavera ed estate. 
2. Foresta sempreverde russa: è una foresta di conifere caratterizzata da inverni 
freddi e frequenti nevicate. 
3. Area agricola della pianura padana, caratterizzata da estati calde ed inverni 
relativamente freddi, con precipitazioni concentrate in prevalenza in autunno. 
4. Deserto libico: sabbia e rocce con clima estremamente caldo, scarsissime 
precipitazioni e assenza quasi totale di vegetazione. 

Le dimensioni di ogni area sono frutto di compromesso tra la necessità di avere un cam- 
pione statisticamente significativo e quella di osservare una zona più uniforme possibile. 
Pertanto, dopo una prima definizione, le dimensioni di ogni area sono state ritoccate sulla 
base dei dati raccolti in modo da contenere la varianza, pur mantenendo una dimensione 
minima tale da contenere almeno un centinaio di pixel. 
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Un'analisi preliminare su queste aree è stata condotta avvalendosi della cartografia e dei 
dati meteo provenienti da stazioni vicine: i principali parametri climatologici sono ripor- 
tati in Tabella 2. 

Tabella 2 - Parametri climatoloeici Der le aree di test. - * 

I Aree Stazioni 

Pianura Padana 45.38"N/10.80°E 

Data la complessità degli effetti prodotti dalle idrometeore e pur in presenza di un ampio 
numero di proposte in merito, nell'ottica di questa indagine è stato ritenuto più conve- 
niente scartare i pixel affetti da precipitazioni piuttosto che applicare criteri di correzione 
[Mc Fraland, 1990; Macelloni et al., 20031. Per la selezione si è dapprima cercato di uti- 
lizzare lavori di letteratura volti alla stima della presenza di nubi o precipitazioni miele et 
al., 1990; Hollinger, 19891 da niisure SSM/I. Le condizioni sulle temperature di brillanza 
che indicano la presenza di precipitazioni sono elencate di seguito: 

PRECIPITAZIONI SU SUOLO: 
22V- 19V e 4  
[(19V+37V)/2]- [(19H+37H)/2] > 4 
37V - 19V < -3 
85V - 37V < -5 
85H - 37H 
19V > 257 

In realtà, applicando tali criteri ai dati raccolti tra il 20 ed il 23 di tutti i mesi del 1997 sul- 
l'area agricola della pianura padana (45O50' nord e 10°50' est, circa 10.000 krn2 di esten- 
sione), non è stato possibile individuare, se non su pochissimi pixel, le precipitazioni 
segnalate dalla stazione meteo di Ferrara (44080' nord e 1 1060' est) nei giorni 20 e 22 apri- 
le, 22 maggio, 21 e 22 ottobre. 
L'indagine è stata successivamente estesa al mese di novembre 2000, ma anche in questo 
caso le condizioni climatiche particolarmente awerse del periodo hanno trovato scarsa 
corrispondenza nei risultati degli algoritmi proposti. Analoghe verifiche condotte per le 
altre aree di test, hanno dato ancora esito incerto: ad esempio sull'area russa (59050' nord 
e 51000' est, circa 10.000 kd), coperta da foreste sempreverdi, non sono rivelate le pre- 
cipitazioni segnalate nel periodo giugno - settembre dalla stazione meteo di Kirov (58065' 
nord, 49060' est). In questo caso l'analisi è stata volutamente limitata al periodo estivo in 
modo da evitare gli effetti della neve in presenza della quale si hanno scarsi risultati 
[Pulliainen et al., 19971. 
Pertanto si è deciso di fare affidamento per la selezione dei pixel "cloud free" alle infor- 
mazioni meteo locali provenienti dall'archivio del sito www.wunderground.com e alle 
immagini Meteosat IR1 (http://infomet.arn.ub.es/infomet~arxiu/meteosat/). Un esempio di 
immagine Meteosat nel canale IR1 è mostrato in Figura 2. 
Per ogni area e per ogni mese si è pertanto cercato di selezionare quattro giorni consecu- 
tivi caratterizzati da condizioni meteorologiche analoghe. 
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I dati così raccolti sono stati separati per orbita ascendente e discendente e la temperatura 
di brillanza della superficie è stata quindi ricavata dall'inversione della [7]. 

dove: 
l'assenza di nubi e precipitazioni ha reso meno critica la determinazione dell'opacità 
atmosferica T,, per la quale si è fatto riferimento ai valori US standard dell'atrnosfera 
[Ulaby et al., 1981 e 1986; Njoku, 19951. In condizioni di cielo libero da nubi e per lati- 
tudini medie, sono stati assunti come valori tipici T, = 0.03,0.08 e 0.18 a 19'37 ed 85 GHz 
rispettivamente. La temperatura media pesata atmosferica T, è stata a sua volta ricavata 
come media pesata dai profili U.S. standard atmosphere [Ulaby et al., 1981 e 1986; Njoku, 
19951, o approssimata [Njoku, 19951 dai dati di temperatura al suolo. 
L'ultimo parametro da determinare per la soluzione della [l 61, e cioè l'emissività superfi- 
ciale ep, è quello più delicato perché condiziona pesantemente la bontà della correzione a 
37 e soprattutto 85 GHz. In presenza di coperture "di riferimento", come il deserto o la fore- 
sta russa in assenza di neve, caratterizzate da valori elevati di emissività (> 0.9), una buona 
approssimazione si è ottenuta con i valori proposti in letteratura [Ulaby et al., 1981 e 1986; 

rigura L - Lsempiu ui immagme UI cupenura nuvuiusa iviereustlr uei LU P ~ D U ~ U  I Y Y ~  [wnme m). 
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Njoku, 19951, visto che in queste condizioni il contributo dell'atmosfera è percentualmente 
minore. Altrimenti si sono rese necessarie alcune ipotesi aggiuntive: ad esempio per la coper- 
tura nevosa della Tundra, in cui la neve è presente da ottobre a maggio, sono stati assunti 
valori di emissività ricavati da un modello di ernissività da superfici innevate, sviluppato 
sulla base della Strong Fluctuation Theory Jin et al. [1993]. Per ottenere i parametri richiesti 
dal modello, sono state acquisiti i rilevamenti di alcune stazioni meteo aggiuntive, descritte 
in Tabella 3. 

Tabella 3 - Coordinate delle stazioni meteo nellaThndra. 

Da queste stazioni è stato possibile ottenere valori minimi, medi e massimi di temperatura al 
suolo, velocità del vento, pressione, punto di rugiada e spessore del manto nevoso (se presente). 
La temperatura superficiale è stata approssimata con la temperatura minima dell'aria per le 
acquisizioni fatte durante l'orbita ascendente (mattina presto) ed con la massima per le 
discendenti (ore centrali del giorno) [Niele et al., 1990; McFarland et al., 19901. Per attribuire 
i corretti valori dal modello, la neve è stata considerata asciutta nei mesi di dicembre, gen- 
naio e febbraio ed umida negli altri, sulla base dei corrispondenti dati di temperatura a terra. 
L'opacità atmosferica è stata in questo caso derivata da dati di misure dirette trovate sul sito 
(http://info.gb.nrao.edu/) per latitudini analoghe e stesso periodo ed infine la temperatura 
atmosferica media è stata assunta inferiore di 10 K alla corrispondente temperatura del- 
l'aria al suolo [Njoku, 19951. In Figura 3 è rappresentato uno spettro di Temperatura di bril- 
lanza (Tb), owero l'andamento di Tb con la frequenza (a 19, 37 e 85 GHz) ottenuto sulla 
Tundra per alcuni mesi del 1998. Si può osservare che l'andamento spettrale è sostanzial- 
mente piatto o leggermente crescente in estate, come è tipico delle superfici vegetate, e tende 
a decrescere rapidamente nei mesi invernali per effetto della neve. Si può notare che la cor- 
rezione (linea tratteggiata) apporta variazioni pressoché trascurabili alle due frequenze più 
basse (1 9 e 37 GHz), mentre diventa significativa a 85 GHz, frequenza per la quale l'effetto 
atmosferico è infatti significativo. Lo spettro "corretto" ha un andamento più plausibile 
rispetto a quello non corretto, se confrontato con i valori attesi per un area di questo tipo. La 
figura riportata si riferisce alla polarizzazione orizzontale, tuttavia la correzione è stata effet- 
tuata per entrambe le polarizzazioni, con risultati analoghi. 
Come accennato, in caso di valori elevati di emissività superficiale, dovuta a corpi molto 
assorbenti come nel caso di foreste, l'influenza dell'atmosfera è minore. Nel caso della fore- 
sta di conifere russa, i cui andamenti spettrali di temperatura di brillanza sono abbastanza 
piatti nel corso dell'anno e variano solamente in funzione della temperatura fisica, la corre- 
zione calcolata, come previsto, è generalmente dell'ordine di pochi gradi, come si può nota- 
re dalla Figura 4, dove è mostrato lo spettro di Tb per alcuni mesi campione del 1997: feb- 
braio, giugno, ottobre e dicembre. Nel periodo invernale la presenza di neve porta un contri- 
buto aggiuntivo all'errore dovuto all'atmosfera e perciò in questo caso la correzione diventa 
maggiore. Anche in questo caso è rappresentata la polarizzazione orizzontale, rimanendo 
valide le considerazioni per entrambe le polarizzazioni. 
Per il deserto Libico, come si può notare dalla Figura 5, l'effetto dell'atrnosfera è pratica- 
mente trascurabile a tutte le frequenze: l'errore calcolato è infatti risultato sempre inferiore 
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Figora 3 - Spettro di Temperatura di brillama d a r a t a  con S S W  ei polaripszione orizzontale 
(TbH) a 19,37 e 85 GHz per Parea di test della liindra e per alcuni mesi campione del 1998. 

Figura 4 - Spettro di Temperatura di briiianza misurata con SSMII in polarbuione o ~ n t a l e  
a 19,37 e 85 GHz per I'area di test della foresta sempreverde russa e per alcuni mesi eam- 

pione del 1997. 

ad 1 K, a causa de117elevata emissività della superficie considerata ed alla minore opacità del- 
l'atmosfera, dovuta al ridotto contenuto di vapore e acqua liquida, principali responsabili del- 
l'attenuazione [Ulaby et al., 1986; Guissard, 1998; Waters, 19761. 
Per l'ultima delle zone considerate, l'area della pianura padana, composta da zone agricole, 
insediamenti urbani ed industriali in percentuali non identificabili a priori, non è stato possi- 
bile separare i relativi contributi a causa della grossolana risoluzione a terra dell'SSM4, e 
quindi ottenere stime accettabili di emissività: di conseguenza l'effetto dell'atmosfera sui 
rilevamenti non è stato determinato ed andrebbe in ogni caso valutato per ogni pixel di acqui- 
sizione. 
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Figura 5 - Spettro di Temperatura di brillanza misurata con SSMII in polarizzazione verticale 
@V) a 19,37 e 85 GHz per l'area di test del Deserto Libico e per alcuni mesi campione del 1998. 

Conclusioni 
La determinazione dell'effettiva temperatura di brillanza superficiale da misure fatte con 
sensori satellitari richiede una valutazione accurata del contributo dell'atmosfera, che può 
essere significativo, specialmente nella parte alta dello spettro delle microonde. 
Nel presente lavoro è stata descritta un'analisi dell'influenza atmosferica sulle misure di tem- 
peratura di brillanza da sensori satellitari a microonde. Sono stati analizzati e verificati meto- 
di di correzione proposti in letteratura, focalizzando l'attenzione sulla correzione dei dati 
SSM/I. 
Un criterio basato sulla combinazione della teoria del trasferimento radiativo, di misure diret- 
te e stime semiempiriche è stato successivamente messo a punto e provato su quattro aree di 
test collocate in altrettante zone della superficie terrestre, con lo scopo di ottenere un meto- 
do di correzione utilizzabile in caso di analisi spazialmente e temporalmente estese. 
mir evidenziando la necessità di migliorare la determinazione dei parametri richiesti per la 
correzione, il metodo ha permesso di ottenere alcuni risultati interessanti, soprattutto in quel- 
le zone e in quei periodi dell'anno caratterizzati da forte opacità atmosferica. 
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Riassunto 
I ricevitori GPS palmari sono sempre più diffusi per i loro bassi costi. Essi possono costituire 
interessanti sistemi di rilevamento con precisione metrica, abbinati ad immagini satellitari ad 
alta risoluzione, gestibili da PC o pocket PC. Vengono trattati gli aspetti generali del posizio- 
namento GPS differenziale e le precisioni raggiungibili con misure di codice. La possibilità di 
"navigare" su di un'irnmagine reale del territorio permette di ottimizzare le operazioni di 
aggiornamento di cartografia a media grande scala e GIS. 

Abstract 
Handle GPS receivers have a great dlftusion four their low costs. They could be very inter- 
esting survey systems, with metric precision, if they are linked to satellite high resolution 
images; they can be managed by PC or pocket PC. Genera1 concepts of dzrerential GPS 
positioning and precisions that can be achived with code measurements, are dealed in this 
article. The possibility to su$on a rea1 image of territory allows to make the optimal update 
of medium and large scale map and GIS. 

Introduzione 
La disattivazione della SA (Selective Availability), ovvero gli errori sul segnale GPS indotti 
dal gestore del sistema, ha portato ad un miglioramento della precisione di posizionamento 
assoluto. Attualmente, in modalità "stand alone", essa è quantificabile in circa I10 m. 
Questo rende ora il GPS "autonomo" in tutte quelle applicazioni nelle quali sia consentito un 
tale margine d'errore: tipicamente quelle di rilevamento, cartografico, geologico tecnico e 
altro, per piccole scale (1 :50.000 t 1 : 100.000) e applicazioni navigazionali (esempio flotte 
di veicoli). Le tecniche differenziali permettono di arrivare a precisioni centimetriche, con 
ricevitori con misura di fase singola o doppia frequenza, oppure metriche o submetriche, con 
ricevitori di solo codice di basso costo, che per le loro dimensioni vengono anche detti anche 
"palmari". Ricevitori GPS palmari possono dunque costituire interessanti sistemi di rileva- 
mento da utilizzare in tutte quelle applicazioni dove si privilegi la rapidità e l'economicità di 
intervento alle elevate precisioni. In tal caso le misure sono efficienti anche per distanze ele- 
vate (100 h) dalla stazione "base". 
Esistono sul mercato numerose tipologie di strumenti GPS palmari di costi e usi molto diver- 
sificati. Essi possono essere interfacciati a vari dispositivi per ricevere le correzioni diffe- 
renziali, come telefoni GSM con modem interno o radio modern. La ricezione delle corre- 
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zioni differenziali è possibile anche via internet P, con PC o pocket PC, che grazie alla telefo- 
nia cellulare permettono di effettuare collegamenti internet anche in campagna. Le soluzioni 
possibili sono dunque numerose e il loro abbinamento a cartografia raster o vettoriale oppure 
immagini satellitari, fornite dai nuovi satelliti ad alta risoluzione, consentono di realizzare 
sistemi di rilevamento efficienti e speditivi per aggiornamento cartografico o di GIS. 

I1 posizionamento GPS differenziale 
I1 posizionamento GPS in modalità stand-alone si basa su una intersezione multipla di tipo 
distanziometrico, eseguita tra ricevitore e più satelliti (almeno 4) di posizione nota nel siste- 
ma di riferimento WGS84 (World Geodetic System 1984). L'equazione del "rangey', owero 
la distanza tra centri di fase delle antenne del ricevitore e dei satelliti, all'istante t, può esse- 
re scritta [Cina, 20011 e [Hofmann-Wellenhof et al., 19971: 

dove: 
P/'A= distanza satellite j - ricevitore A 
XJ = posizione nota del satellite j. 
XA= posizione incognita del ricevitore A 

La posizione del ricevitore può essere determinata tramite la soluzione di un sistema di 
equazioni di ranges alle incognite (X, I: Z)A. Occorre dunque determinare i ranges satelli- 
ti ricevitore con operazioni di misura. La misura del range può essere fatta sfruttando parti 
diverse del segnale e in particolare: 

I. Misure di pseudorange: sfruttano la componente "codice" del segnale e si basano 
sulla misura dell'intervallo di tempo At di propagazione del segnale. 
2. Misure di fase: vengono fatte sulla componente "portante" del segnale. Si basano 
sulla misura di sfasamento delle onde portanti sinusoidali. 

La misura di range, che chiameremo RiJ, differirà dalla grandezza geometrica teorica p{ a 
causa di vari errori solo in parte modellabili. Essa è affetta da errori sistematici (bias) legati 
agli orologi dei satelliti e dei ricevitori, rifrazione ionosferica e troposferica, errori d'orbita, 
unitamente agli errori accidentali di misura ed altre cause minori. I bias sono però spazial- 
mente molto correlati e dunque simili in due stazioni GPS in contemporanea acquisizione. 
La tecnica GPS di precisione consiste allora nell'eseguire posizionamenti relativi o differen- 
ziali DGPS (Dzferential GPS) per eliminare errori comuni. Con queste tecniche è possibile 
raggiungere la precisione metrica con le misurepseudorange di codice e la precisione centi- 
metrica con le misure di fase. 
Nel posizionamento DGPS, un ricevitore "base" o "master" calcola le correzioni di pseudo- 
range PRC (Pseudo Range Correction) e le loro variazioni nel tempo RRC (Range Rate 
Correction). Esse possono essere applicate ai corrispondenti ranges di una stazione "remo- 
ta" o "rover", solitamente in movimento e che occupa i punti di nuova determinazione. 
I1 ricevitore remoto calcola la posizione punto singolo con i ranges corretti, migliorando la 
precisione di posizionamento. I1 posizionamento differenziale può essere applicato al range 
di codice o di fase, anche se in questa sede, occupandoci di ricevitori a basso costo, trattere- 
mo del solo codice. 
La correzione differenziale può essere trasmessa in tempo reale (RT) dal ricevitore base alla 
stazione remota che la applica immediatamente, tramite il protocollo standard RTCM (Radio 
Technical Commission for Maritime Sewices) o tramite formati proprietari delle ditte 
costruttrici dei ricevitori. Nella misura pseudorange di codice la tecnica è chiamata "RTCM 
Dzferential GPS'; nelle misure di fase prende il nome di RTK (Real Time Kinematic). 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2004, 29: 43-52 

Le coordinate così corrette possono essere memorizzate nel ricevitore GPS, o inviate ad un 
PC via porta seriale secondo il protocollo standard NMEA (National Marine Electronics 
Association). Quando nelle tecniche differenziali non sia indispensabile il tempo reale, è pos- 
sibile fare a meno dei sistemi di trasmissione e ricezione delle correzioni differenziali ed 
acquisire i dati di codice (e fase se disponibile) per trattarli in maniera differenziale in post- 
elaborazione. 
Richiamiamo ora alcuni principi su DPGS di codice: lo pseudorange R sulla stazione A, 
misurato all'epoca to, può essere scritto: 

con ApjA(to) errore orbitale radiale, 6 errori d'orologio del ricevitore i e del satellite j, Ap, 
IONO e TROPO, errori di rifrazione ionosferica e troposferica e C velocità della luce. 
I1 range pjA (t0) è noto in quanto note le coordinate della stazione A (e naturalmente dei satel- 
liti J] .  La correzione del range di codice per il satellite j all'epoca t. è: 

Si applichi questa correzione di range, calcolata in A, alla misura pseudorange in B: 

= pjB ( t )  f [ApjB(t) - ApjA(t)] + &(t) - &,(t) - c6i(t) 
+ cSA(~) + [AP~B(~) - AP~A(~)~IONO +[AP~B(~) - AP~A(~)ITROPO 
= pjB (t) - cAhB(t) 

Si noti che scompaiono gli errori di orologio 6~ dei satelliti. Se gli errori Ap d'orbita, ionosfe- 
rici e troposferici sono equivalenti nelle stazioni base e remota, si eliminano i loro contributi. 
A6AB(t) = 6B(t) - SA(t) rappresenta la combinazione degli errori d'orologio dei ricevitori: que- 
sto termine va stimato come incognita aggiuntiva a quelle di posizione. Si eliminano così dal 
range misurato buona parte delle cause d'errore. 
Per quanto riguarda la correzione differenziale, essa viene applicata nel rover solo ad un 
tempo t, diverso dal tempo t. alla quale è stata calcolata. Questo per motivi di tempi di cal- 
colo ma soprattutto di trasmissione. Occorre allora valutarne la variazione intercorsa nel 
tempo (t-to), chiamato "latenza". Da una serie temporale di correzioni PRC può essere valu- 
tata, con interpolazione numerica, la sua variazione nel tempo RRC. La correzione del range 
di codice, ad un'arbitraria epoca t, si può approssimare con la: 

Essa può essere applicata ai range misurati dal rover al tempo t. I1 presupposto per l'elimina- 
zione dei bias nelle tecniche differenziali è che essi possano considerarsi simili nella stazione 
base e rover. Con l'aumentare della distanza tra le stazioni, quest'ipotesi perde di consistenza 
e ciò porta ad un degrado della precisione di posizionamento e nelle misure di fase a difficoltà 
nell'inizializzazione dell'arnbiguità. Misure differenziali di codice con precisione metrica 
possono essere eseguite anche a distanza di parecchie decine di km dalla stazione base, come 
emergerà dalle sperimentazioni effettuate. Nelle misure di fase invece, oltre una certa distan- 
za (approssimativamente 20t30 km), l'entità dei bias residui non differenziati, è tale da non 
consentire più l'inizializzazione. Non si affronta in questa sede la misura di fase, disponibile 
solo su ricevitori di classe superiore a quelli di solo codice, qui considerati. 
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Ortoproiezione di immagini HR 
In letteratura, la calibrazione di immagini satellitari, può essere realizzata secondo almeno 
due approcci: modelli parametrici e modelli non parametrici. 
Mentre il primo è un metodo che richiede in ingresso dati spesso incogniti, legati al sensore 
e alle caratteristiche di presa, il metodo non parametrico è indipendente dal tipo di sensore. 
I1 più comune è quello delle funzioni razionali, dove si cerca di ricostituire una relazione tra 
punti a terra e punti immagine, utilizzando alcuni particolari rapporti tra polinomi. 
Per ottenere un'ortofoto può essere utilizzato, ad esempio, il metodo non pararnetrico basa- 
to appunto sui rapporti polinomiali (Rational Function Model, RFM) [Tao e Hu, 20011. 
I1 RFM relaziona le coordinate immagine (5, q) alle coordinate oggetto (X I: Z )  in accordo con: 

I coefficienti dei polinomi, vanno stimati mediante la collimazione di un numero sufficien- 
te (n 239) di punti di posizione nota nel sistema terreno (Gmund Contro1 Point (GCP). 
Se il vantaggio di questo metodo è quello di non richiedere alcuna informazioni a priori sul 
tipo di sensore, lo svantaggio è rappresentato dal numero elevato di GCP da rilevare in quan- 
to il modello risulta "efficace" solamente nelle zone prossime ad essi, rendendo invece insta- 
bili le altre zone [Boccardo et al., 20031. 

GPS a basso costo e immagini HR 
Satelliti dell'ultima generazione possono fornire immagini ad alta risoluzione (HR), con 
caratteristiche tali da poter essere utilizzate per una cartografia a media grande scala. In par- 
ticolare il satellite Quickbird, di cui abbiamo utilizzato un'immagine in alcuni test, ha una 
risoluzione al suolo di 0.61m. 
Queste immagini, una volta ortorettificate, possono essere visualizzate direttamente in cam- 
pagna con un PC o, con maggiori limitazioni, con pocket PC. Essi, abbinati ad un ricevitore 
GPS e a un opportuno software di gestione, permettono all'operatore di muoversi avendo 
sotto gli occhi una situazione reale e aggiornata del terreno su cui ci si trova, con la possibi- 
lità di confrontare immediatamente sull'immagine quanto si sta rilevando con GPS e allo 
stesso tempo vedere quali siano i particolari visibili su di essa. 
Sul territorio si può quindi avere la percezione di quanto sia da rilevare perché non visibile 
sull'immagine e quanto invece possa essere desunto dall'immagine stessa, limitandosi solo 
in questo caso a verificarne la precisione. 
Questo consente di ottimizzare i tempi di misura quando si realizza un aggiornamento carto- 
grafico, per aggiornamento di GIS o per georiferire l'immagine satellitare stessa. In questi casi 
spesso, si privilegia l'economicità e la rapidità di intervento a fronte di una precisione metrica. 
È difficile stabilire una classificazione dei GPS palmari: essi sono diversi per costruzione, 
accessori, possibilità di memorizzare dati di codice, fase o solo coordinate. Una possibile 
classificazione, per fascia di prezzo potrebbe però essere la seguente: 

1. Fascia "bassa": forniscono generalmente le sole coordinate ottenute con misure di 
codice. 
2. Fascia "media": hanno la possibilità di memorizzare coordinate e dati di codice per la 
post elaborazione. 
3. Fascia "alta": singola frequenza che memorizzano sia coordinate che dati di codice e 
fase in sola LI. 
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In generale la maggior parte dei 
ricevitori permettono di fare il 
DGPS in tempo reale e possono 
avere un monitor grafico. I limiti di 
queste classi non sempre sono così 
ben definiti: alcuni ricevitori posso- 
no essere usati in maniera "non con- 
venzionale" mostrando potenzialità 
ben superiori a ciò che fornisce lo 
strumento in maniera stand alone 
[Baldo et al., 20001. 
Per sfnittare l'accoppiamento GPS - 
immagine alta risoluzione, ci si è 
serviti di un ricevitore GPS singola 
frequenza, tipo Trimble Pathfinder 
Pocket (Fig. l), con l'antenna ester- 
na montata su un piano di massa 

sente il montaggio su palina o baset- 

patto, interamente configurabile via 

I 
appositamente realizzato e che con- ~ 
ta topografica. 11 ricevitore è com- Figura 1 - Ricevitore singola frequenza e pocket PC. 

computer; esso viene abbinato ad un pocket PC (IPAQ 3870 nel nostro caso) che, tramite 
software (è stato utilizzato GeoGIS CE) permette la memorizzazione dei dati di codice, delle 
coordinate corrette RT o non corrette e la visualizzazione di immagini raster o vettoriali. 
Esso si può classificare dunque di "fascia media7' (costo circa 400 £ ). L'ambiente sofbvare è 
studiato per l'aggiornamento GIS, potendosi creare schede delle entità e scaricare i dati in 
formati DXF o Shapejìles. 
I1 pocket PC utilizzato è stato dotato di scheda GSM, per DGPS in tempo reale. I1 collega- 
mento alla stazione master, ricordiamo, può essere effettuato mediante: 

- radio modem: su distanze di alcuni km dalla stazione base e con numero illimitato di utenti; 
- modem GSM: la portata è teoricamente illimitata ma il numero di linee disponibili condi- 

ziona la numerosità degli accessi; 
- internet IP: è un sistema molto promettente che consente, tramite l'accesso ad un numero IP, 

la ricezione delle correzioni differenziali da una stazione permanente GPS ad un numero illi- 
mitato di utenti ad una qualsivoglia distanza da essa. 

Molte stazioni permanenti permettono tutte le possibilità: in particolare nelle sperimentazio- 
ni che seguiranno sono state usate quelle del Politecnico di Torino e della Provincia di Biella. 
Per le misure DGPS in RT si è utilizzata principalmente la modalità modem GSM. I1 flusso 
dei dati è schematizzato in Figura 2. 
Le immagini abbinate al sistema GPS sono state di varia natura. In particolare è stata utiliz- 
zata un'irnmagine del satellite Quickbird, ortoproiettata con il metodo RFM, appoggiata su 
55 punti rilevati con GPS. Dell'area disponibile sono state "ritagliate" piccole porzioni dal- 
l'immagine originale (circa 2 km2), mosaicabili, in quanto il sistema basato su pocket PC ha 
difficoltà a gestire file di dimensione superiori a 1,5 Mb. Sono ancora stati usati stralci di 
cartografia tecnica regionale in formato raster e ortoproiezione 1 : 10.000. 

La precisione del GPS palmare 
Per una verifica della precisione del GPS palmare, è stato effettuato un rilievo in un'area anti- 
stante il Politecnico di Torino, dove si disponeva di una serie di punti noti (IGM95 e alcuni 
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vertici di rete). Lo stazionamento su di essi è stato fatto su palina con tempo di acquisizione 
di 20s, campionando a 1s. Sono state utilizzate le correzioni differenziali di codice da sta- 
zioni permanenti GPS, sia per la post elaborazione che per il tempo reale. La prova è stata 
estesa anche al tracciamento di alcuni percorsi (Fig. 3). 
Nella Tabella 1 sono riportati gli scarti rispetto alle coordinate "note" ottenuti nelle tre diver- 
se modalità: 

- DGPS tempo reale dalla stazione GPS di Torino (a circa 400 m dalla zona del rilievo); 
- DGPS tempo reale dalla stazione GPS di Biella (circa 80 km dalla zona del rilievo); 
- DGPS post elaborazione dalla stazione GPS di Torino. 

Valutando gli scarti sulle coordinate e i loro o, Tabella 1, si nota che i valori ottenuti in RT 
o post elaborazione sono paragonabili. I risultati ottenuti con i dati corretti in RT, sono di 
poco discordi fra loro anche utilizzando stazioni a distanze molto variabili. 
In tutti i trattamenti si raggiunge la precisione metrica, cosa che rende il sistema a basso costo 
compatibile con quanto richiesto per l'aggiornamento delia cartografia 1 :5.000. 
Anche per le misure cinematiche i risultati sono del tutto simili, a causa della debole dipen- 
denza della precisione dalla distanza della stazione base. 
In Figura 3 sono riportati due percorsi, rilevati con DGPS in tempo reale dalle stazioni di Biella 
(rosso) e Torino (verde). 11 confronto visuale mostra un sostanziale accordo tra i due .tracciati. 
Essi, confrontati con la C?'R 1 : 10.000, mostrano però sistematisrni, legati probabilmente al siste- 
ma di riferimento oltre che alla precisione della carta e della misura GPS. Per meglio indagare la 

dipendenza tra precisione e distanza 
dalla stazione base, sono stati occu- 
pati alcuni vertici di rete, posti a 
distanze crescenti dalle stazioni per- 
manenti GPS di Torino e Biella. 
La modalità usata è stata DGPS in 
post elaborazione, con stazionamenti 
di 10 minuti e campionamento di 1 S. 

rL, 
figura 3 -  itiiievo di percorsi e punti, su 
CTR. 
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Tabella 1 - Scarti planimetrici e loro CL 

DGPS RT da Torino 1.17 0.75 
DGPS RT da Biella 1.39 1 .O8 
Post-elaborazione da Torino 1 .O1 0.86 

In Figura 4 sono riportati gli scarti planimetrici (delta r) e altimetrici (delta h) di punti posti a 
distanze variabili: 

- intervallo 44 - 76 h: dalla SPGPS di Torino; 
- intervallo 104 - 140 Imi: dalla SPGPS di Biella. 

Si nota che non vi sono significative d8- nel17utilizzare le correzioni diffkmziali da 
Torino, rkpetfo a quelle da Biella Gli ardini di grandezza degli errori, tranne i casi di outlier, 
sono pressoché identici e mediamente compresi in un metro, sia in planirnetria che in altimetria 

Figura 4 -Differenze planimetriche e altimetriche (m) in funzione delìa distanza (km) dalla stazione base. 

Per valutare la dipendenza dello scarto dalia distanza con la stazione base, è stata effettuata 
una "analisi di v&anza7'. Essa consente di verificare se c'è differenza tra due trattamenti, 
quali ad esempio il posizionamento con distanza dalla stazione base negli intervalli: 

40-50; 50-60; 60-80; 80-1 10; 1 10-140 [km]. 
L'ipotesi viene confermata o rigettata mediante l'osservazione dell'indice di Fisher, definito 
come: 

dove: 
4 

-.)I 2 t ( a v - i i j [  2 a2 - J=I i=l or = R - m-l m(n - 1) 
L'analisi di varianza comporta la costruzione di una tabella a doppia entrata, in cui le colon- 
ne coincidono con gli intervalli delle distanze base - rover, mentre le righe coincidono con 
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gli intervalli Ar o Ah. Le colonne esprimono i trattamenti, mentre le righe le repliche. 
I1 valore di F, così calcolato, viene confrontato con quello disponibile dalle tabelle della 
distribuzione di Fisher, considerando il grado di libertà dei trattamenti e dei residui. Se il 
coefficiente F teorico tabulato risulta maggiore di quello calcolato (Ftab > Fcalc), accettiamo 
l'ipotesi iniziale e quindi consideriamo vera l'ipotesi che l'errore di posizionamento non 
dipende dalla posizione della stazione base. Nel nostro caso i risultati sono stati i seguenti: 

Tabella 4 - risultati deli'analisi di varianza. 

distanza - Ah 1,197 3,06 Accettata 
distanza - Ar 0,620 3,06 Accettata 

Dalla Tabella 4 si può sostanzialmente affermare che processando i dati in differenziale da 40 
a 140 km dalla stazione base non si ha sostanziale differenza tra i risultati dei trattamenti. 

GPS e immagini HR in cartografia e GIS 
Vista la possibilità di fare rilevamenti muovendosi su di una cartografia in RT, si è u t i b t a  
un'immagine satellitare ad alta risoluzione come sfondo sul quale fare rilevamenti GPS. 
L'immagine satellitare utilizzata, è ottenuta da un ritaglio di un immagine pih estesa, compren- 
de una zona intorno aii'abitato di Caselle (TO). In quest'ambito sono stati eseguiti rilievi cine- 
matici di alcuni elementi quali cigli e assi stradali, piazzole di sosta. 
in Figura 5 è riportata l'immagine Quickbird dell'area di interesse, il pocket PC iPAQ che ne 
permette la gestione e visualizzazione e un particolare, ingrandito volutamente fino a vedere la 
dimensione del pixel. In esso, le circonferenze rappresentano i punti ottenuti con le correzioni 
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differenziali in tempo reale, mentre i triangoli sono i punti ottenuti con procedimenti differen- 
ziali in post-elaborazione. Dal confronto della loro posizione si nota come i risultati siano h 
loro analoghi. In questa prova le correzioni differenziali sono state ricevute, in maniera alter- 
nata, dalla stazione permanente di Torino (a circa 20 km) e di Biella (a circa 60 h). Anche qui, 
come gih osservato, non esistono significative differenze di precisione in furizione della distan- 
za della stazione base. Analizzando lo stesso particolare di Figura 5, si può notare che il trac- 
ciato dei bordi stradali è veritiero, con scarti sistematici di circa 2 pixel dell'immagine (circa 
lm), legati presumibihente d'accuratezza della georeferenGiazione dell'immagine o ai siste- 
mi di riferimento. Confrontando tale limite con quanto viene indicato dal ministero LL.PP. nella 
norma per 11. Catasto strade, ci si accorge che questi scarti possono ricadere all'interno delle tol- 
leranze richieste per quanto riguarda il rilevamento degh assi stradali. 
Un ulteriore esempio applicativo è stato eseguito in Provincia di Biella. A disposizione come 
crutografia sulla quale navigare si aveva una ortofoto, ritagliata nell'intorno della zona in 
esame. Con la dotazione di Figura 2, si è rilevato: 

- l'asse di un tratto di strada con GPS cinematico su automobile; 
- alcuni particolari significativi (punti aree linee) con la contestuale codifica degli elementi. 

Il rilevamento dell'asse stradale è stato fatto percorrendo in andata e ritorno un tratto di strada 
di un paio di km, con autovettura a bassa velocità (Figura 6), con tempo di campionamento di 
1 S. Le misure sono state fatte in tempo reale a partire dalle correzioni differenziali della sta- 
zione GPS di Biella, utilizzando il modem GSM abbinato alpocket IPAQ. 
Successivamente, percorrendo la strada a piedi con la stessa dotazione GPS, sono stati rilevati 
alcuni particolari quali muretti, passi carrai, pali di fiwmuianone pubblica, manufatti (ponti), 
ci@ di strade e piazzole. Alie varie entità sono state associate informazioni direttamente in 
campagna tramite compiiazione sul p&t PC di schede opportunamente predisposte. I1 pro- 
cedimento produttivo pare senz'altro ottimale. Tuttavia iipocket utilizzato non ha le prestazio- 
ni di un PC portatile (pentium N) e in certe operazioni risulta lento. In particolare il tempo 
richiesto per la memorizzazione dei dati delle traiettorie cinematiche risulta maggiore del 
tempo stesso di misura, limitando la produttività del rilevamento. Questa lentezza su traiettorie 
cinematiche è evidente anche 
senza caricare la cartografia di 
sfondo che appesantisce ulte- 
riormente le operazioni. 
La gestione di grandi quantità di 
dati non è dunque risolta in 
maniera ideale con questo siste- 
ma, anche se le velocità e pota- 
ze di calcolo deipocket PC sono 
in rapido aumento e oggi supe- 
riori a quelle dello strumento 
usato, 

Figura 6 - Rilevamento di asse 
stradale con DGPS e integrazione 
in un GIS. 
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Detti rilevamenti sono più verosimili utilizzando un laptop PC, a scapito però della portabi- 
lità. Non si rilevano invece problemi se il rilevamento viene eseguito registrando pochi punti 
al minuto, come può avvenire nelle operazioni eseguite spostandosi a piedi. In questo caso 
la minore quantità di dati da gestire, permette operativamente anche l'utilizzo di una carto- 
grafia come sfondo sul quale navigare nell'ambito del proprio rilevamento. 

Conclusioni 
Le varie sperirnentazioni hanno messo in luce alcune caratteristiche d'uso dell'accoppia- 
mento GPS - immagini satellitari ad alta risoluzione. Per quanto riguarda la precisione 
DGPS di codice, risulta che le misure differenziali possano essere condotte anche a elevate 
distanze (100 o più km) dalla stazione base nell'ambito della precisione metrica: queste 
misure sono dunque utilizzabili su ampie porzioni di territorio senza apprezzabili degradi di 
precisione. I GPS palmari sono dunque un valido strumento di rilevamento cartografico, 
dove però le potenzialità dei pocket PC abbinabili, possono limitare la velocità di esecuzio- 
ne di rilevamenti di grandi quantità di dati (tipicamente traiettorie cinematiche). Interessante 
è la possibilità di visualizzare come "sfondo" una cartografia o un'irnmagine georeferenzia- 
ta (ortoproiezione, immagine da satellite ad alta risoluzione), sulla quale navigare nella zona 
del rilevamento avendo così la percezione istantanea degli oggetti da rilevare. Per l'utilizzo 
in tempo reale, possono essere utilizzati anche dispositivi ormai largamente diffusi, come 
telefoni cellulari GSM standard dotati di modem o schede PCMCIA per ricevere le corre- 
zioni differenziali: il loro abbinamento a GPS palmari, pocket PC, con la sinergia di imma- 
gini ad alta risoluzione può portare alla realizzazione di veri e propri sistemi a basso costo di 
rilevamento cartografico e aggiornamento di GIS. 
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Riassunto 
Lo studio, sviluppato nell'arnbito dei Piani Forestali Territoriali (PFT) della Regione Piemonte, 
riguarda la dinamica evolutiva del paesaggio agrario nella pianura alessandrina. Fotografie 
aeree del 1954, 1976 e 1996, coadiuvate da immagini satellitari recenti, sono state utilizzate per 
ricavare i dati per le tre epoche. Dal confronto multitemporale sono emersi elementi interessanti 
riguardo alle tendenze evolutive del temtorio, soprattutto per quanto riguarda la diminuzione 
delle superfici prative e la quasi completa eliminazione delle formazioni lineari arboreo-arbu- 
stive. A titolo di approfondimento è stato successivamente utilizzato un indice di naturalità per 
valutare l'evoluzione della rete ecologica negli anni indagati. I primi risultati mostrano una 
netta diminuzione dell'interconnessione degli habitat presenti nel territorio. 

Abstract 
The shtdy was developed in thefiamework of a forest planningpvoject (PFT) of the Piemonte 
Region. In the Poplain areas PFT data collection focused on the ecologic network, withpar- 
ticular reference to the area1 and linear forest formations, and on the temporal evolution of 
the rum1 landscape. A study area in thedlessandria Plain was selected and analysed through 
a set of aerialphotographs taken in 1954, 1976 and 1996 integrated by some recent satellite 
images. The comparison of land cover data pvoduced signzjkant information about the 
recent evolution of the rural landscape in this area while the use of a natura1 value index 
allowed to interpretate this evolution in terms of ecologica1 network eficiency. The results 
showed a remarkable trend towarh a reduction of semi-natura1 areas and a decreasing of 
the habitat connectivity. 

Introduzione 
La Regione Piemonte, utilizzando le risorse tecniche deiiYIPLA S.p.A., è impegnata da 5 
anni in un grande progetto di pianificazione delle sue risorse forestali [Licini e Temolo, 
20011 denominato Piani Forestali Territoriali (PFT). I PFT, comprendenti una notevole mole 
di dati geografici di base, l'inventario forestale e le cartografie derivate funzionali alla pia- 
nificazione, sono stati elaborati inizialmente su tutto il territorio montano della Regione. 
Nel procedere ad analizzare le aree di pianura, anche a causa del patrimonio forestale comun- 
que limitato e fortemente subordinato all'uso agricolo del territorio, sono state valutate le 
possibilità di utilizzo alternativo delle terre agricole in funzione dell'arboricoltura da legno 
e lo stato di conservazione della rete ecologica [Franco, 20001. 
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Per quanto riguarda il primo aspetto sono state prodotte carte di potenzialità e attitudine speci- 
fiche a partire da dati pedologici, mentre al fiie di analizzare la rete ecologica sono state avvia- 
te indagini aggiuntive s d e  formazioni boscate lineari, denominate in seguito filari o forma- 
zioni lineari, e sui prati stabili. 
Un'analisi che consideri gli elementi essenziali del territorio non può prescindere dall'aspetto 
temporale poiché il paesaggio nelle sue componenti macroscopiche ha subito e subisce cam- 
biamenti che influiscono sulle caratteristiche e sulla funzionalità della rete ecologica. Tucker 
individua l'intensificazione delle pratiche agricole (distruzione di habitat marginali, input ener- 
getico da fertilizzante, specializzazione delle colture, aumento delle dimensioni medie dei 
campi e utilizzo di pesticidi) come prima causa di diminuzione delle popolazioni di molte spe- 
cie dell'avifauna [Tucker et al., 1994,19971. Allo stesso modo l'intensificazione di alcune pra- 
tiche agricole, analizzate per lunghi periodi, è direttamente correlata alla diminuzione della pre- 
senza di insetti e uccelli [Benton et al., 2002; Vickery et al., 20011. Molti autori sono inoltre 
concordi nel segnalare per determinate specie sensibili la possibilità di estinzione, di riduzione 
numerica e di frammentazione della popolazione in conseguenza della riduzione in superficie 
e qualità degli habitat disponibili e del loro isolamento [Wilcox e Murphy, Hanslcy et al., Durant 
in Battisti, 20041. 
Anche l'influenza che le formazioni lineari hanno sulla rete ecologica e all'inverso quanto lo 
sviluppo delle siepi e dei filari campestri è condizionato dal tipo di uso del suolo su cui insi- 
stono costituisce un aspetto molto importante per la valutazione del grado di connettività del 
territorio; alcuni autori Franco, 1998; Green et al., 19941 hanno individuato una stretta corre- 
lazione tra presenze faunistiche, uso del suolo e formazioni 1ineari.È però da notare che man- 
cano dati di letteratura a livello locale che correlino estensione ( d a )  ed eventualmente tipo- 
logia delle formazioni lineari al loro valore ecosistemico in ambiente agricolo (categorie di 
seminativi, ht tet i  e vigneti, prati stabili e prato-pascoli). In base a queste considerazioni è stato 
condotto uno studio su di un'area campione significativa allo scopo di identificare l'evoluzio- 
ne recente del territorio agrario con particolare riferimento al bosco, alle formazioni lineari ed 
alla praticoltura. 

Area di studio 
La finestra scelta per l'analisi temporale è situata nella pianura a sud di Alessandria dove sor- 
gono gli abitati di Spinetta Marengo, Frugarolo, Bosco Marengo e Casa1 Cermelli. 
La scelta di questa zona è stata dettata dall'esigenza di considerare un panorama vario di col- 
ture e paesaggi agrari con l'importante fattore della praticoltura stabile, documentata in questa 
zona fin dal 1600, grazie alla disponibilità di acque irrigue convogliate da un canale, tuttora in 
uso, che il Pontefice Pio V, originario di Bosco Marengo, aveva fatto costruire lungo la scarpa- 
ta del terrazzo [IPLA - Regione Piemonte, 19821. 
L'area è caratterizzata da una varietà di forme che si riflette in una diversificazione dei suoli e 
delle colture presenti: comprende infatti, da ovest verso est, la fascia fluviale del torrente Orba 
con greti e boschi relitti, una porzione di pianura alluvionale recente ove tendono a dominare 
le colture irrigue e, sospesa da una scarpata di circa 10 metri, la superficie subpianeggiante di 
un terrazzo antico a paleosuoli caratterizzata da un uso agricolo marginale. Ad est del terrazzo 
si identifica una superficie coperta da depositi alluvionali dell'originaria conoide pedemonta- 
na dal torrente Scrivia, i cui suoli sono caratterizzati da forte presenza di ghiaie superficiali, fat- 
tore che limita fortemente le possibilità colturali alternative alla cerealicoltura vernina. 

Materiali 
I materiali utilizzati per lo svolgimento del lavoro sono i seguenti: 

- Fotografie aeree del 1954 (Pancromatiche), 1976 (Colori) e 1996 (Pancromatiche). 
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I fotogrammi necessari a coprire l'area di studio sono stati sottoposti a scansione (salvo 
quelli del 1996 già disponibili in formato numerico), coregistrati tra loro, georeferenziati 
e quindi mosaicati sull'area di studio. Nel compiere queste operazioni le immagini, carat- 
terizzate da una scala approssimativa di ripresa diversa pari a 1:56.000 per il volo 1954, 
1:18.000 per il volo 1976 e 1:10.000 per il volo 1996, sono state anche ricampionate con 
pixel di 2 metri compatibile con una scala di lavoro 1 :25.000. Questa operazione, seppur 
non formalmente rigorosa, consente di sfnittare il contenuto informativo di voli del pas- 
sato acquisiti con scale diverse ma che rappresentano in molti casi l'unica fonte di dati 
georeferenziabili e utilizzabili come termine di confronto rispetto alla situazione attuale 
[Ciolli et al., 20011. 

- Immagini satellitari Landsat 7 del 6 ottobre 1999 e del 1 maggio 2000. 
- Immagini satellitari Spot 4 del 13 ottobre 1998 e del 2 aprile 2002. 

Metodi - Elaborazione dei dati telerilevati 
Le immagini, georeferenziate e mosaicate utilizzando il software ENVI 3.6., sono state usate 
come base per la cartografia delle formazioni lineari e delle categorie di uso del suolo alle 
varie date; gli strumenti GIS Carthafor Mndows e Arcviav 3.2. sono stati impiegati per il 
disegno cartografico e la tematizzazione, seguendo la metodologia delineata in IPLA [2004]. 
Per quanto riguarda l'attuale uso del suolo specifici rilievi a terra hanno consentito di aggior- 
nare il dato all'anno 2002 e di controllare eventuali dubbi di fotointerpretazione. 
Le immagini satellitari Landsat e Spot sono servite come ausilio per la codifica delle coper- 
ture del suolo con particolare riferimento alle formazioni prative ed all'individuazione della 
coltura agraria prevalente (cerealicoltura vernina o seminativi estivi); ciò è stato possibile 
sfruttando i cambiamenti di risposta spettrale che intercorrono tra le due date (ottobre e apri- 
le-maggio) e interpretandoli in base alla fenologia delle colture agrarie. In particolare le 
immagini sono state classificate a partire da aree campione rilevate sul terreno, elaborando 
quindi una differenza tra le classificazioni nelle due date capace di mettere in evidenza le 
aree a cerealicoltura vernina e quelle occupate da colture irrigue. I limiti dell'uso agricolo 
prevalente nei vari areali sono stati quindi tracciati a partire dalle classificazioni e da imma- 
gini ricavate dalla fusione secondo la procedura HSV [Research System Inc., 20001 tra i dati 
Spot e le fotografie pancromatiche recenti (Fig. 1, Fig. 2). 
I dati ricavati dall'elaborazione delle immagini non sono stati sottoposti a verifiche del- 
l'accuratezza in quanto utilizzati come strumento di supporto alla verifica a terra condot- 
ta sistematicamente su tutta l'area. Le immagini del 1954 e del 1976 sono state esclusiva- 
mente fotointerpretate, non essendo possibile utilizzare altri strumenti di controllo e veri- 
fica. 

Metodi - Classificazione del bosco, delle altre tipologie di uso del suolo e delle 
formazioni lineari 
Le formazioni boscate sono state individuate e cartografate in presenza di una superficie 
minima di 2000 metri quadrati e copertura minima del 20%, secondo la definizione di bosco 
contenuta nell' articolo 1 del D.L. 2271200 1. Oltre al bosco la metodologia di rilievo preve- 
de l'individuazione delle tipologie di uso del suolo elencate nella Tabella 1. 
Nell'arnbito delle formazioni boscate lineari sono state rilevate quelle con una larghezza 
massima di 20 m, uno sviluppo lineare continuo minimo di 150 m e una distanza massima 
tra le chiome di 20 m. Questi dati sono stati vettorializzati come entità lineari. 
I1 processo di fotointerpretazione delle formazioni lineari ha preso awio dalle immagini del 
1954; il file vettoriale così ottenuto è stato utilizzato quindi come base per la digitalizzazio- 
ne del tema sull'immagine del 1976. Lo stesso procedimento è stato ripetuto per il secondo 
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Figura 1 - Immagine fusione tra Spot 4 - ottobre 1998 (RGB= 3,4,2) e ortofoto del 1996 con sovrap- 
posti i limiti di uso del suolo. Si nota in particolare la fascia a prevalenza di prati nella parte cen- 
trale dell'immagine che appare di colore rosso-scuro. 

Tabella l - Classi di USO del suolo rilevate intervallo temporale 1976 - Zoo2, in modo da nell'ambito dei PFT delle aree di pianura. 
verificare le formazioni lineari rimaste inalterate 

Seminativi in asciutta 
Seminativi imgui 
Coltivi abbandonati 
Prati stabili di pianura o a lunga rotazione 
Frutteti 
Pioppeti 
Superfici boscate 
Corsi e specchi d'acqua 
Greti 
Praterie di greto 
Aree urbanizzate, infrastrutture 
Aree verdi di pertinenza di infrastrutture 
Aree estrattive 

tra un periodo e l'altro e rilevarne le variazioni. 
Le formazioni boscate lineari sono state digita- 
lizzate direttamente a video; ad ogni polilinea è 
stato assegnato un codice, basato sulla frequen- 
za di piante all'interno del filare, per differen- 
ziare le principali formazioni presenti sul terri- 
torio: 
- filari con una densità di piante tra 5 (valore 
minimo per l'individuazione di una formazio- 
ne lineare) e 15 piante per 100 m, tali da for- 
mare una struttura discontinua (tipo 1); 

- filari costituiti da numero maggiore di piante, 
tali da formare una stnrttura continua (tipo 2). 
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Figura 2 - Immagine fusione tra Spot 4 -Aprile 2002 (RGB= 3,4,2) e ortofoto del 1996 con sovrap- 
posti i limiti di uso del suolo. E' evidente l'area in alto a destra a predominanza di cereali vernini 
caratterizzata nell'immagine dalla presenza di tonalith rossastre nella maggioranza dei campi. 

La differenziazione è stata quindi effettuata misurando tramite fotointerpretazione la frequen- 
za delle singole chiome (n0 di piante per 100 m) per ogni formazione lineare analizzata ed 
assegnando il codice di filare continuo o discontinuo; per il dato riferito all'anno 2002 le athi- 
buzioni sono state quindi controllate a terra. In base ai rilievi è risultato che i filari di tipo 1 
erano formati da gelsi e salici, gestiti a capitozza e distribuiti specialmente nei limiti interpo- 
derali, mentre quelli di tipo 2 erano costituiti prevalentemente da robinia a ceduo o da filari di 
pioppo ad alto fusto, disposti quasi esclusivamente sui limiti delle strade e dei canali. 

Metodi - Indice di Naturalità 
A titolo di approfondimento, individuate le caratteristiche salienti delle formazioni lineari e 
delle principali colture dal punto di vista ecologico (presenza di habitat per la fauna, seque- 
stro di composti del carbonio, immissione di concimi e diserbanti, etc.) e per il mantenimen- 
to della rete ecologica, è stata valutata la funzionalità dei singoli componenti dell'agroecosi- 
stema. A tal fine è stato calcolato un indice di naturaiità secondo un metodo [Socco e 
Montrucchio, 20021 che consente di pervenire agevolmente ad una valutazione quantitativa 
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della naturalità del territorio a partire da una carta di uso del suolo. I1 procedimento adottato 
prevede l'ausilio di una matrice di confronto a coppie; per l'attribuzione dei valori si sono 
intervistati 7 esperti di settore, owero 3 tecnici forestali, 1 botanico e 3 naturalisti. L'indice 
sintetico è stato quindi calcolato attraverso una semplice media aritmetica. Sono quindi stati 
assegnati i valori di naturalità alle varie tipologie di uso del suolo. 
In seguito all'assegnazione dell'indice alle varie categorie di uso, è stata creata una griglia 
con celle di 100 metri di lato; all'interno di ogni cella il valore di naturalità complessivo è 
stato calcolato mediando il valore sulla base della superficie ed ottenendo una scala di rap- 
presentazione suddivisa in 10 classi di naturalità. 
Al fine di considerare la presenza di formazioni lineari, gestite dal software GIS come entità 
linee, una volta assegnata alla griglia la classe di naturalità media ponderata sulla base delle 
coperture areali, nel caso in cui una cella fosse interessata dalla presenza di più formazioni 
lineari al suo interno (non tangenti) si è in prima approssimazione aumentato il valore della 
cella di una classe di naturalità. 

Risultati - Variazioni del territorio agrario 
I risultati sulle variazioni deile superfici ottenuti per quanto riguarda le classi di uso del suolo 
sono riassunti nella Tabella 2. Carialisi di questi dati mostra che nel 1954 i prati occupavano 
una superficie importante, indice di un'attività agricola legata prevalentemente alla zootec- 
nia o comunque policolturale. 
Negli anni '50 la maggioranza dei seminativi era occupata da cereali vernini, in relazione al 
minor input energetico necessario per la coltivazione ed a limitazioni per ghiaiosità del suolo 
che caratterizzano parte dell'area di studio. I1 bosco occupava superfici estremamente limi- 
tate ( 4 % )  a causa dell'intenso uso agricolo e dai prelievi legati alle necessità di legna a fini 
energetici, particolarmente sentiti nel dopoguerra. Nel 1976 i seminativi irrigui cominciano 
a prevalere e l'aumento della loro superficie awiene principalmente a scapito delle superfi- 
ci prative. Si nota il raddoppio delle superfici urbanizzate, indicativo dell'espansione edili- 
zia sviluppata a partire dagli anni '60. Correlato all'indice di urbanizzazione si verifica il 
parallelo aumento delle aree estrattive, sorte in modo incontrollato per alimentare il fabbiso- 
gno di materia prima per l'edilizia; l'aumento delle superfici estrattive incide prevalente- 
mente in prossimità delle fasce fluviali, riducendo le praterie di greto e le fasce boscate. 

Tabella 2 - Confronto tra le superfici deUe diverse coperture del territorio aUe tre date. 

Seminativi irrigui 
Seminativi in asciutta 

Zone urbanizzate 
Superfici boscate 
Corsi e specchi d'acqua 
Greti 
Aree estrattive 
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Nel 2002 si registra un ulteriore aumento dei seminativi irrigui a scapito ancora delle zone a 
prato ed un limitato incremento della superfici urbanizzate, mentre i boschi, pur sempre per- 
centualmente modesti, sono quasi raddoppiati. I seminativi in asciutta non subiscono varia- 
zioni significative tra il 1954 e il 2002 poiché tradizionalmente sviluppati in una zona con 
forti limitazioni allo sviluppo di colture irrigue. 
Leggendo i dati in proiezione futura sembra quindi rallentata l'espansione edilizia, almeno 
in aree agricole lontane da grandi centri abitati come quelle considerate, mentre si regstra 
una certa espansione delle aree a bosco nelle fasce golenali, più interessate dalla cimamica 
fluviale. Tale processo è destinato probabilmente ad arrestarsi per carenza di ulteriori spazi 
marginali lasciati liberi dalle attività umane. I1 fattore certamente più negativo dal punto di 
vista ecologico è la contrazione delle superfici prative, che, nel corso del periodo preso in 
esame, perdono il 5 1% della propria superficie a favore di più redditizie pratiche agricole; 
tale tendenza è probabilmente destinata a durare in assenza di cambiamenti sostanziali delle 
politiche agricole comunitarie, che valorizzino i prati per le loro caratteristiche paesistico- 
ambientali a prescindere dalla zootecnia (Figura 3). 

Figura 3 - Riduzione delle superfici a prato stabile e awicendato nel periodo considerato. 

Le formazioni lineari arboree subiscono una netta contrazione, passando nel cinquantennio 
esaminato da circa 100 a 14 metri lineari per ettaro (Figura 4). È da notare la quasi comple- 
ta eliminazione dei filari discontinui, principalmente di gelso, indice di indirizzi colturali 
ormai obsoleti, un tempo presenti quasi esclusivamente a bordo dei seminativi. Le forma- 
zioni continue, costituite principalmente da robinia governata a ceduo e da pioppi ad alto 
fusto, pur subendo una forte diminuzione, conservano una certa presenza, in quanto capaci 
di fornire prodotti legnosi ancora richiesti e di mantenere una funzione antierosiva lungo i 
canali ed i corsi d'acqua minori. Nella Figura 4 si notano le differenziazioni legate alla pre- 
senza di filari continui in base al tipo di coltura prevalente su cui insistono. I dati evidenzia- 
no la quasi completa eliminazione di tutti i filari sulle superfici prative; questo è principal- 
mente legato alla gestione attuale, come prati a sfalcio e non più come prato-pascoli come in 
passato quando la presenza delle formazioni lineari risultava utile anche come ombreggia- 
mento per gli animali. 
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Figura 4 - Riduzione deiie formazioni lineari nel periodo considerato. 

Risultati - Indice di Naturalità 
In seguito all'applicazione della matrice di confronto a coppie sono stati calcolati i valori 
di naturalitd per le classi di uso del suolo individuate. 
Successivamente all'elaborazione della griglia secondo la metodologia descritta precedente- 
mente è stata impostata una rappresentazione del territorio (Figura 5), prodotta su tre livelli 
cromatici, dove i toni di verde rappresentano i maggiori valori di naturalità, il giallo le con- 
dizioni intermedie ed il rosso quelli a minor valore. 
I primi risultati mostrano che nel 1954 è preponderante la classe intermedia (56 % della 
superficie), principalmente localizzata nelle porzioni di territorio ascrivibili alla categoria dei 
prati stabili. Nel 1976 la riduzione delle superfici prative e delle formazioni lineari deprime 
sensibilmente la qualità media dell'area in oggetto che si porta alla classe inferiore; è da 
segnalare anche la frantumazione della rete ecologica che insiste sulla fascia fluviale 
dell'orba. Nel 2002 si nota la scomparsa di una rete correlata all'uso del suolo ed alle for- 
mazioni lineari; in particolare nella porzione settentrionale dell'area lungo la fascia fluviale 
dell'orba si interrompe nettamente la rete ecologica ed in contrapposizione, a causa dell'ab- 
bandono di terre marginali, si nota l'allargamento delle fasce boscate; si perviene così alla 
formazione di "isole" non collegate tra loro. 
Questa situazione, come viene descritta da molti autori [Pickett e Thompson; Saunders et al.; 
in Battisti, 20041 è il primo passo verso la possibilità di estinzione locale di una specie. Infatti 
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Tabella 3 - Indice di Naturalità delle tipologie di uso del suolo. 

- 

I Aree urbanizzate, infrastrutture 0,00 
Aree verdi di periinenza 
Aree estrattive 
Seminativi irrigui 

di infkastrutture 0,15 
0,14 
0,lO 

Seminativi in asciutta 0,14 
Frutteti 0,16 
Pioppeti 0,22 
Prati stabili e awicendati 0,28 
Colavi abbandonati 0,40 
Pratede aride di greto 0,40 
Greti 0,40 
Corsi e specchi d'acqua 0,53 
Superfici boscate 0,75 

la probabilità di estinzione di una popolazione dipende sia da caratteristiche intrinseche delle 
specie, come ad es. rarità, strategie di riproduzione particolari e bassa eterozigosi, sia dalle 
caratteristiche dell'habitat ove vivono. In linea teorica quindi minore sarà la superficie del- 
l'habitat, meno individui di quella specie potrà ospitare; inoltre più esso sarà isolato, minore 
sarà il numero di individui in grado di raggiungerlo e maggiore la probabilità di estinzione 
locale per cause stocastiche. 

-T3;x Figura 5 - Rappresentazione del territorio nei 

A-':: tre periodi ottenuta attraverso il calcolo 
dellYIndice di NaturaW. 
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Conclusioni 
Lo studio ha messo in evidenza come attraverso l'utilizzo integrato di dati telerilevati multi- 
temporali (fotografie aeree e immagini satellitari) e la loro elaborazione con opportuni stru- 
menti di telerilevamento e GIS, è possibile analizzare in modo efficace l'evoluzione di un 
territorio agrario al fine di individuare strategie per la pianificazione della rete ecologica, 
ovvero il mantenimento o il ripristino di connettività funzionale fra popolazioni ed ecosiste- 
mi in paesaggi frammentati. In particolare è possibile identificare e seguire le variazioni di 
elementi dell'ecotessuto come le formazioni boscate lineari, i boschi e i prati, fondamentali 
per il mantenimento di una efficiente rete ecologica. 
Tutto ciò inoltre contribuisce in modo importante alla pianificazione delle risorse forestali in 
aree di pianura, in cui hanno da sempre prevalso le logiche dello sviluppo urbanistico e della 
ricerca della massima produzione agricola, penalizzando spesso gli elementi ecologici. La 
crescente sensibilità verso il mantenimento di qualità paesaggistiche che conferiscono valo- 
re aggiunto al territorio e indirizzi comunitari, basati sul protocollo di Kyoto, volti allo stoc- 
caggio di carbonio per ridurre l'effetto serra [Neil Sampson, 20011 possono portare a muta- 
menti nelle politiche territoriali orientandole verso l'arboricoltura da legno in pieno campo e 
in filare e la conservazione di boschi e prati come depositi di carbonio e fornitori di risorse 
rinnovabili. La disponibilità di dati geografici e di cartografie a supporto delle decisioni può 
contribuire in modo determinante allo svolgersi di questo processo. 
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Applicazione di reti neurali a dati SSMJI multi-temporali 
per la stima di parametri del manto nevoso 
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Riassunto 
In questo articolo vengono proposte e studiate differenti configuraziani di reti neurali per la 
estrazione di parametri del manto nevoso da dati radiometric telerilevati. Le temperature di 
brillanza misurate dal sensore SSM, a 19 e 37 GHz sono utilizzate per estrarre lo spessore 
del manto nevoso, la frazione di volume, la temperatura e la dimensione dei grani della neve. 
Le reti sono allenate sia con dati sperimentali che con dati simulati attraverso un modello basa- 
to sulle Teoria del Trasporto Radiativo dei Mezzi Densi (DMRT). La zona scelta per lo studio 
e' nel Nord dell'Europa e i dati esaminati riguardano un periodo che va dal 1997 al 1999. 

Abstract 
In this paper; different configurations of art$cial neural networh are proposed and analysed 
for the extraction of snow parameters from radiometric remotely-sensed data. Brightness 
temperatures collected at 19 and 3 7 GHz by the SSM/I are used to retrieve snow depth, fiac- 
tional volume, temperature and mean particle size. Artificial neural networks are trained 
either with experimental data and with brighntess temperatures simulated by means of a 
mode1 based on the Dense Medium Theory (DMRT). The area selected for our study is locat- 
ed in North Europe by using data collected between the years 1996 and 1999. 

Introduzione 
Tra i principali obiettivi della radiometria a microonde per applicazioni nivologiche vi sono 
la stima dell'estensione delle zone innevate e l'estrazione di parametri quali lo spessore del 
manto nevoso, la dimensione dei grani di ghiaccio, la frazione di volume e la temperatura. 
Quest ultimi sono di fondamentale importanza per lo sviluppo e la verifica di modelli idro- 
logici nell' ambito della stima delle risorse idriche e di difesa dalle valanghe, per le previ- 
sioni legate alla produzione di energia idroelettrica e per indagini di tipo climatologico sul- 
l'influenza che la neve stessa esercita sul clima sia a livello locale che globale. In generale, 
la determinazione deille caratteristiche del manto nevoso a partire dai dati telerilevati richie- 
de l'inversione delle equazioni che descrivono il legame tra i parametri geo-fisici e nivolo- 
gici e quelli elettromagnetici, come ad esempio nel caso dell'equazione del trasporto radia- 
tivo. L'inversione in questione non è di fatto semplice, sia perché la relazione, descritta da 
equazioni integro - differenziali, non è lineare e sia perché il problema è, come si dice, 'mal 
posto' (diverse combinazioni dei parametri della copertura nevosa possono dare come risul- 
tato lo stesso valore di temperatura di brillanza). 
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Uno strumento efficace per lo studio deile caratteristiche del manto nevoso tramite radiometria 
e' rappresentato dal radiometro SSM/i, il quale garantisce una copertura giornaliera di più 
de1lY80% della superficie terrestre. Un problema legato a tale strumento è dato dalla scarsa riso- 
luzione a terra che ha come conseguenza il fatto che, ogni pixel comprende contributi di super- 
fici differenti, purtroppo non determinabili a priori. Questo fattore introduce ulteriore rumore 
nel processo, rendendo l'inversione ancora più problematica. 
Con queste premesse è stata presa in considerazione l'applicazione delle Reti Neurali (ANN - 
Artificial Neuml Networh) come tecnica in grado di consentire l'inversione di funzioni non 
lineari e l'analisi di problemi mal posti. Nel presente lavoro vengono, percio', esaminate le 
potenzialità delle reti neurali allenate con dati sperimentali o simulati per la determinazione dei 
parametri della neve da dati SSM/i. 

Sensore SSMII e descrizione delle aree di test 
Lo "Special Semor Micmwave ImageJ' (SSMA) è un radiometro in polarizzazione lineare, a 
quattro frequenze e sette canali, che vola a bordo dei satelliti della serie DMSP (Defeme 
Meteorologica1 Satellite Progmm). La risoluzione spaziale varia dai 69x43km a 19 GHz ai 
12,5x12,5 Krn ad 85 GHz. [Hollinger, 19891. Nel presente lavoro sono utilizzati i canali a 19 
e 37 GHz in entrambe le polarizzazioni V ed H. A queste frequenze, l'emissione a microon- 
de si è dimostrata sensibile alle variazioni delle proprietà fisiche e dielettriche della neve 
wacelloni et al., 2001, Tedesco 2003, Tedesco et al., 20041: il radiometro SSMA può essere, 
pertanto, un utile strumento per l'osservazione del manto nevoso ed i dati raccolti da tale sen- 
sore possono essere utilizzati per una caratterizzazione a grande scala delle condizioni sta- 
gionali della copertura nevosa. La regione scelta per l'indagine è collocata nell'Europa del 
Nord, delimitata da un rettangolo con le seguenti coordinate (Fig. 1): 

Tabeiia 1 - Coordinate deli'area 
contenente le aree di studio. mi 

Ovest 

Nell'area scelta la neve è presente da Ottobre a Maggio, raggiungendo il massimo spessore 
tra Marzo ed Aprile. La copertura vegetale è principalmente costituita da vegetazione bassa 
(tundra), ma, data la scarsa risoluzione del sensore S S W ,  una percentuale non nota della 
scena osservata può essere composta da foreste, le quali possono influire fortemente sull'e- 
missione osservata [Kurvonen e Hallikainen, 19971. Inoltre, nel caso di neve asciutta, l'emis- 
sione a microonde può essere influenzata anche dalle caratteristiche del terreno sottostante. 
Nell'area osservata sono state individuate quattro stazioni meteorologiche in grado di fornire 
misure dirette dei parametri della neve: tre sono in Finlandia mentre l'ultima è situata in 
Norvegia. Le coordinate delle zone di test sono elencate nella tabella seguente (Tab. 2), indi- 
viduata sulla mappa di Figura 1 : 

TabeUa 2 - Coordinate delle zone di test. 

Kautokeino 22.80 23.20 68.80 69.20 
Muonio 23.50 23.90 67.80 68.20 
Sodankyla 26.40 26.80 67.20 67.60 
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Figura 1 - Mappa deii'area 
di test. 

I dati misurati da queste stazioni sono: valor medio, minimo e massimo di temperatura gior- 
naliera deii'aria, velocità del vento, punto di rugiada, pressione e spessore del manto nevoso. 
La temperatura delia superficie osservata è stata assunta uguale a quella minima dell'aria per 
le acquisizioni in orbita ascendente (primo mattino) ed uguale alla massima per il passaggio 
discendente (ore centrali della giornata) m c  Farland et al., 19901, a causa dell'ora a cui il 
radiometro S S M  passa sulle zone in questione. 

Le reti neurali 
Negli ultimi anni le reti neurali hanno avuto una notevole diffusione e sono state applicate 
con successo a problemi di inversione in molti campi. Come riferimento per le diverse appli- 
cazioni delle reti neurali e per la teoria di seguito proposta si consiglia di consultare [Haykin, 
19961. Tra le varie tipologie di reti neurali, quelle note come "multi-layer perceptmras" 
(MLP) sono risultate particolarmente adatte aiia soluzione di problemi di inversione di dati 
da telerilevamento [Davis et al., 19931. 
Le MLP sono reti neurali di tipo "Jeed~o~ard''  che presentano uno o più strati di neuroni 
intermedi tra lo strato di ingresso (input layer) e lo strato di uscita (output). Gli strati di neu- 
roni sono intemnnessi tra di loro ed il peso di tali connessioni è controllato da opportuni 
coefficienti. In letteratura [Hornik, 19891 è stato dimostrato che le reti MLP possono essere 
allenate per rappresentare relazioni arbitrarie tra ingressi ed uscite. Una rete MLP è deter- 
minata dalla sua architettura e dai pesi deiie connessioni tra i diversi neuroni. Il vettore di 
ingresso attraversa direttamente il primo strato di pesi delle connessioni e l'input di ciascun 
neurone dello strato successivo è la somma di tutti i pesi delie connessioni entranti moltipli- 
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cati per il valore della funzione di attivazione del corrispondente neurone dello strato prece- 
dente. I1 valore di offset associato al neurone è inserito nella somma ed il risultato è passato 
attraverso la funzione non lineare del neurone, generalmente di tipo sigrnoidale. 
Per l'allenamento della MLP viene utilizzata la regola di apprendimento nota come back- 
propagation (BP), che minimizza l'errore quadratico medio calcolato tra i valori desiderati e 
quelli ottenuti in uscita. I pesi vengono continuamente aggiornati tramite una costante di 
apprendimento sulla base del gradiente dell'errore corrente e della precedente variazione del 
peso. Le reti utilizzate nel presente lavoro hanno uno strato intermedio tra ingresso ed usci- 
ta composto da 10 neuroni. La scelta di tale numero deriva da prove di convergenza operate 
sulla rete stessa, variando il numero di neuroni e valutando l'errore quadratico medio rag- 
giunto al termine dell'allenamento. Tale errore decresce con l'aumentare dei neuroni fino al 
raggiungimento di una soglia, oltre la quale aumenta nuovamente. 
I1 numero di cicli per l'allenamento era fissato a 5000 nel caso l'errore quadratico medio non 
scendesse sotto al limite di 0.1 K. 
In generale, il set di allenamento delle reti neurali può essere costituito da valori simulati o 
misurati. Nel presente lavoro, sono state utilizzate due differenti tipologie di training set: la 
prima è basata sui dati SSM/I e le misure a terra (rete allenata con valori misurati) mentre la 
seconda utilizza un modello basato sulla Teoria del Trasporto Radiativo dei Mezzi Densi 
(Dense Medium Radiative Transfer Theory - DMRT) per generare il set di training (rete alle- 
nata con modello). La DMRT [Tsang et al., 1985, Jin Q., 19931 è utilizzata poiché tiene conto 
degli effetti di scattering per i mezzi densi (dove la frazione di volume occupata daigrani di 
ghiaccio è superiore al 10 %) macelloni et al., 2001; Tedesco, 20031. 
I1 problema dell'inversione con l'utilizzo di una ANN può essere risolto in due modi, a 
seconda di come si assegnano gli ingressi e le uscite: 

1. Allenare la ANN utilizzando i valori di temperatura di brillanza come elementi del vet- 
tore di uscita ed i corrispondenti parametri della neve come elementi del vettore di 
ingresso e poi invertire la rete allenata mediante un algoritmo sviluppato da Linden and 
Kindermann [Linden et a1.,1989]. I1 metodo, applicabile a reti multistrato, calcola itera- 
tivamente il vettore di ingresso che meglio approssima l'uscita desiderata, applicando il 
metodo dei minimi quadrati. In questo caso si parlerà di inversione non esplicita. 

2. Allenare la ANN scambiando i vettori di ingresso e di uscita rispetto al caso preceden- 
te e quindi avendo come ingresso le temperature di brillanza e come uscite i parametri 
della neve (questo caso sarà chiamato esplicito perché si riconduce ad una inversione 
diretta). 

I parametri della neve da stimare sono la dimensione media dei grani, la densità, lo spesso- 
re e la temperatura. Nel caso esplicito, poiché differenti combinazioni dei parametri della 
neve corrispondono allo stesso valore di temperatura di brillanza, l'uscita della ANN allena- 
ta utilizzando le temperature di brillanza come ingresso risulta essere una interpolazione di 
tutte le combinazioni dei corrispondenti parametri della neve: l'errore che si ottiene è quin- 
di generalmente elevato. Risultati più soddisfacenti possono essere invece ottenuti col meto- 
do non esplicito, allenando la ANN con i parametri della neve come input e le temperature 
di brillanza come output. Una volta allenata la rete in maniera non esplicita, per operare il 
processo di inversione è necessario stabilire un punto iniziale, scelto arbitrariamente o come 
migliore condizione iniziale (best initial guess). Durante la fase di 'interrogazione ', i valo- 
ri delle temperature di brillanza misurati sono utilizzati come ingresso del processo. Viene 
quindi calcolato un primo set di temperature di brillanza che vengono confrontate con l'u- 
scita desiderata per determinare l'errore. A questo punto, viene calcolato il gradiente del- 
l'errore rispetto al valore di ingresso della rete allenata, che è rappresentato dal set dei para- 
metri della neve. Questo ultimo viene, quindi, aggiornato e il procedimento viene ripetuto 
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per un fissato numero di iterazioni o fino a quando l'errore scende sotto una soglia assegna- 
ta. L'algoritrno di inversione, quindi, è un metodo iterativo che parte da una soluzione ini- 
ziale e che si muove gradualmente verso un minimo sulla superficie dell'errore. Esso è inol- 
tre strutturato in modo che sia possibile imporre limitazioni alla direzione di movimento 
verso la soluzione desiderata. 
L'inversione iterativa della rete nel caso non-esplicito dimostra maggiori flessibilità e preci- 
sione di quelle consentite nel caso esplicito e porta ad un errore RMS molto più basso di 
quello ottenuto con l'altra tecnica [Davis et al., 1993; Tsang et al., 19921. 
In generale il problema dell'inversione è, come si dice, malposto, per cui non sono garanti- 
te né l'esistenza di una soluzione né la sua unicità. Inoltre, qualora esista, la soluzione è spes- 
so instabile per cui piccole variazioni dei parametri in ingresso portano a forti variazioni dei 
valori in uscita. Nel caso di problemi mal posti, è possibile incorrere nei cosiddetti minimi 
locali nella superficie dell'errore, a cui corrisponde una soluzione "non voluta". In questi casi 
si rivela determinante la scelta delle condizioni iniziali, che permettono di introdurre dei vin- 
coli e fissare un punto di partenza sulla superficie dell'errore da cui cominciare a cercare la 
soluzione. Inoltre, un fattore fondamentale che influenza la scelta della condizione iniziale è 
rappresentato dalla sensibilità della soluzione al parametro considerato: una elevata sensibilità 
corrisponde a minimi ben definiti e stretti sulla superficie dell'errore. D'altra parte, nel caso 
in cui non ci sia sensibilità alle variazioni del parametro considerato, non può esistere sensi- 
bilità nell'inversione. La sensibilità al parametro è, di fatto, un fattore fondamentale che defi- 
nisce la possibilità di stimarlo correttamente con un margine di errore definito. 

Stima dei parametri della neve 
Per la stima dei parametri della neve (dimensione media dei grani, densità, spessore e tem- 
peratura) dai dati SSMfl, sono state prese in considerazione due reti neurali: la prima, ANNI, 
è stata allenata con i dati sperimentali mentre la seconda, ANN2, è stata allenata con i dati di 
modello DMRT. 
Nei lavori in cui è effettuata l'inversione [Tsang et al., 1992, Davis et al., 19931 la miglior 
condizione iniziale viene determinata utilizzando modelli idrologici capaci di simulare le 
condizioni iniziali della copertura nevosa, una volta conosciuti gli opportuni parametri 
meteorologici. Nei modelli considerati, viene assunto come raggio delle particelle un valore 
medio, calcolato assumendo la stessa dimensione per tutte le particelle. In realtà il raggio 
efficace, utilizzato nel modello DMRT, è la media dei valori assunti da due funzioni di distri- 
buzione e tiene conto della posizione delle particelle [Jin, 19931. È noto che il raggio effet- 
tivo è abbastanza diverso da quello medio [Jin, 19931 e la relazione tra i due è espressa da 
una funzione di tipo Gamma. Tale relazione dipende da parametri diversi, non disponibili in 
questo caso, a seconda del tipo di neve considerata: pertanto nel presente lavoro non è stato 
possibile paragonare i due raggi, medio ed effettivo, come in altri lavori di letteratura. Inoltre 
i modelli idrologici necessitano di ulteriori informazioni, come l'intensità della radiazione 
solare, l'albedo della neve nell'infi-arosso, le precipitazioni ed altri per fornire buone appros- 
simazioni. Non essendo queste informazioni disponibili per le zone considerate, le condi- 
zioni iniziali ottimali della rete ANN2 sono ottenute mediante la rete ANNI, allenata trami- 
te i dati sperimentali. 
La rete ANNI ha come ingresso i parametri della neve misurati e come uscite le temperatu- 
re di brillanza acquisite dal satellite mentre la rete ANN2 presenta in ingresso i parametri del 
modello e in uscita le temperature simulate da confrontare con quelle misurate. Anche una 
procedura basata sul solo uso della rete ANNI è stata analizzata e i risultati sono stati con- 
frontati con quelli ottenuti mediante l'utilizzo di entrambe le reti. Questo anche per venfi- 
care l'ipotesi di utilizzo dei risultati della prima rete come best initial guess per la seconda. 
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I risultati che seguono si riferiscono all'inversione effettuata utilizzando temperature di bril- 
lama a 19 e 37 GHz, in polarizzazione verticale e orizzontale, acquisite durante la sola fase 
di orbita ascendente. 

Risultati e commenti 
La rete ANNI è stata allenata considerando come ingressi la temperatura e lo spessore del 
manto nevoso (essendo questi ultimi i soli dati a disposizione a terra ). Tre anni consecutivi 
sono stati presi in considerazione per l'analisi dal 1997 ai 1999. 
In un primo approccio sperimentale, i dati acquisiti durante il 1997 sono stati utilizzati per alle- 
nare la rete ANNI e interrogarla mediante i dati acquisiti nel 1998, mentre in un secondo i dati 
acquisiti nel 1999 sono stati utilizzati per interrogare due differenti reti allenate la prima con i 
dati del 1997 e 1998 iniseme, e la seconda con i dati del 1997 piu' i dati ricavati dalla stima dei 
valori della prima rete e di quella ailenata con il modello. 
La rete ANN2 ha invece in ingresso temperatura, densità, spessore e dimensione media dei 
grani di ghiaccio del manto nevoso, derivati dai valori utilizzati nel modello per generare le 
temperature di brillanza. La rete ANNI è stata allenata con la sequenza di dati collezionati 
durante il 1997 e quindi "interrogata " utilizzando i dati SMMA del 1998. I risultati di spesso- 
re del manto nevoso (medie sui quattro giorni considerati ogni mese per l'analisi) con le corri- 
spondenti misure a terra sono riportati in Figura 2, per tutte e quattro le diverse zone selezio- 
nate per lo studio. È possibile osservare che il metodo funziona bene nel periodo Dicembre- 
Marzo. Nel mese di Novembre invece, lo spessore del manto è troppo piccolo per offrire suffi- 
ciente sensibilità al metodo. Nel mese di Aprile ed in generale in primavera inoltrata, l'errore 
elevato potrebbe essere dovuto o a condizioni di neve umida o alla forte stratificazione che 
caratterizza la neve in quel periodo. 
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Figura 2 - Confronto tra spessore della neve stimato e misurato per il 1998 in Ivalo (a), 
Kautokeino Q), Muonio (C) e Sodankyla (d). 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENM - 2004, 29: 65-75 

Figura 3 - Stima della tempera- 
tura della neve per il 1998 uti- 
lizzando la rete neurale allenata 
con i dati di orbita ascendente 
del 1997. 

Tm percatura [K] misurata 

La Figura 3 mostra invece i valori stimati di temperatura della neve in funzione di quelli 
misurati per tutte le stazioni. Si può notare che il metodo proposto non sembra efficiente per 
bassi valori di temperatura. Per interpretare il fenomeno sono state formulate alcune ipotesi: 
alcuni tra i dati per cui la stima non produce risultati attendibili sono relativi al mese di 
Novembre, mese per il quale fallisce anche la stima dello spessore. In questo caso però i cicli 
di scioglimento e rigelo del sottile strato nevoso influenzano l'umidità del suolo sottostante 
e quindi l'emissione. Inoltre l'approssimazione usata di considerare la temperatura della 
neve equivalente a quella dell'aria può non essere sempre valida [Tedesco, 20021: ad esem- 
pio è noto che la neve è un ottimo isolante termico e tende a conservare la propria tempera- 
tura anche quando la temperatura dell'aria scende a valori molto bassi [Macelloni et al., 
20011. In conclusione, la stima sembra possibile solo se la temperatura dell'aria non è trop- 
po bassa e non nel periodo primaverile. 
Per operare l'inversione con le misure acquisite durante l'anno 1999 sono stati confrontati i 
risultati di due approcci : 

1. allenare la rete ANNI con i dati sperimentali di entrambi gli anni 1997 e 1998; 
2. allenare la rete ANNI con le misure del 1997 e utilizzare i dati stimati del 1998 da 

ANN 1 come condizione iniziale di ANN2. 
La Figura 4 mostra il confronto tra le misure e le stime dello spessore del manto nevoso per le 
quattro stazioni considerate ottenute nei due differenti casi. In generale, l'inversione per il 1999 
dà risultati peggiori di quelli del 1998, sia per il primo che per il secondo caso a n h t o .  
Tuttavia, le rete allenata con i soli dati sperimentali mostra risultati migliori. Nel solo caso di 
Sociankyla, la rete che utilizza il modello fornisce risultati migliori o confirontabiii con quelii 
della rete allenata con i dati sperimentali. 
In Figura 5 è rappresentata la temperatura stimata della neve in finzione della misurata per tutte 
e quattro le stazioni e tutti i giorni dell'anno. Anche in questo caso la stima non sembra possi- 
bile per temperature estremamente basse ed in generale maggiori approfondimenti su tale argo- 
mento sono necessari. 
ANN2 è stata utilizzata per stimare i valori della frazione di volume e del raggio medio delle 
particelle. Oltre alle temperature di brillanza misurate, anche lo spessore del manto nevoso e la 
temperatura della neve sono state utilizzate per invertire la rete, che presenta in ingresso la fra- 
zione di volume e la dimensione dei grani di ghiaccio simulate tramite il modello. La Figura 6 
mostra il grafico che confronta il valor medio mensile del raggio dei grani per le 4 stazioni, 
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Figura 4 - Spessore della neve stimata e misurata nel 1999. I1 caso (b) è riferito alla rete allena- 
ta solo con dati a terra del 1997. 
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Figura 5 - Stima della tempera- 
tura della neve per il 1999 uti- 
lizzando una rete allenata con 
dati a terra del 1997 e: dati 
simulati utilizzando la rete per 
il 1998 (triangoli); dati a terra 
per il 1998 (cerchietti). 

mentre la Figura 7 si riferisce alla frazione di volume. 
Anche se non è stato possibile confrontare i valori misurati con quelli simulati, si può osser- 
vare che i valori estratti dai dati SSMO ben interpretano gli andamenti stagionali degli stes- 
si parametri. Ad esempio la dimensione dei grani a Novembre è molto piccola a causa delle 
nevicate presenti in quel periodo mentre nel mese di Marzo tali valori crescono a causa dei 
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Figura 6 - Stima della dimensione media su base mensiie dei grani ualizzando la rete ANN2. 
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Figura 7 - Stima della frazione di volume mediata su base mensile per tutte e quattro le stazio- 
ni meteo considerate (rete ANN2). 

fenomeni di fusione-rigelo. Tali considerazioni si applicano a tutte le stazioni di riferimento 
e ad entrambi i parametri (frazione di volume e raggio). E' opportuno osservare che, una 
volta fissati spessore e temperatura del manto nevoso, il problema dell'inversione non risul- 
ta più mal posto; pertanto dimensione media dei grani e frazione di volume possono essere 
univocarnente ottenute invertendo le equazioni DMRT. In questo caso l'utilizzo di una rete 
neurale al posto dell'inversione del modello porta vantaggi in termini di tempo di calcolo, 
poiché permette di evitare di risolvere le equazioni per ogni passo dell'iterazione. 
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Conclusioni 
Nel presente lavoro sono state esaminate le potenzialità delle reti neurali nella stima dei 
parametri della neve da dati SSMII. L'impiego di una rete allenata soltanto con i dati di 
modello DMRT non permette una corretta stima dei parametri perché il problema risulta 
mal posto. Appropriate condizioni iniziali ricavate da misure dirette o modelli idrologici 
sono pertanto indispensabili per una corretta stima delle grandezze considerate. 
I1 metodo proposto è realizzato in due passi: nel primo, i valori misurati nel 1997 di spes- 
sore e temperatura del manto nevoso vengono utilizzati per stimare i corrispondenti valo- 
ri per il 1998 e successivamente viene tentato il recupero dei parametri della neve per il 
1999 utilizzando le sole misure SSMII e la rete allenata con i dati del 1997 e 1998. Nel 
passo successivo, un altra ANN, allenata con il modello DMRT viene utilizzata per stima- 
re la frazione di volume e la dimensione media dei grani dai valori di spessore e tempera- 
tura del manto nevoso stimati con ANNI dai dati SSMII per il 1997. 
I risultati per la temperatura e lo spessore sono in buon accordo con le misure, tranne che 
in presenza di temperature fisiche molto basse. Per quanto riguarda frazione di volume e 
dimensione media dei grani non sono disponibili misure dirette per il confronto ma va 
osservato che, una volta determinate la temperatura e lo spessore, il problema dell'inver- 
sione non risulta più mal posto e i parametri sconosciuti possono essere correttamente sti- 
mati. In questo caso l'utilizzo della rete neurale consente un notevole risparmio in termi- 
ni di tempo di calcolo, rispetto all'inversione del modello DMRT. 

Bibliografia 
Davis D.T., Chen Z., Tsang L., Hwang J-N., Chang A.T. (1993) - Retrieval of snowparame- 

ters by iterative inversion of a neural network. TGARS, 3 l(4): 842-852. 
H a y h  S. (1998) - Neural networks: A Comprehensive Foundation (2nd Edition). Pearson 

Education; 2nd edition, ISBN: 01 32733501. 
Hollinger J. (1989) - DMSP Special Sensor Microwave/imager calibration/validation. Fina1 

report, vol. l .  
Hornik K. (1989) - Multilayer feedfonvard network are universal approximators. Neural 

Networks, 2 (5): 359-366. 
JinY. Q. (1 993) - Eleciromagnetic scattering modelling for quantitative remote sensing. World 

Scientific Press. 
Kurvonen L., Hallikainen M. (1997) - Znfluence of land-cover category on brightness tem- 

perature of snow. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 35 (2): 367-373. 
Linden, Kinderman J. (1989) - Inversion of multi-layer nets. In Proc. Int. Joint Conf. Neural 

Networks, 2: 425-435. 
Macelloni G., Paloscia S., Pampaloni P, Tedesco M. (2001) - Microwave emissionfim dry 

snow: a comparison of experimental and mode1 results. IEEE Trans. Geosci. Remote 
Sensing, 39 (12): 2649-2656. 

Mc Farland M.J., Miller R.L., Neale C.M.U. (1990) - Land suface temperature derivedfim 
the SSM/I passive microwave brightness temperatures. IEEE Trans. Geosci. Remote 
Sensing, 28 (5): 839-845. 

Tedesco M. (2002) - Dry snow mapping in Finland employing space-borne microwave obser- 
vations and artiiJcia1 neural networks. Helsinki Univesity of Technology Report No. 50, 
Laboratory of Space Technology - Espoo, September 2002 - ISBN 95 1-22-6 105-7 - ISSN 
0786-8154. 

Tedesco M. (2003) - Microwave Remote Sensing of Snow. PhD Thesis, Istituto di Fisica 
Applicata 'Carrara', CNR, Firenze. 



Rivista Itallana di TELERILEVAMENTO - 2004, 29: 65-75 

Tedesco M., milliainen J., Parnpaloni P., Hallikainen M. (2004) - Artìjìcial neural network 
based techniques for the reirieval of swe and snow depth fiom SSM/I data. Remote 
Sensing of Environment, 90(1): 76-85. 

Tsang L., Kong J. A., Shin R. T. (1985) - Theory of microwave remote sensing. Wiley- 
Interscience. 

Tsang L., CHen Z., Oh S., Marks R.J., LI, Chang A.T.C. (1992) - Inversion of snow parame- 
ters fiUm passive microwave remote sensing measurements by a Neural Network trained 
with a multiple scatteringmodel. IEEETrans. Geosci Remote Sensing, 30, (5): 1015-1024. 

Manoscritto ricevuto il 16/02/2004, accettato il 27/07/2004. 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2004, 29: 7-62 

Correzioni atmosferiche e topografiche per immagini ETM+ 

Tesi di laurea dì : Simone Barbieri 
Relatore : Prof. Grazia Ghermandi 
Correlatore : Dott. Sergio Teggi 
Universith degli studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di laurea in Fisica 
Anno Accademico 2001 -2002 

L'obiettivo principale di questa tesi è stato lo sviluppo di una procedura operativa per l'ese- 
cuzione delle correzioni atmosferiche e topografiche di immagini telerilevate da satellite o 
da aereo. In sintesi, la procedura consente il passaggio da riflettanza superficiale apparente, 
valutata partendo dalla radianza misurata al sensore, a riflettanza superficiale corretta dagli 
effetti atmosferici e topografici. Le correzioni atmosferiche servono ad eliminare gli effetti 
dovuti al fatto che, prima di giungere al sensore, la radiazione solare attraversa l'atmosfera 
terrestre, la quale si comporta sia come mezzo attenuante che come termine sorgente. Infatti, 
i fenomeni d'assorbimento e diffusione delle onde elettromagnetiche, ad opera dei gas e degli 
aerosol presenti in atmosfera, modificano la radiazione riflessa dalla superficie attenuando- 
la e, allo stesso tempo, la diffusione fornisce un contributo radiativo verso il sensore. Le cor- 
rezioni topografiche sono invece necessarie per compensare l'effetto del cambio d'illurnina- 
zione degli elementi di superficie dovuto all'orografia. La complessità topografica della 
superficie fa si che l'illuminazione solare degli elementi dell'immagine e quindi la misura 
telerilevata, risenta di fattori come la pendenza e l'orientazione del terreno. Inoltre, anche i 
processi fisici legati alle correzioni atmosferiche, sono localmente dipendenti dalle caratte- 
ristiche topografiche del terreno. Pur mantenendo un carattere generale, vari aspetti di que- 
sto lavoro sono stati sviluppati specificatamente per i dati acquisiti dal sensore ETM+ posto 
a bordo del satellite Landsat 7. I1 prodotto finale di questa tesi è un s o h a r e  dedicato all'e- 
secuzione delle correzioni atmosferiche e topografiche in ambiente IDL - ENVI@. I princi- 
pali fenomeni fisici coinvolti nel problema sono stati studiati e modellizzati partendo dal 
modello di simulazione (trasferimento radiativo) di dati satellitari 6S, dal metodo iterativo di 
Richter per la valutazione dei termini di riflettanza ambientale e dal modello di correzione 
lambertiana del coseno per le compensazioni topografiche. Lo studio e lo sviluppo della 
metodologia è stato fatto utilizzando i dati telerilevati dal sensore ETM+ su tre aree distinte 
della provincia di Modena, rispettivamente in pianura, in collina e in montagna. Utilizzando 
l'immagine in pianura, in cui gli effetti topografici sono assenti, sono stati studiati e model- 
lizzati gli effetti atmosferici ed è stato analizzato, ottimizzato ed automatizzato il metodo ite- 
rativo di Richter. I risultati ottenuti sono coerenti con vari studi riportati in letteratura, inol- 
tre confrontando gli spettri di riflettanza di alcune superfici tipiche estratti dalle immagini 
con quelli misurati in laboratorio si è potuto verificare l'efficacia delle correzioni atmosferi- 
che. Le correzioni dagli effetti topografici sono state studiate usando l'immagine in monta- 
gna. I1 metodo estratto dalla letteratura per le correzioni topografiche dell'illuminazione, 
correzione lambertiana del coseno, non ha fornito risultati soddisfacenti in quanto lascia un 
residuo di correlazione fra l'immagine e l'esposizione all'illurninazione solare dovuta all'o- 
rografia. Questo effetto è stato imputato al fatto di avere considerato la superficie come lam- 
bertiana. Per eliminare questo residuo di correlazione e stata studiata una funzione corretti- 
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Visualizzazione della banda PAN prima delle correzioni (in alto a sinistra), dopo la correzione con solo 
b (in alto a destra) e dopo la correzione anche con la funzione f@) (in basso al centro). 

va f(P) che rappresenta il legame ancora esistente Era l'immagine e il fattore d'illuminazio- 
ne. Considerando anche questa correzione il cambio d'illuminazione dovuto all'orografia è 
stato eliminato in maniera soddisfacente dall'immagine (come in Figura). I1 metodo è stato 
poi testato anche sull'irnmagine ripresa in collina. Si è inoltre verificato che dei due termini 
di correzione topografica, (fattore di riduzione per la radiazione diretta incidente su un 
piano inclinato) e q (fattore di riduzione per la radiazione diffisa incidente su un piano incli- 
nato), è il coefficiente p ad avere un peso maggiore nelle correzioni, infatti trascurandolo si 
commettono errori deii' l l % nel caso migliore, mentre q può essere trascurato; nel peggio- 
re dei casi l'errore è al massimo dello 0.5 %. 
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Applicazione di tecniche di telerilevamento iperspettrale da aereo 
nelia valutazione del comportamento termico di coperture 

naturali ed artificiali in aree ad elevata urbanizzazione 

Tesi di laurea di: Paola Ceriani 
Relatore: Prof. C.M. Marino 
Correlatori: Dott. S. Teggi (Università di Modena e Reggio Emilia), Dott. L. Busetto, 
Dott.ssa C. Panigada 
Università degli studi di Milano Bicocca, Corso di laurea in Scienze Ambientali 
Anno Accademico 200 1-2002 

I1 presente lavoro di tesi si propone innanzitutto di venzcare le potenzialità o$rte dal sensore 
iperspettrale M M S  nello sìudio delle pmprieià termiche di superJici naitmli ed art$ciali pre- 
senti in area urbana. A tale scopo sono state analizzate due immagini acquisite sulla città di 
Parma in data 06/03/98 rispettivamente alle ore 13.30 e alle ore 21.20 nei 10 canali di misura 
che operano nella regione spetimle dell'infrarosso termico, compresa tra 8.2 e 12.7 p. 
Altro obiettivo del lavoro di tesi è inoltre quello di individuare un metodo che consenta di cal- 
colare le tempemhtre reali diurne e notturne delle superjìci al suolo, mediante tecniche di cor- 
rezione dell'infiusso atmosferico e tecniche di separazione temperatura-emissività. 
Infine, ci si propone di realizzare una mappa tematica relativa al1 'inerzia t m i c a  apparente dei 
materiali a partire dalle temperature diurne e notturne calcolate e dall'albedo. 
I1 processo di urb-one, sostituendo i materiali naturali con queili artificiali, ha notevol- 
mente modificato il clima delle città, portando alla formazione del fenomeno "isola di calore 
urbana ". Ii cemento, l'asfalto, i laterizi e gli altri materiali da costruzione tipicamente utilizzati 
nelie aree urbane presentano infatti proprietà fisiche piuttosto diverse da quelle dei materiali 
naturali, essendo caratterhzati da alta capacità termica, bassa albedo, bassa perdita di calore per 
evaporazione ed alta inerzia termica. Questi materiali tendono quindi ad assorbire una consi- 
stente fi-azione della radiazione solare incidente, immagazzinando una grande quantità di calore 
durante il giorno per poi rilasciarla lentamente durante la notte. Ne deriva un aumento delle tem- 
perature superficiali che si ripercuote sui valori della temperatura dell'aria, che nelle città tende 
ad essere maggiore rispetto alle zone rurali circostanti. 
I1 gradiente termico urbano-rurale risulta particolarmente evidente durante la notte: le aree urba- 
ne infatti disperdono molto lentamente il calore accumulato a causa della tipologia dei materia- 
li presenti e della complessa struttura tridimensionale delle città che ostacola la dispersione di 
calore per irraggiamento e riduce la velocità del vento. 
Lo studio deile isole di calore urbane ha assunto notevole importanza negli ultimi decenni a causa 
degli effetti negativi provocati dall'innalzamento delle temperature deli'aria. Tra i principali pro- 
blemi legati d'isola di calore si possono citare gli effetti di modificazione del clima (influenza 
suila circolazione dei venti e sul regime delle piogge), gli effetti di deterioramento della qualità 
dell'aria (aumento dello smog fotochimico) e le loro conseguenze sulla salute umana. 
Per una comprensione più approfondita del fenomeno può essere di aiuto disporre di mappe rela- 
tive alle temperature al suolo dei diversi tipi di superficie presenti nelle aree urbane, al fine di 
poter valutare i flussi di calore tra le superfici e l'atmosfera circostante. 
I sensori per telerilevamento che operano alle lunghezze d'onda dell'infrarosso termico posso- 
no rappresentare una valida alternativa alla misura a terra delle temperature, in quanto per- 
mettono di mappare con buona precisione le variazioni spaziali della temperatura in aree di 
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vaste dimensioni, in base ai valori di radianza misurati dal sensore. 
Il sensore MIVIS nei canali dell'uifkarosso termico registra temperature apparenti che non sono 
tuttavia rappresentative delle temperature reali delle superfici, a causa dell'infiusso dell'atmo- 
sfera sul dato telerilevato e della variabilità dell'ernissività per le diverse superfici. Per risalire 
alle temperature reali è stata dunque messa a punto una metodologia di correzione dei dati. 
Le immagini acquisite sono state innanzitutto corrette atmosfencamente al fine di calcolare la 
radianza effettivamente emessa dalle superfici. L'atmosfera, essendo frapposta tra il sensore e 
la superficie da investigare, provoca una riduzione e distorsione del segnale registrato e pertanto 
è necessario eliminare il suo contributo. Per fare questo è stato applicato alle immagini un 
metodo di correzione atmosferica basato sull'utilizzo del modello di trasferimento mdiativo 
M O D T W .  Questo codice, simulando il comportamento dell'atmosfera frapposta fra il sen- 
sore e il suolo, è in grado di calcolare i parametri che servono per eliminare il contributo atmo- 
sferico dal segnale registrato al sensore. I dati utilizzati dal codice MODTRAN per calcolare i 
parametri di correzione atmosferica sono stati ricavati da un radiosondaggio eseguito nella stes- 
sa giornata del volo su una zona poco distante dalla zona target. 
Una volta calcolata la radianza emessa dalle superfici al suolo, non è tuttavia ancora possibile 
determinare la temperatura reale degli oggetti, in quanto l'emissione di radiazione infrarossa da 
parte delle superfici terrestri è funzione non solo della temperatura ma anche della loro capa- 
cità di emettere radiazione, che viene espressa dal parametro emissività. 
Poiché per le superfici terrestri questo parametro è molto variabile sia spettralmente che spa- 
zialmente, al fine di ottenere mappe di temperatura accurate non è stato ritenuto opportuno uti- 
lizzare dati di emissività contenuti in letteratura. E' stato dunque applicato alle immagini un 
metodo di separazione del contributo dell'emissività nel calcolo della temperatura detto "meto- 
do delle due temperature " che permette di calcolare le temperature reali degli oggetti a condi- 
zione che siano disponibili almeno due immagini termiche della zona riprese in momenti dif- 
ferenti e supponendo che l'emissività sia temporalmente invariante tra le varie acquisizioni. 
Una volta ottenute le temperature reali degli oggetti, sono state create due mappe tematiche, 
una per le temperature diurne e l'altra per quelle notturne, la cui conoscenza ha permesso di 
calcolare l'inerzia termica apparente (Apparent Thermal Inerzia, ATI) delle diverse superfici. 
Le temperature reali al suolo sia diurne che notturne risultano più alte delle corrispondenti tem- 
perature apparenti di corpo nero misurate dal sensore. Questo gap dipende dall'assorbimento 
dell'atmosfera fiapposta tra il suolo ed il sensore nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso termi- 
co. La differenza tra le temperature calcolate e quelle apparenti varia tra 4.6 e 6.1°K per il gior- 
no e tra 3.2 e 4.9 OK per la notte. 
Le difficoltà incontrate nello svolgimento del presente lavoro di tesi riguardano principalrnen- 
te il fatto che le immagini a disposizione erano immagini di archivio riprese nel marzo 1998. 
Pertanto è stato difficile reperire i dati del radiosondaggio per correggere le immagini dall'in- 
flusso dell'atmosfera e non è stato possibile effettuare una campagna di misura a terra in con- 
cornitanza con il volo dell'aereo per validare la metodologia utilizzata, anche se precedenti 
studi effettuati da K. Watson nel 1992 mediante il sensore iperspettrale AVIRIS hanno comun- 
que dimostrato la buona afidabilità del metodo proposto. 
In conclusione il Telerilevamento è risultato un valido strumento di investigazione della super- 
ficie terrestre, in quanto ha permesso di determinare le temperature reali delle superfici al suolo 
e di creare delle mappe tematiche sia diurne che notturne della zona investigata. La determi- 
nazione delle temperature reali al suolo ha come conseguenza permesso di mettere in eviden- 
za il fenomeno dell'isola di calore e la sua evoluzione tra giorno e notte e di fare considera- 
zioni sull'inerzia termica dei materiali. Questi dati possono rappresentare il punto di parten- 
za per uno studio modellistico accurato del fenomeno dell'isola di calore, che rappresenta un 
importante esempio di modificazione del clima da parte dell'uomo. 
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I1 presente lavoro ha avuto come obiettivo quello di ampliare le conoscenze esistenti sulla evo- 
luzione paleogeografica recente del Lago di Burano e della pianura di Capalbio mediante l'e- 
laborazione e l'interpretazione di dati telerilevati. 
I1 telerilevamento si prospetta infatti oggi come un valido metodo di indagine in grado di for- 
nire importanti risultati nella ricostruzione recente delle pianure costiere. 
L'area di studio è caratterizzata da una sequenza duna antica - depressione lagunare - duna 
recente che rappresenta una rara e preziosa testimonianza dei processi di trasformazione e 
delle conseguenze evolutive subite dalle coste della Toscana meridionale. 
L'indagine è iniziata con l'acquisizione e l'interpretazione di dati geologici, geomorfologici, 
archeologici, con l'analisi di alcune carte storiche nonché con l'esame dei caratteri stratigra- 
fici più superficiali del sistema pianura-laguna-spiaggia. Ciò ha consentito di mettere in luce 
i caratteri geomorfologici di questo tratto di costa toscana evidenziandone la dinamica morfo- 
logica quaternaria e la sua possibile evoluzione olocenica, in relazione alla variazione della 
posizione relativa del livello del mare. 
Dopo un inquadramento geologico dell'area ed una dettagliata descrizione di quelli che sono 
stati i processi morfologici evolutivi, lo studio tende a valutare le potenzialità dei dati forniti 
dal sensore iperspettrale aereotrasportato MIVIS e dei dati satellitari Landsat 7 ETM+ per la 
ricostruzione paleogeografica della pianura costiera di Capalbio, in cui le bonifiche per col- 
mata dell'ultimo secolo hanno coperto le morfologie originarie. A tale scopo sono state uti- 
lizzate anche fotografie aeree che hanno permesso un preliminare inquadramento dell'area di 
studio, successivamente ampliato dall'elaborazione dei dati M M S  e Landsat. 
Le possibilità offerte dai nuovi sensori consentono, grazie alla elevata risoluzione spaziale e 
radiometrica, di osservare la superficie terrestre attraverso lunghezze d'onda particolarmente 
sensibili alla presenza di acqua e di operare quindi una discriminazione litologica basata sulla 
diversa umidità dei suoli al momento del passaggio. Questa è stata la chiave interpretativa di 
tutte le elaborazioni seguite in modo da avere la possibilità di individuare e di stimare l'am- 
piezza delle antiche e recenti aree lagunari. Tendo conto della risposta spettrale dei vari tipi di 
superfici si è cercato un parallelismo fra le bande del MIVIS e del Landsat. Infatti abbiamo 
operato una scelta fra le 102 bande disponibili scegliendo quelle centrate alla stessa lunghez- 
za d'onda delle bande del Landsat. Questo criterio è stato scelto per avere un'unica chiave di inter- 
pretazione delle immagini basata sugli ormai collaudati modelli interpretativi dei dati Lansat. 
Le elaborazioni sono state precedute da controlli effettuati a terra, concentrati sullo studio del 
primo strato di suolo mediante analisi granulometriche che hanno permesso la stesura della 
carta delle percentuali di frazione fine contenuta nello strato superficiale del terreno dell'area 
di studio. La realizzazione di tale carta ha consentito di effettuare importanti correlazioni tra 
le indagini geomorfologiche e lo studio delle carte storiche fondamentali per la ricerca di testi- 
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monianze deli'evoluzione paleogeografiche dell'area in studio. 
Tutti questi dati sono stati poi messi a confronto con quanto ottenuto dall'interpretazione dei 
dati telerilevati appositamente elaborati con la creazione di composite, realizzati con bande 
che mettessero in evidenza le maggiori discriminazioni litologiche in base alle diverse capa- 
cità dei suoli di trattenere acqua e quindi di mostrare un diverso comportamento spettrale in 
base a tale concentrazioni, l'analisi delle componenti principali, la creazione di un'immagine 
espressione della densità di vegetazione (NDVI) e l'elaborazione di un'immagine dell'Inerzia 
Termica Sperimentale. Con questa ultima elaborazione siamo giunti alla completa identifica- 
zione delle forme paleogeografiche. Difatti possiamo riconosce nella sua integrità l'estensio- 
ne della duna tirreniana, alcuni tipi di depositi e le pianure anticamente allagate e quindi carat- 
terizzati da suoli più umidi rispetto ai versanti circostanti. Ogni superficie sembra quindi con- 
cordare con i principi dell'inerzia termica, owero i depositi più asciutti appaiono scuri men- 
tre quelli più umidi risultano in toni di grigio più chiari confermando di possedere un'alta iner- 
zia termica. 
La ricostruzione ottenuta è in buon accordo sia con le conoscenze acquisite con i tradizionali 
metodi di indagine geologica e geomorfologica, che con i dati tratti dalla cartografia storica 
reperita. La rielaborazione deiie informazioni ricavate dalle analisi effettuate si può mostrare 
di grande utilità per integrare ed ampliare le conoscenze sull'evoluzione morfologica spesso 
rimaste allo stato preliminare, considerando inoltre che tutta la piana si è formata in epoca sto- 
rica e che vastissime aree sono state messe a colmata fino a tutta la metà del secolo scorso, 
molte di quelle che potevano essere le tracce dell'evoluzione sono state obliterate dallo sfrut- 
tamento che l'uomo ha sempre esercitato su questi territori. 
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Crop classification using Multiconfiguration C-Band SAR data 

Del Frate F.1, G. Schiavonl, D. Solimini', M. Borgeaudz, D.H. Hoekma3, M.A.M. Visser3 
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IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 41 (7): 161 1-161 9, 2003; IEEE, 
Piscataway 0, USA 

This paper reports on an investigation aimed at evaluating the performance of a neural- 
network based crop classification technique, which makes use of backscattering coeffi- 
cients measured in different C-band SAR configurations (multi-polarization/multi-tempo- 
ral). To this end, C-band AirSAR and ERS data collected on the Flevoland site, extracted 
from the ERA-ORA library, have been used. The results obtained in classi@ing seven 
types of crops are discussed on the basis of the computed confusion matrices. The effect 
of increasing the number of polarizations andlor measurements dates are discussed and a 
scheme of inter-year dynamic classification of five crop types is considered. 

Retrieval of leaf area index in different vegetation types using high resolution 
satellite data 
Colombo R.1, D. Bellingeriz, D. FasoliniJ, C.M. Marino2 
1Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre of the European Comrnission, TP 
262, Via E. Fermi, sln 2 1020 Ispra, Varese, Italy 
2DISAT Università degli Studi di Milano-Bicocca, piazza della Scienza 1, 20126, Milan, Italy 
3ERSAF Ente Regionde per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste della Lombardia, Via Ponchielli 214, 
Milan, Italy 

Remote Sensing of Environment, 86 ( 1 ) :  120- 13 1,2003; Elsevier, New York, USA 
With the successful launch of the IKONOS satellite, very high geometric resolution imagery 
is within reach of civilian users. In the l-m spatial resolution images acquired by the 
IKONOS satellite, details of buildings, individua1 trees, and vegetation structural variations 
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are detectable. The visibility of such details opens up many new applications, which require 
the use of geometrica1 information contained in the irnages. This paper presents an applica- 
tion in which spectral and textural information is used for mapping the leaf area index (LAI) 
of different vegetation types. This study includes the estimation of LAI by different spectral 
vegetation indices (SVIs) combined with image textural information and geostatistical 
parameters derived from high resolution satellite data. It is shown that the relationships 
between spectral vegetation indices and biophysical parameters should be developed sepa- 
rately for each vegetation type, and that the combination of the texture indices and vegeta- 
tion indices results in an improved fit of the regression equation for most vegetation types 
when compared with one derived from SVIs alone. High within-field spatial variability was 
found in LAI, suggesting that high resolution mapping of LA1 may be relevant to the intro- 
duction of precision farming techniques in the agricultural management strategies of the 
investigated area. 

Use of NOAA-AVHRR NDVI images for the estimation of dynamic fire risk in 
Mediter-ranean areas 
Maselli i?'. S. Romanelliz, L. Bottaiz, G. Zipolil 
'IBIMET-C.N.R., Institute of Bio-Meteorology, National Research Council of Italy, Piazzale delle 
Cascine 18, 50 144, Florence, Italy 
2Laboratory for Meteorology, Climatology and Environmental Modelling, LaMMA-Regione Toscana, Via 
Madonna del Piano, 5001 9 Sesto Fiorentino, Florence, Italy 

Remote Sensing of Environment, 86 (2): 187-197,2003; Elsevier, New York, USA 
Wildfires are a major cause of land degradation in the Mediterranean region due to their fre- 
quent recurrence in the same areas. The evaluation of fire risk is therefore of high practical 
importante, particularly during the summer arid season, when fires are most frequent and 
harmful. Recent studies have demonstrated that the evaluation of dynamic fire risk can be 
carried out by the use of remotely sensed images, and specifically of NOAA-AVHRR 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) data. This use relies on the sensitivity of the 
index to vegetation dryness, which is a major predisposing factor for fire occurrence. Severa1 
problems, however, remain linked to the spatial variabili9 of the risk in environmentally het- 
erogeneous areas, which requires the application of suitable processing techniques to the 
low-resolution imagery. The current work reports on the development and testing of differ- 
ent methodologies for estimating dynamic fire risk by the use of NOAA-AVHRR data. The 
investigation was conducted in Tuscany (Centra1 Italy) using a large archive of fires that 
occurred in the region and NOAA-AVHRR NDVI data of 16 years (1985-2000). Relying on 
previous methodological achievements of our group and other research groups, severa1 pro- 
cedure~ were tested to extract information related to fire risk from the remotely sensed 
images. These trials led to define an optimum method which is based on the identification 
of pixels where the accordance between interyear variations in fire probabilities and NDVI 
values is maximum. The accuracy of the risk estirnates from this optimum method was final- 
ly evaluated by a leave-one-out cross-validation strategy. In this way, the performance of the 
methodology was assessed, together with its potential for operational fire risk monitoring and 
forecasting in Mediterranean areas. 
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Understanding C-band radar backscatter from wheat canopy using a multi- 
ple-scattering, coherent model 
Picard G.1, T. Le Toan2, E Mattia3 
'Univ Sheffield, Sheffield Ctr Earth Observat Sci, Ctr Terr Carbon Dynam, SheEeld S3 7RH, S Yorkshire, 
England 
2CESBI0, Toulouse, France 
3CNR, ISSIA, 1-70126 Bari, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 41 (7): 1583-1591, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 

This paper describes a modeling approach to interpret the C-band synthetic aperture radar 
(SAR) data from wheat canopies as provided by European Remote Sensing (ERS) satellites, 
RADARSAT, and the forthcoming Environmental SatelliteIAdvanced Synthetic Aperture 
Radar (ENVISATIASAR) satellite. At a first step, the results of a first-order modeling were 
compared to ERS data and scatterometer data over the growing season at two different test 
sites. The prediction by first-orda approach was in disagreement with the data from stem 
extension stage to sofi ripening stage. The first-order approach was found to overestimate the 
attenuation at vertical (V) polarization, resulting in a predicted backscattering coefficient one 
order of magnitude lower than that observed by the SAR system. To improve the prediction, 
a multiple-scattenng modeling based on numerica1 solution of multiple-scattering Foldy-Lax 
equation was used. The multiple-scattering modeling provides better backscatter estimates at 
vertical-vertical ( W )  polarization for both test sites. Then, the model is used to derive the 
prevailing interactions mechanisms at horizontal-horizontal (HH) and W polarizations and 
23degrees and 40degrees of incidence angle. Finally, the retrieval of crop parameters from 
C-band SAR data is addressed. 

Multitemporal C-band radar measurements on wheat fields 
Mattia F.1, T. le Toanz, G. Picardz, E Posa3, A. D'Alessio3, C. Notarnicola3, A.M. Gatti', M. 
Rinaldi4, G. Satalino', G. Pasquariellol 
[ISSIA-CNR, 1-70126 Bari, Italy 
2CESBI0, F-3 140 1 Toulouse, France 
3Universily of Bari, Dipartimento Interateneo Fis, 1-70126 Bari, Italy 
41st. Sperimentale Agron., 1-70126 Bari, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 41 (7): 155 1- 1560, 2003; IEEE, 
Piscataway 0, USA 

This paper investigates the relationship between C-band backscatter measurements and 
wheat biomass and the underlying soil moisture content. It aims to define strategies for 
retrieval algorithms with a view to using satellite C-band synthetic aperture radar (SAR) data 
to monitor wheat growth. The study, is based on a ground-based scatterometer experiment 
conducted on a wheat field at the Matera site in Italy during the 200 1 growing season. Prom 
March to June 2001, eight C-band scatterometer acquisitions at horizontal-horizontal and. 
vertical-vertical polarization, with incidence angles ranging from 23degrees to 6Odegrees, 
were taken. At the same time, soil moisture, wheat biomass, and canopy strutture were col- 
lected The paper describes the experiment and investigates the radar sensitivity to biophysi- 
cal parameters at different polarizations and incidence angles, and at different wheat pheno- 



logica1 stages. Based on the experimental results, the retrieval of wheat biomass and soil 
moisture content using Advanced Synthetic Aperture Radar data is discussed. 

Joint statistica1 properties of RMS height and correlation length derived from 
multisite l-m roughness measurements 
Davidson M.W.Jl, F. MattiaZ, G. Satalinot, N.E.C Verhoest3, T. Le Toan4, M. Borgeaudl, 
J.M.B. Louis, E. Attema' 
1European Space Agency, ESTEC, EOP, SMS, NL-2201 AG Noordwijk, Netherlands 
2CNR, Italian National Research Council, ISSIA, 1-70126 Bari, Italy 
3State Univ Ghent, LHWM, B-9000 Ghent, Belgiurn 
4CESBI0, F-3 1401 Toulouse, France 

IEEE Transactions On Geoscience and Remote Sensing, 41 (7): 165 1-1 658, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 

This paper aims to establish the joint roughness statistics for rms height s and correlation 
length 1 for agricultural bare soil fields and a variety of tillage conditions. To do so, we make 
use of a unique pan-European database of profile measurements covering five different sites 
and containing approximately 1.5 km of profile data. A preliminq assessment of the valid- 
ity of the derived roughness statistics for electromagnetic scattering models is also carried 
out by comparing sigrna(0) predictions obtained using the integra1 equation mode1 with 
derived roughness statistics and European Remote Sensing 1 and 2 (ERS 112) synthetic aper- 
ture radar observations. The results are then summarized within the overall context of rough- 
ness description and we discuss the implications in terms of fonvard modeling and inversion. 
The lirnitations of s and 1 parameters as roughness descriptors are also underlined. 

A comparison between soil roughness statistics used in surface scattering models 
derived from mechanical and laser profilers 
Mattia El, M.W. J. Davidson2, T. Le Toanz, C.M.F D9Haese3, N.E.C Verhoest3, A.M. Gattil, 
M. Borgeaud4 
IISSIA, 1-70 126 Bari, Italy 
ZCESBIO, F-3 1401 Toulouse, France 
3 State Univ Ghent, LHWM, B-9000 Ghent, Belgiurn 
4European Space Agency, Estec, TOS, EEP, NL-2200 AG Noordwijk, The Netherlands 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 4 1 (7): 1659-1 67 1, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
The objective of this paper is to quantify the impact of the type of surface-profiling instru- 
ment on the roughness measurements in radar remote sensing studies. Particularly, the use of 
mechanical profilers as compared to more precise laser profilers is investigated. The moti- 
vations for this study are twofold. First, simple and inexpensive mechanical profilers will prob- 
ably still be used extensively for in situ ground measurements in the next few years, e.g., to 
investigate the use of multipolarization, multiincidence angle satellite data, i.e., Advanced 
Synthetic Aperture Radar (ASAR) onboard the European Space Agency Environmental 
Satellite. Second, a great amount of roughness data have been acquired in the past by meam of 
mechanical profilers and, to date, a quantification of the error budget affecting these measure- 
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ments is still missing. The paper focuses on modeling and quantieing the measurement 
errors associated with profiles a few meters long. To determine the errors, we compare soil 
roughness measurements obtained using laser and mechanical profilers over agricultural sur- 
faces with different roughness characteristics. The analyzed datasets; consist of roughness 
measurements acquired over the Matera site (Italy) and the Marestaing site, near Toulouse 
(France), in 1998 and 2000, respectively. Analytical expressions for first and second statisti- 
cal moments of roughness pararneters as a function of different sources of measurement 
errors are derived and compared to experimental values. The results show that mechanical 
measurements, once appropriately calibrated, are in overall good agreement with laser meas- 
urements. Practical indications of the most appropriate profiler length and nurnber of inde- 
pendent measurements to be recorded are also derived in the paper. 

SAR monitoring of progressive and seasonal ground deformation using the 
permanent scatterers technique 
Colesanti C.1, A. FerrettilJ, F. Novaliz, C. Pratil, F. Rocca' 
'Dipartimento di Elettronica e Informatica, Politecnico di Milano, 20133, Milano, Italy 
Tele-Rilevamento Europa, T.R.E. S.r.l., 20 133, Milano, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 4 l(7): 1685-1 701, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
Spaceborne differential radar interferometry has proven a remarkable potential for mapping 
ground deformation phenomena (e.g., urban subsidence, volcano dynarnics, coseismic and 
postseisrnic displacements along faults, as well as slope instability). However, a fu11 operational 
capability has not been achieved yet due to atmospheric disturbances and phase decorrelation 
phenomena. These drawbacks can often be-at least partially-overcome by carrying out meas- 
urements on a subset of image pixels corresponding to natura1 or artificial stable reflectors [per- 
manent scatterers (PS)] and exploiting long temporal series of interferometric data. This 
approach allows one to push the measurement precision very close to its theoretical limit (in 
the order of Ispl simll mrn for C-band European Remote Sensing (ERS)-like sensors). In this 
paper, the detection of both time-uniform and seasonal deformation phenomena is addressed, 
and a first assessment of the precision achievable by means of the PS Technique is discussed. 
Results highlighting deformation phenomena occurring in two test sites in California are 
reporteci (Fremont in the Southem Bay Area and San Jose in the Santa Clara Valley). 

Efficient spotlight SAR raw signal simulation of extended scenes 
Cimmino S.', G. Franceschettiz, A. Iodicez, D. Riccioz, G. RueUo2 
'Wide Sensing (WISE), via A. Olivetti, 1, 80078 Pozzuoli (NA), Italy 
2Diparthento di Ingegneria Elettronica e delle telecomunicazioni, Università Federico I1 di Napoli, 
80125 Napoli, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 41(10): 2329-2337, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
Synthetic aperture radar (SAR) raw signal simulation is a powerful t001 for designing new 
sensors, testing processing algorithrns, planning missions, and devising inversion algorithms. 
In this paper, a spotlight SAR raw signal simulator for distributed targets is presented. The 



proposed procedure is based on a Fourier domain analysis: a proper analytical reformulation of 
the spotlight SAR raw signal expression is presented. It is shown that this reformulation allows 
us to design a very efficient simulation scheme that employs fast Fourier transform codes. 
Accordingly, the computational load is drarnatically reduced with respect to a time-domain 
simulation and this, for the first tirne, makes spotlight simulation of extended scenes feasible. 

MultitemporaYmultiband SAR classification of urban areas using spatial 
analysis: statistical versus neural kernel-based approach 
Pellizzeri T.M.1, P. Gambaz, P. Lombardo', F. Dell'Acqua2 
IINFOCOM Dept., University of Rome "La Sapienza", 00184, Rome, Italy 
*Dipartimento di Elettronica, University of Pavia, 1-27 100 Pavia, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 41(10): 2338-2353, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 

In this paper, we derive two techniques for the classification of multifrequencylmultitempo- 
ral polarimetric SAR images, based respectively on a statistical and on a neural approach. 
Both techniques are especially designed to exploit the spatial strutture of the observed scene, 
thus allowing more stable classification results. Such techniques are useiùl when looking at 
medium- to large-scale features, like the boundaries between urban and nonurban areas. They 
are applied to a set of SIR-C images of a urban area, to test their effectiveness in the identi- 
fication of the different classes that compose the observed scene. A lower and an upper 
bound to the classification performance are introduced to characterize their limits. They cor- 
respond respectively to pixel-by-pixel classification and to the joint classification of the pix- 
els belonging to the different classes identified in the ground tnith. The results achieved with 
the two approaches are quantitatively analyzed by comparing them to the ground truth. 
Moreover, a hybrid approach is presented, where the homogeneous regions identified 
through statistica1 segrnentation are classified using a neurofuzzy technique. Finally, a quan- 
titative analysis of the results achieved with al1 the proposed techniques is carried out, show- 
ing that their classification performance is much higher than the lower bound and reasonably 
close to the upper bound. This is a consequence of their effectiveness in the exploitation of 
the spatial information. 

An adaptive approach to reducing registration noise effects in unsupervised change 
detection 
Bruzzone L.1, R. Cossul 
[Department of Information & Cornmunication Technologies, University of Trento, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 4 l(11): 2455-2465, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
In this paper, an approach to reducing the effects of registration noise in unsupervised change 
detection is proposed. The approach is formulated in the fiamework of the change vector 
analysis (CVA) technique. It is composed of two main phases. The first phase aims at esti- 
mating in an adaptive way (given the specific pair of images considered) the registration- 
noise distribution in the magnitude-direction domain of the difference vectors. The second 
phase exploits the estimated distribution to define an effective decision strategy to be applied 
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to the differente image. Such a strategy allows one to perform change detection by signifi- 
cantly reducing the effects of registration noise. Experimental results obtained on simulated 
and rea1 multitemporal datasets confirm the effectiveness of the proposed approach. 

Markov random field approach to spatio-temporal contextual image classification 
Melgani E', S.B. Serpico 1 

LDepartment of Information & Comrnunication Technologies, University of Trento, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 41(11): 2478-2487, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 

Markov random fields (MRFs) provide a useful and theoreticaliy well-established t001 for 
integrating ternporal contextual information into the classification process. In particular, 
when dealing with a sequence of temporal images, the usual MRF-based approach consists 
in adopting a "cascade" scheme, i.e., in propagating the temporal information from the cur- 
rent image to the next one of the sequence. The simplicity of the cascade scheme makes it 
attractive; on the other hand, it does not fully exploit the ternporal information available in a 
sequence of temporal images. In this paper, a "mutual" MRF approach is proposed that aims 
at improving both the accuracy and the reliability of the classification process by means of a 
better exploitation of the temporal information. It involves carrying out a bidirectional 
exchange of the temporal information between the defined single-time MRF models of con- 
secutive images. A difficult issue related to MRFs is the detennination of the MRF model 
pararneters that weight the energy terms related to the available information sources. To solve 
this problem, we propose a simple and fast method based on the concept of "minimum per- 
turbation" and implemented with the pseudoinverse technique for the minimization of the 
sum of squared errors. Experimental results on a multitemporal dataset made up of two mul- 
tisensor (Landsat Thematic Mapper and European Remote Sensing 1 synthetic aperture 
radar) images are reported. The results obtained by the proposed "mutual" approach show a 
clear improvement in terms of classification accuracy over those yielded by a reference 
MRF-based classifier. The presented method to automatically estimate the MRF parameters 
yielded significant results that make it an attractive alternative to the usual trial-and-error 
search procedure. 

A new maximum-likelihood joint segmentation technique for multitemporal 
SAR and multiband optical images 
Lombardo P.1, C.J. Oliverl, T. Macri Pellizzeril, M. Meloni1 
'INFOCOM Dept., University of Rome "La Sapienza", Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 41(11): 2500-2518, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 

In this paper, we devise a new technique for the fusion of a sequence of multitemporal sin- 
gle-channel synthetic aperture radar (SAR) images of a given area with a single multiband 
optical image. Unlike for SAR, the availability of optical images is largely affected by atrnos- 
pheric conditions, so that this is a case of practical interest. First, a statistica1 model for the 
joint distribution of SAR and optical data is provided. Then, a split-merge test based on this 
model is derived, and its performance is evaluated both analytically and using a Monte Carlo 



simulation. A new segrnentation technique is introduced (OPT MUM), based on the test and 
on a region-growing scheme. The effectiveness of the proposed technique for the fusion of 
multitemporal SAR and multiband optical images is tested on synthetic and rea1 images. 
Results show that the proposed scheme allows to both 1) discriminate characteristics that 
would be impossible to distinguish using only a single sensor and 2) increase the overall dis- 
crimination performance, even when each sensor has its own discrimination capability. 

Coherence estimation from multilook incoherent SAR imagery 
Aiazzi B.1, L. Alparonel, S. Barontil, A. Garzellil 
[Institute of Applied Physics "Nello Carrara", IFAC-CNR, Florence, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 4 l(11): 253 1-2539, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 

This paper presents an unsupervised method capable to provide estimates of temporal coher- 
ence starting from a pair of multilook detected synthetic aperture radar (SAR) images of the 
same scene. The method relies on robust measurements of the temporal correlation of speck- 
le patterns between the two pass dates. To this end, a nonlinear transformation aimed at 
decorrelating the data across time while retaining the multiplicative noise mode1 is defined 
as the pixel geometric mean and ratio of the two overlapped images. The temporal correla- 
tion coefficient (TCC) of speckle is analytically derived from the noise variances, measured 
in the transformed pair of images as regression coefficients of local standard deviation to 
local mean, calculated on homogeneous, Le., nontextured, pixels. Such pixels are identified 
based on the observation that homogeneous area produce clustered scatter-points that are 
aligned along the regression line. Experiments were carried out on two pairs of multitempo- 
ral SAR observations, from the European Remote Sensing 112 (ERS-112) tandem mission 
and from the 1994 SIR-C mission. A good fit with the true coherence values was found, irre- 
spective of the presence of textures; when the true coherence was unavailable, the estimated 
coherence results match the available ground truth data. 

Multitemporal evaluation of topographic normalization methods on deciduous 
forest TM data 
Vincini M.', E. Razzi1 
'Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 41(11): 2586- 2590, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 

Five empirical and nonempirical pararnetric topographic normalization methods (the cosine, 
SCS, Minnaert, b correction, and C correction methods) were applied to multitemporal 
Landsat Thematic Mapper data (bands 1-5 and 7) collected in different periods of the grow- 
ing season (April, June, and July) of a mixed deciduous forest area (340 ha) in the northern 
Apennines. The effectiveness of the models at removing topographc control, preserving 
interna1 data variability, and consistently normalizing radiance for flat pixels from band to 
band and image to image was evaluated. The entirely empirical b correction outperformed 
the other considered methods without relying on any photometric iùnction. 
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An application of tomographic reconstruction of atmospheric CO/sub 21 over 
a volcanic site based on open-path IR laser measurements 
Belotti C.1, F. Cuccolil, L. Facherisl, O. Vasellil 
'Dept. of Electron. & Telecommun., Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Telecomunicazioni 
(CNIT), Florence, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 41(11): 2629-2637, 2003; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 

The southern area of Italy is characterized by the presence of many active volcanic areas. In 
Pozmoli (Naples, Italy), an urban area characterized by high volcanic risk, a gas emitting site 
is present. A high percentage of COIsub 21 is emitted, whose atmospheric concentration 
measurement is an important task in many environmental and scientific applications. In this 
paper, we describe the utilization over that area of a mobile infrared (IR) laser system, able 
to measure the CO/sub 21 concentration along rectilinear atmospheric paths up to l-km 
length, and the result of tomographic processing applied to retrieve a two-dimensional 
COIsub 21 concentration field. The laser system computes the link averaged concentration by 
processing the received IR laser radiation propagated along an open-air rectilinear link con- 
necting the transrnitterlreceiver laser unit and a passive retroreflector device. A one-day 
measurement campaign has been made and 15 different atmospheric propagation links were 
considered moving the transmitterlreceiver unit and some retroreflectors. 

Microwave radiometric measurements of soil moisture in Italy 
Macelloni G.1, S. Paloscial, P. Pampalonil, E. Santi', M.Tedesco1 
IInstitute of Applied Physics "Nello Carrara", IFAC-CNR, Florence, Italy 

Hydrology & Earth System Sciences, EGU, 7(6): 937-948,2003 
Within the fiamework of the MAP and RAPHAEL projects, airborne experimental cam- 
paigns were carried out by the IFAC group in 1999 and 2000, using a multi-frequency 
microwave radiometer at L, C and X bands (1.4, 6.8 and 10 GHz). The aim of the experi- 
ments was to collect soil moisture and vegetation biomass information on agricultural areas 
in order to give reliable inputs to the hydrological models. It is, in fact, well known that 
microwave emission from soil, mainly at L-band (1.4 GI-Iz), is very well correlated to its 
moisture content. Two experimental areas in Italy were selected for this project: one was the 
Toce Valley, Domodossola, in 1999, and the other, the agricultural area of Cerbaia, close to 
Florence, where flights were performed in 2000. Measurements were carried out on bare 
soils, corn and wheat fields in different growth stages and meadows. Ground data of soil 
moisture were collected by other research teams involved in the experiments. From an analy- 
sis of the data sets, it has been confirmed that L-band is well related to the SMC of a rather 
deep soil layer, whereas C-band is sensitive to the surface SMC and is more affected by the 
presence of surface roughness and vegetation, especially at high incidence angles. An algo- 
rithm for the retrieval of soil moisture, based on the sensitivity to moisture of the brightness 
temperature at C-band, has been tested using the collected data set. The results of the algo- 
rithm, which is able to correct for the effect of vegetation by means of the polarization index 
at X-band, have been compared with soil moisture data measured on the ground. Lastly, the 
sensitivity of emission at different frequencies to the soil moisture profile was investigated. 
Experirnental data sets were interpreted using the Integra1 Equation Mode1 (IEM), and the 



outputs of the mode1 were used to train an artificial neural network in order to reproduce the 
soil moisture content at different depths. 

Doppler centroid estimation for ScanSAR data 
Cafforio C.1, P. Guccionel, A.M. Guarnieril 
'Dipt. di Elettrotecnica ed Elettronica, Politecnico di Bari, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 ( 1 ) :  14-23, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
We introduce a nove1 accurate technique to estimate the Doppler centroid (DC) in ScanSAR 
missions. The technique starts fiom the ambiguous DC measures in the subswaths and uses 
a method alternative to standard unwrapping to undo the jumps in estimates induced by mod- 
ulo pulse repetition frequency (PRF) measures. The proposed alternative is less error prone 
than the usual unwrapping techniques. Doppler Arnbiguity is then solved by implementing a 
maximum-likelihood estimate that exploits the different PRFs used in different subswaths. 
An azirnuth pointing of the antenna that does not change with subswaths, or that changes in 
a known way, is assurned. However, if the PRF diversity is strong enough, unknown small 
changes in azimuth pointing are tolerated and accurately estimated. This estimator is much 
simpler and more efficient, than those in the literature. Results achieved with both 
RADARSAT 1 and ENVISAT ScanSAR data are reported. 

Scattering from natural soils modeled by dielectric fractal profiles: the for- 
ward-backward approach 
Iodice A.1 
1Dipt. di ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università degli Studi di Napoli "Federico I . ,  Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 ( 1 ) :  77-85, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
The forward-backward (FB) method is an efficient technique for numerica1 evaluation of 
electromagnetic scattering from rough surfaces. In its usual formulation, this technique can 
be only applied to perfectly or highly conducting surfaces. In addition, up to now FB has 
been employed to compute scattering from surfaces modeled by Gaussian stochastic process- 
es with Gaussian or Pierson-Moscowitz spectra. Accordingly, this technique can be fiuitful- 
ly used for numerica1 simulations of scattering from sea surfaces. However, in order to prop- 
erly dea1 with natural soil surfaces, extension to the dielectric interface case and to fractal 
surface models is needed. Extension of the FB method to the dielectric interface case has 
been recently presented, whereas application to fractal surface models is presented here. 
Origina1 contribution of the present paper is twofold. First of all, the FB method for dielec- 
tric profiles is framed within the theory of iterative methods for the solution of linear sys- 
tems. In addition, application of the FB method to dielectric band-limited fractional 
Brownian motion fractal one-dimensional surfaces is explored. Numerica1 experiments show 
that, for most of realistic values of dielectric constant and fractal parameters actually encoun- 
tered for natural soil profiles, the FB method is very rapidly convergent, and its results are in 
perfect agreement with "exact" ones (i.e. with results of method of moments solved via a 
direct method). 
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On neural network algorithms for retrieving forest biomass from SAR data 
Del Frate E', D. Solimini1 
'CM1 Dipartimento di Informatica, Università di Roma "Tor Vergata", Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 ( 1 ) :  24-34, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
We discuss the application of neural network algorithms (NNAs) for retrieving forest biomass 
from mdtifrequency (L- and P-band) multipolarization (hh, W, and W) backscattering. After 
discussing the training and pruning procedures, we examine the performances of neural algo- 
rithms in inverting combinations of radar backscattering coefficients at different frequencies 
and polarization states. The analysis includes an evaluation of the expected sensitivity of the 
algorithm to measurement noise sternming both from speckle and from fluctuations of vege- 
tation and soil parameters. The NNA accomplishments are compared with those of linear 
regressions for the sarne channel combinations. The application of NNAs to invert actual mul- 
tifrequency multipolarization measurements reported in literature is then considered. The 
NNA retrieval accuracy is now compared with those yielded by linear and nonlinear regres- 
sions and by a model-based technique. A direct analysis of the information content of the radar 
measurements is finally carried out through an extended pruning procedure of the net. 

Joint Time-Frequency analysis for investigation of layered masonry struc- 
tures using penetrating Radar 
Pieraccini M.', G. Luzil L. Noferinil, D. Mecattil, C. Atzenii 
'Dept. of Electron. & Telecommun., Univ. of Florence, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 (2): 309-317, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
Joint time-frequency analysis of penetrating radar response has been tested using simulat- 
ed and experimental data as a processing t001 for detecting stratified features inside a 
masonry strutture. The radar response has been sirndated exploiting the formalism of the 
propagators inside a finite number of dielectric layers. Experimental testing has been car- 
ried out by varying the thickness of the hollow space between two walls. 

Wheat cycle monitoring using radar data and a neural network trained by a 
mode1 
Del Frate E*, P. Ferrazzolil, L. Guerriero*, T. Strozzi2, U. Wegmulierz, G. Cookmartin3, S. 
Quegan3 
ICNR Dipartimento di Informatica, Sistemi e Produzione, via del Politecnico 1, Università di Roma "Tor 
Vergata", Italy 
2Gamma Remote Sensing, Thunstrasse 130, CH-3074 Muri BE, Switzerland 
3Sheffield Centre for Earth Obsemation Science, Hicks Building, Sheffield S3 7RH, UK 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 ( 1 ) :  35-44, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
This paper describes an algorithm aimed at monitoring the soil moisture and the growth cycle 



of wheat fields using radar data. The algorithrn is based on neural networks trained by model 
simulations and multitemporal ground data measured on fields taken as a reference. The 
backscatter of wheat canopies is modeled by a discrete approach, based on the radiative 
transfer theory and including multiple scattering effects. European Remote Sensing satellite 
synthetic aperture radar signatures and detailed ground truth, collected over wheat fields at 
the Great Driffield (U.K.) site, are used to test the model and train the networks. 
Multitemporal, multifrequency data collected by the Radiometer-Scatterometer (RASAM) 
instrument at the Central Plain site are used to test the retrieval algorithm. 

A sea surface fractal model for ocean remote sensing 
Berizzi E', E. Daiie Mese', M. Martorellal 
'Department of Information Engineering, University of Pisa, Via Diotisalvi 2, 56126 Pisa, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 25 (7-8): 1265-1270, 2004; Taylor & Francis, 
London, UK 
In this letter we propose and validate a sea surface fractal model suitably tailored for the 
application of ocean remote sensing by means of active sensors. The model includes both 
statistica1 and fractal properties of the surfaces and also accounts for the linear behaviour 
of sea waves' generation and propagation. 

Monitoring forest conditions in a protected Mediterranean coastal area by the 
analysis of multiyear NDVI data 
Maselli F.1 
1IBIMET-CNR, Institute of Bio-Meteorology, Piazzale delle Cascine 18, 50144, Florence, Italy 

Remote Sensing of Environment, 89 (4): 423-433,2004;Elsevier, New York, USA 
The operational utilization of remote sensing techniques for monitoring terrestrial ecosystems 
is often constrained by problems of under-sampling in space and time, particularly in hetero- 
geneous and unstable Mediterranean environrnents. The current work deals with the use of the 
NOAA-AVHRR and Landsat-TM/ETM+ irnages to produce long-term NDVi data series 
characterising coniferous and broadleaved forests in a protected coastal area in Tuscany 
(Central Italy). Two methods to extract NDW values of relatively small vegetated areas from 
NOAA-AVHRR data were first evaluated by comparison to estimates from higher resolution 
Landsat-TM/ETM+images. The optimal method was then applied to multitemporal AVHRR 
data series to derive 10-day NDVI profiles of coniferous and broadleaved forests over a 15- 
year period (1986-2000). Trend analyses performed on these data series showed that notable 
NDVI decreases occurred during the study period, particularly for the coniferous forest in 
summer and early fall. Further analysis carried out on local meteorological measurements led 
to identie the likely causes of these negative trends in contemporaneous winter rainfall 
decreases whch were significantly correlated with the found NDVi variations. 
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Norme per gli Autori 

Nella Rivista sono presenti tre tipi di articoli principali: 
Ricerche: articoli che riportano i risultati di ricerche originali; 
Applicazioni: articoli che riportano casi di studio in cui vengono applicate metodologie 
ormai consolidate; 
Argomenti: revisioni critiche di argomenti più generali e presentazioni a carattere didattico 
di argomenti specifici. 
Gli articoli principali sono soggetti a revisione da parte di due esperti indicati del 
Comitato Scientifico. 
Sulla Rivista vengono inoltre pubblicati i resoconti di congressi, di seminari o di attività dei 
gruppi di ricerca, così come brevi descrizioni di nuove attrezzature e di software di interes- 
se per gli operatori del settore. Vengono pubblicati i riassunti di tesi di laurea e di dottorato, 
gli abstract di lavori di Autori italiani pubblicati su riviste straniere e le recensioni dei libri. 
Gli Autori degli articoli principali sono pregati di rispettare le seguenti norme. Per la stesura 
degli altri contributi si consiglia di fare riferimento agli ultimi numeri delia Rivista. Gli arti- 
coli non redatti in piena conformità con le presenti Norme non potranno essere presi in con- 
siderazione per la pubblicazione. 
Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Abstract: sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 caratteri inclusa la spaziatura 
fra le parole. 
Autoreli: Nome e Cognome seguito da un numero in apice per indicare l'eventuale Istituto 
di appartenenza ed il relativo indirizzo. 
Lunghezza articolo: indicativamente 6-12 pagine di rivista per le Ricerche e gli Argomenti; 
4-6 pagine per le Applicazioni. 
Lunghezze diverse possono essere concordate con la Redazione. Per consentire la stampa 
diretta degli estratti, gli articoli devono svilupparsi su di un numero pari di pagine; questo 
può determinare la stampa delle figure con dimensioni diverse da quelle auspicate dagli 
Autori. Particolari esigenze in merito devono essere chiaramente indicate. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo numero. Evitare il più possibile i 
rientri e, comunque, farne di un solo ordine. Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) 
oppure a); ogni elemento dell'elenco è chiuso con; salvo l'ultimo che chiude con un punto. 
Non inserire caratteri strani, di formato diverso o sottolineati. 
I1 neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali sottoparagrafi possono porta- 
re un titolo in corsivo neretto. Non inserire righe bianche nel testo se non alla fine di para- 
grafi e dei sottoparagrafi. Tutti i testi, compreso il titolo generale e quello dei paragrafi, 
devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo. 
Tabelle: i caratteri alfabeticiJnurnerici per le tabelle sono in stile Times New Roman corpo 9. 
Le Tabelle sono identificate con Tabella n, oppure (Tab. n) se fra parentesi. Devono essere pre- 
cedute da una didascalia. Le Tabelle oltre che inserire nel testo, devono essere riportate anche 
in una pagina a parte stampata ad alta risoluzione. 
Figure (fotografie, schemi, diagrammi, grafici): le Figure sono identificate con Figura n, 
oppure (Fig. n) se fra parentesi. Devono essere seguite da una didascalia. La larghezza mas- 
sima delle figure è 13,5 cm e non è prevista la stampa di figure ruotate. Ad eccezione delle 
figure stampate a giustezza piena, tutte le altre non potranno avere una base superiore a 9,5 
cm. La Redazione è a disposizione per discutere aspetti tecnici relativi a questo punto. Le 
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figure devono essere fornite separate dal testo, in formato .tiff e ad una risoluzione minima 
di 300 dpi. Gli Autori sono pregati di ridurre al minimo il numero delle figure a colori. La 
Redazione potrà chiedere la conversione in B/N di figure nelle quali l'uso del colore non sia 
essenziale alla comprensione. 
Note a piè di pagina: sono da evitare il più possibile e verranno comunque riportate in corpo 
minore in fondo all'ultima pagina dell'articolo con richiami numerici nel testo. Indicazioni 
di Progetti e Finanziamenti verranno inserite prima della Bibliografia con gli eventuali 
Ringraziamenti. 
Riferimenti bibliografici: nell'articolo le citazioni sono racchiuse fra [ ] con il seguente for- 
mato: [Verdi, 19901 o [Rossi e Verdi, 19891; [Verdi et al., 19871 qualora il numero degli 
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