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Cari Soci,
sono certo che abbiate tutti apprezzato la lettera di Enzo Pranzini pubblicata sul numero 
precedente della Rivista Italiana di Telerilevamento. Al di là di alcune considerazioni da cui 
traspare il carattere di Enzo non si può non constatare una passione ancora molto forte ver-
so la comunità che AIT rappresenta. Non intendo in queste poche righe contrapporre alcun 
giudizio alle considerazioni di Enzo, ma ritengo che sia utile approfittare di questo cambio 
nella direzione della rivista, per ricordare le cose accadute negli ultimi anni e rilanciare la 
discussione sul ruolo di AIT e, naturalmente, della rivista.
Molte cose sono cambiate da quando AIT è stata costituita e sarebbe banale ricordarle tutte, 
ma una in particolare mi sembra che sia importante considerare (come peraltro ha fatto 
Enzo): “…la comunità nazionale aveva bisogno di una sede nella quale…..far crescere chi 
è all’inizio o chi al Telerilevamento chiede servizi e prodotti e vuole saperne di più”.
Credo che AIT abbia assolto pienamente a questo compito e che abbia contribuito, con 
tutti i mezzi a sua disposizione, a fornire un’identità culturale ad una comunità scientifica 
estremamente disomogenea. AIT è quindi una delle sedi in cui il mondo dell’università e 
della ricerca si confronta con il mondo produttivo ed è stato naturale che risentisse dell’evo-
luzione che entrambi questi settori hanno subito negli ultimi anni. 
É vero, da molto tempo AIT non organizza scuole estive o altri momenti formativi, ma è 
pur vero che sono aumentati considerevolmente i seminari tematici i cui atti sono pubblicati 
sulla rivista. Questo è accaduto anche perchè la formazione sull’utilizzo delle tecniche di 
Telerilevamento è entrata a far parte di molti corsi universitari, l’esigenza di guadagnare 
spazio nella fornitura di servizi qualificati ha impegnato anche le società private ed è con-
temporaneamente aumentata la richiesta di conoscenza specializzata sulle tecniche di Te-
lerilevamento. AIT, utilizzando la rivista come veicolo di informazioni e conoscenza sulle 
possibilità applicative del Telerilevamento, ha risposto a quest’ultima esigenza. 
E poi abbiamo vissuto (e stiamo vivendo) l’esperienza ASITA. Sono ben consapevole che 
una parte dei Soci continua ad essere fortemente critico verso questa Federazione.  Ma non 
dimentichiamo che ASITA ci ha permesso un’ulteriore “apertura” verso settori tecnico-
scientifici estremamente vicini al Telerilevamento. La storia dimostra poi che la costitu-
tizione di ASITA ha anticipato una visione più organica e strutturata delle discipline per 
lo studio del territorio che risponde al nome di Geomatica. ASITA è una parte importante 
della vita dell’associazione, ma non è tutto: AIT appartiene a tutti coloro che la sostengono 
e deve rispondere alle esigenze dei soci.
Con la direzione di Marco Marchetti si apre una nuova fase nella gestione e nell’utilizzo 
della rivista. Una nuova generazione di “Telerilevatori” supporterà Marco nel suo lavoro 
scientifico ed organizzativo. Questi giovani colleghi (comunque in possesso di un’ottima 
esperienza professionale) introdurranno modifiche sostanziali alla rivista, raccogliendo le 
indicazioni che da molti anni provengono dai soci e dalla comunità scientifica che rappre-
sentiamo. Ed è bene che sia così. Al nuovo “gruppo di lavoro” è giusto dare la massima 
fiducia e collaborazione. 
A Enzo rinnovo a nome personale e di tutta l’Associazione, la più profonda gratitudine per 
aver mantenuto sempre intenso il livello della discussione, e, naturalmente, per l’impegno 
profuso in tutti questi anni.
Con i più cari saluti, 

Ruggero Casacchia
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Cari Soci e cari Lettori,
è con grande piacere ma anche con una certa apprensione che scrivo questa lettera di intro-
duzione ad una nuova tappa del percorso della nostra Rivista Italiana di Telerilevamento - 
AIT Informa. Ho infatti da poco accettato la proposta del Consiglio Direttivo, che ringrazio 
di cuore, di sostituire dopo tanto tempo il collega Enzo Pranzini. Rivolgo subito a lui un 
ringraziamento per il lavoro svolto e per il livello qualitativo a cui ha portato, con grande 
sforzo, il nostro giornale, mantenendo il suo carattere tecnico scientifico e rispondendo 
con perspicacia al mandato dell’Associazione per una Rivista accessibile a tutti. In queste 
pagine il Presidente offre una lucida analisi dello stato dell’Associazione e del mandato che 
di conseguenza viene affidato alla Rivista.
Spetta ad una nuova squadra adesso trovare vie nuove per rilanciare il ruolo dell’intera 
Associazione e per aumentare la competitività della Rivista mantenendone il carattere e 
la qualità. Dobbiamo superare i punti critici che rendono difficile garantire la continuità e 
individuare le strade migliori per far conoscere il mondo del telerilevamento, le sue appli-
cazioni e le sue interazioni con gli altri settori dell’informazione geografica. Siamo in un 
momento storico che ne ha visto l’affermazione come disciplina a livello universitario ma 
anche presso il grande pubblico anche se spesso a sproposito e con superficialità.
Per rispondere a queste sfide credo che il modo migliore sia quello di predisporre una squa-
dra appassionata ed efficiente, ed è per questo che nel rinnovare il Comitato Scientifico 
abbiamo pensato a coprire tutte le aree scientifico disciplinari in cui il telerilevamento ha un 
ruolo e a cercare di coinvolgere anche persone nuove e giovani. Al Comitato si affiancherà 
una redazione rafforzata, grazie alla disponibilità del geoLAB - il Laboratorio di Geoma-
tica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali dell’Università degli 
Studi di Firenze a ospitare la sede della redazione della Rivista, con un gruppo di persone 
disponibili, competenti ed entusiaste che aiuteranno direttamente il Direttore nel suo ruolo 
di garante dei contenuti ma anche in quello propulsivo di innovazione, coinvolgimento di 
attori e autori diversi, puntualità nella pubblicazione. Con questo numero intraprendiamo 
anche la strada dell’inserimento della nostra Rivista nel sistema Thomson ISI - Institute for 
Scientific Information - che ci aiuterà a diffondere anche all’estero i contenuti della ricerca 
e delle applicazioni di telerilevamento del nostro Paese e che speriamo ci possa consentire 
l’ottenimento dell’impact factor. Per questa ragione abbiamo standardizzato alcuni conte-
nuti editoriali (titolo, riassunto e parole chiave anche in inglese) e assicureremo il rigoroso 
rispetto della regolarità nei tempi di pubblicazione della Rivista: tre numeri l’anno a Ot-
tobre, Febbraio e Giugno. Il tentativo di internazionalizzazione ritengo sia necessario da 
perseguire nelle forme che troveremo più opportune, considerando soprattutto che questa 
tendenza è in atto da anni nel mondo industriale, in quello della consulenza ambientale e 
negli ambiti universitari e degli enti di ricerca. Lo stesso sforzo è del resto presente in Asso-
ciazione dove la nostra partecipazione alle assisi internazionali è un dato finalmente acqui-
sito nonostante le difficoltà economiche di una piccola comunità di tecnici e scienziati che 
si mette insieme su base esclusivamente volontaria. Ribadisco a questo proposito il valore 
del volontariato e della gratuità dell’impegno di tutti i Soci, il cui contributo nella riuscita 
di questa nuova impresa è essenziale: inviate lavori di buona qualità alla Rivista, inviate 
note informative, segnalate le tesi e i progetti migliori, aiutateci a diffondere anche le buone 
applicazioni, a prescindere dal mondo che le esprime. Per semplificare le procedure e ren-
derle comunque in certo modo certificabili abbiamo anche provveduto a cambiare le norme 
per gli Autori con la richiesta di una più efficace formattazione dei documenti e la gestione 
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on line dell’intero processo di proposta, revisione e accettazione dei lavori presentati. Per 
mantenere la splendida qualità dei nostri fascicoli abbiamo anche bisogno di chiedervi un 
piccolo contributo economico per la pubblicazione delle immagini a colori, quantificato in 
200 euro per ogni immagine.
Sono certo che apprezzerete tutti gli sforzi che vi proponiamo e che ci aiuterete a migliorare 
ancora questo servizio che stiamo intraprendendo a favore di tutti.
Ogni suggerimento, critica e proposta di collaborazione sarà sempre benvenuta e soprat-
tutto sarà gradita la vostra partecipazione attiva con lavori, articoli approfonditi o anche 
proposte di atti di seminari o eventi di approfondimento sull’uso di dati telerilevati e i loro 
servizi e prodotti nelle applicazioni molteplici che vanno sempre più diffondendosi. 
Sperando di meritare la fiducia ricevuta, a nome di tutti noi della redazione, grazie della 
vostra già appassionata adesione e della collaborazione che vorrete darci, il nostro impegno 
sarà sempre al massimo.

Con i più cari saluti, 

Marco Marchetti
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Introduzione

Il telerilevamento applicato alla caratterizzazione del territorio è oramai una tecnologia ben 
consolidata; rimane comunque sempre viva nei ricercatori italiani la voglia e la consapevo-
lezza di andare avanti.
I sensori spaziali applicati allo studio del territorio diventano sempre più accurati e fun-
zionali; ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) è 
uno degli ultimi nati (messo in orbita nel dicembre 1999) con lo scopo di studiare le risorse 
naturali terrestri.
Da tutto questo è nata la voglia  di organizzare il primo workshop italiano sui dati satellitari 
ASTER con il preciso scopo di dare la possibilità agli “addetti ai lavori” di confrontare le 
varie esperienze; nei due giorni di workshop, infatti, si sono incontrati anche realtà diffe-
renti: il mondo accademico e il mondo professionale (non-accademico) ma con in comune 
problemi, studi e applicazioni. 
Gli argomenti sono stati numerosi, dalla geologia alle scienze agro-forestali, alle applica-
zioni numeriche pure; i vari relatori hanno continuamente interessato la platea di ospiti. 
Il workshop si è concluso con alcuni punti fermi: il primo è la consapevolezza che il teleri-
levamento è un campo in continua evoluzione; i dati telerilevati sono di estrema importanza 
scientifica e sociale (basti pensare ai vari progetti di monitoraggio e d’interventi contro le 
calamità naturali); il secondo, l’idea di continuare con altri “workshop tematici”….
Nota importante è stata la presenza dei creatori e gestori di ASTER, Michael Abrams e B. 
Bailey della NASA che hanno risposto subito e con entusiasmo al nostro invito.

Ringrazio tutti per la grande voglia di partecipare, ringrazio l’Associazione Italiana di Tele-
rilevamento che ha intensamente pubblicizzato il workshop, gli sponsor che hanno permes-
so la realizzazione: EURIMAGE, TELESPAZIO, NASA, MEDINGEGNRIA, IIT Visual 
Information Solution - Italia, SYSDECO Italia, INTERGRAPH Italia.
Ringrazio Gherardo Chirici e Marco Marchetti che hanno creduto in questa iniziativa con 
la realizzazione di questo numero speciale della Rivista Italiana di Telerilevamento che ha 
raccolto i contributi dei relatori.  

Francesco Immordino
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Introduction

The remote sensing applied to the landscape characterization is now a well-established 
technology; the will and the determination to go forward is always present in the Italian 
researchers.
The satellite sensors applied to territory study become ever more detailed and functional; 
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) is one of the 
most updated detector (sent in orbit in December 1999) in order to study heart’s natural 
resources.
From these considerations the need to organize the first Italian workshop on ASTER satel-
lite data was arisen with the aim to give to the expert people the opportunity of compare 
diverse experiences.
Actually, in the two days of workshop, different worlds have met: the academic world and 
the professional world with problems, studies and applications common to all of them.
Several topics have been presented: geology, agro-forest sciences, pure numerical applica-
tions; the speakers constantly interested the audience.
The workshop ended with some fixed points: the awareness that the remote sensing is a field 
in constant progress; the scientific and social importance of the remote sensing data (e.g. 
monitoring and intervention plans against natural calamities); the idea to organize more 
specific workshops. 
Very significant has been the presence of ASTER team leader and manager, Michel Abrams 
and B. Bailey from NASA, that replied our invitation with zeal and enthusiasm.
I thank all the participants for their interest, I thank the Associazione Italiana Telerileva-
mento to have promote intensively this workshop and the sponsors to have allow the re-
alization of the event: EURIMAGE, TELESPAZIO, NASA, MEDINGEGNERIA, IIT Visual 
Information Solution - Italia, SYDECO Italia, INTERGRAPH Italia.
I thank Gherardo Chirici and Marco Marchetti who believed in this project with the reali-
zation of this special issue of Rivista Italiana di Telerilevamento collecting the speakers’ 
contributions. 

Francesco Immordino
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The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer (ASTER) on NASA’s Terra platform

Michael Abrams

U.S. Science Team Leader, Jet Propulsion Lab, California Institute of Technology, MS 183-501, 
4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA �110�-80��, USA. E-mail: michael.abrams@jpl.nasa.gov

Abstract
The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, ASTER, is an 
international project: the instrument was supplied by Japan’s Ministry of Economy Trade 
and Industry and is flying on NASA’s Terra satellite. ASTER has 14 spectral bands: three 
in the visible-near infrared (VNIR), six in the shortwave infrared (SWIR), and five in the 
thermal infrared (TIR). In addition there is a 15-meter along-track stereo capability, allow-
ing creation of accurate DEMs. Images are 60 x 60 km in size, and the repeat cycle is 16 
days or less. ASTER was launched in December 1���, and since then has acquired over 
1,300,000 images of the land surface.
Keywords: ASTER, Terra, remote sensing

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer - ASTER su 
piattaforma Terra della NASA
Riassunto
ASTER - Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer - è un pro-
getto internazionale: lo strumento è stato fornito dal Ministero giapponese dell’Economia 
e dell’Industria ed è trasportato dal satellite Terra della Nasa. Aster ha 14 bande spettrali: 
tre nel visibile e infrarosso vicino (VNIR), sei nell’infrarosso a onde corte (SWIR), e cinque 
nell’infrarosso termico (TIR). Inoltre è possibile realizzare immagini stereo con 15 m di 
risoluzione che consentono la creazione di DEMs di elevata precisione. Le immagini hanno 
una dimensione di 60 x 60 km e il periodo di ritorno è di 16 giorni o inferiore. ASTER è 
stato lanciato nel Dicembre del 1999, e da allora ha acquisito più di 1,300,000 immagini 
della superficie terrestre.
Parole chiave: ASTER, Terra, telerilevamento

Introduction
The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) is one 
of five instruments flying on NASA’s Terra platform, launched in December 1999. AS-
TER was built and provided by Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), 
and flies on NASA’s Earth Observing System (EOS) morning platform [Yamaguchi et al., 
1��8]. The primary science objective of the ASTER mission is to improve understanding 
of the local and regional scale processes occurring on or near the earth’s surface. In Japan, 
the ASTER Instrument Project, the ASTER Ground Data System, and the ASTER Science 
Project work together to implement the ASTER mission. A joint U.S./Japan Science Team 
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Figure 1 - Artist’s view 
of the ASTER instru-
ment on Terra.

Subsystem
Band 
No.

Spectral 
Range (um)

Radiometric 
Resolution

Absolute 
Accuracy

Spatial 
Resolution

Signal Quantization 
Levels

VNIR

1
2

3N
3B

0.52-0.60
0.63-0.6�
0.78-0.86
0.78-0.86

NEDr<0.5% <+-4% 15 m 8 bits

SWIR

4
5
6
7
8
�

1.6-1.7
2.145-2.185
2.185-2.225
2.235-2.285
2.2�5-2.365
2.360-2.430

NEDr<0.5%
NEDr<1.3%
NEDr<1.3%
NEDr<1.3%
NEDr<1.3%
NEDr<1.3%

<+-4% 30 m 8 bits

TIR

10
11
12
13
14

8.125-8.475
8.475-8.825
8.�25-�.275
10.25-10.�5
10.�5-11.65

NEDT<0.3K

<3K(200-240K)
<2K(240-270K)
<1K(270-340K)
<2K(340-370K)
<2K(340-370K)

�0 m 12 bits

Stereo Base-to-Height Ratio 0.6 (along-track)
Swath Width 60 km

Total Coverage Cross-track with Pointing 232 km

MTF at Nyquist Frequency
0.25 (cross-track)
0.20 (along-track)

Band-to-Band Registration
0.2 pixels (intra-telescope)
0.3 pixels (inter-telescope)

Peak Data Rate 48�.2 Mpps
Mass 404 kg

Peak Power 726 W

Table 1 - ASTER baseline performance requirements.
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represents the science community at large, advises the operations team on scheduling, and 
performs science research using ASTER data.

Instrument design
Overview
The ASTER instrument has three separate optical subsystems: the visible and near-infrared 
(VNIR) radiometer, the shortwave-infrared (SWIR) radiometer, and the thermal infrared 
(TIR) radiometer (Fig. 1).
Table 1 summarizes the baseline performance requirements of ASTER. There are three 
spectral bands in the VNIR, with a spatial resolution of 15 m; six bands in the SWIR with a 
spatial resolution of 30 m, and five bands in the TIR with a spatial resolution of 90 m.
ASTER acquires images that are 60 km wide, while orbiting the earth in a sun-synchronous 
near-polar orbit. The equator crossing time is 10:30 a.m., 15 minutes behind Landsat-7.
ASTER also flies in formation with NASA’s EO-1 satellite, and Argentina’s SAC-C satel-
lite to form the morning constellation. Table 2 summarizes the characteristics of the ASTER 
subsystems.

Spectral bandpasses
The three VNIR bands have bandpasses similar to Landsat Thematic Mapper (TM) bands 
2, 3, and 4 and the optical sensor of the Japanese Earth Resources Satellite (JERS-1). In 
addition, the VNIR has along-track stereo coverage in band 3, with nadir and backward-
looking telescopes. The base-to-height ratio allows calculation of Digital Elevation models 
with 30 m postings, and about 15 m vertical accuracy [Fujisada et al., 2005]. The SWIR 
bands were chosen mainly for the purpose of surface soil and mineral mapping. Band 4 is 
similar to TM band 5; bands 5-9 are narrow SWIR bands, positioned to detect the presence 
of mineral absorption features, such as occur in clays, carbonates, and sulfates. The TIR 
bands provide two major improvements over TM’s single TIR band: derivation of emissiv-

Table 2 - Characteristics of the ASTER Subsystems.

Item VNIR SWIR TIR

Scan Pushbroom Pushbroom Whiskbroom

Telescope Optics

Refractive (Schmidt)
D=82.25 mm (Nadir)

D=�4.28 mm 
(Backward

Refractive
D=1�0 mm

Reflective 
(Newtonian)
D=240 mm

Spectrum Separation
Dichroic and bandpass 

filter
Bandpass filter Bandpass filter

Focal Plane (Detector)
Si-CCD
5000 x 4

PtSi-CCD
2048 x 6

HgCdTe (PC)
10 x 5

Cryocooler Not cooled Stirling cycle, 77 K Stirling Cycle, 80 K

Cross-track Pointing
Telescope rotation

24 degrees
Pointing mirror rotation

8.55 degrees
Scan mirror rotation

8.55 degrees

Thermal control Radiation Cold plate Cold plate

Calibration
2 sets of Halogen lamps 

and monitor diodes
2 sets of Halogen lamps 

and monitor diodes
Blackbody
270-340 K
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Figure 2 - Spectral bandpasses of ASTER and TM.

ity values allows estimation of silica content, which is important in characterizing silicate 
rocks, the most prevalent rocks at the earth’s surface [Hook et al., 2005]; and by correct-
ing for emissivity, accurate surface kinetic temperature can be determined for energy flux 
modeling and climate modeling. A comparison of the bandpasses of ASTER compared to 
TM is shown in Figure 2. 

Radiometric performance
The requirements for absolute radiometric accuracy of the VNIR and SWIR bands were 
specified to be better than 4% at high-level radiance. The absolute radiometric accuracy for 
the TIR bands was specified to be 1 K or less at 270-340 K. Verification of these values once 
the spacecraft was in-orbit was successful. The VNIR and SWIR subsystems have three and 
four gains, respectively. The gain setting for each band can be set separately. The high gain 
settings are used for dark targets; the low gain settings are used for high-radiance targets, 
such as active volcanoes, where temperatures as high as 739 K can be observed without 
saturation of the signal in the SWIR.
Calibration of ASTER relies on two complementary methods: onboard calibration using 
lamps [Sakuma et al., 2005]; and field-based, vicarious calibration. The onboard calibration 
devices for the VNIR and SWIR consist of two halogen lamps with photodiode monitors. 
In orbit, all three bands of the VNIR have shown decreases in the output signal, while the 
SWIR bands have remained stable. The TIR onboard blackbody was calibrated against a 
standard blackbody in a vacuum chamber before launch. The TIR is unable to see the dark 
space. The temperature of the TIR onboard blackbody remains at 270 K for a short-term 
calibration to determine any offset and is varied from 270-340 K for a long-term calibration 
of both the offset and gain. The long-term calibration just after launch was consistent with 
pre-launch calibration, but then has shown a steady decrease of the TIR response over time. 
Vicarious calibration makes use of ground-based test sites. For ASTER we use Railroad 
Valley Playa in northern Nevada, Ivanpah Playa in southern Nevada, and Lake Tahoe along 
the California/Nevada border. The vicarious calibration method relies on understanding 
the atmosphere over a test site and the reflectance or emittance characteristics of that site 
at the time of the sensor overpass. For the VNIR and SWIR [Thome et al., 2003], ground-
based reflectance measurements are made over a meaningfully large area near the time of 
the overpass. A suite of meteorological and radiometric sky measurements are made at 
the time of the overpass, including launching helium balloons with radiosondes to derive 
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atmospheric profiles of water vapor, temperature, and relative humidity. Dry lake beds, 
or playas, have been chosen as calibration sites because of their high reflectance, rela-
tive homogeneity over large distances, and lack of topography that would cause shading. 
Every 4-6 months, vicarious field campaigns have been undertaken to monitor ASTER’s 
radiometric behavior. The results of the onboard calibration and vicarious calibration are 
coordinated, and radiometric calibration coefficients are changed periodically to accurately 
reflect changing instrument performance.
In the TIR, we maintain autonomous measuring buoys on Lake Tahoe and, more recently, 
at the Salton Sea in California [Palluconi et al., 2002; Tanooka et al., 2005]. The buoys 
have radiometers, meteorological measurement equipment, and transmission equipment to 
constantly transmit data to JPL. Every ASTER overpass is scheduled for data acquisition, 
both day and night. Using radiative transfer modeling, and the measured data, ASTER TIR 
radiances are compared with the lake measurements, and changes in instrument perfor-
mance are determined. The results of the onboard calibration and vicarious calibration are 
coordinated, and radiometric calibration coefficients are changed periodically to accurately 
reflect changing instrument performance.

Geometric performance
The multi-telescope configuration of ASTER necessitates ground processing to operation-
ally generate a geometrically registered Level 1 data product [Iwasaki and Fujisada, 2005]. 
Line-of-sight vectors and pointing axes were determined through ground-based measure-
ments before launch. However, their accuracy was insufficient once the instrument was 
in space due to changes in configuration due to thermal stresses, launch vibrations, etc.. 
Therefore a rigorous program of in-flight validation activities was necessary using acquired 
images to determine the geometric performance of ASTER. The quantitative goals were: 
less than 100 m pixel geolocation accuracy, intratelescope band-to-band registration less 
than 0.2 pixels, and intertelescope band-to-band registration less than 0.3 pixels. Every 3 
months, dozens of images are analyzed to determine these parameters, and adjust the data 
processing. Since launch, all geometric specifications have been exceeded, and the instru-
ment performance is both stable, and well within specifications.

Stereo and pointing capabilities
The VNIR subsystem has one backward-looking and one nadir-looking telescope for along-
track stereoscopic observations. Every full-mode data acquisition includes the single-band 
backward-looking view. The base-to-height ratio is 0.6. Digital Elevation Models (DEM) 
are generated from the stereo pair. The height accuracy of the DEM depends on the base-
to-height ratio, the pixel resolution, and the error in parallax measurement. The ASTER 
DEM height accuracy is in the 15 m range, and the scale of topographic maps that can be 
produced is about 1:50,000 [Fujisada et al., 2005]. VNIR images can be draped over the 
DEM to produce a 3-D perspective view (Fig. 3), and fly-throughs.
All ASTER bands cover the same 60 km image swath. With 8.55 degrees of cross-track point-
ing capability in either direction, each orbit track can “see” 116 km from nadir in both direc-
tions, so that any point on the globe is potentially accessible at least once every 16 days with the 
full spectral coverage of the VNIR, SWIR and TIR. The VNIR subsystem has a larger pointing 
capability, up to 24 degrees in each direction cross-track, and thus the swath center is pointable 
up to 318 km from the nadir, left and right. This capability was incorporated to shorten the po-
tential delay time to acquire data in the event of time-critical observations of natural hazards, 
for example. For a target on the equator, for instance, the recurrence pattern for data acquisition 
is 2-5-2-7 days (four day average) in a 16 day period; the pattern then repeats.



Abrams  ASTER on NASA’s Terra platform

14

Figure 3 - Perspective view of Bologna produced by draping ASTER VNIR image over ASTER 
DEM.

Operations
Constraints
There are several constraints on ASTER operations and data acquisitions. The primary con-
straint on how much data ASTER can acquire is dictated by the amount of space ASTER 
is allocated on the Terra Solid State Recorders, since there is no Direct Broadcast capabil-
ity for ASTER; all data are relayed through the Tracking and Data Relay Satellite System 
to ground stations, several times each day. The maximum average data rate allocated to 
ASTER, based on two-orbit average, is 8.3 Mbps, which corresponds to 8 minutes of full-
mode daytime operation per orbit. Other constraints include dissipation of heat, available 
power, length of downlink windows, design limitations of instrument components, and 
ability to schedule the ASTER instrument.

Operation modes
Each of the three ASTER subsystems can be operated independently, and different obser-
vation modes were programmed into the instrument prior to launch. During the daytime, 
ASTER can be operated in full mode (all subsystems on), VNIR only mode (higher cross-
track pointing angles), and TIR only mode. For nighttime observations, TIR only mode 
and SWIR + TIR mode are available. The latter is useful for observing hot targets, such as 
erupting volcanoes and forest fires. And by combining this with daytime full mode, the time 
necessary to observe hot targets can be shortened.
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Figure 4 - Browse image map of 1,300,000 ASTER scenes.

Data acquisition categories
The ASTER instrument, because of its limited duty cycle, is scheduled every day for spe-
cific data collections. These collections are selected from all the pertinent requests that 
potentially could be observed on a given day. A data base has been assembled that contains 
different categories of data collect requests. ASTER data collects fall into three categories: 
1) engineering data that are collected to monitor the instrument health and safety; 2) cali-
bration data that are acquired as part of both vicarious and onboard calibration activities; 
3) science data that are acquired to meet the science needs of the mission. In order to better 
manage the allocation of observing time, three categories of science data collection have 
been defined.
1) Global Mapping: One goal of the ASTER mission is to acquire one-time coverage of 

the entire earth’s land surface. These images will be acquired under cloud-free condi-
tions, and optimal illumination and seasonal conditions. Various regions of the land 
surface were assigned different priorities for acquisition, by the ASTER Science Team. 
In the first 4 years of the mission, about 85% of the world was successfully acquired. 
It was decided that, rather than use up all of the instrument resources trying to acquire 
the remaining 15% (those areas were the cloudiest), we would re-start the Global Map 
from the beginning and begin a second global collect. Currently we are starting our third 
Global Mapping project. In all, we have acquired over 1,300,000 scenes, and have im-
aged almost all of the land surface at least once under cloud-free conditions. Many areas 
have, of course, been imaged dozens of times (Fig. 4).

2) Regional Monitoring: This category of data acquisitions is used to obtain images for 
large regions or regions requiring multitemporal observations. An example is four-times 
per year monitoring of 1000 active volcanoes world-wide; or yearly monitoring of 3000 
valley glaciers worldwide. These scenarios are proposed by ASTER Science Team 
members, or submitted for consideration through Science Team members.

3) Local Observations: This category of observations is submitted by individual investiga-
tors or investigation teams, and is called a Data Acquisition Request (DAR). Generally 
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it is limited to 10 scenes. It is available to anyone in the world, and is offered as a free 
service by the ASTER Project. The requests are submitted by the requestors through a 
web-based tool (http://asterweb.jpl.nasa.gov/NewReq.asp)and are then reviewed by a 
small comm ittee of ASTER Science Team members and NASA officials (in the US). In 
Japan, a similar procedure exists through the ERSDAC. In general, a requestor would 
desire special scheduling because of requirements for particular seasonal coverage, co-
incidence with field campaigns, multitemporal acquisition requirements, etc. If the re-
quest exceeds 10 scenes, then a requestor must work through a Science Team Member, 
who would act as a sponsor. This type of request is called a Science Team Acquisition 
Request (STAR). It also requires a short proposal, that is reviewed by the same commit-
tee as for a DAR. 

Scheduling and prioritization
It was realized early in the mission planning activities, that scheduling of data acquisitions 
needed to be done automatically using software. The Science Team decided to develop 
the ASTER scheduler that would create an observation schedule every day for upload and 
execution by the ASTER instrument. A data base was created of all possible submitted and 
requested observations that potentially could be observed on any given day. This always 
greatly exceeded the capabilities of ASTER to acquire data, so a triage was performed by 
the scheduler using prioritization parameters. Prioritization is the process of ranking all 
possible observations so that observation opportunities with higher scientific or program-
matic value are given higher probabilities of being scheduled. The scheduler uses the priori-
tization function to calculate a priority for each possible observation. The weighting factors 
are assigned to many different factors, such as: who has made the request; the amount of 
area requested; the cloud cover tolerated; pointing requirements; etc. After calculation of 
all of the priorities, the scheduler searches for the instrument configuration that has the 
maximum priority for any time-step (1-4 seconds) in the entire day. The scheduler then 
searches for the next highest priority instrument configuration, which is then scheduled for 
that configuration’s time-step. At each point, the scheduler checks to ensure that no operat-
ing constraints have been violated.
We have additionally developed a system that allows manual modification of the one-day 
schedule to allow for emergency or urgent acquisitions [Duda and Abrams, 2005]. These 
would include natural disasters, such as volcanic eruptions, earthquakes, and hurricanes. 
For 2006, we scheduled 327 such acquisitions, broken down as shown in Table 3.

Science Team
Since 1989, ASTER has had a joint U.S. and Japan science team (AST), numbering be-
tween 30 and 40 scientists in various disciplines. Before the instrument was launched, AST 
members were involved in helping to refine the instrument design. Issues included number 
of bands in each of the three subsystems, wavelength coverage for each band; B/H of the 

Volcanoes 113 Glaciers �

Field Support 77 Oil Spills 6

Fire 3� Tornados 6

Cal/Val 34 Tsunamis 6

DoD 32 Earthquake 5

Table 3 - Urgent acquisitions for 2006.
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stereo band; radiometric sensitivity; etc. Once the design was frozen in place, the AST 
turned their attention to deciding which data products would be produced and offered to 
scientists and the general public. Algorithms were developed by individual AST members, 
and these were then formally reviewed by a committee of scientists, who judged the realism 
of the algorithms, their proposed accuracy, and their alignment with larger programmatic 
science goals of EOS. Eventually a small number of standard data products was selected 
for ASTER to produce routinely for users (see paper by Bailey, et al. in these proceedings). 
AST members assist with calibration and validation of the instrument by conducting field 
campaigns for vicarious calibration, and working closely with the ASTER Instrument team 
in Japan to monitor the instrument performance using onboard calibration information. 
Another function of the AST is to assist with scheduling priorities. For example, the TIR 
working group recommended that ASTER attempt to acquire global nighttime TIR cover-
age to improve emissivity determinations. 
Through discussions with the rest of the AST, it was decided that only about 25% of the 
land surface be attempted in the first stage of this project, and it is currently an ongoing 
activity.
The second job of the AST is to conduct individual research, primarily using ASTER data. 
The results of their investigations have been reported at a yearly series of ASTER work-
shops held in Tokyo in conjunction with AST meetings; and published in the peer-reviewed 
scientific literature [Gillespie et al., 2005; and see ASTER web site for complete bibli-
ography: http://asterweb.jpl.nasa.gov/bibliography.asp]. In the U.S., AST members are re-
competed every 3 years, resulting in some turnover of the composition of the team. The 
Japanese members have tended to be more stable, with less change over time.
The AST meets twice per year, once in Tokyo in June and once in Pasadena in Decem-
ber, to conduct ASTER business. The week-long conferences are highlighted by Working 
Group sessions and plenary sessions. The current working groups are both science-based, 
and engineering-based: Geology, Oceans and Ecosystems, Radiometric Calibration, At-
mospheric Calibration, Operations and Mission Planning, Scheduling, Level 1 and DEM, 
Temperature-Emissivity, and Data Requests. The meetings are open to all, and we welcome 
attendance by any interested person.
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ASTER data and products: generation, characteristics, 
and access

G. Bryan Bailey

U.S. Geological Survey, Center for Earth Resources Observation and Science, Sioux Fall, 
South Dakota USA. E-mail: gbbaley@usgs.gov

Abstract
The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) was 
built by the Japanese government and was launched on a U.S. satellite in December, 1999. 
ASTER Level 1A data are produced in Japan and are distributed, along with L1B data and 
various higher-level products, by both Japan and the U.S. through the ASTER Data System. 
L1B data and higher-level products are produced on-demand in Japan and the U.S. using 
the same production algorithm for most products. Each country distributes ASTER data 
and products to the global user communities using separate search and order tools. Efficient 
data access tools and user friendly data policies make ASTER data and products readily 
accessible by remote sensing users worldwide
Keywords: ASTER, L1A, L1B, ASTER Data System, on-demand processing, higher-level 
products

Dati e prodotti ASTER: realizzazione, caratteristiche e accesso
Riassunto
Il sensore ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) fu 
prodotto del governo giapponese e fu lanciato a bordo di un satellite statunitense nel mese 
di Dicembre 1990. I dati ASTER Level 1A sono prodotti in Giappone e sono distribuiti sia 
dal Giappone sia dagli Stati Uniti, insieme ai dati L1B e ad altri prodotti di livello più 
elevato, per mezzo di un sistema di distribuzione dei dati ASTER (ASTER Data System). I 
dati L1B e gli altri prodotti di livello più elevato sono realizzati on-demand in Giappone e 
negli Stati Uniti, utilizzando lo stesso algoritmo di elaborazione per la maggior parte dei 
prodotti. Giappone e Stati Uniti distribuiscoino dati ASTER utilizzando strumenti di ricerca 
e di ordine dei prodotti separati. Efficienti strumenti di accesso ai dati e semplici politiche 
di commercializzazione rendono i dati e gli altri prodotti ASTER facilmente accessibili 
dagli utenti di tutto il mondo.
Parole chiave: ASTER, L1A, L1B, ASTER Data System, elaborazioni on-demand, altri pro-
dotti ASTER

Introduction
Data acquired by the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
(ASTER) and standard products derived from those data are routinely available through the 
ASTER Data System. Like other aspects of the ASTER Project, the ASTER Data System is 
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a cooperative venture operated jointly by Japan and the United States. In Japan, the Minis-
try of Economy, Trade, and Industry’s (METI) Earth Remote Sensing Data Analysis Center 
(ERSDAC) is responsible for operation of the ground data system (ASTER GDS). ASTER 
GDS is located in Tokyo. In the U.S., the data system is operated by the National Aeronau-
tics and Space Administration (NASA) primarily through its Goddard Space Flight Center 
(GSFC) and Land Processes (LP) Distributed Active Archive Centers (DAAC). The GSFC 
DAAC is located on the east coast of the U.S. in Greenbelt, Maryland, while the LP DAAC 
is centrally located at the U.S. Geological Survey’s Center for Earth Resources Observation 
and Science near Sioux Falls, South Dakota.

ASTER data flow
The ASTER Data System is comprised of those components and functions that begin with 
the acquisition of raw ASTER data at the sensors and end with the delivery of ASTER data 
products to the user. That system is summarized in Figure 1, which illustrates the overall 
ASTER data flow. 
Reflected and emitted electromagnetic radiation from the Earth’s surface are detected and 
recorded by the ASTER VNIR, SWIR, and TIR sensors as raw instrument data. These data 
are telemetered from the Terra spacecraft to the U.S. Tracking and Data Relay Satellite Sys-
tem (TDRSS), where they are relayed to a ground receiving station at White Sands, New 
Mexico. From there, the raw data are sent to the EOS Data and Operations System (EDOS) 
at the GSFC DAAC, where they are processed to Level 0 (L0) data. L0 data are transferred 
electronically via the Asia-Pacific Advanced Network (APAN) to ASTER GDS in Tokyo, 
where they are processed to Level 1A data. ASTER GDS transfers copies of all L1A data 
they produce to the LP DAAC via APAN. The LP DAAC ingests and archives the L1A 
data received from GDS. Both GDS and the LP DAAC produce L1B data and higher-level 
products for distribution to users around the world. All ASTER L1B data and higher-level 
products are produced on-demand in response to customer orders.
Since its launch in late 1999, ASTER has acquired an average of between 500-600 scenes 

Figure 1 - Diagram of ASTER data flow.
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per day (Fig. 2), and to date (March, 2007) more than 1.3 million L1A scenes are in the 
GDS and LP DAAC archives. Currently, ASTER L1A data are available for distribution 
from the GDS archive within 2.5 days after acquisition and from the LP DAAC archive 
within 4 days after acquisition. Under emergency conditions, a few scenes of L1A data per 
day can be made available for distribution within 12 hours following acquisition using the 
ASTER Expedited Data System.

ASTER Level-1 data processing
ASTER GDS processes L0 ASTER data to L1A ASTER data using the ASTER Level 1 
processing system specially developed for this purpose. The system generates depack-
etized, demultiplexed, and realigned instrument image data from the telemetry streams 
of the three ASTER telescopes. Geometric correction coefficients [Iwasaki and Fujisada, 
2005] and radiometric calibration coefficients [Arai and Tonooka, 2005] are calculated as 
part of L1 processing, and these coefficients are appended (but not applied) to the L1A 
data. Appended coefficients are based on current calibration data, which are acquired every 
33 days. Also included is information for correcting SWIR parallax, as well as intra- and 
inter-telescope misregistration. Radiometric unit conversion coefficients in w/m2/sr/µm are 
available on the World Wide Web at http://www.science.aster.ersdac.or.jp/t/en/documnts/ 
users_guide/part2/05_03.html. 
Until May 2006, ASTER L1B data also were routinely generated by ASTER GDS by ap-
plying the previously calculated radiometric calibration and geometric correction coeffi-
cients to the L1A data to produce registered radiance at the sensor for all channels. The 
L1B data were archived and distributed by GDS, and they were sent to the LP DAAC for 
archiving and distribution. Beginning in April 2006, GDS began offering L1B data as an 
on-demand product only. 
However, GDS continued to generate L1B data for the LP DAAC until the DAAC’s on-
demand L1B system was operational in May 2006. Current L1B data, produced as on-de-
mand products, are not archived by GDS or by the LP DAAC. They are corrected for SWIR 
parallax, and both intra-telescope and inter-telescope registration corrections for all of the 
bands are accomplished relative to the reference band of each sub-system. The L1B prod-
uct includes the same number of bands at the same resolution as the L1A product. Figure 3 
compares an uncorrected and unprojected ASTER L1A 3-band VNIR image with the cor-

Figure 2 - Daily acquisition of ASTER data.
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responding L1B image, which has a path-oriented UTM projection.
Implementation of on-demand Level 1B processing resulted in two very highly desirable 
outcomes. First, all of the more than 1.3 million ASTER L1A scenes became readily avail-
able to users as L1B data, whereas previously only about one-third of L1A data were rou-
tinely processed to L1B data and thus readily available to users. Secondly, because L1B 
data are produced on-demand, they always are produced and delivered with the most cur-
rent radiometric calibration and geometric correction coefficients applied. That means with 
the implementation of on-demand L1B processing, users now always receive the most ac-
curate and up-to-date product possible.

ASTER Higher-Level data products
In addition to L1A and L1B data, a number of higher-level data products also are produced 
on-demand and distributed by ASTER GDS and the LP DAAC. Most of these higher-level 
products are known as standard data products, because they are based on peer-reviewed 
algorithm theoretical basis documents (ATBD). Corresponding products produced by GDS 
and the LP DAAC present nearly identical geophysical values from any given ASTER data 
set, because they are produced by algorithms that are based on the same ATBD. L1B data 
are the input data set for most ASTER higher-level products, so users now have routine ac-
cess to potentially many more ASTER standard data products than they did prior to onset 
of on-demand L1B production.
With the exception of the Decorrelation Stretch products, the following higher-level prod-
ucts are available from both ASTER GDS and the LP DAAC as on-demand, standard data 
products. ASTER GDS terminated production of Decorrelation Stretch products in mid-
2005.
a. Decorrelation Stretch - VNIR. This product is a color-enhanced image of the VNIR radi-

ance produced from ASTER Level-1B data. Decorrelation stretch is a process used to 
enhance the color differences in an image by removing the inter-band correlation in the 
radiance values of the input VNIR pixels, providing a general overview emphasizing 
reflectance variations;

Figure 3 - ASTER L1A 3-band VNIR image of the Bologna area and corresponding ASTER L1B 
VNIR image. ASTER data acquired September 20, 2001.

L1A L1B
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b. Decorrelation Stretch - SWIR. This product is similar to the VNIR Decorrelation Stretch 
product, but uses three SWIR bands from an ASTER Level-1B data set as input;

c. Decorrelation Stretch - TIR. This product is similar to the VNIR and SWIR Decorrelation 
Stretch products, except that it uses three TIR bands and emphasizes emissivity variations;

d. Surface Radiance. Three surface radiance products are available, one for each of the 
three sensors: VNIR, SWIR, and TIR. All three products are atmospherically corrected 
data sets whose values are in units of w/m2/sr/µm. All three products have unique band 
scale conversion factors for each of their respective bands that are available from the 
embedded hierarchical data format (HDF) metadata. The TIR surface radiance product 
also provides sky irradiance values in units of w/m2/µm, and it is used as input for the 
production of the surface spectral emissivity and surface kinetic temperature higher-
level products;

e. Surface Reflectance. Two surface reflectance products are available, one each for VNIR 
and SWIR. Both products are atmospherically and topographically (slope and aspect) 
corrected data sets whose values represent unitless reflectance. Percent reflectance can 
be derived from the product by multiplying each value by 0.001. Atmospheric correc-
tions are based on available climatological data, and topographic corrections are based 
on global digital elevation data sets;

f. Surface Emissivity. This product is generated using the five atmospherically corrected 
TIR bands, acquired either during the daytime or nighttime. It reports surface emissivity 
over the land at 90-m spatial resolution as derived from a temperature/emissivity sepa-
ration algorithm. The possible range of emissivity values between 0 and 1 are encoded 
as values between 0 and 1000 in the product;

g. Surface Kinetic Temperature. This product (Fig. 4) provides the surface kinetic tem-
perature as calculated from the emissivity values derived from the five atmospherically 
corrected TIR bands using a temperature/emissivity separation algorithm. Temperatures 
in degrees Kelvin are obtained by multiplying product values by 0.1.

Products unique to the LP DAAC are described below:
a. Brightness Temperature at the Sensor. This product (Fig. 4) is produced from the five 

TIR bands in the L1B data set. Brightness temperature is the apparent temperature of the 
imaged surface assuming a surface emissivity of 1. Brightness temperature is defined 
as the temperature required for a blackbody to produce the radiance measured by the 
sensor. As the name implies, the Brightness Temperature at Sensor product ignores at-
mospheric effects. The output product is a 5-band data set in units of degrees centigrade, 
scaled by a factor of 100.

b. Polar Surface and Cloud Classification. This product provides a classification map dis-
criminating between different surface and cloud features over polar areas. The primary 
aim of this product is to classify the cloud and snow-ice spectral signatures in both the 
visible and infrared wavelengths.

In addition to the products just described, ASTER GDS and the LP DAAC both produce 
two important products that do not fully fit the mold of standard data products, because 
they are not completely described by ATBDs. These are the digital elevation model (DEM) 
and orthorectified image (Orthoimage) products (Fig. 5). These products sometimes are 
referred to as “semi-standard” data products.
a. Digital Elevation Model. ASTER GDS and the LP DAAC use different commercially 

produced software to generate similar DEM products from ASTER L1A data. They both 
are relative DEMs produced without ground control points with 30-m postings. Accu-
racy of these DEMs is often better than 25 meters Root Mean Square Error (RMSE)xyz 
owing to the inherent geometric accuracy of the ASTER data and to the quality of the 
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production software. ASTER DEMs produced by GDS are referenced to the Earth el-
lipsoid (WGS84), whereas those produced by the LP DAAC are referenced to the geoid 
or mean sea level. ASTER GDS considers the ASTER DEM a semi-standard product, 
while the LP DAAC considers it a standard data product.

b. Orthorectified Image. Orthorectified images possess the geometric characteristics of a 
map with near-vertical views for every location, and they also are terrain-corrected. The 
Orthoimage product actually is a byproduct of the DEM generation process, but it has 
become a very popular product among users. The Orthoimage product includes VNIR, 
SWIR, and TIR bands with 15-, 30-, and 90-meter spatial resolutions, respectively. AS-
TER GDS has offered the Orthoimage product as a semi-standard product for several 
years. However, the LP DAAC only began offering the Orthoimage product in May 
2006, when the DAAC replaced its production DEM software system.

Figure 4 - ASTER Surface Kinetic Temperature image (AST_08) of the Venice area and Brightness 
Temperature at the Sensor image (AST_04) from the same ASTER Scene acquired June 14, 2006.

Figure 5 - ASTER VNIR Orthorectified Image (AST_OTH, left) of the greater Bolo-
gna area and ASTER DEM (AST_DEM, right) of the same geographic area. ASTER 
data acquired December 31, 2004.

AST_04 AST_08
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Table 1 lists the ASTER standard data products, including the L1 products, and the semi-
standard products produced by and/or available from ASTER GDS and/or the LP DAAC. 
It also lists the products that are uniquely generated by each side.

Table 1 - ASTER Data Products Available from ASTER GDS and the LP DAAC.

ASTER Data Product Name

ASTER GDS LP DAAC
Spatial 

Resolution

St
an

da
rd

Level-1A

L
ev

el
 1

 D
at

a AST_L1A
AST_L1AE

V (15 m)
S (30 m)
T (90 m)

Level-1B
AST_L1B

AST_L1BE

V (15 m)
S (30 m)
T (90 m)

None

O
n-

D
em

an
d 

P
ro

du
ct

s

AST_06TD
L2 Decorrelation Stretch TIR

90 m

None
AST_06VD

L2 Decorrelation Stretch VNIR
15 m

None
AST_06SD

L2 Decorrelation Stretch SWIR
30 m

Surface Radiance VNIR (2B01V)
AST_09VD

L2 Surface Radiance VNIR
15 m

Surface Radiance SWIR (2B01S)
AST_09SD

L2 Surface Radiance SWIR
30 m

Surface Radiance TIR (2B01T)
AST_09T

L2 Surface Radiance TIR
90 m

Surface Reflectance VNIR (2B05V)
AST_07VD

L2 Surface Reflectance VNIR
15 m

Surface Reflectance SWIR (2B05S)
AST_07SD

L2 Surface Reflectance SWIR
30 m

Surface Temperature (2B03)
AST_08

L2 Surface Kinetic Temperature
90 m

Surface Emissivity (2B04)
AST_05

L2 Surface Emissivity
90 m

Se
m

i-
St

an
da

rd Orthorectified Image (3A01)
AST14OTH

L3 Orthorectified Image

V (15 m)
S (30 m)
T (90 m

Relative DEM Z (4A01Z) 30 m

St
an

da
rd

AST14DEM
L3 Digital Elevation Model (DEM)

30 m

AST_04
L2 Brightness Temperature at the Sensor

90 m

(V = VNIR, S = SWIR, T = TIR)
AST13POL

L2 Polar Surface and Cloud Classification
30 m
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Accessing ASTER data and products
ASTER data and products are routinely available from only two sources: ASTER GDS in 
Japan and the LP DAAC in the United States. Both organizations offer one or more search 
and order tools by which users may locate L1A data granules they wish to order or from 
which they wish to have L1B data or higher-level products generated.
a. ASTER GDS IMS. Figure 6 is a screen image of the ASTER GDS Information Manage-

ment System (IMS) homepage, which is the starting point for users who wish to order 
data or products from ASTER GDS. From this page, users may register to order AS-
TER data and products, and they may register to submit a general programming request 
(GPR) to schedule acquisition of ASTER Data. From this page, any potential user may 
search and browse all existing L1A ASTER data, but only registered users may place 
an order for ASTER data and products. This page also provides users with access to a 
variety of useful information about ASTER and ASTER data and products, and it allows 
registered users to view and modify their data acquisition requests (DAR) and to submit 
a DAR. The URL for the ASTER GDS IMS is http://imsweb.aster.ersdac.or.jp/ims/html/
MainMenu/MainMenu.html.

b. EOSDIS EDG. The primary search and order system used by the LP DAAC is the EOS 
Data Gateway (EDG), which is the user interface tool of the NASA EOS Data and In-
formation System (EOSDIS) and which is used by all of the NASA DAACs for access-
ing EOS data. Figure 7 shows screen images of the LP DAAC EDG homepage and the 
primary data search page. To order ASTER data and products from the LP DAAC, users 
go to the DAAC’s EDG homepage at  http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
and enter as a “guest.” This will take the user to the primary data search page, where 
they select “ASTER L1A reconstructed unprocessed instrument data v003 and enter 
some additional information to limit the search to the geographic area of interest for a 
specified time period before initiating the search.

Figure 6 - Computer screen image of the ASTER GDS IMS homepage.
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Upon completion of the search, the EDG presents the user with a listing of results (Fig. 8), 
which lists the L1A granules that met the user’s search criteria. Date of acquisition, center 
point location of the scene, and a cloud cover estimate are provided for each scene on a 
part of the results page not shown in Figure 8. From this page, users may choose to view 
a browse image for any of the L1A granules listed, and they may access detailed informa-
tion about ASTER L1A data or about any data product they may be thinking of ordering, 
including pricing information.

Figure 7 - Computer screen images of the LP DAAC version of the 
EOSDIS EDG homepage (top) and the EDG’s primary data search 
page showing available ASTER data search options.
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From this page, users select the specific ASTER 1A granule they wish to order or for which 
they wish to order L1B data or any of the available higher-level products. All selected 
granules are added to the user’s “cart,” and the user then is presented with a summary of 
all the L1A granules they selected. For each selected granule the user is presented with a 
list of ordering options (Fig. 9). This list includes both the L1A and L1B data sets and all 
of the higher-level products previously described in this paper. The user may order any one 
of the products on the options list for each of the L1A granules selected. If more than one 
product for a selected L1A granule is desired, the user must return (after completing their 
initial order) to the search results listing page (Fig. 8) and re-select the granule for which 
they wish to order more than one product.
Once the user has chosen each product they wish to order from the individual L1A gran-
ules selected and has indicated their product delivery preference (DVD or FTP-pull), they 
are presented with an order form that they must complete with the appropriate contact, 
shipping, and billing information. Shortly after the order has been submitted, the user will 
receive two emails from the LP DAAC. The first confirms receipt of the order and provides 
tracking information. The second email is an order summary that also includes payment 
and other information. Upon completion of the order, the user will receive a third email 
notifying them that the order has been shipped if the DVD media option was selected, or 
providing instructions for electronic retrieval if the FTP-pull option was selected. Orders 
placed for one or just a few data granules usually are completed quickly, and users typically 
receive a shipping notification or instructions for FTP retrieval within less than one hour 
after placing the order.
USGS GloVis. The USGS Global Visualization Viewer (GloVis) (Fig. 10) is a browse-based 
search and order system that the LP DAAC has adopted as an alternative user interface for 
accessing ASTER data and higher-level products. 
It provides users with the ability to visually sort through available L1A scenes over their 
areas of interest. The browse-based search page is linked to an order process that has many 

Figure 8 - Computer screen image of the EDG search results, which 
list L1A granules that met the user’s search criteria.
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similarities to the EDG ordering process described in some detail in the previous section. 
The URL for GloVis is http://glovis.usgs.gov/.
c. USGS GloVis. The USGS Global Visualization Viewer (GloVis) (Fig. 10) is a browse-

based search and order system that the LP DAAC has adopted as an alternative user 
interface for accessing ASTER data and higher-level products. It provides users with 
the ability to visually sort through available L1A scenes over their areas of interest. The 
browse-based search page is linked to an order process that has many similarities to the 
EDG ordering process described in some detail in the previous section. The URL for 
GloVis is http://glovis.usgs.gov/.

d. LP DAAC DataPool. ASTER L1B data acquired over the United States during the past 
two years are available via FTP-pull at no charge to users. The DataPool employs a 
“drill down” method to locate scenes of potential interest. Users are able to progres-
sively reduce the number of scenes returned as available by changing the geographic 
and temporal limits of their search. Browse images and metadata for all ASTER L1B 
data in the DataPool are viewable with any internet browser. The URL for the DataPool 
is http://lpdaac.usgs.gov/datapool/datapool.aps. 

e. USGS TerraLook. The USGS, in cooperation with NASA, released a new data product 
in early 2007 called TerraLook that includes ASTER images. TerraLook was developed 
particularly to address the needs of less experienced users of remotely sensed data. The 
product consists of user-selected natural color JPEG images of ASTER data from the LP 
DAAC and Landsat data from the global Tri-Decadal Collection. TerraLook is available 
at no cost to users through GloVis and is delivered as a single zipped file. The TerraLook 
Viewer/Toolkit, a simple and intuitive image processing and GIS desktop application 
that runs on Windows, also is available at no cost through the TerraLook homepage, 
which is http://edc2.usgs.gov/terralook/.

Figure 9 - Computer screen image of the product ordering options 
for each L1A granule selected.
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Figure 10 - Computer screen images of the GloVis homepage (top) and a GloVis browse-
based search page (bottom) showing ASTER L1A coverage over north central Italy.
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ASTER data policy 
ASTER data and products are very accessible by the global land remote sensing user com-
munity, largely because METI and NASA have implemented user-friendly data policies. 
Both ASTER GDS and the LP DAAC charge general users approximately $80 (U.S.) for 
each ASTER product, and that applies both to the L1A and L1B data sets and to all higher-
level data products. Users who are affiliated with the ASTER Science Team and Project, as 
well as certain other science users who are affiliated with NASA and certain educational 
users, may order ASTER data and products at no cost to them. ASTER GDS policy does 
not allow redistribution of ASTER data and products. NASA policy allows redistribution of 
ASTER data and products purchased by users from the LP DAAC, but it severely restricts 
distribution by users who obtain ASTER data and products at no cost to them.
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Riassunto
L’esplorazione della Terra da satellite nel dominio dell’infrarosso termico non è certo una 
novità: infatti i primi dati termici sono stati ripresi ben 44 anni fa dai satelliti TIROS 7 e 
8 (1963). L’attenzione della comunità scientifica ai dati termici satellitari si è sviluppata 
storicamente dapprima per le applicazioni meteorologiche, per passare poi a quelle terrestri 
(Landsat 3, 1978) e a quelle oceanografiche (Nimbus-7 sensore CZCS, 1978). L’importanza 
della banda termica classica (10-12 micron) è anche dovuta al fatto che in quelle regioni 
il contributo dell’energia solare riflessa è praticamente nullo rispetto all’emissione della 
Terra; non solo, ma è bene ricordare che lo studio “termico” della superficie terrestre è 
svincolato e complementare rispetto a qualunque aspetto “visibile” delle superfici.
Parole chiave: Telerilevamento, satelliti, infrarosso termico, sensori, scanner

Most important satellites equipped with thermal infrared sensors
Abstract
The exploration of the Earth from satellite in the dominion of the thermal infrared is not sure a 
novelty.In fact the first thermal data have been taken 44 years ago from the satellites TIROS 7 
and 8 (1963). The attention of the scientific community to the thermal satellite data has devel-
oped historically at first for the meteorological applications, then to the solid Earth (Landsat 
3, 1978) and finally to the oceanography (Nimbus-7 CZCS sensor, 1978). The relevance of the 
typical I.R. thermal band (10-12 micron) is due also to the fact that in those region the contri-
bution of the solar reflected energy is very small if compared to the Earth’s thermal emission.
Not only, but it is important to remember that the thermal analysis of the terrestrial surface is 
not strictly related, but complementary, as regards to the “visible” appearance.
Keywords: Remote Sensing, satellites, thermal infrared, sensors, scanners

Introduzione
“Goal of TIROS mission: should we evacuate the coast because of hurricane?” Questa 
frase, che circolava negli ambienti della NASA circa mezzo secolo fa, è emblematica dello 
spirito con cui vennero progettate e realizzate le prime missioni civili per l’osservazione 
della Terra. Il movente che ha accompagnato per i primi 12 anni il Telerilevamento spaziale 
è dunque meteorologico, e si materializzò in veicoli dai nomi ormai entrati nella storia della 
tecnologia: TIROS, NIMBUS, ITOS. Solo nel 1972 venne lanciato il primo satellite dedica-
to principalmente alle osservazioni della Terra solida, e cioè l’ERTS-1, e soltanto nel 1978 
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vennero lanciati due satelliti espressamente progettati per studiare le acque: il NIMBUS-7 
con a bordo il sensore CZCS ed il SEASAT.

Quale infrarosso?
Da un punto di vista formale, cioè quello delle definizioni, la regione dell’infrarosso va da 
0,75 a 1000 micron di lunghezza d’onda, passando attraverso varie bande convenzional-
mente definite come:

NIR (Infrarosso vicino) da 0,75 a 1,3 micron di lunghezza d’onda;
SWIR (Infrarosso a onde corte) da 1,5 a 2,5 micron di lunghezza d’onda;
MWIR (Infrarosso a onde medie) da 3,5 a 5,2 micron di lunghezza d’onda;
TIR (Infrarosso termico) da 7 a 20 micron di lunghezza d’onda.

Ciò anche in funzione alle finestre atmosferiche, che limitano le regioni di possibile osser-
vazione.
Nella parte detta emissiva (TIR) dello spettro, e cioè da 7 a circa 20 µm di lunghezza 
d’onda, sono preponderanti gli effetti dell’energia emessa spontaneamente dalle superfici 
terrestri, cioè intorno ai 300 K, come dettato dalla legge di Wien. È il dominio del coef-
ficiente di emissione spettrale ελ che condiziona fortemente l’interpretazione dei dati in 
termini di temperatura superficiale: infatti i rilievi effettuati in questa banda descrivono le 
radianze di corpo nero, ma da queste, per ricavare l’effettiva temperatura delle superfici, 
bisogna conoscere - dato per dato - il corrispondente coefficiente di emissione spettrale ελ. 
Esiste un caso, tra le superfici naturali terrestri, dove questo coefficiente è ben noto, almeno 
nella finestra dell’infrarosso termico: è quello dell’acqua, dove esso varia da 0,97 a 0,98, 
quasi indipendentemente dalla lunghezza d’onda, dalla salinità e dalla temperatura. Quindi, 
qualunque rilievo in banda termica sull’acqua può essere facilmente interpretato anche in 
termini di temperatura reale senza commettere grandi errori.
Per quanto riguarda il mondo del Telerilevamento ottico si può osservare, in termini globali, 
che vi sono essenzialmente due sorgenti naturali di onde elettromagnetiche: la Terra ed il 
Sole.
La Terra, ad una temperatura media superficiale attorno ai 280 K, irraggia soprattutto nella 
banda dell’infrarosso termico (8-14 micron) e contemporaneamente, nella faccia esposta al 
Sole, interagisce con l’energia solare in vario modo in termini di riflessione, trasmissione, 
assorbimento.

Figura 1 - Il satellite meteorologico TIROS 1 e la prima immagine te-
levisiva trasmessa.
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Il Sole, ad una temperatura media attorno ai 5700-6000 K, irraggia essenzialmente attorno 
alle lunghezze d’onda della luce visibile (0,35-0,75 micron), si comporta quasi come se 
fosse una superficie ideale di corpo nero ed è il maggiore illuminante naturale del nostro 
ambiente. Dal punto di vista quindi dell’irraggiamento, il diverso comportamento delle due 
sorgenti è dovuto essenzialmente alla loro diversa temperatura. Di conseguenza, a seconda 
che si voglia rilevare l’energia emessa dalle superfici terrestri o quella emessa dal Sole e 
riflessa dalle medesime, in accordo con la legge di spostamento di Wien, si dovranno im-
piegare strumenti operanti su lunghezze d’onda molto differenti.
In teoria non è da pensare comunque che la Terra ed il Sole irraggino rispettivamente sol-
tanto attorno ai 10 micron l’una ed attorno alla luce visibile l’altro, ma tenendo conto della 
legge di Planck si dimostra che le energie emesse nelle bande reciproche sono di piccolis-
sima intensità: la Terra emette energia visibile praticamente nulla, mentre il Sole emette 
pochissima energia nel dominio dell’infrarosso termico. 
Esistono inoltre altre regioni spettrali che meritano particolare attenzione come, ad esem-
pio, la banda 3,5-5,2 µm (MWIR). In questa banda spettrale dell’infrarosso medio l’energia 
raggiante emessa dalle superfici terrestri è generalmente confrontabile con quella riflessa 
dalle medesime proveniente dal Sole: un rilievo effettuato in questa banda necessita quindi 
di una cura interpretativa particolare, come si può desumere dai diagrammi di Figura 2.
Questo tipo di considerazioni sta alla base di ogni valutazione sull’impiego di strumenti da 
ripresa e di ogni analisi sulle informazioni di tipo fisico contenute nelle bande, sul trattamen-
to ed interpretazione dei dati. Ad esempio, in riprese diurne effettuate nella banda spettrale 
MWIR l’informazione conterrà tutti e due i tipi di informazione, sia di tipo emesso che ri-
flesso, e risulterà più complesso separare i due contributi, mentre in una ripresa effettuata di 
notte, sempre nello stesso intervallo, mancando l’irradianza del Sole, sarà registrata soltanto 
la radianza emessa dalle superfici indagate in funzione della loro temperatura assoluta.

Figura 2 - Nell’intervallo spettrale dell’infrarosso medio (3,5 - 5,2 µm, 
MWIR) la radianza emessa dalle superfici terrestri, per temperature intor-
no ai 300 K, è confrontabile con quella solare riflessa dalle stesse superfici. 
Nel grafico, due esempi in condizioni diverse di riflettività ρ e di inclinazio-
ne θ dei raggi solari rispetto alle superfici.
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Non si può avvicinare il Telerilevamento senza avere bene presente questo delicato rappor-
to fra energia emessa e riflessa, nonché le reciproche interazioni. Ovviamente anche gli altri 
meccanismi di interazione fra energia e superfici vanno ben considerati e sono a tal punto 
importanti da meritare un’attenzione specifica e a sé stante, se pur con descrizione feno-
menica di tipo macroscopico, cioè tenendo conto solo dell’effetto globale, senza entrare in 
questa sede nella meccanica dei fenomeni microscopico-quantistici.

Quali piattaforme e quali sensori?
Nel corso del tempo, l’eterna tensione cognitiva al “vederci di più” si è sviluppata su due 
fronti diversi: da una parte variando il punto di osservazione, comunque alto sulla Terra, per 
vedere in modo panoramico il territorio, dall’altra estendendo la modalità di visione, che, 
prendendo spunto dall’occhio umano, è spaziata ben presto nel non-visibile, mostrando a 
tutti la faccia multispettrale del nostro Pianeta. 
I principali punti di osservazione delle piattaforme satellitari per l’osservazione della Terra 
fanno capo di solito a due tipi di orbite: quelle polari (o quasi) e quelle equatoriali; questi 
due modi di osservazione sono, se vogliamo, uno “dinamico” ed uno “statico”. Le orbite 
polari consentono una osservazione da un sensore, che, in movimento combinato con quello 
della Terra, ne riprende tutta la superficie con tempi di ri-visitazione relativamente lunghi, 
dell’ordine dei giorni. Le orbite equatoriali (con satellite che ruota nello stesso verso della 
Terra, come di solito) consentono solo una visione parziale del globo terrestre, e quindi c’è 
bisogno di un certo numero di satelliti per l’osservazione globale; per contro il tempo di 
ri-visitazione può essere valutato nell’ordine delle decine di minuti.
I sensori, dal canto loro, sono passati per un lungo e faticoso percorso evolutivo, dalle 
prime telecamere analogiche in bianco e nero agli attuali scanner iperspettrali, attraverso 
una miriade di esperimenti intermedi, in parte riusciti, in parte falliti, nei dominii dell’in-
frarosso, delle microonde, del digitale, dei Megabit al secondo, dei computer, delle teleco-
municazioni. 
É bene a questo punto rimarcare che, in questa lunga avventura, il balzo tecnologico ha 
spesso preceduto le effettive necessità degli utenti; poche volte infatti, nella storia del Tele-
rilevamento, l’utenza ha chiesto espressamente alle Agenzie Spaziali di realizzare sensori 
specifici per soddisfare le necessità. E’ da rimarcare anche che, a parte le varie coperture 
fotografiche aeree nazionali, dal 1960 ad oggi si dispone, per la prima volta nella storia 
dell’umanità, di una descrizione globale, sintetica ed al tempo stesso analitica del nostro 
Pianeta, che non sia di tipo cartografico; l’osservazione ripetuta consente oltretutto l’esame 
di fenomeni dinamici, alcuni dei quali difficilmente esplorabili e descrivibili con mezzi 
tradizionali: basti pensare al controllo dello scioglimento dei ghiacci, alla misura della de-
sertificazione, alla mappatura degli incendi delle foreste.

Quali risoluzioni?
Fra le caratteristiche più importanti dei sistemi di osservazione sono le diverse specifiche di 
risoluzione legate alla capacità di descrivere la scena rilevata in termini di dettaglio geome-
trico (o spaziale), di contenuto spettrale, di sensibilità radiometrica dei rivelatori e, infine, 
di frequenza temporale o ripetitività del rilievo.
La risoluzione geometrica - come concetto - è correlabile alle dimensioni degli oggetti 
rilevabili in una scena ed esprime il dettaglio raggiungibile da un sistema di ripresa. Più 
specificatamente, esso esprime la distanza minima necessaria per mantenere distinti due og-
getti contigui di date dimensioni; normalmente per risoluzione geometrica si intende anche 
la dimensione del pixel al suolo, come pure meglio il valore dell’angolo di vista istantaneo 
(IFOV) dello strumento.
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Nel grafico di Figura 3 si illustra come la risoluzione geometrica, nel caso dei sensori all’in-
frarosso termico montati sui satelliti, sia migliorata nel corso degli ultimi 30 anni, passando 
da 106 m2 a 3600 m2 come dimensione nominale del pixel al suolo al nadir.
La risoluzione radiometrica di uno strumento può essere ben descritta da un parametro 
chiamato sensibilità, indicato con il termine Dλ (detectivity), definito come l’inverso di 
NEPλ:

      [W–1]                                                   [1]

La funzione NEPλ (Noise Equivalent Power) indica la potenza necessaria, ad una determi-
nata lunghezza d’onda, per ottenere un segnale in uscita dallo strumento di rilievo equiva-
lente a quello del rumore.
Il valore di Dλ esprime, in un certo senso, il potere risolvente radiometrico e risulta essere 
un valore di merito di un rivelatore o di uno strumento che cresce quindi con il migliora-
mento delle sue caratteristiche.
In termini pratici la sensibilità di un sensore all’infrarosso termico da satellite si traduce 
nella capacità di osservare variazioni di T da 0,5 K a 0,1 K. Nelle applicazioni concrete tale 
valore nominale risulta ulteriormente dipendente dalle condizioni di trasparenza atmosferi-
ca del momento della ripresa.
La risoluzione spettrale è una delle caratteristiche più importanti di un sistema di osserva-
zione e si riferisce comunemente al numero delle bande in cui è suddiviso l’intervallo di 
sensibilità spettrale del sistema di ripresa.
Normalmente nella classica banda 8-14 micron dell’infrarosso termico si sceglie l’inter-
vallo 10-12 micron circa per evitare la banda di assorbimento dell’ozono (che è attorno ai 
9,55 micron); si mantiene questa banda relativamente “larga” per poter raccogliere energia 
sufficiente in modo da consentire buona risoluzione geometrica.

Figura 3 - Andamento della risoluzione spaziale dei sensori termici su satellite a partire 
dagli anni ’70 fino alla fine degli anni ’90, in termini di area del pixel al suolo. Come si 
nota vi è stata una grande evoluzione, mentre attualmente sembra essere vicini ad un 
limite asintotico.
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Il balzo tecnologico, di cui si è accennato sopra, porta ad un ∆λ (nell’infrarosso termico) di 
circa 400 nm, il che vuol dire che fra 10 e 12 micron possono essere definite 5 sotto-bande 
termiche. La conseguenza è un ulteriore incremento del potere discriminante.
Le risoluzioni sopramenzionate sono fra loro in competizione, nel senso che ogni migliora-
mento di una va a discapito delle altre.
Per esempio esiste una stretta correlazione fra risoluzione geometrica e spettrale: infatti, 
siccome la potenza elettromagnetica che giunge sul singolo rivelatore è data da:

   P = t LλA∆λIFOV                                                              [2]
dove:

P = potenza elettromagnetica raccolta dal sensore [W]
t = coefficiente di trasmissione atmosferica  [adimensionale]
Lλ = radiazione proveniente dal suolo   [W cm–2 sr–1 µm–1]
A = area dell’ottica di raccolta della potenza  [cm2]
IFOV= angolo di risoluzione ottica dello strumento [sr]
∆λ= intervallo spettrale in cui funziona lo strumento [µm]

si comprende facilmente che, a pari potenza raccolta, se si desidera una buona risoluzione 
spettrale (= diminuire ∆λ) si deve necessariamente peggiorare la risoluzione geometrica (= 
aumentare IFOV).
La risoluzione temporale è l’intervallo di tempo fra due rilievi successivi sulla stessa zona: 
questo aspetto è fondamentale per il controllo della dinamica dei fenomeni naturali ed è alla 
base delle riprese multitemporali operate dai sistemi a bordo delle piattaforme satellitari 
automatiche, nell’ottica generale dell’osservazione dei cambiamenti (change detection). In 
tal senso, la risoluzione temporale può andare da frazioni orarie, per i satelliti meteorologici 
geostazionari, a periodi più lunghi dell’ordine dei giorni, per i satelliti eliosincroni polari. 
La risoluzione temporale svolge un ruolo estremamente importante, e talvolta vincolante, 
riguardo ad alcuni aspetti essenziali dell’investigazione della superficie terrestre. E’ da dire 
che questa risoluzione non è in competizione “iperbolica” con nessuna delle altre tre, ed è 
estremamente variabile.

Quali applicazioni?
Sono numerosissime le applicazioni alle Scienze della Terra e dell’Ambiente dei dati ri-
levati sai satelliti che operano nelle bande dell’infrarosso termico; si riportano sommaria-
mente le principali, con una particolare attenzione alla valutazione quantitativa dell’inerzia 
termica apparente dei suolo.

Meteorologia
Si tratta di una applicazione consolidata ormai da decenni, forse la più “operativa” fra tutte, 
forse quella che ha più diffusione nel grande pubblico: chi non è mosso dalla curiosità di 
sapere che tempo farà domani? E il grande pubblico è ormai abituato a vedere come “nor-
mali” le immagini riprese dai satelliti geostazionari. Indiscutibili i vantaggi della previsione 
meteorologica per la navigazione aerea e marittima, per l’agricoltura, per il turismo.

Oceanografia
Il risultato più importante, forse, da annoverare è la stima (precisa) della temperatura su-
perficiale dei mari e degli oceani; questa ha due risvolti: il primo è la valutazione della 
geometria e della dinamica delle correnti facendo ricorso alla temperatura come tracciante 
superficiale dei moti delle masse d’acqua, il secondo è la possibilità di valutazione di bi-
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lanci termici globali che interessano tutto il nostro Pianeta, ricoperto per 2/3 da acqua. Altri 
risultati importanti sono la stima della portata dei grandi corsi d’acqua in mare attraverso 
bilanci energetici, e la mappatura delle sorgenti d’acqua dolce in mare.

Geologia
Innumerevoli sono anche in questo campo le applicazioni dei dati termici satellitari, che 
vanno dallo studio della dinamica dei vulcani alla valutazione dell’umidità dei suoli, alla 
discriminazione litologica, all’analisi di fenomeni non propriamente superficiali. Da qual-
che tempo si studia anche la possibile correlazione fra attività sismica e anomalie della 
radiazione termica terrestre.

Geofisica
Fra gli innumerevoli parametri geofisici che caratterizzano il nostro ambiente, l’inerzia 
termica dei suoli è abbastanza importante, e per questo vi fu, nel 1978 una missione NASA 
dedicata, chiamata HCMM.
L’inerzia termica di un corpo è definita come la risposta in temperatura al flusso di energia, 
variabile nel tempo, che arriva alla superficie del corpo stesso. Classicamente l’inerzia ter-
mica P è definita come:

                                                             [3]

dove P inerzia termica [cal cm-2 s 1/2 K-1]
 K conduttività termica    [cal cm-1 s -1 K-1]
 r densità   [g cm-3]
 c calore specifico   [cal g-1 K-1]

Essa è un parametro geofisico importante. Infatti è dimostrato che le variazioni di tempe-
ratura superficiale di un semi-spazio omogeneo periodicamente riscaldato è funzione solo 
della sua inerzia termica. L’inerzia termica può esser dunque considerata come una caratte-
ristica intrinseca dei materiali. Attraverso l’analisi di tale caratteristica è possibile ricavare 
informazioni su litologia delle rocce, umidità dei suoli; essa viene utilizzata nell’esplora-
zione geotermica, nello studio di zone di discarica, integrità di strutture, ecc. 
Le basi teoriche per la determinazione dell’inerzia termica mediante immagini acquisite da 
aereo o da satellite sono state sviluppate considerando un flusso di energia sinusoidale: tale 
può essere considerato il flusso di energia solare che arriva sulla terra nel ciclo quotidiano 

Figura 4 -  Variazioni di tempe-
ratura superficiale durante il 
ciclo di irraggiamento diurno: 
materiali con maggiore inerzia 
termica presentano minori va-
riazioni di temperatura.
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previo sviluppo in serie di Fourier. La grandezza che si può determinare dalle immagini 
telerilevate è una approssimazione dell’inerzia e per questo viene chiamata inerzia termica 
apparente (ATI: Apparent Thermal Inertia). Una semplice formulazione per l’ATI è data 
dalla relazione:

   [cal cm-2 s1/2 K-1]                       [4]

dove ATI inerzia termica apparente 
 S fattore legato alla costante solare stagionale
 Tmax temperatura massima del ciclo giornaliero
 Tmin temperatura minima del ciclo giornaliero
 a  albedo della superficie

Patrimonio vegetale
La rilevazione, anche indiretta, della temperatura delle coltivazioni, soprattutto in paesi a 
colture estensive, è un parametro estremamente utile per la valutazione delle aree vegetate 
in eventuale stato di stress, normalmente legato alla siccità. Il monitoraggio termico degli 
incendi boschivi è di facile realizzazione, visto anche il grande contrasto termico fra fuo-
co ed ambiente; non solo, ma dal dato termico forestale, si possono individuare a livello 
preventivo zone a rischio d’incendio dalle anomalie termiche positive presenti. Un’appli-
cazione particolare si trova nei grandi continenti, come l’Africa, dove si può studiale la 
dinamica dei venti superficiali dall’andamento della migrazione dei fuochi, osservati nel 
loro spostarsi a causa del vento, dalle informazioni ricavate in banda termica del satellite 
METEOSAT.

Urbanistica
Il dato termico rilevato sui grandi centri urbani, anche se con risoluzione spaziale modesta, 
permette di fornire informazioni utili, soprattutto in periodo invernale, circa la dispersione 
termica degli edifici, e di valutare, nel corso degli anni o decenni, l’effetto della applica-
zione di leggi che impongono via via l’obbligatorietà della coibentazione termica delle 
coperture. E’ stato studiato efficacemente con le tecniche di Telerilevamento satellitare al-
l’infrarosso termico il fenomeno dell’isola di calore che si crea in corrispondenza di grandi 
centri urbani.

Conclusioni
Tecnicamente parlando la qualità dei dati satellitari termici può essere valutata dal giudizio 
sulle risoluzioni: mentre la risoluzione radiometrica è sufficiente per le applicazioni corren-
ti, e quella spettale è quasi consolidata (anche per motivi di rapporto segnale/rumore). La 
risoluzione temporale è ottima per le piattaforme geostazionarie mentre sarebbe auspicabile 
un po’ più elevata per le piattaforme polari; questo vuole dire auspicare la realizzazione di 
satelliti con possibilità di visione off-axis anche con sensori termici. Circa la risoluzione 
geometrica c’è da notare che dopo il Landsat 7 (1999) non sono più stati messi in orbita sen-
sori all’infrarosso termico con elevate caratteristiche; e che per di più dal 2004 il Landsat 
7 non è da tempo operativo. Lo stesso ASTER (coetaneo, 1999) ha una risoluzione geome-
trica al suolo nell’infrarosso termico di 90 m x 90 m al suolo, cioè 2,25 volte inferiore - in 
termini di area - a quella del Landsat 7. Si avverte quindi la necessità di dati con maggior 
dettaglio nell’infrarosso termico, sia a livello di ricerca che a livello di applicazioni.
Atmosfera, Terra, Acqua: queste erano nell’ordine le priorità di studio della NASA degli 
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anni ’70, come si è detto nell’introduzione; quasi come un ritorno alle origini, da qualche 
anno sono attive tre importanti missioni spaziali, che prendono il nome appunto di AURA, 
TERRA, AQUA, con sensori di vario tipo per ciascuno dei principali temi investigati.

Acronimi in questo articolo
Satelliti
AEM - Application Explorer Mission
AIRS - Atmospheric Infrared Sounder
ATS - Applied Technology Satellite
ENVISAT - ENVIronment SATellite
ERS - European Remote-Sensing Satellites
ESSA - Environmental Science Services Administration
GMS - Geostationary Meteorological Satellite
GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite
GOMS - Geostationary Operational Meteorological Satellite
INSAT - Indian National SATellite
ITOS - Improved Tiros Observation System Satellite
METEOSAT - METEOrological SATellite
METOP - METeorological Operational
MSG - Meteosat Second Generation
MTSAT - Multifunction Transport SATellite
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration
SMS - Synchronous Meteorological Satellite
TERRA - Thermal Emission and Reflection RAdiometer
TIROS - Television Infrared Observation Satellite
TRMM - Tropical Rainfall Measuring Mission
Sensori
ASTER - Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
ATSR - Along-Track Scanning Radiometer
AVHRR - Advanced Very High Resolution Radiometer
CERES - Cloud’s and the Earth’s Radiant Energy System
CZCS - Coastal Zone Colour Scanner
ETM+ - Enhanced Thematic Mapper +
HCMM - Heat Capacity Mapping Mission
HIRS - High Resolution Infrared Radiation Sounder
HRIR - High Resolution Infrared Radiometer
MRIR - Medium Resolution Infrared Radiometer
MSS - Multispectral Scanner
MVISR - Multichannel Visible and Infrared Scan Radiometer
SCMR - Surface Composition Mapping Radiometer
SIR - Scanning Infrared Radiometer
SR - Scanning Radiometer
STR - Scanning Television Radiometer
S-VISSR - Stretched Visible Infrared Spin Scan Radiometer
TM - Thematic Mapper
VHRR - Very High Resolution Radiometer
VIRR- Visual and Infrared Radiometer
VIRS - Visible/Infrared Radiometer
VISSR - Visible Infrared Spin Scan Radiometer
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Riassunto
Le immagini del sensore ASTER sono utilizzate in un grande numero di applicazioni; l’in-
teresse per questo tipo di dato non si basa solamente sulle sue caratteristiche radiometriche 
e multispettrali, ma anche sulle possibilità di un suo utilizzo di tipo geometrico, in parti-
colare legato alla capacità di acquisire immagini stereoscopiche con buona risoluzione e 
costi molto contenuti. Tale acquisizione avviene con modalità along-track nella banda 3 
(infrarosso vicino, 0,78-0,86 μm), con risoluzione a terra di 15 m e rapporto di base 0,6. Nel 
lavoro si descrivono le principali caratteristiche delle immagini ed i principi su cui si basa 
la generazione automatica di un modello della superficie, con algoritmi e procedure proprie 
della fotogrammetria digitale. Il modello estratto, di tipo relativo o assoluto, può trovare 
utilizzo in un ampio spettro di applicazioni.
Parole chiave: ASTER, modello digitale del terreno, stereocoppia, matching

ASTER, geometric data and DEM generation
Abstract
The images provided by ASTER sensor are used in a large number of applications; the 
interest for these data doesn’t rely only on their radiometric and multispectral characteris-
tics, but also on the possibility of their use for geometric products, thanks in particular to 
stereoscopic acquisition. The stereo-couple, realized along-track by two telescopes - nadi-
ral and backward - is in the band 3 (near-infrared, 0.78-0.86 μm), with ground resolution of 
15 m and ratio B/H=0.6. In the paper the main geometric characteristics of ASTER images 
are described, together with principles and procedures for the automatic generation of the 
digital surface model. The model, of relative or absolute type, can be exploited in a wide 
spectrum of applications. 
Keywords: ASTER, DEM, stereo-couple, matching

Introduzione
Il sensore multispettrale ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) è uno degli strumenti a bordo della piattaforma TERRA, prima di una serie 
di veicoli spaziali progettati dalla NASA nell’ambito dell’EOS (Earth Observing System). 
TERRA è equipaggiata con una serie di sensori che assicurano un ampio spettro di indagini 
scientifiche [Abrams et al., 2002]. Il lancio del veicolo spaziale è avvenuto il 18 dicembre 
1999 e la vita prevista è intorno alla decina di anni. Le acquisizioni di ASTER avvengono 
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secondo criteri di mappatura globale ed a richiesta; il numero delle scene acquisite gior-
nalmente è in media attorno alle 650, per un totale di scene archiviate che supera gli 1,5 
milioni.
Con le sue 14 bande, il sensore copre un’ampia regione dello spettro elettromagnetico, dal 
visibile all’infrarosso termico, e si presta dunque per un grande numero di applicazioni: 
monitoraggio e inventario di risorse e fenomeni naturali, risposta all’emergenza per disastri 
(incendi, vulcani, tsunami, ecc.), classificazione delle coperture (vegetazione, risorse mine-
rarie, coperture nevose e ghiacciai, ecc.), ecc.
L’interesse per questo tipo di dato non si basa solamente sulle sue caratteristiche radiome-
triche e multispettrali, ma anche sulle possibilità di un suo utilizzo di tipo geometrico, in 
particolare legato alla particolarità di fornire in un unico file due immagini stereoscopiche 
ad una buona risoluzione e ad un costo molto contenuto, idonee per la creazione di modelli 
digitali del terreno (DEM) su aree molto vaste; gli utilizzi del dato ASTER si situano in 
genere a scale nominali dell’ordine di 1:50000 e inferiori.
La generazione di modelli digitali del terreno da immagini satellitari ad ampia copertura 
offre opportunità molto interessanti soprattutto per il loro carattere globale e per la possi-
bilità di mappare regioni che non sono coperte da database topografici e da cartografia, per 
problemi di inaccessibilità, per questioni di carattere economico o di altro genere. 
A livello globale, con risoluzione medio-bassa, esistono i database ETOPO5, realizzato 
da NOAA, comprendente anche i dati batimetrici ed avente celle di lato 5’, GTOPO30, 
realizzato da USGS con celle di lato 30” e GLOBE, realizzato da NOAA-NGDC ed avente 
lo stesso passo. Questi archivi derivano in genere dall’assemblaggio di fonti diverse (per 
esempio, GLOBE utilizza ampiamente i dati GTOPO30). Un modello a maggiore risolu-
zione è quello SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), basato sulla missione InSAR 
eseguita nel 2000 dallo Space Shuttle nell’ambito di un programma congiunto tra NASA, 
DLR e ASI [Rabus et al., 2003]; il modello ha celle di lato 1” e non copre le aree oltre ±60° 
di latitudine. Si tratta di un database di notevole interesse, che è soggetto a miglioramenti 
nel corso del tempo (l’attuale versione, modificata da CGIAR-CSI, è la terza) e che trova 
numerosi ambiti applicativi. 
Per la realizzazione di modelli a maggiore risoluzione, o aggiornati nel tempo secondo le 
esigenze dell’utente, esistono attualmente diversi sistemi satellitari che consentono di ac-
quisire immagini stereoscopiche su una stessa zona, in modalità along-track oppure across-
track (Tab. 1), con differenti livelli di qualità e di risoluzione geometrica del dato, sfruttan-
do diverse metodologie [Toutin, 2001].  
Tra questi, il dato ASTER riscuote un notevole interesse nella comunità scientifica e pres-
so enti ed agenzie che si occupano della gestione del territorio; la risoluzione del DEM, a 
partire da celle di 15 m di lato, è idonea per un largo spettro di utilizzi [Kölbl, 2001] ed è 
particolarmente degna di nota l’immediata integrabilità con le bande multispettrali del sen-
sore. Il basso costo delle immagini è un ulteriore incentivo alla loro diffusione.
Il presente lavoro intende fornire una breve descrizione generale dei dati ASTER dal punto 
di vista geometrico ed in particolare un’introduzione alla generazione di modelli digitali del 
terreno dalla coppia stereoscopica delle bande 3N e 3B. 
Va osservato che, a rigore, la superficie estratta dal processo di correlazione di immagini 
non si riferisce al modello del terreno (DEM, o più in generale DTM), ma al modello nume-
rico della superficie (DSM, Digital Surface Model), rappresentativo anche di quanto insiste 
sul terreno. Per semplicità e per conformarsi alla terminologia usata nei prodotti ASTER, si 
userà comunque il termine di DEM, nell’accezione più comune di grigliato regolare di quo-
te terreno; nei confronti tra il modello estratto da immagini satellitari ed altri di riferimento, 
relativi al terreno, occorre in ogni caso considerare che una parte degli scostamenti può 
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essere imputata all’altezza degli oggetti presenti nel DSM (es. in aree forestate o edificate), 
anche se in genere tale valore rientra nell’ambito della precisione del dato.

Caratteristiche geometriche del dato ASTER
La Figura 1 riporta una rappresentazione del veicolo spaziale Terra, con l’evidenziazione 
dei sensori ospitati a bordo, ed una tabella con le principali caratteristiche orbitali della 
piattaforma, per gran parte simili a quelle di Landsat. 
Tra i sensori di Terra, ci si occupa in questa sede di ASTER, realizzato da una cooperazione 
scientifica ed industriale tra gli USA ed il Giappone, in particolare tra la NASA ed il Mini-
stero giapponese degli Affari Economici e dell’Industria (METI). Tra gli strumenti a bordo 
di Terra, ASTER è quello a maggiore risoluzione ed opera mediante tre sottosistemi: VNIR 
(Visible and Near-infrared, 3 bande con risoluzione geometrica di 15 m più una ulteriore 
acquisizione nell’infrarosso vicino per la stereoscopia, attivo per le sole osservazioni diur-
ne), SWIR (Shortwave Infrared, 6 bande con risoluzione di 30 m), TIR (Thermal Infrared, 
5 bande con risoluzione di 90 m). 
Ogni scena copre un’area di circa 60 km x 60 km. Per una descrizione completa del sensore 
e dei dati da esso derivati si veda [Abrams et al., 2002].
L’acquisizione stereoscopica avviene nella banda 3 del sottosistema VNIR (Fig. 2), po-
sta nella regione dell’infrarosso vicino (0,78-0,86 micron), con risoluzione a terra di 15 
m, swath di 60 km e quantizzazione a 8 bit. Tale acquisizione è realizzata mediante due 
telescopi di lunghezza focale 329 mm, quello principale (N, Nadir) orientato in direzione 
nadirale e l’altro (B, Backward) con un angolo di circa 27,7 gradi rispetto a questa. 
Il sistema è di tipo pushbroom: l’ottica Nadir convoglia l’immagine su 3 sensori lineari 
CCD posti sul suo piano focale che producono le bande 1, 2 e 3N (si usa un filtro di in-
terferenza ed un prisma dicroico per la separazione spettrale), mentre sul piano focale del 
telescopio Backward vi è invece il solo array lineare relativo alla banda 3B (con un filtro di 

Tabella 1 - Sistemi satellitari con possibilità di acquisizione stereoscopica [da: Rosado & Cuartero 
Saez, 2005].

Ris. geom. Angolo Ris. Temp.

A
cr

os
s 

T
ra

ck

CBERS 20 ±32° 3
ADEOS 8 ±40° 41

KOMPSAT-1 6,6 ±45° 2-3

ResourceSat 5,8 ±26° 5

Spot-5 5 ±27° 2-3

A
lo

ng
 

T
ra

ck

1 sensore

BILSAT 12,6 - 1

ALOS 2,5 ±23,8° 45

RocSAT 2 ±45° 1/2

EROS-A 1,8 ±45° 3

Ikonos 1 ±45° 2-3

TES 1 - 3

OrbView-3 1 ±50° 3

QuickBird-1 0,72 ±30° 1-3

2 sensori
ASTER 15 0°, -27,6° 16

IRS-P5 2,5 +26°, -5° 5-3

3 sensori MOMS-2 6 +21,4°, 0°, -21,4° 14
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interferenza per la discriminazione di λ). L’acquisizione stereoscopica avviene quindi con 
modalità along-track lungo il percorso orbitale mediante le due immagini 3N e 3B (Fig. 3). 
L’area a terra coperta in comune dalle due immagini è di circa 57,5 x 60 km2. Con una ve-
locità di 6,7 km/sec, il tempo per la registrazione di una singola scena è di circa 9 secondi, 
mentre occorre circa un minuto per completare la presa stereoscopica along-track.
Con una quota di volo di 705 km ed una base di 430 km, il rapporto di base B/H risulta pari 
a 0,6, valore comune a piattaforme satellitari con caratteristiche orbitali simili ed idoneo 
per il trattamento della coppia stereoscopica; tale valore corrisponde ad un angolo superiore 
a 27,7°, ma si riconduce ad esso a causa dell’effetto della curvatura terrestre [Welch et al., 
1998]. 
Va osservato che le due ottiche N e B possono anche essere ruotate di ±24° per fornire capa-
cità di puntamento e stereoscopia across-track, con un migliore rapporto di base (prossimo 
a 1) e con possibilità di rivisitazione di 5 giorni. Tuttavia, essendo il tempo utile di acquisi-
zione lungo un’orbita molto ridotto (8 minuti ca.), questa modalità risulta sfavorita e non è 
normalmente utilizzata, se non nel monitoraggio di emergenze; va sottolineato che il data 
rate del sottosistema VNIR è il maggiore di ASTER, intorno a 62 Mbps. 
L’acquisizione di tipo along-track può risultare penalizzata rispetto ad una di tipo trasver-
sale dal rapporto di base inferiore, che come noto comporta minore precisione nella deter-
minazione dei punti e in particolare delle quote a terra, ma occorre considerare d’altra parte 
che in questo modo risultano inferiori le variazioni radiometriche tra le due scene della 
coppia stereoscopica (illuminazione del sole, condizioni atmosferiche e del terreno, ecc.), 
e minore è il rischio di una differente copertura nuvolosa (a meno ovviamente dello spo-
stamento delle nuvole sotto l’effetto del vento). Ciò comporta evidentemente un migliore 
rendimento delle tecniche di correlazione automatica nella generazione del DEM.

Figura 1 – La piattaforma Terra: sistemi di acquisizione a bordo e principali caratteristiche orbitali.

Orbit Near-polar, Sun synchronous, descending

Semi-major axis (mean) 7078 km

Eccentricity 0.0012

Altitude range 700-737 km (705 km at equator)

Inclination 98.2° ± 0.15

Equatorial crossing at local time 10:30 am

Distance between adjacent orbits 172 km

Orbit period 98.88 min

Number of orbits per day 14

Repeat cycle 16 days (233 revolutions/16 days)

Orbit position knowledge ± 150 m/3 axes, 3s

Repetition accuracy ± 20 km, 3s

Figura 2 - Il sottosistema VNIR.
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Per quanto riguarda le due immagini, le dimensioni in pixel (file L1A) risultano di 4200 
riche x 4100 colonne per la 3N e di 4600 x 5400 per la 3B. Si noti che i sensori lineari CCD 
sono di 5000 pixel, ma non tutti sono attivi: per compensare l’effetto della rotazione ter-
restre tra le due acquisizioni, vengono automaticamente selezionati 4100 pixel dal sensore 
3B in funzione della posizione orbitale (latitudine dell’area), restando i rimanenti privi di 
valore. Per mantenere la stessa dimensione a terra dei pixel della 3N, la banda 3B ha un 
IFOV leggermente inferiore, 21,3 invece di 18,6 microradianti; la superficie di un singolo 
detector risulta di 7,0 μm x 7,0 μm per il Nadir, di 6,1 μm x 6,1 μm per il Backward.
Poiché la banda 3 è posta nell’infrarosso vicino, le immagini hanno un buon contrasto anche 
sulla vegetazione, favorendo in questo modo le procedure di correlazione di immagine.
Le immagini multispettrali ASTER vengono distribuite in modalità standard al livello di 
processamento 1; prodotti di successiva elaborazione (livello 2), tra cui il DEM, vengono 
forniti su richiesta. Il formato dei dati è HDF-EOS; come noto, HDF (Hierarchical Data 
Format) è un formato multi-oggetto sviluppato per mantenere e gestire dati di tipo scien-
tifico di diversa natura, ed è stato adottato dalla NASA per distribuire i dati derivanti dal 
progetto EOS. Per una descrizione del formato e di alcuni strumenti software sviluppati 
ad-hoc si può fare riferimento ad esempio al sito http://hdf.ncsa.uiuc.edu.
Il prodotto standard è nel formato L1A, che contiene al proprio interno i parametri per la 
correzione radiometrica e geometrica delle immagini, che non sono però applicati; tali pa-
rametri vengono adottati invece nella generazione dell’immagine in formato 1B (in origine 
creato solamente per una frazione delle immagini L1, intorno al 25%; dal marzo 2006 è un 
prodotto generato automaticamente on-demand).
Per quanto riguarda la geometria del dato, sono diversi gli aspetti che sono trattati nel 
generare il formato L1B, con correzioni che possono derivare da dati strumentali (supple-
mentary data) o da dati della piattaforma (ancillary data): si possono citare la rotazione e 
trasformazione di coordinate tra i vettori LOS dei detector ed il sistema terrestre (attraverso 
dati orbitali), la registrazione tra le bande acquisite all’interno dei tre singoli sottosistemi 

Figura 3 - Geometria dell’acquisi-
zione stereoscopica.
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VNIR, SWIR e TIR (con errore stimato intorno a 0,1 pixel) e tra ciascuno con gli altri 
(SWIR/NIR, TIR/VNIR, errore stimato intorno ai 0,2 pixel); le registrazioni in ogni sotto-
sistema avvengono rispetto ad una banda di riferimento (nel VNIR la banda 2). 
La Figura 4 mostra i dati contenuti in L1A(prodotto VNIR); le informazioni che servono 
per le correzioni radiometriche e geometriche non vengono più riportate nel formato L1B, 
essendo già state applicate. 
Le dimensioni dei file HDF sono intorno ai 114 Mb per L1A e 122 Mb per L1B; entrambi 
sono accompagnati da file con i metadati, in formato ASCII. 
Il formato L1A non è idoneo per elaborazioni spettrali, non essendo state applicate le cor-
rezioni, mentre è da preferirsi al formato L1B per la generazione di DEM, non essendo 
georeferenziato e riflettendo la geometria originale di acquisizione; esso può essere inoltre 
utilizzato per lo stitching di immagini lungo l’orbita. Va osservato che può essere necessa-
rio effettuare un pre-processamento dell’immagine con i dati di calibrazione radiometrica 
per ridurre il disturbo di striping; ne trae beneficio anche la qualità del DEM, con un mi-
glioramento di quasi il 10% secondo [Toutin, 2002].
Le immagini nel formato L1B sono georeferenziate grazie ai dati orbitali: di norma sono 
fornite nel sistema UTM-WGS84, ma sono possibili anche altre soluzioni (es. proiezione 
conica conforme di Lambert o stereografica polare); il ricampionamento utilizzato può es-
sere del tipo Nearest Neighbour, bilineare o di convoluzione cubica. Si noti che le immagini 
L1B sono orientate secondo la traccia orbitale (path oriented), per cui nel considerare le 
coordinate dei vertici dell’immagine nell’ambito di una ricerca su catalogo occorre ricorda-
re che esse comprendono anche le aree vuote laterali.

Figura 4 - I dati del sottosistema VNIR nella struttura del file L1A in formato HDF-EOS.
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Per una visualizzazione con orientamento verso il Nord occorre applicare all’immagine una 
rotazione secondo un angolo, in genere intorno alla decina di gradi in valore assoluto, il 
cui valore è contenuto all’interno dei metadati. I passaggi diurni sono ad orbita discendente 
(angolo di rotazione positivo orario), quelli notturni ad orbita ascendente (angolo negativo 
antiorario); si noti che la convenzione sul segno dell’angolo è stata invertita per le imma-
gini processate dopo il maggio 2001. La Figura 5 illustra le convenzioni relative ai pixel 
di bordo riportati nei metadati. La seguente Figura 6 mostra due immagini L1A ed L1B 
(ottenute nella banda 3N) acquisite nella regione della Terra Vittoria, Antartide, oggetto 
di studio nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA). La scena 
è del dicembre 2001, ore 13:34; per la L1A sono mostrati alcuni metadati (si noti che in 
questo caso si tratta di orbita ascendente). 

La generazione del DEM
La disponibilità di una coppia stereoscopica nella banda 3 consente di estrarre un modello 
digitale della superficie utilizzando metodologie proprie della fotogrammetria digitale, ba-
sate su proprietà geometriche e radiometriche.
E’ evidentemente necessario risolvere preliminarmente il problema dell’orientamento del-

Figura 5 - Convenzioni nell’indicazione dei pixel nei metadati ASTER. A sinistra: rife-
rimento del pixel upper-left indicato per i tre sottosistemi e posizione dei quattro pixel 
di bordo rispetto all’estensione di un’immagine L1B. A destra: localizzazione dei pixel 
di bordo per orbite discendenti e ascendenti [Abrams, 2002].

Figura 6 - Immagine della banda 3N nei file L1A (a sinistra) e L1B (a destra).
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la coppia e conoscere i parametri del modello matematico che esprime le relazioni tra le 
coordinate immagine e quelle terreno. Un modello fisico (o rigoroso) per un sensore lineare 
comprende parametri in grado di determinare posizione ed assetto per ogni linea; i parame-
tri sono in genere dedotti dalle informazioni presenti negli header dei file immagine o nei 
metadati associati (non tutti i pacchetti software sono però in grado di accedere ad entrambi 
nella loro completezza), mentre l’uso di punti di controllo noti a terra (GCP) consente di 
rifinire il modello ed effettuare la migliore georeferenziazione e geocodifica. 
D’altra parte, le immagini ASTER non contemplano un file con i coefficienti RPC delle 
funzioni polinomiali fratte, ma essi possono essere ricavati via software dalle informazioni 
presenti nell’header del file HDF. All’interno del file HDF dei dati ASTER è presente un set 
di pseudo-GCP geocentrici simulati, organizzati secondo un grigliato regolare di valori lat, 
long nello spazio immagine (12x11 per l’immagine 3N e 16x11 per l’immagine 3B), che 
sono determinati secondo la geometria proiettiva dai parametri orbitali e di orientamento. 
Usando questa sola informazione si avrebbe un orientamento di bassa qualità [Gonçalves e 
Oliveira, 2004] e senza rapporto con una superficie di riferimento altimetrica (es. geoide), 
problema quest’ultimo che può essere ridotto deducendo la loro quota da un modello alti-
metrico globale. Per avere risultati di una buona accuratezza si rivela dunque opportuna una 
procedura di bundle adjustment con l’uso di GCP forniti dall’utente. 
L’orientamento relativo delle due immagini viene realizzato grazie alla determinazione di 
tie-points (punti di legame), punti omologhi che vengono introdotti manualmente o meglio 
estratti automaticamente con correlazione (di norma del tipo area-based) e successiva ve-
rifica interattiva dell’entità dei residui ed eventuale ricollimazione sulle due immagini dei 
punti non ben collimati. Evidentemente il numero dei punti e la loro distribuzione planime-
trica influenza la qualità dei risultati di questa fase. 
Per quanto riguarda i GCP richiesti, è evidente che la loro quantità e la loro opportuna di-
sposizione nell’immagine (in planimetria e in quota, ad evitare estrapolazioni) condiziona 
il risultato. Sarebbero di norma da utilizzarsi almeno 4 punti, ma un numero maggiore, 
per esempio una quindicina, è certamente preferibile per aumentare la ridondanza nella 
compensazione ai minimi quadrati; ovviamente, oltre al numero è importante la qualità 
delle coordinate note. Alcuni test in letteratura mostrano che, disponendo di GCP di ottima 
qualità (in termini di coordinate e collimabilità), non si ottengono miglioramenti molto 
significativi al crescere del loro numero.
In assenza di GCP noti a terra il DEM prodotto è di tipo “relativo”, idoneo per la descrizio-
ne della morfologia del terreno in senso relativo ma non per la conoscenza assoluta accurata 
delle quote rispetto al geoide (gli scostamenti di un DEM “relativo” rispetto ad un modello 
“assoluto” possono essere anche molto elevati). Il flusso delle operazioni nei due casi è 
mostrato nella Figura 7.
Per quanto concerne in generale la metodologia per la generazione del DEM, di seguito si 
riporta una breve descrizione delle procedure che sono normalmente utilizzate; per i motivi 
già detti, è opportuno che si operi a partire da un’immagine L1A. 
Come noto, la determinazione della quota h di un punto rispetto al datum altimetrico richie-
de la conoscenza della parallasse Δp in x: h = HΔp/B, dove H è la quota di volo e B la base 
di presa. Considerando un errore nella misura di Δp, con procedure di correlazione automa-
tica, intorno a 0,5-1 pixel, si ricava un valore teorico di RMSE sulla quota variabile tra 12,5 
e 25 m, con pixel di 15 m (nel documento base di Lang e Welch [1999], si prefigurava un 
range di RMSE molto ampio, tra 10 m e 50 m). Queste caratteristiche si prestano per l’uso 
dei prodotti a scale nominali massime intorno a 1:50000.
La determinazione delle differenze di parallasse in corrispondenza dei punti del DEM si 
appoggia a procedure di matching automatico basato sulla radiometria (in genere del tipo 
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“area based”) e richiede la preliminare conoscenza dei parametri di orientamento esterno 
della coppia stereoscopica. Nell’ambito di questo tipo di procedure è frequente il ricorso 
alle immagini epipolari; come noto, si tratta di immagini generate per ricampionamento da 
quelle originali per portarsi, sfruttando le caratteristiche della geometria epipolare, nella 
configurazione che in fotogrammetria viene chiamata “normale”. Le immagini epipolari  
quindi godono della proprietà (Fig. 8) che le coppie di punti omologhi si trovano, se la 
precedente procedura di orientamento è stata condotta correttamente, sulla stessa riga in 
entrambe le immagini; la parallasse Y è stata cioè rimossa. 
Tale procedura evidentemente facilita e velocizza di molto l’operazione di matching, per-
ché essa viene praticamente portata ad essere monodimensionale lungo la linea epipolare; 
questa medologia è utilizzata anche nell’elaborazione del dato ASTER [Poli, 2007].
Diversi metodi possono essere infine scelti per valutare il massimo della correlazione [Tou-
tin, 2002]. La successiva Figura 9 illustra con un esempio alcuni di questi passaggi.
Infine, i prodotti in uso adottano anche le tecniche a piramide di immagine, che effettuano 
la ricerca del matching a partire dal livello più grossolano fino a quello della massima riso-
luzione, operazione molto utile per esempio nella ricerca automatica dei punti di legame.
Come ovvio, le tecniche automatiche per la generazione di superfici soffrono per la pre-
senza di vari problemi sulle immagini, a partire da aree che generano ambiguità a causa 
dell’omogeneità dei valori radiometrici (deserto, acqua, neve), le zone in ombre, le occlu-
sioni (ad esempio in aree con forte pendenza), le nuvole ed il loro movimento (nel tempo 
intercorrente fra le due immagini le nuvole possono essersi spostate di centinaia di metri). 
E’ quindi sempre necessaria una fase di analisi del DEM finale, e quasi sempre vi è l’esigen-
za di applicare a posteriori un editing manuale, interattivo semi-automatico o automatico; 

Figura 7 - Il flusso di produzione del DEM relativo o assoluto [Lang e Wel-
ch, 1999].
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alcune procedure possono essere del tutto automatiche (ad es. il riempimento per interpo-
lazione di piccole aree non assegnate, l’applicazione di filtri spaziali per isolare artefatti 
o per correggere aree con rumore), ma una esplorazione diretta del modello 3D da parte 
dell’utente è sempre opportuna. A questi scopi si rivela utile anche l’analisi dell’immagine 
contenente per ogni pixel il coefficiente di correlazione.
La generazione di un DEM dalla coppia ASTER può essere effettuata dal gestore del dato 
oppure dall’utente finale utilizzando moduli software di tipo commerciale o sviluppati solo 
in ambito scientifico. 
Riguardo alla prima possibilità, vi è stata di recente una variazione nella politica di for-
nitura di questo dato di tipo non-standard, che era inizialmente rilasciato dal giapponese 
ASTER Ground System (GDS) per i DEM relativi e dal centro statunitense LP-DAAC (Di-
stributed Active Archive Center) di USGS per quelli di tipo assoluto. LP-DAAC ha adottato 
dal 2006 una nuova strategia di calcolo dei DEM, che ora sono elaborati su richiesta e senza 
archiviazione; si sta utilizzando un nuovo prodotto software (SILCAST) ed il risultato è un 
DEM relativo, calcolato senza l’uso di GCP, con passo 30 m, con quote riferite al modello 
globale EGM96 e con un’accuratezza che viene stimata da un RMSExyz di 25 m. In questo 
processo il DEM non viene attualmente più sottoposto a procedure di editing; la denomina-
zione del prodotto finale (granule shortname) è AST14DEM.
Sono diversi invece i pacchetti software che consentono a un utente finale di realizzare 
DEM a partire da immagini ASTER, e tra essi: ENVI (DEM Extraction Module), PCI Geo-
matica OrthoEngine, Erdas OrthoBASE Pro, SILCAST (modulo IDL), AsterDTM (plug-in 
di ENVI). Altri consentono di effettuare la stessa operazione utilizzando un modello gene-
rico di sensore.

Figura 8 - La creazione di immagini epipolari (a sinistra) rende più semplice e rapida la ricerca del 
punto omologo nella procedura di matching (a destra).

Figura 9 - A sinistra: generazione di punti di legame sull’immagine 3N; al centro, le due immagini 
epipolari; a destra, dettaglio in visione anaglifica della parte evidenziata.
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A seconda del prodotto, l’interazione dell’utente può essere più o meno spinta. I parametri 
che possono essere assegnati ed i dati che possono essere inseriti riguardano per esempio: 
- inserimento di GCP di tipo 3D, 2D, 1D (con input interattivo o da file esterni);
- scelta della dimensione della finestra per la ricerca di correlazione (legata soprattutto 

alla morfologia dell’area in studio per i valori di parallasse che ci si può attendere) e del 
valore minimo di soglia del coefficiente di correlazione (es. 0,7);

- metodo di interpolazione/ricampionamento utilizzato;
- tipologia della superficie da elaborare e livello di dettaglio del DEM finale (es. basso-

medio-alto), valori legati per esempio al numero di livelli piramidali;
- generazione dei Tie Points (automatica, manuale) in numero adeguato con verifica sui re-

sidui e visualizzazione interattiva (con possibilità di predizione della posizione del punto 
omologo per verificare la qualità dell’orientamento relativo), possibilità di cancellare/
modificare tie points (es. in caso di assegnazione automatica su nuvole);

- uso di file vettoriali per delimitare aree da non calcolare;
- assegnazione di valore a pixel o zone non correlate (es. nuvole o ombre) con modelli 

locali con struttura TIN o grid;
- ricorso a DEM esterni, ad esempio di tipo globale: il confronto su tutta l’area con le 

quote di un DEM relativo può fornire il valore di offset per convertirlo in DEM assoluto, 
oppure essi possono supplire i valori di quota per celle con valore di correlazione non 
accettabile;

- riconoscimento di corpi idrici, anche con procedure di segmentazione che si riferiscono 
sia al valore del coefficiente di correlazione che a valori radiometrici nell’infrarosso;

- editing interattivo del DEM ottenuto, rimozione del rumore, imposizione di aree a quota 
fissa, smoothing;

- DEM finale orientato a Nord o path-oriented, per l’intera area del modello o per una sua 
finestra;

- passo del DEM, di norma 15, 30 o 60 m.
Una volta generato il DEM, si possono realizzare i prodotti derivati (es. mappa delle pen-
denze, delle esposizioni, ecc.). Lo stesso modello può essere usato per la generazione di 
ortofoto, create con bande o combinazioni di bande dello stesso sensore o di altri; la ne-
cessità di generare una ortofoto nasce dall’ampio swath di ASTER, che fa sì che ai bordi 
laterali dell’immagine l’effetto del relief displacement possa risultare inaccettabile se la 
variazione di quota è di qualche centinaio di metri. La possibilità di ottenere ortofoto da 
ASTER o di sovrapporre al DEM prodotti elaborati derivati dall’analisi multispettrale (es. 
indici di vegetazione, di neve, ecc.) risulta semplice e di elevata utilità. La Figura 10 mostra 
un esempio di generazione del DEM e dei prodotti derivati per un’area in Turchia, oggetto 
di studio nell’ambito di una missione archeologica dell’Università di Bologna.
I fattori chiave nell’accuratezza relativa ed assoluta di un DEM sono quelli caratteristici di 
questo tipo di procedure basate su immagini digitali: la geometria di acquisizione (B/H, la 
dimensione del pixel) e la morfologia del territorio, la tecnica di correlazione ed i parametri 
adottati, la disponibilità di GCP in numero e posizione ottimali (disposizione plano-altime-
trica sull’area di interesse).
Non vi è spazio in questa presentazione per un’analisi e una discussione critica delle spe-
rimentazioni con cui è stata valutata la precisione e l’accuratezza dei DEM prodotti con 
immagini ASTER; ci si limita a questo proposito a riportare in bibliografia alcuni lavori che 
hanno affrontato la questione, giungendo peraltro a risultati non sempre omogenei [Toutin 
e Cheng, 2001; Kääb, 2002; Toutin, 2002; Hirano et al., 2003; Gonçalves e Oliveira, 2004; 
Poli et al., 2004; Cuartero et al., 2004; Bitelli et al., 2005; Fujisada et al., 2005; Eckert et 
al., 2005]. 
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Figura 10 - Sopra: generazione del DEM georeferenziato (a sinistra) e prodotti derivati (a destra): 
visualizzazione con palette, mappa di esposizione, mappa di pendenza, hill shading. Sotto: ortofoto e 
draping sul DEM di immagine a pseudo colori naturali derivati dalle bande ASTER del visibile.

I confronti sono stati condotti con metodologie e criteri di comparazione e verifica diffe-
renti: su singoli punti noti a terra (derivati da misure GPS o da cartografia esistente), su 
profili derivati da DEM di riferimento a loro volta dedotti per altra via (fotogrammetrica, 
da cartografia a curve di livello, ecc.), sulle superfici nel loro complesso, sui prodotti deri-
vati; diversi lavori confrontano i DEM ottenuti da ASTER con il DEM SRTM, trattandosi 
di un prodotto diffuso e con ambiti applicativi e caratteristiche in parte similari. Comples-
sivamente, si può affermare che nella maggior parte dei test il valore di RMSE è risultato 
nell’ordine dei 15-25 metri per un terreno con morfologia media, in linea quindi con le 
aspettative del prodotto, che spesso tuttavia sono state anche superate. Sono state ovvia-
mente evidenziate correlazioni dell’errore con vari fattori tra i quali pendenza, versanti in 
ombra, presenza di superfici boscate.

Conclusioni
Le immagini del sensore ASTER presentano caratteristiche molto interessanti, sia dal punto 
di vista multispettrale e radiometrico che da quello geometrico. In particolare, va ricordata 
la buona risoluzione geometrica nel visibile e nell’infrarosso, che si affianca all’alta riso-
luzione spettrale in SWIR e a quella geometrica e spettrale nelle bande TIR; di notevole 
interesse si rivela la possibilità di generazione di DEM dalle acquisizioni stereoscopiche 
effettuate along-track in banda NIR. 
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L’archivio a disposizione è oggi molto vasto, a copertura globale, e quindi è molto ampio il 
numero di coppie stereoscopiche disponibili per la generazione di DEM. L’elevata rapidità 
di accesso al dato ed il suo basso costo sono ulteriori fattori di interesse.
Il DEM ASTER ed i prodotti derivati si rivolgono ad applicazioni in svariati ambiti terri-
toriali ed ambientali: vegetazione, studi di bacino, geomorfologia, modelli idrologici, geo-
logia, agricoltura, climatologia, glaciologia, meteorologia, ecc. Non va dimenticato inoltre 
che essi possono essere immediatamente usati all’interno di procedure GIS di classifica-
zione multispettrale, sia degli stessi dati ASTER che di altro tipo. Infine, si può prevedere 
un uso interessante per la generazione di ortofoto digitali a medio-piccola scala, prodotte 
utilizzando il DEM insieme con una banda o una combinazione di bande.
La qualità del DEM si è rivelata all’altezza delle specifiche di progetto, anche se non è 
possibile indicare un valore di riferimento unico per l’accuratezza del prodotto e rimangono 
alcuni aspetti da indagare legati a condizioni specifiche del rilievo e del terreno in oggetto.
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Riassunto
Mai come oggi vi è stata a livello mondiale una così grande attenzione per le problematiche 
connesse alla sicurezza globale e alla predisposizione di efficienti apparati tecnici e orga-
nizzativi per rispondere rapidamente alle situazioni di emergenza. Queste problematiche 
hanno un comune denominatore: mettere insieme velocemente le informazioni necessarie 
per avere un quadro aggiornato, possibilmente real-time, della situazione. I progressi della 
tecnologia come le SOA service-oriented architectures, le applicazioni GIS di tipo avan-
zato, il Mobile GIS e la connettività a larga banda rendono effettivamente praticabile ed 
economicamente sostenibile lo sviluppo di soluzioni potenti e di semplice uso per un nuovo 
paradigma dell’informazione geografica definito “Geospatial Intelligence” (GEOINT). Se-
condo la definizione della National Geospatial-Intelligence agency (NGA) dobbiamo in-
tendere per Geospatial Intelligence “la valorizzazione e l’analisi di informazione cartogra-
fica, geodetica e di immagini per descrivere, valutare e rappresentare visivamente oggetti e 
attività georeferenziate” [NIMA, 2003]. È la fusione di tutte queste sorgenti di dati che 
consente di avere una rappresentazione ricca, accurata e affidabile di quegli oggetti e di 
quelle attività. L’obiettivo finale è di generare una rappresentazione il più accurata e fedele 
possibile della realtà geografica: la Common operational Picture (COP). Laddove una gran 
quantità di immagini territoriali (satellitari, aeree o da altre tipologie di sensori) consentono 
di avere la ricchezza di informazioni necessaria per la GEOINT, questa mole di dati diven-
ta una sfida per le tecnologie di gestione della  stessa. La tecnologia Intergraph - già a livel-
lo di prodotti commerciali - fornisce una soluzione per la gestione a livello enterprise di 
immagini e DEM nella prospettiva di una infrastruttura informativa per la GEOINT. Ter-
rashare è il sistema per gestire e catalogare, in un ambiente multiutente e di interoperabili-
tà tecnologica SOA-OGC, grandi quantità di immagini territoriali e DEM. Ciò consente sia 
rapide ricerche basate su metadati da parte di operatori che la possibilità di fornire interfac-
ce ottimizzate di retrieving per gli applicativi software di image analysis e remote sensing. 
Nel contesto della GEOINT cambia, poi, anche l’approccio analitico ai dati telerilevati. 
L’analista deve confrontarsi con grandi quantità di dati multisensore e deve “contestualiz-
zare” le informazioni molto più rapidamente che nel passato. I dati ancillari assumono, 
dunque, un ruolo fondamentale. La conseguenza tecnologica è che l’analisi dei dati satelli-
tari deve avvenire all’interno del software GIS, il quale, a sua volta, oltre ai tools per le 
analisi dei dati telerilevati, deve consentire connessioni “live” a sorgenti di dati secondo il 
paradigma SOA-OGC. In base a questo approccio e per soddisfare un requisito dell’NGA 
Intergraph ha realizzato Image scout, l’ambiente di advanced image exploitation.

*Caso applicativo non referato, per maggiori informazioni si vedano le Norme della Rivista
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Le funzionalità di base di analisi delle immagini di Image scout (tecnologia ELT Paragon) 
sono completate da moduli per l’estrazione automatizzata di features mediante algoritmi 
basati sul paradigma delle Reti Neurali (Modulo VLS Feature analyst for GeoMedia) e da 
un completo interfacciamento con il software ENVI della ITT. L’architettura per la geospa-
tial intelligence è completata da soluzioni per:
- la visualizzazione 3D (tecnologia skyline software TerraExplorer® e Pictometry);
- l’integrazione di immagini da sensori in movimento come gli UAV e gli UGV (tecnologia 
Intergraph originariamente messa a punto per le analisi forensi utilizzando le algoritmiche  
VISAR Video Image stabilization and Registration della NASA);
- l’integrazione delle da sensori in movimento nella visualizzazione 3D (tecnologia skyline 
software e Intergraph sensor Fusion).
Parole chiave: telerilevamento, analisi dei dati geospaziali, analisi delle informazioni geo-
grafiche multisorgente, protezione delle infrastrutture critiche, interoperabilità, informazio-
ne geospaziale multisensore.

From Remote Sensing to GeoData Exploitation. Intergraph’s capabilities for Geo-
spatial Intelligence
Abstract
Never before has there been a greater focus worldwide on security and emergency prepar-
edness. Today’s military and intelligence agencies must also meet the expectations of peo-
ple and organizations who are dealing with natural disasters, an unsettled economy, and 
devastating global events, thus the need to quickly and effectively collect and analyze rel-
evant information that helps make sense of current situations and reduce the conflict of our 
world. With the continued evolution in technology, such as service-oriented architectures, 
advanced geospatial applications, mobile technology, and speed and method of transmis-
sion, now is the time for providing powerful and intuitive geospatial intelligence solutions 
that can help military and intelligence agencies be more effective and cost efficient. The 
National Geospatial Intelligence agency describes geospatial intelligence as “the exploita-
tion and analysis of cartographic, imagery, and geodetic information to describe, assess, 
and visually depict physical features and geographically referenced activities on the earth” 
[NIMa ,2003]. It is the blending together of these various entities that provide for a rich, 
accurate, and confident representation of these features and activities. The ultimate goal 
is to - as richly and accurately as possible - generate a synthetic representation of a real-
world environment: the common operational picture (CoP). although the growing volume 
of imagery and other location-based sensor data provide greater coverage and information, 
they also create data-handling challenges. Intergraph provides technology to automate the 
management of very large amounts of satellite imagery, aerial photos, elevation data, and 
other digital files that are essential to the geospatial intelligence exploitation workflow. 
Intergraph’s commercial off-the-shelf (CoTs) solution for enterprise image and elevation 
management, Terrashare® can provide multiple users with transparent access to large 
amounts of common imagery. This can greatly reduce the time from collection to exploita-
tion while improving efficiency, collaboration, and quality. This allows for the imagery to 
be indexed and catalogued, thus making that imagery discoverable to end users performing 
manual searches for imagery, and to image exploitation applications that need the most 
recent set of images over a particular area of interest. The Remote sensing analyses change 
in the context of geospatial intelligence. Today’s image analysts are required to analyze an 
ever-increasing volume of imagery from many varied and complex sources. Furthermore, 
these analysts are now required to work in a multi-source environment in order to obtain an 
overall higher level of understanding of the area being analyzed and to do so more quickly 
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than in the past. Non-imagery sources of information can quickly orient the analyst within 
the imagery environment, saving the analyst a great amount of time while reducing doubt. 
Image scout streamlines this multi-source fusion while allowing the analyst to work more 
quickly and confidently and with increased effectiveness. The technological consequence is 
that remote sensing analysis needs to be performed “from within” the GIs environment. To 
satisfy a such requirement from NGa, Intergraph’s Image scout enables quick and accurate 
broad area search operations of vast landscapes of digital imagery. Geospatial fusion inte-
grates imagery, elevation, and feature data. Features and elevation data are used to deter-
mine where imagery should be searched. Data servers and oGC interfaces enable analysts 
to tap into a rich and varied set of available geospatial intelligence sources. With Image 
scout and Terrashare, the analyst can access georeferenced imagery or raster maps using 
Intergraph’s data server technology including soa-oGC web services connectors. Image 
scout also includes a state-of-the-art electronic light table (ELT Paragon) that provides 
powerful image enhancement, integration, and analysis capabilities. Recently, Image scout 
has gained popularity as a platform for expansion of third-party analytical capabilities, 
such as automated feature extraction (using VLs’s Feature analyst for GeoMedia), change 
detection, and analysis of multi-spectral and hyper-spectral imagery (using a data server 
connection to ITT’s ENVI). Powerful addition to exploitation architecture are:
- 3D visualization technology (using skyline software’s TerraExplorer®-based 3D visuali-
zation or Pictometry’s software);
- Motion imagery integration for UaV’s and UGVs imagery (using Intergraph’s solutions 
for forensic video analysis based on commercialization of Nasa’s VIsaR Video Image sta-
bilization and Registration technology) 
- Real-time integration of video directly within a 3D visualization environment (using sky-
line software and other Intergraph’s sensor Fusion technology).
Keywords: remote sensing, geodata exploitation, geospatial intelligence, critical infra-
structure protection, interoperability, sensor fusion.

Il Telerilevamento “Operativo” e la Geospatial Intelligence
La definizione di Geospatial Intelligence Exploitation nasce con la riorganizzazione dei 
servizi di sicurezza Nordamericani a seguito del Intelligence Reform and Terrorism Preven-
ction act del 2004. Nell’ambito di tale reimpostazione funzionale ed organizzativa è stato 
istituito il National system for Geospatial Intelligence (NSG) cioè la “combinazione di 
tecnologie, politiche, capacità, dottrine, attività, personale, dati e comunicazioni necessarie 
per produrre geospatial intelligence in un ambiente integrato, multi-agenzia e multi-domi-
nio” [NGA, 2006]. 
Per “Geospatial Intelligence” si intende, come già detto, lo sfruttamento e l’analisi di 
immagini e informazioni territoriali per descrivere, valutare e rappresentare visivamente 
entità fisiche e attività localizzate geograficamente: si tratta, dunque, di una integrazione 
tra immagini, fotointerpretazione ed informazione geografica. La “Geospatial Intelligence 
Exploitation” è, dunque, una generalizzazione del concetto di monitoraggio che sfrutta tut-
te le potenzialità del patrimonio di informazione geografica “tradizionale” integrate dalle 
nuove sorgenti di dati delle sensoristiche di ogni tipo (militari e civili). 
Esaminiamone alcune conseguenze per il settore disciplinare del Telerilevamento.
Da un punto di vista della sensoristica satellitare emerge una netta preferenza dei fruitori 
per l’altissima risoluzione spaziale piuttosto che per la ricchezza radiometrica delle imma-
gini: i nuovi satelliti VHR saranno prevalentemente pancromatici, al più corredati da un 
sensore quadribanda (tre bande nel visibile e una NIR).
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Del resto l’analisi delle immagini è essenzialmente fotointerpretazione assistita da tools 
di enhancement visivo (stretching, filtri di edge detection) e da density slice standardizzati 
(preset IDEX), ma operata direttamente in un ambiente GIS. Quanto ai classificatori questi 
devono essere semplici e amichevoli con un utente che non ha una preparazione scientifica: 
tutti i produttori di tecnologie per le analisi di remote sensing stanno adottando tecnologie 
di segmentazione basate su intelligenza artificiale, fuzzy logic e reti neurali.
In questo senso la suite Intergraph Image scout, evoluta, come già segnalato, nell’ambito di 
un progetto dell’NGA, è un esempio quasi “paradigmatico” della piattaforma di Geospatial 
Intelligence Exploitation:

- l’ambiente “base” è un software GIS ad elevata interoperabilità, GeoMedia, per consen-
tire l’accesso ai dati geospaziali direttamente e senza conversioni di formato sia da file 
system locale o distribuito che come web services;

- una prima serie di funzionalità di Image analysis quali gli enhancement visivi di base e 
le sintesi a falsi colori sono fruibili già dall’ambiente base;

- vi è un ambiente di image exploitation avanzato (GeoMedia Image Light Table Plus su 
tecnologia Paragon Imaging) collegato bidirezionalmente al motore GIS che consente 
funzionalità di mosaico virtuale (senza ricampionamento fisico), enhancement visivo, 
pan sharpening e analisi a falsi colori on-the-fly nonché connessione a streaming da 
sensori real-time;

- vi è un classificatore a reti neurali completamente integrato nell’ambiente GIS di base 
(VLS Feature analyst).

Questo approccio ai dati per l’osservazione della Terra può essere definito Telerilevamento 
“Operativo” in contrapposizione al Telerilevamento “Scientifico” caratterizzato da com-
plesse fasi di pre-elaborazione (correzioni atmosferiche, geometriche, radiometriche) e di 
analisi time consuming e che richiedono personale con elevatissima skill scientifica e sof-
tware dedicato e non banalmente integrabile in una piattaforma GIS.

Le Tecnologie Duali e le Spatial Data Infrastructures
Un altro aspetto sul quale soffermarci è quello delle “Tecnologie Duali”. Rimanendo nella 
realtà Nordamericana, osserviamo - come esposto nel documento NGA “National system 
for Geospatial Intelligence. Geospatial Intelligence (GEoINT) Basic Doctrine - che NSG 
non ha solo finalità di intelligence militare e di antiterrorismo, ma supporta anche le attivi-
tà della Protezione Civile [NGA, 2006]. Vista l’entità dei finanziamenti per la Homeland 
security, il supporto alla Pubblica Amministrazione Civile rappresenta un considerevole 
ritorno di investimenti. Il contesto “duale” ha avuto una importante conseguenza sulle tec-
nologie geospaziali.
Da un punto di vista tecnologico il NSG è una federazione di sistemi informativi mirati a 
specifiche funzionalità che ha affrontato le necessità di interoperabilità delle informazioni 
geografiche in relazione a obiettivi cioè con un approccio “bottom-up” [Di Pace e Fiduc-
cia, 2006]. Laddove tradizionalmente gli standard dell’informazione geografica militare si 
erano mossi con assoluta autonomia rispetto agli standard commerciali, l’avvento dei web 
services open Geospatial Consortium e la necessità di interoperare  con sistemi commer-
ciali e open source della PA civile, ha portato NGA a cambiare impostazione. Il documen-
to “Geospatial Intelligence standard - Enabling a Common Vision” del Novembre 2006 
[NGA, 2006] ha rappresentato il punto di svolta. In esso si prende atto che solo negli Stati 
Uniti la PA spende 4 miliardi di dollari ogni anno per le informazioni geografiche e che 
queste rappresentano la conoscenza aggiornata del territorio e che la modalità per far inte-
roperare i sistemi civili e militari è la service oriented architecture basata su web services 
OGC secondo la specifica SDI 1.0. Ricordiamo che una spatial Data Infrastructure o SDI 
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è un sistema informativo distribuito accessibile tramite Internet, basato su fonti di dati GIS 
e funzionalità di elaborazione documentate e rese disponibili mediante web services, reso 
fruibile attraverso dei siti web, definiti Geoportali, che consentono la ricerca dei dati e dei 
servizi mediante interrogazioni su un archivio di metadati standardizzati e la visualizzazio-
ne dei dati mediante interfacce wEB GIS [Nebert, 2004; Rose, 2004]. 
Illustriamo i concetti enunciati con un caso di studio [Di Pace e Fiduccia, 2006].
Tra i sistemi che innervano il NSG vi è l’IEC - Integrated Exploitation Capability, una 
componente funzionale di acquisizione, distribuzione ed analisi dei dati, principalmente 
dati geografici ed immagini da telerilevamento multisensore. IEC sfrutta una componente 
funzionale di work management (NES - National Exploitation system) che attinge i dati da 
un insieme di repository chiamati IL - Image Libraries. Il NES acquisisce i dati mediante 
il RMS - Requirement Management system che li inserisce nelle Image Libraries. Compito 
del NES è estrarre i dati richiesti dalla IL ove risiedono e inserirli in un repository locale 
(IEC Buffer) dal quale sono fruiti dagli analisti mediante software GIS e di analisi delle 
immagini commerciali (COTS). 
L’architettura dell’IEC - e questa è stata la novità per un progetto governativo di così ampio 
respiro - sfrutta pesantemente i software commerciali e gli standard di interoperabilità SDI 1.0 
e ciò ha permesso la rapida realizzazione di un sistema così complesso a costi contenuti.
In Figura 1 sono evidenziate le componenti tecnologiche Intergraph “oGC compliant” 
utilizzate nell’architettura di sistema IEC. La Image Library è basata su Terrashare, la 
soluzione Intergraph per la gestione delle grandi banche dati geografiche di immagini e 
dati territoriali. Terrashare consente di astrarre l’organizzazione logica della banca dati da 
quella fisica (che stanti le quantità di dati memorizzati si avvale di tecnologie NAS e SAN), 

Figura 1 - Le componenti tecnologiche Intergraph nell’architettura di sistema IEC.
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offrendo funzionalità di management (sistemi di data catalogs e metadocumentazione, in-
dicizzazioni spaziali, image footprint) anche orientate alla produzione. Le postazioni di 
analisi fanno uso della già descritta soluzione Image scout.

La Sensor Fusion e l’evoluzione dei Web Services OGC
L’OGC svolge un ruolo fondamentale nella definizione e sperimentazione di standard per 
l’interoperabilità che si sono dimostrati strategici per la Geospatial Intelligence e la Critical 
Infrastructure Protection. Gli standard inclusi nell’architettura SDI 1.0 sono relativi a sor-
genti di dati GIS (cartografia raster, vettoriale, immagini multibanda) e alla consultazione di 
cataloghi di metadati. Lo scenario successivo di standardizzazione dell’OGC è l’iniziativa 
chiamata sensor Web Enablement (SwE) [Botts et al., 2007]. L’obiettivo è consentire l’in-
terfacciamento attraverso Internet di sensori quali telecamere, centraline di misura, webcam, 
droni UAV e satelliti per l’osservazione della Terra. Per raggiungere questo obiettivo occorre 
testare e sviluppare nuovi web services standard quali il sensor Planning service [Merigot, 
2007; Simonis, 2005] e il sensor observation service [Na e Priest, 2006]. 
Questo scenario prevede un estensione del concetto di telerilevamento verso una vera e pro-
pria “sensor Fusion” definita come la capacità tecnologica di integrare l’informazione GIS 
di tipo cartografico con dati multisensore in generale georelazionabili, ovvero la capacità di 
“pilotare” dal motore GIS workflow complessi che vedono l’interazione di sistemi di piani-
ficazione di missione con sistemi di acquisizione dei dati e con sistemi di pre-elaborazione 
degli stessi. SwE si è tradotta nella OGC Web services 3 (OwS-3) Interoperability Inizia-
tive, ormai conclusasi con successo, e nella OGC Web services 4 (OwS-4) Interoperability 
Iniziative in atto [Keens, 2006].
Riportiamo due tra gli importanti risultati dell’OwS-3.
Il primo è stato la messa a punto di un client universale per i web services dell’OwS-3 basato 
su tecnologia Intergraph GeoMedia denominato GeoDSS Client. Attraverso questo client GIS 
è possibile ricevere allarmi da sensori dislocati sul territorio, inserirne le misure come features 
su mappa, attivare e manovrare da remoto una telecamera posizionata nell’area dell’allarme ed 
integrare sorgenti eterogenee di web services “cartografici” ed EO OGC (WMS, WFS, WFS-T 
e wCS) per ottenere quei quadri di sintesi situazionale noti in letteratura come Common ope-
rative Picture (COP) [Tillman e Garnett, 2006]. 
Un secondo importante test ha visto coinvolte Spot Image e ESRIN (supportata da SPACE-
BEL) nella messa a punto di un workflow automatizzato mediante web services (wfCS - Work-
flow Chaining Service) che, a partire dalla scelta di una scena satellitare mediante un catalogo 
con interfaccia web, attiva un nodo remoto di processo per una riproiezione di coordinate 

Figura 2 - Sensor Fusion nell’architettura Intergraph I/CAD.
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(wTCS - Web Coordinate Transformation service). Questo nodo a sua volta, gestendo un 
processo fortemente asincrono, si serve di un web service di notifica (WNS - Web Notification 
service) per avvertire il sistema complessivo della disponibilità del dato elaborato reso fruibile 
come wCS [Coene, 2006].
Un’altra forma, infine, di Telerilevamento “esteso” o sensor Fusion è quella basata sull’ap-
proccio dell’integrazione di sistemi che permette di connettere streaming proprietari di dati 
provenienti da sensori eterogenei (videocamere intelligenti, sensori perimetrali) con sistemi 
di gestione della cartografia e di immagini satellitari (web services OGC), con sistemi di te-
lecomunicazione e con sistemi di workforce management. Questo è il contesto della gestione 
di centrali 911 e della Critical Infrastructure Protection per il quale sono state sviluppate le 
soluzioni Intergraph I/CAD - Computer aided Dispatching. Anche in questo caso si tratta 
di tecnologie duali: l’infrastruttura informativa di pubblica sicurezza (casi applicativi di ri-
ferimento in Europa le German Federal Border Guards ed il Progetto Sherpa della Polizia 
Olandese) può venire immediatamente generalizzata a quella di una sala operativa di Ge-
stione Emergenze di Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco (caso applicativo di riferimento 
europeo i Vigili del Fuoco Francesi SDIS 13, SDIS 30 e SDIS 66 Fire Brigades).
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Riassunto
La Laguna di Grado (sistema lagunare di Grado e Marano - Friuli Venezia Giulia) è uno dei 
siti più rilevanti del Mar Adriatico sia dal punto di vista dell’estensione (circa 160 km2) sia 
dal punto di vista ambientale e naturalistico. Attraverso una classificazione di tipo unsuper-
vised di 2 diverse immagini satellitari ASTER (in fase di alta e bassa marea) sono state indi-
viduate le diverse morfologie e gli habitat presenti nel sistema lagunare, incluse le praterie di 
fanerogame marine. Per appurarne l’attendibilità, i risultati sono stati confrontati con dati di 
campo e cartografia tematica esistente. Un approccio di questo tipo può servire a monitorare 
le variazioni morfologiche e strutturali dell’ecosistema lagunare nel tempo e nello spazio.
Parole chiave: classificazione, dati multispettrali ASTER, Laguna di Grado, morfologie la-
gunari, praterie di fanerogame

Analysis of the morphology of Grado Lagoon system using ASTER multispectral data
Abstract
The Lagoon of Grado (lagoon system of Grado and Marano - Friuli Venezia Giulia) is 
one of the most important environmental sites on the Adriatic Sea. Its vast extent (approxi-
mately 160 km2) makes it one of the largest natural sites preserved in this ecosystem. Unsu-
pervised classification of 2 different ASTER satellite images (at low and high tide phases), 
differentiate between the different types of morphologies and habitat, included the sea grass 
meadows. In order to ascertain the reliability, the results were compared with the field data 
and existing thematic cartography. This kind of approach could be applied for monitoring 
of morphologic and structural variations in lagoonal ecosystems in time and space.
Keywords: ASTER multispectral data, classification, Lagoon of Grado, lagoon morphologies, 
sea grass meadows

Introduzione
Gli ambienti lagunari rappresentano delle zone di assoluta importanza dal un punto di vi-
sta ambientale e naturalistico, in particolare per quanto riguarda l’avifauna acquatica, alla 
quale attribuisce particolare importanza la Convenzione di Ramsar sulla tutela delle “zone 
umide” del 1971 [Guerzoni e Tagliapietra, 2006].
Visto il rilevante interesse che questi particolari ambienti suscitano, è importante che ven-
gano studiati attraverso ogni metodologia a disposizione e, al giorno d’oggi, l’utilizzo di 
dati telerilevati riveste una crescente importanza nell’ambito di studi riguardanti ambienti 
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naturali e semi-naturali [Guerzoni e Tagliapietra, 2006]. I sistemi di telerilevamento aereo 
e satellitare hanno conosciuto negli ultimi anni una notevole evoluzione che ha consentito 
la messa in orbita di sistemi di osservazione della Terra sempre più sofisticati le cui infor-
mazioni, anche grazie al progresso degli strumenti informatici per l’elaborazione delle im-
magini, sono oggigiorno alla portata di un numero sempre più vasto di utenti. Nello stesso 
tempo la gamma sempre più vasta di dati a diversa risoluzione sia spaziale che spettrale 
a disposizione sembra consentire di superare alcune limitazioni del passato relative alla 
possibilità di analizzare in dettaglio ambienti ecologicamente rilevanti ma di estensione 
limitata [Carleer et al., 2005; Calvo et al., 1995; Calvo et al., 1996; Haiping et al., 2006; 
Maselli et al., 2005; Qian et al., 2006].
Con il presente lavoro si è cercato di analizzare la morfologia del sistema lagunare di Grado 
attraverso due diverse immagini satellitari (una in fase di alta marea e una in fase di bassa 
marea) acquisite dal sensore ASTER; utilizzando un algoritmo di classificazione di tipo 
unsupervised è stato possibile individuare le principali componenti del sistema lagunare, 
comprese le praterie di fanerogame marine. L’attendibilità dei risultati ottenuti è stata veri-
ficata confrontando la classificazione con dati di campo e la cartografia tematica esistente. 

Area di studio
La laguna di Grado (GO) occupa la parte più orientale del sistema lagunare di Grado-Ma-
rano, che a sua volta è posto al margine orientale del “sistema lagunare veneziano”. Essa si 
sviluppa su una superficie di circa 76 km², è caratterizzata da fondali di esigua batimetria 
emergenti in bassa marea (Fig. 1) ed è idraulicamente divisa, da est verso ovest, nei bacini 
di Primero (circa 14 km2), Grado (circa 34 km2), Morgo (circa 2 km2) e Buso (circa 24 km2), 
i quali sono ognuno dotato di una propria omonima bocca lagunare [Marocco, 2004].
Per quanto riguarda la sua origine ed evoluzione, la laguna di Grado è la più recente del 
complesso lagunare del nord Adriatico, infatti circa 4500 anni fa al posto della laguna si 
poteva osservare una piana alluvionale su cui scorrevano i fiumi del sistema idrografico 
isontino (principalmente Torre, Natisone e Isonzo), ed i caratteri morfologici della laguna 
testimoniano la sua giovane età corrispondente ad un primo stadio evolutivo del sistema 
lagunare [Gatto e Marocco, 1992]. La laguna così come oggi la conosciamo si cominciò 
a formare all’incirca 1200 anni fa, quando a causa di una migrazione verso Est della foce 
del fiume Isonzo ed il conseguente spostamento in questa direzione anche degli altri fiumi 
[Brambati, 1980], la zona di Grado cominciò ad assumere le condizioni tipiche di un siste-
ma lagunare. Tuttora non si conoscono le cause che portarono a queste diversioni fluviali e 
quindi alla trasgressione marina, ma l’ipotesi più plausibile resta quella di un cambiamento 
del gradiente di pendenza [Gatto e Marocco, 1992]. 
Nonostante le normative che ne sanciscono la protezione (Convenzione di Ramsar, Diret-
tiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE), però, il sistema lagunare di Grado-Marano non 
è esente da problemi, i quali derivano soprattutto dall’inquinamento sia industriale che 
agricolo, dai reflui urbani immessi nelle acque, dai trasporti effettuati in laguna, dal turi-
smo, dal diportismo nautico, dalla vallicoltura e dalla pesca. Non bisogna dimenticare che, 
oltretutto, quest’area è caratterizzata da una notevole presenza di mercurio per il quale è 
stata dichiarata Sito Inquinato di Interesse Nazionale (D.M. 468/2001) soggetto a bonifica 
(D.M. 471/1999).

Materiali e metodi
Il sensore ASTER
Il sensore multispettrale ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) nasce dalla cooperazione fra la NASA e il Ministero dell’economia e dell’in-
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dustria giapponese e fa parte, assieme ad altri strumenti, del satellite Terra, che segue un’or-
bita quasi polare ed eliosincrona a 705 km di altezza, e possiede una risoluzione temporale 
di 16 giorni. Il sensore ASTER è composto da tre strumenti principali a telescopi separati e 
copre una regione spettrale che va dal visibile all’infrarosso termico tramite 14 bande (Tab. 1) 
la cui risoluzione spaziale dipende dalla lunghezza d’onda [Abrams et al., 2002]: 
1) il Visible and Near-infrared instrument (VNIR) lavora su 3 bande, due nel visibile (ver-

de e rosso) e una nell’infrarosso vicino; risoluzione spaziale di 15 m; 
2) il Shortwave-infrared instrument (SWIR) copre 6 bande, tutte nell’infrarosso medio, 

con una risoluzione di 30 m;
3) il Thermal Infrared instrument (TIR) opera su 5 bande, tutte nell’infrarosso termico, con 

una risoluzione di 90 m. 

Le immagini ASTER utilizzate
Il lavoro di analisi è stato svolto su due diverse immagini della laguna di Grado, una acquisita 
alle ore 10:22:14 dell’11 settembre 2001 (Fig. 2a) e una alle ore 10:05:06 dell’8 marzo 2002 
(Fig. 2b). Dal confronto con i dati reperibili nel sito http://poseidon.ogs.trieste.it/tide.html è 
stato possibile stimare che il livello di marea durante l’acquisizione della prima immagine 
era di +8 cm, mentre per la seconda era di -22 cm.

Software utilizzato
Per analizzare le immagini satellitari è stato utilizzato il software ENVI (ENvironment for 
Visualizing Images) versione 4.2 della RSI, Research Systems Inc. [RSI, 2003].

Figura 1 – a) Piana di marea durante la bassa marea. b) Prateria di fanerogame marine. c) 
Veduta dall’alto di diverse tipologie di canale del bacino di Primero. d) Veduta dall’alto di una 
bocca lagunare.

a) b)

c) d)



Altobelli et al.  Analisi della morfologia del sistema lagunare di Grado attraverso immagini ASTER 

70

Strumento Banda Range spettrale (μm) Risoluzione 
spaziale (m)

Risoluzione 
radiometrica

VNIR

1 0,52 - 0,60

15 8 bit2 0,63 - 0,69

3N/3B 0,78 - 0,86

SWIR

4 1,60 - 1,70

30 8 bit

5 2,145 - 2,185

6 2,185 - 2,225

7 2,235 - 2,285

8 2,295 - 2,365

9 2,360 - 2,430

TIR

10 8,125 - 8,475

90 12 bit

11 8,475 - 8,825

12 8,925 - 9,275

13 10,25 - 10,95

14 10,95 - 11,65

Tabella 1 - Bande spettrali e relativa risoluzione degli strumenti del sensore ASTER.

Figura 2 - Immagini ASTER utilizzate: a) Color composite a falsi colori (bande 3N-2-1) dell’11 set-
tembre 2001, in fase di alta marea; b) Color composite a falsi colori (bande 3N-2-1) del 8 marzo 2002, 
in fase di bassa marea. La Laguna di Grado è evidenziata dal rettangolo giallo.

Tecniche di analisi utilizzate
Le immagini ASTER sono state processate attraverso tecniche di classificazione unsupervi-
sed utilizzando l’algoritmo ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques) 
[Dermanis e Biagi, 2002]. Esso si basa sul principio di assegnare ogni pixel al cluster con 
centroide più vicino e di ricalcolare le posizioni dei centroidi dopo l’assegnazione. Il numero 
di cluster non è fissato in alcun modo durante le iterazioni, ma è lasciato libero di variare in 

a) b)
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base a tre processi fondamentali: eliminazione, unificazione e divisione di cluster. I cluster 
con un numero piccolo di pixel vengono eliminati, quelli molto vicini vengono uniti e quelli 
molto allungati o dispersi vengono suddivisi [Hall e Ball, 1965]. Per il monitoraggio delle 
praterie di fanerogame l’algoritmo ISODATA è già stato applicato con successo in ambien-
te lagunare da Ciraolo et al. [2003].

Validazione dei risultati
La bontà dei risultati delle classificazioni è stata valutata procedendo in due modi:
1) sovrapposizione della carta tecnica regionale numerica 1:25000 per vedere se le mor-

fologie emerse erano state distinte e controllo delle praterie di fanerogame mediante 
sopralluoghi sul campo;

2) utilizzo di aree di test di verità a terra per la creazione di una Confusion Matrix [Jensen, 
1986] da utilizzare per il calcolo dell’Accuratezza globale (Overall Accuracy), che corri-
sponde alla frequenza dei pixel correttamente classificati sull’insieme dei pixel dei siti di 
test, e per il calcolo del K-Coefficient di Hudson e Ramm [1987], che descrive l’accura-
tezza globale della classificazione considerando sia gli errori di omissione (sulle colonne 
della matrice di confusione) che di commistione (sulle righe) ed è analogo e correlato al-
l’Overall Accuracy. L’analisi è stata eseguita utilizzando la Post classification di ENVI.

Risultati
Per ottenere una mappatura delle morfologie lagunari, le immagini ASTER sono state ana-
lizzate utilizzando la tecnica di classificazione unsupervised con l’algoritmo ISODATA.
Da prima è stata eseguita una classificazione di entrambe le immagini (separate) utilizzando 
le bande del verde, del rosso e dell’infrarosso vicino e mascherando le terre emerse. Il con-
fronto delle due mappe prodotte con la carta geomorfologica redatta da Gatto e Marocco 
[1992] ha dimostrato che i risultati non erano soddisfacenti, in quanto la mappa classificata 
individuava solo parzialmente le morfologie lagunari.
Al fine di ottenere un sensibile miglioramento dei risultati nel riconoscimento delle morfo-

Figura 3 - Mappa classificata semplificata in sei classi del sistema lagunare ottenuta utilizzando le 
due immagini in alta e bassa marea.
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logie lagunari, sono state inserite in un unico file meta di ENVI tutte e sei le bande spettrali 
presenti nelle due immagini dell’area di studio, in modo da poter considerare contempo-
raneamente durante la classificazione i contributi sia dell’immagine in alta marea sia di 
quella in bassa marea. Inoltre, per ottimizzare il processo di classificazione, è stato isolato 
il sistema lagunare dal mare aperto e dalle terre perilagunari. La nuova classificazione ha 
prodotto una mappa a 27 classi diverse che sono state successivamente semplificate (rag-
gruppandole) in 6 classi ottenendo così la mappa visibile nella Figura 3. A questo punto, al 
fine di verificarne l’accuratezza nel rappresentare le morfologie lagunari, è stato sovrappo-
sto all’immagine un file vettoriale della Carta Tecnica regionale (scala 1:25.000) e di alcuni 
punti in cui sono stati eseguiti dei campionamenti di verifica (Fig. 4).
La bontà delle classificazioni prodotte è stata verificata producendo una Confusion Matrix 
con la quale calcolare l’Accuratezza Globale ed il Coefficiente K. L’elaborazione è stata 
eseguita con il software ENVI utilizzando come aree di test dei pixel estratti in modo 
random dalla carta geomorfologica redatta da Gatto e Marocco [1992] per quanto riguarda 
gli aspetti geomorfologici della laguna e con punti rilevati direttamente sul campo per 
quanto riguarda le praterie di fanerogame. I risultati dell’analisi per quanto riguarda la 
classificazione fatta sull’immagine di alta marea, sull’immagine di bassa marea e sulle due 
immagini insieme è riportata in Tabella 2.

Discussione
Il metodo che consiste nel mascherare le terre emerse, e che quindi procede classificando solo 
le acque, non è da considerarsi valido per lo studio proposto; infatti, l’algoritmo di classifi-
cazione in questo caso non è in grado di identificare le morfologie lagunari e la mappa che 
si ottiene riesce a malapena ad individuare parte dei canali principali della laguna. Inoltre, 
la presenza nell’immagine di una porzione di mare aperto “confonde” l’algoritmo di classi-
ficazione e non permette di identificare con sicurezza le classi relative alle sole morfologie 
lagunari. 

Figura 4 - Mappa classificata del sistema lagunare ottenuta dalle due immagini ASTER (in alta e 
in bassa marea) con sovrapposta la Carta Tecnica Regionale (1:25.000) e i punti di campionamento 
(cerchietti neri).
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Confrontando le due mappe prodotte, emergono vistose differenze tra la mappa che deriva 
dall’immagine in cui è presente l’alta marea e quella che è caratterizzata dalla bassa marea, 
soprattutto per quanto riguarda le morfologie emergenti; anche se questo può sembrare 
normale, vista la naturale differenza fra le due immagini, non può essere considerato accet-
tabile il fatto che buona parte del bacino di Primero, ad esempio, sia classificato come piana 
di marea nella prima mappa e come acqua nella seconda. 
Il risultato migliore si è raggiunto classificando contemporaneamente le sei bande spettrali 
e solo nella porzione del sistema lagunare, mascherando le parti esterne ad esso. In questo 
modo sono stati minimizzati gli effetti dovuti alla differenza di livello della marea fra le 
due rappresentazioni e quindi è stato possibile ottenere una raffigurazione più fedele della 
realtà. Infatti, consultando la mappa prodotta (Figg. 3 e 4) è possibile notare come l’algorit-
mo di classificazione riesca ad identificare abbastanza bene le morfologie emergenti quali 
isole, barene, dune e litorali sabbiosi e centri urbani che corrispondono alle aree di color 
marrone; alcune zone però rientrano in questa categoria anche se in realtà emergono solo 
durante la bassa marea.
Le zone contraddistinte dal colore marroncino rappresentano la porzione di piana di marea 
che si trova a quote più elevate e che quindi risulta emergente nell’immagine caratterizzata 
dalla presenza della bassa marea. Anche in questo caso però bisogna annoverare alcune ec-
cezioni, dove un’isola e alcune barene risultano emerse anche nell’immagine di alta marea 
oltre ad alcune zone dei centri abitati che sono indubbiamente da considerarsi emergenti.
Il colore verde invece identifica le aree che possono essere definite come “piana di marea 
ipotizzabile”, cioè come quella porzione di piana di marea che si trova a quote inferiori 
rispetto alla precedente e che quindi non emerge nell’immagine di bassa marea, ma riguar-

a)
Acque 

profonde
Fanerogame Piane di marea Zone emerse

Acque poco 
profonde

Acque profonde 21 0 0 0 0
Fanerogame 0 88 0 0 0
Piane di marea 0 0 38 0 0
Zone emerse 0 0 1 49 0
Acque poco profonde 0 0 0 0 0
Overall Accuracy = 79,3522%; Kappa Coefficient = 0,7285

b)
Acque 

profonde
Fanerogame Piane di marea Zone emerse

Acque poco 
profonde

Acque profonde 28 0 3 0 59
Fanerogame 0 117 0 0 0
Piane di marea 0 0 7 49 0
Zone emerse 4 0 7 0 35
Acque poco profonde 0 0 23 0 1
Overall Accuracy = 45,9459%; Kappa Coefficient = 0,3153

c)
Acque 

profonde
Fanerogame Piane di marea Zone emerse

Acque poco 
profonde

Acque profonde 32 0 1 0 8
Fanerogame 0 224 0 0 0
Piane di marea 0 0 34 0 0
Zone emerse 0 0 0 46 0
Acque poco profonde 0 0 4 0 101
Overall Accuracy = 97,1111%; Kappa Coefficient = 0,9570

Tabella 2 - Matrice di Confusione, valori di Accuratezza Globale e Coefficiente Kappa per le classi-
ficazioni dell’immagine in alta marea (a), in bassa marea (b) e entrambe le immagini insieme (c). In 
colonna i pixel delle aree di test, in riga le classi ottenute dalla classificazione.
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do alla quale si può ragionevolmente ipotizzare l’emersione durante fasi di bassa marea di 
maggiori proporzioni. 
Il colore giallo identifica le aree occupate da praterie di fanerogame marine. La loro iden-
tificazione è stata possibile confrontando la mappa prodotta con una mappa tematica delle 
tipologie ambientali e della vegetazione presenti in laguna. In queste aree, inoltre, alcuni 
campionamenti hanno confermato la presenza di praterie di fanerogame marine, in partico-
lare di Ruppia maritima, di Zostera marina, di Zostera noltii e di Cymodocea nodosa.
Infine, le acque sono state suddivise in due categorie: la prima, contraddistinta dal colore 
celeste, identifica le aree lagunari e i canali caratterizzati da acque poco profonde, mentre 
la seconda, di colore blu, individua generalmente le acque più profonde, fra cui ovviamente 
le bocche lagunari e i canali principali. 
L’analisi della bontà delle classificazioni ha permesso di dimostrare che l’algoritmo ISO-
DATA applicato per classificare contemporaneamente le due immagini ha prodotto un ri-
sultato ottimo.
Come si può notare infatti dalla Tabella 2 che riporta le matrici di confusione e i valori del 
coefficiente K, l’accuratezza della classificazione unsupervised dell’immagine in alta ma-
rea non è accettabile (K = 0,7285) in quanto le acque poco profonde non vengono distinte 
(Tab. 2a). Anche la classificazione dell’immagine in bassa marea risulta poco accurata (K = 
0,3153) in quanto le acque poco profonde risultano confuse con le zone emerse e le piane di 
marea con le acque poco profonde (Tab. 2b). Di elevata accuratezza, invece, risulta essere 
la mappa classificata prodotta utilizzando tutte le 6 bande (di alta e bassa marea): in questo 
caso il K è pari a 0,9570 e l’unica classe che risulta leggermente confusa sono le piane di 
marea che vengono confuse con le acque poco profonde (Tab. 2c).

Conclusioni
Le immagini multispettrali ASTER e le tecniche di analisi applicate si sono dimostrate un 
ottimo strumento per l’individuazione automatica delle morfologie presenti nella laguna 
di Grado. Il confronto della mappa ottenuta dalla classificazione unsupervised con dati di 
campo e cartografie tematiche esistenti ha dimostrato che i risultati ottenuti sono attendibili 
e molto soddisfacenti. Il buon risultato è da attribuire, oltre che alla qualità delle immagini 
ASTER, anche al fatto che è stato possibile analizzare in maniera combinata due immagini 
dell’area, una acquisita in alta marea e una in bassa marea. Un approccio di questo tipo, data 
la ripetitività del satellite, può servire per monitorare, quindi, le variazioni morfologiche e 
strutturali dell’ecosistema lagunare nel tempo e nello spazio.
La tecnica di analisi utilizzata ha permesso di individuare tra le morfologie lagunari anche 
i banchi di praterie di fanerogame. La possibilità di monitorare con tecniche di remote sen-
sing questa particolare componente biotica del sistema lagunare risulta, al giorno d’oggi, 
di fondamentale importanza dal punto di vista ecologico. La drastica riduzione dei popo-
lamenti di fanerogame marine, infatti, oltre ad aver decimato un ecosistema fondamentale 
per l’avifauna e per le comunità marine, ha altresì innescato un fenomeno di crescente ero-
sione dei fondali lagunari, mettendo a repentaglio il delicato equilibrio dell’intero sistema 
lagunare.

Bibliografia
Abrams M., Hook S., Ramachandran B. (2002) - ASTER User’s Handbook. Version 2. Jet 

Propulsion Laboratory/California Institute of Technology. Pasadena, CA. pp. 135. [on-
line] URL: http://asterweb.jpl.nasa.gov. 

Brambati A. (1980) - Lagune di Marano e Grado ed acquicoltura. Nova Thalassia, 4: 29-44.
Calvo S., Ciraolo G., La Loggia G., Di Stefano G. (1995) - Mappatura di popolazioni ben-



Rivista italiana di Telerilevamento  -  2007, 39: 67-75

75

tiche in ambiente lagunare mediante dati da telerilevamento. Atti del VII Convegno 
Nazionale AIT, Chieri (TO), 1995.

Calvo S., Ciraolo G., La Loggia G., Malthus T.J., Savona E., Tomasello A. (1996) - Mo-
nitoring Posidonia oceanica meadows in the mediterranean sea by means of airborne 
remote sensing techniques. Second International Airborne Remote Sensing Conference 
and Exhibition, San Francisco, California, 24-27 June 1996.

Carleer A.P., Debeir O., Wolff E. (2005) - Assessment of Very High Spatial Resolution Sat-
ellite Image Segmentations. Photogramm. Eng. Remote Sens., 71(11): 1285-1294.

Ciraolo G., Calvo S., La Loggia G. (2003) - Monitoring Posidonia oceanica meadows in a 
mediterranean coastal lagoon (Stagnone, Italy) by means of neural network and iso-
data classification methods. Int. J. Remote Sens., 24(13): 2703-2716.

Dermanis A., Biagi L. (2002) - Telerilevamento. Informazione territoriale mediante im-
magini da satellite. Casa Editrice Ambrosiana. Milano, pp. 179-194.

Gatto F., Marocco R. (1992) - Caratteri morfologici ed antropici della laguna di Grado 
(Alto Adriatico). Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale, 14: 19-40.

Guerzoni S., Tagliapietra D. (a cura di) (2006) - Atlante della laguna. Venezia tra terra e 
mare. Marsilio Editori. Venezia, pp. 242.

Hall D.J., Ball G.B. (1965) - ISODATA: a novel method of data analysis and pattern clas-
sification. Technical report, Stanford Research Institute, Menlo Park, CA.

Haiping S., Karna D., Fraim E., Fitzgerald M., Dominguez R., Myers J.S., Coffl B., Handley 
L.R., Mace T. (2006) - Evaluation of Eelgrass Beds Mapping Using a High-Resolution 
Airborne Multispectral Scanner. Photogramm. Eng. Remote Sens., 72(7): 789-797.

Hudson W.D., Ramm C.W. (1987) - Correct Formulation of the Kappa Coefficient of Agree-
ment. Photogramm. Eng. Remote Sens., 53(4): 421-422.

Jensen J. R. (1986) - Introductory Digital Image Processing. Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, New Jersey, p. 379. 

Marocco R. (2004) - La laguna raccontata da un geologo gradese. In: AA.VV. - La laguna 
di Grado. Edizioni della laguna. Gorizia, pp. 31-64.

Maselli F., Massi L., Melillo C., Immamorati M. (2005) - Unsupervised Spectral Char-
acterization of Shallow Lagoon Waters by the Use of Landsat TM and EMT+ Data. 
Photogramm. Eng. Remote Sens., 71(11): 1265-1274.

Qian Y., Gong P., Clinton N., Biging G., Kelly M., Schirokauer D. (2006) - Object-based 
Detailed Vegetation Classification with Airborne High Spatial Resolution Remote Sens-
ing Imagery. Photogramm. Eng. Remote Sens., 72(7): 799-811.

RSI (2003) - ENVI User’s Guide. RSI, Research Systems Inc. Boulder, CO. pp. 1084.

Manoscritto ricevuto il 11/04/2007, accettato il 22/07/2007.



Rivista italiana di Telerilevamento  -  2007, 39: 77-86

77

Una nuova procedura per le correzioni atmosferiche:
applicazione sulla Solfatara di Pozzuoli

Massimo Musacchio1, Stefania Amici1, Sergio Teggi2, Loredana Pompilio3, 
Maria Sgavetti3 e Fabrizia Buongiorno1

1INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via Vigna Murata 605 - 00143 Roma, Italia.
E-mail: 

2Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
via Vignolese 905 - 41100, Italia.

3Università degli Studi di Parma, via Università 12 - 43100 Parma, Italia.

Riassunto
Il presente lavoro si prefigge di verificare le potenzialità di una nuova procedura per le 
correzioni atmosferiche denominata CIRILLO. Inoltre si vuole verificare la capacità di di-
scriminare le specie mineralogiche che compongono la superficie della Solfatara di Pozzuoli 
(Napoli) attraverso dati multispettrali da piattaforma satellitare, confrontandoli con misure 
iperspettrali eseguite in situ ed in laboratorio. Delle 10 stazioni di misura eseguite in situ 
viene presa in considerazione quella per la quale sono stati condotti le analisi minero-petro-
grafiche del campione prelevato. A tal fine è stato condotto uno studio preliminare sulla com-
posizione minero-petrografica di un campione raccolto su un’unità omogenea di territorio. Il 
campione è stato sottoposto ad analisi XRF (fluorescenza a raggi-X), XRD (diffrattometria 
a raggi-X) e chimica presso il Dipartimento di Mineralogia dell’Università di Padova. Le 
analisi condotte hanno fornito come indicazione la presenza di opale. Lo spettro di questo 
campione è stato acquisito in riflettanza bidirezionale utilizzando uno spettrometro FieldS-
pec Pro nel laboratorio di spettroscopia dell’INAF-IASF (Roma) ed a sua volta confrontato 
con le misure eseguite in condizioni ambientali.
Parole chiave: correzioni atmosferiche, dati iperspettrali, dati multispettrale, mineralogia

A new atmospheric correction procedure: Solfatara di Pozzuoli test case
Abstract
This paper describes CIRILLO, a new software for the correction of spaceborne images 
acquired in the VIS-SWIR spectral range. Moreover the capability to retrieve minerals 
composing the Solfatara di Pozzuoli surface using ASTER multispectral data is shown. In 
order to identify the mineralogical composition of the collected sample, mineralogy analy-
sis (X-ray fluorescence and X-ray diffratometry) have been done. The reflectance spectra of 
the collected sample, obtained using a FieldSpec Pro spectrometer (INAF-LASF) has been 
compared with measurements performed directly on the Solftara di Pozzuoli using a port-
able ASD-Fieldspec spectrometer.
Keywords: atmospheric correction, hyperspectral data, multispectral data, mineralogy

Introduzione
Il principio del Telerilevamento si basa sulla capacità di differenziare il maggior numero 
di elementi od oggetti sul territorio (suolo, vegetazione, acqua, strutture antropiche, ecc.) 
descrivendo e classificando le risposte spettrali cui sono sensibili i diversi sensori, compati-
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bilmente con la risoluzione spaziale e la qualità delle correzioni atmosferiche ed orografiche 
apportate. Le correzioni atmosferiche ed orografiche delle immagini telerilevate rappresen-
tano uno dei passaggi di pre-elaborazione più impegnativi ma necessari per potere procedere 
a valutazioni quantitative delle immagini stesse. Le metodologie per effettuare questo tipo 
di correzioni sono varie ed i principali fattori che le differenziano sono l’intervallo spet-
trale considerato, l’accuratezza desiderata e la difficoltà di applicazione degli algoritmi. Il 
primo fattore determina la definizione dei termini di sorgente ed i fenomeni di interazione 
radiazione elettromagnetica - atmosfera-superficie da considerare. Gli altri due fattori sono 
contrapposti: gli algoritmi semplici, di facile e veloce applicazione, generalmente producono 
correzioni atmosferiche poco accurate e viceversa.
Solitamente le difficoltà che si incontrano utilizzando algoritmi che producono correzioni 
atmosferiche soddisfacenti sono di due tipi: quelle legate alla complessità degli algoritmi e 
quelle legate all’utilizzatore. Nel primo caso le difficoltà sono dovute al fatto che gli algo-
ritmi sono spesso basati sull’uso di modelli di trasferimento radiativo il cui impiego è noto-
riamente complesso. Le difficoltà più strettamente legate all’utilizzatore consistono nel fatto 
che questa figura è molto spesso rappresentata da una persona che non ha conoscenze molto 
approfondite sui fenomeni di trasferimento radiativo o più in generale della fenomenologia 
che entra in gioco in questo contesto.
Sulla base di queste premesse, si è cercato di sviluppare una procedura completa dal punto 
di vista della modellistica del trasferimento radiativo ma allo stesso tempo di facile utilizzo 
grazie alla costruzione di un’interfaccia grafica che guida l’utente attraverso le varie fasi di 
elaborazione. Sia la procedura che l’interfaccia grafica sono state sviluppate in ambiente 
IDL/ENVI. Lo scopo di questo lavoro è la validazione della procedura denominata CIRIL-
LO, già applicata, con successo su dati iperspettrali acquisiti sia da piattaforma spaziale 
[Musacchio et al., 2006] sia da piattaforma aerea [Buongiorno et al., 1999]; in questo test 
case è applicata su dati multispettrali ASTER.

CIRILLO: la procedura
La procedura sviluppata è concepita per apportare le correzioni delle immagini telerileva-
te nella regione dello spettro elettromagnetico compresa tra 0,40 µm e 2,5 µm. In questa 
regione spettrale l'atmosfera influenza il dato telerilevato sia tramite processi di diffusione 
che di assorbimento. In questo caso il procedimento sviluppato per le correzioni atmosfe-
riche utilizza il modello di trasferimento radiativo 6S [Vermote et al., 1997a], che tiene 
conto anche degli effetti di riflessione ambientale ed il modello di trasferimento radiativo 
MODTRAN [Berk et al., 1989]. E’ stata inoltre aggiunta la correzione del cambiamento di 
illuminazione legato all’orografia. Pur non dilungandoci sulle peculiarità della procedura 
di calcolo alcuni aspetti specifici meritano una particolare attenzione. La relazione che de-
scrive il modello di trasferimento radiativo di base utilizzato è [1]:

             [1]

Dove:
ρ*: riflettanza al sensore (o apparente), a sua volta data dalla:

dove Lm è la radianza misurata dal sensore e E0 è l’irradianza solare esoatmosferica;
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ρ: riflettanza del pixel; 
tg: trasmittanza dovuta all’assorbimento dei gas; 

: trasmittanza atmosferica; percorso Sole-superficie, ( )↓, percorso superfi-
cie-sensore, ( )↑, dovuto sia al single scattering, ( )s, che al multiple scattering, ( )m;
ρa: riflettanza atmosferica intrinseca;
〈ρe〉: riflettanza ambientale; riflettanza media dei pixel nell’intorno di quello visto 
dal sensore;
s: albedo sferica dell’atmosfera;
β: cosθn + tanθs sinθn cos(φs-φn) è fattore correttivo per il cambio di illuminazione 
dovuto all’orografia;
θn, φn : pendenza e l’orientazione della superficie;
θs, φs : angolo zenitale solare e angolo zenitale di vista.

All’interno della procedura i moduli che eseguono le correzione atmosferica ed orografica 
tengono conto che:
1) i contributi atmosferici dovuti alla diffusione atmosferica sono stati calcolati ogni 2,5 

nm con il 6S, mentre  la trasmittanza atmosferica dei gas è stata calcolata ogni cm-1 con 
il MODTRAN. 

2) i termini atmosferici riportati nell’Equazione [1] sono grandezze “in banda” (significa-
tive per l’intero intervallo spettrale ricoperto della specifica banda considerata), mentre 
coi modelli 6S e MODTRAN sono calcolate delle grandezze spettrali, ogni 2,5 nm op-
pure ogni cm-1. La trasformazione da grandezza spettrale (f(l)) a grandezza “in banda” 
(fb, dove b indica la banda) avviene tramite una relazione frequentemente utilizzata nella 
modellizzazione delle correzioni atmosferiche [p.e. Rahaman e Dedieu, 1994; Richter, 
1997; Vermote et al., 1997b]:

                                           [2]

dove Fb(l) è la funzione risposta della banda b.
3) il termine di riflettanza ambientale è calcolato col metodo iterativo descritto da Ricther 

[1990].
I passi principali della procedura CIRILLO sono rappresentati nel diagramma logico-fun-
zionale riportato in Figura 1. Questo rappresenta sinteticamente:
a) gli input richiesti all’utente (area a sinistra della Fig. 1);
b) i moduli dedicati al calcolo delle correzioni atmosferiche e topografiche, alla base della 
procedura presentata (area centrale della Fig. 1);
c) la lista dei diversi prodotti dei calcoli stessi (area a destra della Fig. 1).

Area d’indagine
Il complesso vulcanico al quale la Solfatara di Pozzuoli appartiene è un cono di tufo forma-
to a seguito di eruzioni freato-magmatiche che determinano la messa in posto e l’accumulo 
per esplosioni successive di depositi da flusso e da surge piroclastico, con una componente 
ridotta di frammenti messi in posto per caduta, spesso secondo traiettorie balistiche.
La solfatara di Pozzuoli si trova all’interno di un’area densamente popolata ed ha avuto sto-
ricamente diversi periodi di attività; la più recente attività esplosiva risale al 1538 (formazio-
ne di Monte Nuovo) [Rosi e Santacroce, 1984; Di Vito et al., 1987; Rosi e Sbrana, 1987].
I campi flegrei, a cui appartiene la caldera della Solfatara di Pozzuoli sono anche caratteriz-
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zati periodicamente da bradisismo le cui più recenti crisi sono quelle del 1969-1972 e 1982-
1984. Durante quest’ultimo periodo è stato registrato un massimo sollevamento di circa 1.8 
m, diverse migliaia di terremoti poco profondi (< 4 km) ed ha provocato l’evacuazione di 
circa 40.000 persone [Barberi et al., 1984]. In coincidenza di questo periodo di sollevamen-
to si è anche registrata l’apertura di una frattura, orientata in direzione circa NE-SW, larga 
circa 0,7 m all’interno della Solfatara stessa [Rosi e Sbrana, 1987].

Strategia di campionamento
Il 25 ottobre 2006 sono state eseguite una serie di misure sulla Solfatara di Pozzuoli, utilizzan-
do lo spettrometro Field Spec Pro. Si tratta di uno spettrometro da campagna a fibra ottica che 
opera nel range spettrale di 250-2500 nm con una risoluzione spettrale massima di 3 nm.
Lo strumento è dotato di un sistema di calibrazione interna; le operazioni di calibrazione-
ottimizzazione sono eseguite preferibilmente ad ogni ciclo di misura od in corrispondenza 
di eventuali variazioni delle condizioni ambientali. Un computer portatile gestisce le pro-
cedure di acquisizione dello strumento permettendo di misurare la dark current ed impostare 
le modalità di acquisizione per la radianza o la riflettanza. Le condizioni meteorologiche 
durante le misure erano ottime, con cielo sereno. 
Le misure sono state effettuate in 10 differenti siti, la cui posizione è stata rilevata mediante 
GPS Garmin eTrex SUMMIT collegato al computer dedicato alla gestione dell’acquisizione 
dello spettrometro attraverso una porta USB. La precisione del posizionamento al momento 

Figura 1 - Diagramma logico funzionale della procedura CIRILLO: L’area a sinistra racchiude i 
moduli di input con le informazioni richieste all’utente, l’area centrale racchiude il vero e proprio 
nucleo di calcolo e l’area a sinistra racchiude i risultati delle procedure di calcolo.
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della misura era di 15 ft (circa 5 metri). I punti sono stati posizionati a mano su di una mappa 
estratta da Google-Map, facendo riferimento alle reali coordinate riportate in Tabella 1, con 
l’intento di coprire il perimetro del cratere (Fig. 2). Per ogni stazione di campionamento sono 
stati acquisiti 30 spettri.
In Tabella 1 sono riportati i punti ed il numero di spettri acquisiti per un totale di 300 misure. 
In corrispondenza di ogni punto misurato è stato preso un riferimento fotografico. E’ stato 
anche effettuato un campionamento nel punto N 40° 49’ 38.2”  E 14° 08’ 24.7”, oggetto di 
ulteriori analisi mineralogiche.

Tabella 1 - Localizzazione dei siti di campionamento sui quali sono 
state effettuate misure per mezzo dello spettrometro portatile ASD-
fieldspec. Nella stazione di misura n° 3 è stato prelevato il campione 
oggetto delle analisi mineralogiche riportate di seguito e riportato nella 
Tabella 2.

N° Sito Coordinate
Latitudine Longitudine

1 N 40° 49’ 39.5” E 14° 08’ 22.5”
2 N 40° 49’ 39.7” E 14° 08’ 23.6”
3** N 40° 49’ 38.2” E 14° 08’ 24.7”
4 N 40° 49’ 38” E 14° 08’ 24.5”
5 N 40° 49’ 37.1” E 14° 08’ 23.8”
6 N 40° 49’ 36.4” E 14° 08’ 23.0”
7 N 40° 49’ 36.4” E 14° 08’ 21.7”
8 N 40° 49’ 34.5” E 14° 08’ 20.1”
9 N 40° 49’ 36.0” E 14° 08’ 16.5”

10 N 40° 49’ 37.6” E 14° 08’ 15.7”

Figura 2 - Disposizione geo-
grafica dei punti di campio-
namento all’interno della 
Solfatara di Pozzuoli in senso 
orario partendo dal punto in-
dicato con il simbolo di stella 
blu (da Google-Map, modifi-
cata).
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Caraterizzazione granulometrica e mineralogico-petrografica
Il campione è stato sottoposto ad analisi XRF (fluorescenza a raggi-X), XRD (diffrattometria 
a raggi-X) e chimica presso il Dipartimento di Mineralogia dell’Università di Padova. 
L’analisi XRF ha permesso di determinare la concentrazione degli elementi maggiori (in 
percentuale in ossido) e in traccia. Le specie del Fe (ferroso e ferrico) sono invece state de-
terminate per via chimica. I risultati di queste analisi sono elencati nella Tabella 2.
Il campione analizzato è estremamente ricco in silice e denota una forte perdita al fuoco 
(LOI, loss of ignition) che sta ad indicare un contenuto in volatili, prevalentemente acqua, 
molto elevato. Gli altri elementi sono presenti in concentrazioni piuttosto basse.
Questi dati evidenziano che ci troviamo di fronte ad un prodotto costituito in prevalenza da 
silice, piuttosto ricca in H2O ed eventualmente altre fasi volatili. 
L’analisi XRD non è stata qui riportata perché non fornisce dati inconfutabili. Tuttavia, l’as-
senza di picchi risolvibili nel diffrattogramma evidenzia che si tratta di un prodotto amorfo.
Le analisi congiunte di fluorescenza e diffrattometria potrebbero indicare che probabilmente 
il materiale campionato è opale (silice idrata amorfa). 
La formazione dell’opale, un prodotto di alterazione molto abbondante in queste aree, è 
dovuta all’azione di fenomeni idrotermali postvulcanici che coinvolgono acque a basso pH 
(<3,5) in relazione a rocce a chimismo prevalentemente acido, come rioliti, daciti e trachiti, 
fortemente lisciviate dall’acido solforico disciolto nelle acque [De Gennaro et al., 1980]. I 
fluidi liscivianti esercitano prevalentemente la loro azione su elementi mobili, quali Na, K, 
Ca, e Al, dei quali il campione è molto impoverito. 

Maggiori wt.% oxide Traccia ppm
SiO2 87,86 Sc 15

TiO2 1,11 V 13

Al2O3 1,05 Cr 7

Fe2O3tot 0,30 Co <3

MnO 0,00 Ni <3

MgO 0,08 Cu 23

CaO 0,07 Zn <3

Na2O 0,08 Ga <5

K2O 0,16 Rb 25

P2O5 0,05 Sr 37

L.O.I. 8,79 Y 5

Tot 99,57 Zr 594

 Nb 77

FeO 0,26 Ba 1948

Fe2O3 0,01 La <10

 Ce <10

 Nd <10

 Pb 29

 Th 3

  U 10

Tabella 2 - Concentrazione degli elementi maggiori (in 
percentuale in ossido) e in traccia analizzati con tecni-
che XRF e XRD sul campione prelevato nella stazione 
di misura n° 3.
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Pertanto, al fine di classificare la composizione della roccia originaria partendo da questo 
prodotto fortemente alterato, si può utilizzare il diagramma proposto da Winchester e Floyd 
[1977], basato sulle relazioni di abbondanza e distribuzione degli elementi immobili, quali 
Ti, Zr, Nb, e Y. Le informazioni ricavate dal diagramma Nb/Y vs Zr/TiO2 indicano che il 
campione in esame deriva da un magma a composizione trachitica.

Confronto tra le misure in situ, quelle di laboratorio e l’immagine ASTER
Il riconoscimento di specie minerali attraverso l’uso di dati multi/iperspettrali telerilevati 
rappresenta una tecnica già applicata con buoni risultati [Kruse et al., 1999, 2003; Clark et 
al., 1990]. 
Con l’immagine satellitare della Solfatara di Pozzuoli, ottenuta dal sensore ASTER, mon-
tato sul satellite della NASA TERRA, sono state analizzate le litologie affioranti, nell’in-
tervallo di lunghezze d’onda comprese tra il VNIR (visible near infrared) e lo SWIR (short 
wave infrared). L’immagine utilizzata è stata acquisita dal sensore il 13 Ottobre 2006 ed è 
stata resa disponibile direttamente al livello 1B, quindi già georiferita alla proiezione UTM, 
fuso 33 e datum WGS 84.
L’immagine satellitare è stata corretta in accordo con quanto descritto precedentemente ed 
in Bogliolo et al., [1998] e Teggi et al., [2005], usando un modello digitale del terreno, alla 
risoluzione di circa 20 m, ottenuto usando i canali 3N e 3B della stessa immagine ASTER.
La correzione dell’immagine è stata effettuata sui canali VNIR e SWIR separatamente ed, 
a seguire, è stata effettuata una fusione delle bande scalando la risoluzione spaziale dello 
SWIR a quella del VNIR. La correzione atmosferica ed orografica è quindi avvenuta prima 
del processo di ricostruzione spaziale e spettrale del dato disponibile.
Una volta corretta e georeferenziata l’immagine è stato possibile estrarre lo spettro relativo 
al sito di campionamento n°3 (Fig. 2). In Figura 3 sono riportati 4 spettri differenti: con il 
tratto continuo blu è indicato lo spettro acquisito in situ; in rosso scuro lo spettro misurato 
in laboratorio ed ottenuto dal campione prelevato nella stazione n°3, in verde lo spettro 
estratto dalle librerie disponibili sul software IDL/ENVI. I punti rossi indicano lo spettro 
ottenuto dai dati ASTER corretti atmosfericamente e topograficamente con CIRILLO. Il 
confronto tra questi mostra una buona concordanza tra lo spettro misurato in situ e quello 
estratto dai dati ASTER, soprattutto nei primi 4 canali; inoltre mostra un’elevata concor-
danza tra lo spettro misurato in laboratorio e quello estratto dalle librerie spettrali e riferito 
ad una composizione mineralogico-petrografica coerente con le analisi effettuate. 
Sul campione di Opale sono stati misurati spettri di riflettanza in laboratorio utilizzando 
uno spettrometro FieldSpec Pro nel laboratorio di spettroscopia dell’INAF-IASF (Roma) 
nel range spettrale VNIR-SWIR. Lo spettro di questo campione è stato acquisito in riflet-
tanza bidirezionale (angolo d’incidenza = angolo di emergenza = 30°). La Figura 3 mostra 
la corrispondenza delle bande di assorbimento tra lo spettro misurato in laboratorio e lo 
spettro di opale (rif. Opal Hyalite TM8896) della libreria spettrale USGS Digital Splib 04 
[Clark et al., 1993].
Le curve così ottenute sono state confrontate con lo spettro medio delle 30 misure effettuate 
in situ relativamente al sito di campionamento n°3 (Fig. 2) con quello estratto dall’imma-
gine ASTER della Solfatara di Pozzuoli (Fig. 3). L’analisi delle firme spettrali mette in 
evidenza un’andamento spettralmente confrontabile anche se attestato su valori assoluti 
diversi. Questa differenza è fortemente condizionata dalla dimensione del campione misu-
rato ed anche alle condizioni di illuminazione meno omogenee rispetto a quelle naturali: 
Bogliolo et al., [2004]. Per confronto in Figura 4 è riportato l’andamento spettrale della ra-
dianza (Watt/m2*Sr*micron) estratta dall’immagine ASTER prima dell’applicazione della 
procedura CIRILLO e relativa al sito di misura n° 3 (Fig. 2).
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Figura 4 - Spettro in radianza (Watt/m2*Sr*micron) relativo al punto di misura n°3 (Fig. 2) 
estratto prima dell’applicazione della procedura CIRILLO.

Figura 3 - Confronto tra la firma spettrale acquisita in situ, quella acquisita in laboratorio sul 
campione prelevato dalla stazione di misura n° 3, la firma spettrale del’opale, ed infine, la rispo-
sta spettrale estratta dall’immagine corretta con la procedura CIRILLO.
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Conclusioni
Il sensore multispettrale ASTER si è dimostrato un valido strumento per il riconoscimento 
spettrale di litologie affioranti nella Solfatara di Pozzuoli, anche se il numero limitato di 
canali non permette il riconoscimento di specifiche componenti mineralogiche distintive.
La caratterizzazione petrografico-mineralogica del campione collezionato e le relative mi-
sure di riflettanza condotte in laboratorio forniscono un valido strumento per la definizione 
della accuratezza delle correzioni atmosferiche e topografiche eseguite con la procedura 
CIRILLO.
L’applicazione di questa procedura a dati ASTER ha permesso di ottenere buoni risultati nel 
VNIR e meno buoni nello SWIR. Questo risultato dipende da un non accurato processo di 
correzione atmosferica e topografica data la coincidenza, almeno nella forma, degli spettri 
campionati in situ, misurati in laboratorio e di riferimento per l’opale.

Ringraziamenti
Si ringraziano Fabrizio Capaccioni e Maria Cristina De Sanctis (INAF-IASF, Roma) per 
il supporto offerto nella realizzazione delle misure spettrali, e il professor Dario Visonà 
dell’Università di Padova, per le analisi chimiche.

Bibliografia
Barberi F., Corrado G., Innocenti F., Luongo G. (1984) - Phlegraean Fields 1982-1984: brief 

chronicle of a volcano emergency in a densely populated area. Bull. Volcanol. 47: 175-185.
Berk A., Bernstein L.S., Robertson D.C. (1989) - MODTRAN: a moderate resolution model for 

Lowtran7. GL-TR-89-0122, AFG Lab., Hanscom Air Force Base, MA 01731-5000, USA.
Bogliolo M.P., Teggi S., Buongiorno M.F., Pugnaghi S. (1998) - Retrieving ground reflect-

ance from MIVIS data: a case study on Vulcano island (Italy). Proc. of 1st EARSeL 
Workshop on IMAGING SPECTROSCOPY, Remote Sensing Lab., Univ. of Zurich, 
Switzerland, 6-8 October 1998, pp. 403-416.

Bogliolo M.P., Teggi S., Buongiorno M.F., Pugnaghi S., Corradini S. (2004) - Inspecting 
MIVIS capability to retrieve chemical–mineralogical information: evaluation and analysis 
of VNIR–SWIR data acquired on a volcanic area. Int. J. Remote Sensing, 25: 3769-3797.

Buongiorno M.F., Merucci L., Doumaz F., Salvi S., Bogliolo M.P., Pugnaghi S., Teggi S., 
Corradini S., Lombroso L., Sterni A., Caltabiano T., Corradini S., Carrere V. (1999) - 
MVRRS campaign: MIVIS mission on Sicilian volcanoes and ground measurements. 
Quaderni di Geofisica, Istituto Nazionale di Geofisica Ed., Roma.

Clark R.N., King T.V.V., Klejwa M., Swayze G.A. (1990) - High spectral resolution reflect-
ance spectroscopy of minerals. J. Geophysical Research, 95(B8), 12: 653-680.

Clark R.N., Swayze G.A., Gallagher A.L., King T.V.V., Calvin W.M. (1993) - The U.S. Geo-
logical Survey, Digital Spectral Library: Version 1: 0.2 to 3.0 microns. U.S. Geological 
Survey Open File Report 93-592, 1340 pages.

De Gennaro M., Franco E., Stanzone D. (1980) - Le alterazioni ad opera di fluidi termali 
alla Solfatara di Pozzuoli (Napoli) mineralogia e geochimica. Periodico di Mineralogia, 
49: 5-22.

Di Vito M.A., Lirer L., Mastrolorenzo G., Rolandi G. (1987) - The 1538 Monte Nuovo erup-
tion (Campi Flegrei, Italy). Bull. Volcanol. 49: 608-615.

Kruse F.A., Boardman J.W., Huntington J.F. (1999) - Fifteen Years of Hyperspectral Data: 
northern Grapevine Mountains, Nevada. In Proceedings of the 8th JPL Airborne Earth 
Science Workshop: Jet Propulsion Laboratory Publication, JPL Publication 99-17, p. 
247-258.

Kruse F.A., Boardman J.W., Huntington J.F., Mason P., Quigley M.A. (2003) - Evaluation 



Musacchio et al.  Una nuova procedura per le correzioni atmosferiche: applicazione sulla Solfatara di Pozzuoli  

86

and Validation of EO-1 Hyperion for Geologic Mapping: in Special Issue, TGARSS, 
IEEE Trans Geosci. Remote Sens., 41(6): 1388-1400.

Musacchio M., Buongiorno. M.F., Silenzi S., Devoti S., Mazzoli C., Donà S. (2006) - La 
Tenuta di Castelporziano (Roma): correlazione fra indagini mineralogico-petrografi-
che ed immagini Hyperion. In: atti della 10° conferenza nazionale ASITA: 1475-1480.

Rahaman H., Dedieu G. (1994) - SMAC: a simplified method for the atmospheric correc-
tion of satellite measurements in the solar spectrum. Int. J. Remote Sens., 15: 123-143

Richter R. (1990) - A fast atmospheric correction algorithm applied to Landsat TM images. 
Int. J. Remote Sens., 11: 159-166.

Richter R. (1997) - Correction of atmospheric and topographic effects for high spatial 
resolution satellite imagery. Int. J. Remote Sens., 18: 1099-1111.

Rosi M., Santacroce R. (1984) - Volcanic hazard assessment in the Phlegrean Fields: a 
contribution based on stratigraphic and historical data. Bull. Volcanol. 47: 359-370.

Rosi M., Sbrana A. (1987) - Description of mapped products. In: Rosi M., Sbrana A. (Eds.), 
Phlegrean Fields. Quaderni de ‘La ricerca scientifica’, Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, Roma.

Teggi S., Musacchio M., Buongiorno M.F. (2005) - Procedura con interfaccia utente gra-
fica per le correzioni atmosferiche di immagini satellitari. Atti della 9° Conferenza 
Nazionale ASITA: 1927-1932.

Vermote E., Tanre´ D., Deuze´ J.L., Herman M., Morcrette J.J. (1997a) - Second simula-
tion of the satellite signal in the solar spectrum, 6S: an overview. IEEE Trans. Geosci. 
Remote Sens. 35: 675-686.

Vermote E., Tanre´ D., Deuze´ J.L., Herman M., Morcrette J.J. (1997b) - 6S User Guide 
Version I. ftp://kratmos.gsfc.nasa.gov/pub/6S/.

Winchester J.A., Floyd P.A. (1977) - Geochemical discrimination of different magma series 
and their differentiation products using immobile elements. Chem. Geol., 20: 325-343.

Manoscritto ricevuto il 18/05/2007, accettato il 8/08/2007.



Rivista italiana di Telerilevamento  -  2007, 39: 87-91

87

Un approccio automatico per l’analisi delle immagini da 
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Riassunto
La velocità dei processori dei calcolatori e i nuovi approcci alla classificazione delle im-
magini telerilevate permettono di sperimentare su un’automatizzazione dei procedimenti 
di classificazione. La necessità di avere un risultato affidabile anche nei procedimenti au-
tomatizzati richiede una sperimentazione su delle riprese su zone campione per verificarne 
l’accuratezza. In questa nota si propone una prima parte di lavoro effettuata su una zona nel 
Veneto dove è stato applicato un procedimento automatizzato di classificazione.
Parole chiave: analisi dell’immagini digitali, classificazione, ASTER

An automatic approach to classification of ASTER mages
Abstract
Processor speed in today’s computers enable us to experiment on procedures for automatic 
remote sensing image analysis. It is necessary though to test for accuracy especially when 
the procedure is not man-controlled in all its steps in order to control for accuracy. This 
work presents the first part of a test on an area in the Veneto region which was tested for 
classification accuracy. The classification was automated and applied to this area which 
was then checked in order to have a control for the results.
Keywords: digital image analysis, classification, ASTER

Introduzione
I diversi algoritmi oggi adattati alla segmentazione delle immagini digitali da satellite pro-
ducono dei risultati più o meno attendibili anche a seconda della classe di risoluzione spa-
ziale e spettrale delle immagini.
É noto che alcuni procedimenti di segmentazione in classi sono più indicati per immagini 
iperspettrali (SAM - Spectral Angle Mapper) mentre invece altri sono più indicati per im-
magini a media risoluzione spaziale (maximum likelyhood), altri ancora è stato appurato che 
danno buoni risultati su immagini ad alta risoluzione spaziale (algoritmi object-based).
In questo lavoro si vuole testare degli algoritmi di classificazione su un’immagine ASTER 
utilizzando una procedura automatica di segmentazione delle immagini multi-banda con dif-
fusione anisotropa. 
Questa procedura segue uno schema a blocchi che porta le matrici di valori di grigio delle 
immagini ad essere elaborate statisticamente utilizzando il metodo K-means ed un filtro che 
rende il procedimento particolare nel suo genere. 
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Si vuole infatti produrre aree omogenee ad una scala tale da minimizzare l’effetto di “polve-
rizzazione” delle aree mantenendo però una buona accuratezza in relazione alla risoluzione di 
15 mt - 30 mt dei dati ASTER.

Materiali e Metodi
É stata utilizzata un’immagine ASTER estraendo una zona di interesse (Fig. 1), dalle di-
mensioni di 1200 per 1200 pixel per una copertura di 18 km per lato. Per eseguire le proce-
dure descritte è stato utilizzato il software GRASS con degli scripts creati appositamente.  
L’immagine ASTER rappresenta una zona che ricopre buona parte della Regione Veneto.

Le tecniche basate sul “feature-space”
Assumendo che il colore sia una proprietà costante della superficie dell’oggetto su un’im-
magine, la procedura di segmentazione utilizza un metodo che è una combinazione di di-
verse strategie: il clustering e l’histogram thresholding. Le proprietà dell’immagine che 
vengono elaborate non sono però semplicemente uno spazio di colore classico RGB + altre 
bande, ma è una rielaborazione dei valori delle diverse bande per cercare di migliorare l’ef-

Figura 1 - L’immagine ASTER utilizzata e 
la sottozona.

ficienza di queste due procedure che di 
per sé sono abbastanza comuni.
La prima strategia implica l’assegna-
zione di ogni pixel ad una coordinata in 
uno spazio di coordinate che è il risul-
tato dell’elaborazione indicata sopra. 
Questi punti plottati vengono poi divisi 
in gruppi, “clusters” appunto, che dan-
no una certa discriminazione delle di-
verse classi. L’algoritmo di clustering 
è il classico K-means. La distribuzione 
dei punti in ogni cluster dipende per 
lo più da come il valore di riflettanza 
cambia a causa di ombre e rumori do-
vuti al sensore. 
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Questa strategia rientra nel campo della segmentazione unsupervised e quindi non richiede 
interventi da parte dell’operatore essendo automatica. Si deve solo decidere il numero di 
classi da assegnare. Solitamente il numero è alto all’inizio, e poi si scende fino al numero di 
classi che effettivamente si vuole raggiungere facendo man mano un merging delle classi. 
Nel nostro caso abbiamo direttamente lasciato agire il programma di clustering.
La seconda strategia utilizza soglie dell’istogramma. L’elaborazione delle soglie e dell’isto-
gramma viene applicata su spazi di colore ed elaborate come la luminanza e la cromatici-
tà. Oggetti definiti nell’immagine vengono individuati grazie a dei picchi dell’istogramma 
mentre le zone piatte dell’istogramma rappresenteranno lo “sfondo” dell’immagine, ovvero 
zone che non hanno una classe ben definita oppure sono molto “polverizzate” come asse-
gnazione di classi.
Il metodo proposto utilizza una combinazione di queste due tecniche. Riassumendo, dal-
l’immagine vengono estratte delle classi di colore, rappresentative per la maggior parte 
dell’immagine, utilizzando lo spazio di colore che usa la tonalità (Hue). Successivamente i 
grossi cluster estratti con il K-means vengono isolati e classificati.

L’algoritmo di segmentazione
Il metodo di segmentazione dell’immagine digitale lavora nello spazio di colore uniforme 
CIEL*u*v, ed è stato estrapolato da un lavoro di Mitra e Lucchese fatto appunto su questo 
metodo per Computer Vision. É uno spazio di colore alternativo rappresentabile con un 
sistema di coordinate cilindrico (H,C,L) dove l’angolo per la tonalità viene definito come 
H = arctan(v/u), la crominanza come C = [u2+v2]1/2 = 
L*S e la saturazione come S=[u2+v2]1/2/L [Lucche-
se e Mitra, 1998]. 
Il metodo di clustering utilizza la diffusione ani-
sotropa ed è una tecnica di filtraggio di immagini 
non lineare. É più selettiva nel eseguire filtraggio 
passa-basso sulle regioni omogenee mentre nei 
margini delle regioni applica il filtro con meno 
peso.
É risaputo che cambiamenti di tonalità sono poco 
significativi quando il valore di saturazione è bas-
so mentre diventano importanti viceversa quando 
il valore di saturazione è alto.

Figura 2 - Schema della procedura. Nel riquadro nella 
linea tratteggiata c’è lo schema dell’algoritmo di seg-
mentazione.
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Il procedimento di diffusione anisotropa [Perona e Malik, 1990] viene matematicamente 
rappresentato nell’equazione sotto.

∂K(x,y,t)/∂t = div[c(x,y,t) · ∇K(x,y,t)]                                         [1]

Dove div è un operatore di divergenza, mentre ∂ è il gradiente creato in rispetto delle varia-
bili nello spazio. Quest’equazione deve essere discretizzata come illustrato nell’Equazione 
[2] mediante lattice dello spazio denominato dal valore di Crominanza complessa associato 
ai vertici ed i coefficienti di conduttanza associata agli archi (Fig. 3).
L’equazione sotto rappresenta quanto descritto dove lambda è un valore tra 0 e 0,25 ed è 
richiesto per la stabilità della procedura, N,S,E,W sono i simboli per i quattro lati del lattice, 
e la differenza considerando i 4 vicini più prossimi.

[Ki, j]
t+1 = [Ki, j]

t + l[cN·∂NKi, j + cS∂SKi, j+ cE∂EKi, j + cW∂WKi, j]
t                 [2]

∂NKi, j = (Ki-1, j  - Ki, j );
∂SKi, j = (Ki+1, j  - Ki, j ); [3]
∂EKi, j = (Ki, j+1  - Ki, j );
∂WKi, j = (Ki, j-1 - Ki, j );

Il risultato finale viene ottenuto partizionando poi separatamente la crominanza Kd(x,y,t) e 
la luminosità Ld(x,y,t) e combinando il risultato mediante l’algoritmo K-means [Lucchese 
e Mitra, 1999]..

Analisi dei risultati
La procedura è stata applicata ad una classica combinazione di bande per mettere in ri-
salto la vegetazione, ossia utilizzando anche l’infrarosso vicino ossia le bande 1+2+3 del-
l’ASTER.
Il risultato è visibile in Figura 4. Per valutare l’accuratezza non è stato immediato l’utilizzo 
del coefficiente Kappa in quanto l’approccio unsupervised non prevede aree di training sul-
le quali eseguire un controllo incrociato tipico del coefficiente Kappa. Si deve quindi proce-

Figura 3 - Il lattice utilizzata per discretizzare l’equazione per 
la diffusione anisotropa.
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dere ad un controllo visivo per poi successivamente passare ad un controllo sul campo. 
Dall’esperienza maturata nel campo della classificazione, qualsiasi operatore può affermare 
che l’aggregazione delle classi non presenta eccessiva frammentazione o agglomerazione. 
Si può dire che la classificazione è ben bilanciata. Andando a guardare l’immagine originale 
si può notare come le zone diverse sono state ben evidenziate, specialmente quella urbana.
Molto interessante come passaggio successivo sarebbe quello di paragonare questa proce-
dura alla classica segmentazione con l’algoritmo Maximum Likelyhood (ML), per vedere 
se ne possiede un’accuratezza paragonabile. Se questa procedura ha un’accuratezza para-
gonabile allora è auspicabile applicarla in sostituzione della ML essendo una procedura 
automatica.

Conclusioni
Il metodo di classificazione presentato, utilizzando due operazioni comuni nell’analisi delle 
immagini, (“clustering” e “histogram thresholding”) permette di automatizzare le proce-
dure (definizione di aree di training) migliorando di fatto la classificazione delle immagini 
soprattutto quando queste presentano un alto contrasto.
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Figura 4 - Risultati; bianco zona ur-
bana, ciano corpi idrici, viola coltu-
re, giallo suolo nudo.
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Riassunto
In questo lavoro sono state usate immagini ASTER per la delimitazione delle aree bruciate, 
e vengono messe a confronto la classificazione Maximum Likelihood (MLH) e la sogliatura 
di indici spettrali quali Normalized Burned Ratio (NBR) e Burned Area Index (BAI). L’area 
di studio è la Gallura e vengono analizzate immagini della stagione estiva 2004 e 2005. Le 
soglie sono state calibrate sui dati del 2004 e poi applicate per il 2005. La validazione dei due 
approcci, semi-autiomatico e supervisionato, è avvenuta mediante la matrice di confusione. 
Le superfici ottenute sono state confrontate con i dati rilevati a terra dal Corpo Forestale 
(Sardegna). I risultati dell’approccio semi-automatico sono paragonabili a quelli della clas-
sificazione supervisionata MLH.
Parole chiave: aree bruciate, immagini ASTER, indici spettrali, NBR, BAI

Mapping burned areas with the use of ASTER images
Abstract
ASTER images were used  for mapping burned areas comparing the capabilities of super-
vised Maximum Likelihood classification and threshold techniques applied to spectral in-
dexes such as Normalized Burned Ratio (NBR) and Burned Area Index (BAI). The study 
area is the Gallura, for which images were acquired during the summer season of 2004 and 
2005. Threshold values of NBR and BAI were calibrated on the 2004 data and then applied 
to the 2005 images. Validation of the semi-automatic and supervised approach was carried 
out with the confusion matrix. For some cases area estimates from the two methods were 
compared with ground surveys of Corpo Forestale (Sardinia). Semi-automatic mapping 
technique provides results as good as supervised MLH classification.
Keywords: burned area, ASTER images, spectral indices, NBR, BAI 

Introduzione
Ogni anno in Italia gli incendi provocano enormi danni al patrimonio forestale. La legge n. 
353/2000 fornisce un quadro di riferimento per le attività di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi svolte dalle autorità competenti. In particolare, per la pia-
nificazione Anti-Incendio Boschivo (AIB) e per il monitoraggio sistematico degli incendi, 
risulta importante il rilievo cartografico delle aree percorse da incendio da utilizzare quale 
strumento propedeutico per la previsione e prevenzione del fenomeno, per il ripristino na-
turalistico delle aree distrutte o danneggiate, nonché per la gestione delle stesse secondo i 
vincoli di legge.
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Il telerilevamento da satellite, che si è dimostrato uno strumento insostituibile nello studio e 
nel monitoraggio della distribuzione degli incendi a scala globale o continentale, può forni-
re alla scala nazionale o regionale un prezioso e importante contributo alle politiche messe 
in atto dalle diverse autorità competenti nella lotta contro gli incendi.
Gli aspetti che vengono generalmente affrontati mediante l’utilizzo delle immagini da sa-
tellite riguardano da un lato l’individuazione degli incendi nella loro fase attiva (si parla di 
“active fires”) e dall’altro nello studio degli effetti del fenomeno, in particolare nella deter-
minazione delle aree percorse da incendio. Mentre lo studio della fase attiva degli incendi 
richiede di privilegiare satelliti e sensori con un’alta risoluzione temporale a discapito della 
risoluzione spaziale [Flasse e Ceccato, 1996; Brivio e Grègoire, 1997; Giglio et al., 2003], 
lo studio delle superfici bruciate viene affrontato sia con sensori a bassa o media risoluzione 
spaziale sia con satelliti e sensori ad alta risoluzione spaziale [Barbosa et al., 1999; Mitri e 
Gitas, 2004; Roy et al., 2005].
Il riconoscimento delle aree colpite da incendio mediante telerilevamento da satellite si basa 
sull’analisi degli effetti persistenti prodotti sull’ambiente dal passaggio del fuoco, ossia la 
deposizione di resti di combustione e i danni provocati alla copertura vegetale. Numerosi 
lavori pubblicati in letteratura hanno evidenziato come le bande spettrali del rosso e del-
l’infrarosso vicino e dell’infrarosso a onde corte siano particolarmente adatte per il rilievo 
delle aree percorse dal fuoco [Pereira et al., 1999; Trigg e Flasse, 2000]. Mentre per gli stu-
di a scala continentale o globale vengono utilizzati diversi sistemi quali NOAA-AVHRR, 
SPOT-Vegetation e MODIS [Barbosa et al., 1999; Tansey et al., 2004; Roy et al., 2005], 
nella maggior parte degli studi effettuati a scala regionale viene utilizzato il Landsat TM 
[Koutsias et al., 2000; Mitri e Gitas, 2004]. Piuttosto limitati al confronto sono gli esempi 
riportati in letteratura di utilizzo del sensore ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emis-
sion and Reflection Radiometer) a bordo della piattaforma Terra, su cui è imbarcato anche 
il MODIS.  
In questo lavoro viene sperimentato l’impiego di immagini del sensore ASTER per la map-
patura delle aree percorse da incendio, sulla base delle sue caratteristiche sia in termini di 
bande spettrali sia in termini di risoluzione spaziale tali da consentire il rilievo di superfici 
di dimensioni prossime all’ettaro. Esso è stato condotto nell’ambito di una Convenzione fra 
Ministero dell’Ambiente - Direzione Protezione Natura e CNR-IREA, con l’obiettivo del 
riconoscimento e la perimetrazione delle aree percorse da incendio nei Parchi Nazionali. 
L’area studio presa in esame è il territorio della Gallura, in Sardegna, che comprende il 
Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena. Le immagini sono state acquisite dal 
servizio EOS Data Gateway della NASA come prodotto AST07, ossia riflettanze al suolo 
per le bande VNIR (visibile e infrarosso vicino) e SWIR (infrarosso a onde corte). 
In particolare qui si vogliono mettere a confronto due diversi approcci: da un lato la classi-
ficazione supervised Maximum Likelihood (MLH) e dall’altro una tecnica semi-automatica 
basata sulla sogliatura di due indici spettrali, il Normalized Burned Ratio (NBR) [Key e 
Benson, 2002; Roy et al. 2006] e il Burned Area Index (BAI) [Martin, 1998; Chuvieco et 
al., 2002]. Il metodo semi-automatico è stato calibrato su dati relativi all’estate 2004 e poi 
applicato con le stesse soglie degli indici a due immagini del 2005 al fine di verificare la 
robustezza e la trasferibilità del metodo stesso. 

Area di studio e dati
La Gallura 
L’area di studio è il territorio della Gallura, in Sardegna, che comprende il Parco Nazionale 
dell’Arcipelago della Maddalena. Questo territorio si estende per circa 2000 km2 nella parte 
nord-orientale della Sardegna, in provincia di Olbia. La vegetazione è caratterizzata perlo-



Rivista italiana di Telerilevamento  -  2007, 39: 93-101

95

più da macchia mediterranea sulle coste (lentisco, cisto, corbezzolo e mirto) e da boschi di 
querce e sughere verso l’interno. Questi ambienti sono particolarmente soggetti ad incendi 
che si concentrano nel periodo estivo, quando le temperature elevate, la siccità e i costanti 
venti favoriscono l’innesco e la propagazione del fuoco. Secondo i dati del Corpo Forestale 
e di Vigilanza Ambientale (CFVA) dal 2003 al 2005 in Gallura sono bruciati circa 3800 
ettari di vegetazione, con eventi anche di notevole estensione che mettono in pericolo case 
e centri abitati come quelli di Loiri Porto S. Paolo (1000 ha, Fig. 1 A) e Arzachena (900 ha) 
nel 2004 e Palau (240 ha) nel 2005. 

Le immagini ASTER
Le immagini del sensore ASTER sono state acquisite dal servizio EOS Data Gateway della 
NASA (http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcom). Per questo lavoro si sono utilizza-
te 4 immagini ASTER disponibili per l’area di studio nelle seguenti date: 18 agosto 2004 
(mosaico di 2 scene), 27 luglio e 12 agosto 2005.
In particolare, è stato scelto il prodotto “AST07- ASTER On-Demand L2 Surface Reflectance”, 
che contiene le riflettanza al suolo dei sensori VNIR (bande 1-3) e SWIR (bande 4-9) cor-
rette per l’effetto atmosferico (Tab. 1). Le immagini coprono un’area di 60x60 km e sono in 
proiezione UTM-WGS84.
Per sfruttare al meglio la risoluzione geometrica delle prime 3 bande, le bande SWIR sono 

Figura 1 - A) Immagine ASTER del 18/08/2004: l’area bruciata presso Loiri 
Porto S. Paolo dopo l’incendio del 24/07/2004. B) Esempio di combinazione 
RGB: 832 e C) RGB: 321 dell’area nel comune di Olbia interessata dall’in-
cendio avvenuto il 07/07/2005. L’immagine ASTER è del 27/07/2005.
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state ricampionate a 15 metri e unite a quelle VNIR per formare un unico file BSQ di 9 
bande; ad esso viene poi applicata una rotazione di un angolo secondo quanto specificato 
nell’header di ogni singola immagine per avere una proiezione cartografica corretta.

Metodi
Fotointerpretazione
Il rilievo visivo delle aree percorse da incendio è avvenuto sulla base dell’interpretazione 
di due diverse combinazioni RGB (832 e 321) che mettono in evidenza la presenza di su-
perfici bruciate. 
In Figura 1B e 1C viene presentato un esempio su una finestra di zoom dell’immagine 
ASTER del 27 luglio 2005. Il file vettoriale così creato è stato trasformato in shapefile e 
caricato in Arcmap per la visualizzazione ed il calcolo della superficie di ogni poligono 
rilevato.

Approccio semi-automatico con indici NBR e BAI
I due indici spettrali Normalized Burned Ratio (NBR) e il Burned Area Index (BAI) sono 
stati scelti perchè mettono in evidenza due diversi effetti del passaggio del fuoco. Il primo, 
infatti, è sensibile al danno provocato dal fuoco sulla vegetazione mentre il secondo rileva 
la deposizione dei resti di combustione dopo l’incendio. Inoltre l’indice NBR decresce 
dopo l’incendio, mentre il BAI aumenta. I due indici sono stati calcolati a partire dalle ban-
de spettrali delle immagini ASTER in base alle seguenti formule:

                                                       [1]

                                       [2]

dove RED = banda 2 ASTER, NIR = banda 3 e SWIR = banda 8.
Per sperimentare la trasferibilità di questo metodo, le soglie sono state ricavate in modo 
empirico sull’immagine del 2004 e poi applicate alle due scene del 2005 per verifica.
Per ogni indice la classificazione attribuisce valori discreti da 0 a 2 (Tab. 2 e Fig. 2B e 2C) 

Tabella 1 - Caratteristiche del prodotto AST07 (http://edcdaac.usgs.gov/aster/ast_07vd.asp).

numero BAnDA BAnDA SPETTRALE [µm] SPETTRO RIS. GEOMETRICA

1 0,52-0,60 VIS, Green 15 m

2 0,63-0,69 VIS, Red 15 m

3 0,78-0,86 NIR 15 m

4 1,600-1,700 SWIR 30 m

5 2,145-2,185 SWIR 30 m

6 2,185-2,225 SWIR 30 m

7 2,235-2,285 SWIR 30 m

8 2,295-2,365 SWIR 30 m

9 2,360-2,430 SWIR 30 m



Rivista italiana di Telerilevamento  -  2007, 39: 93-101

97

dove:
- valore 0 rappresenta aree non percorse dal fuoco;
- valore 1 rappresenta aree percorse dal fuoco dove l’incendio è stato meno intenso o 

dove l’area bruciata è poco riconoscibile perchè l’evento è distante nel tempo dalla data 
dell’immagine;

- valore 2 rappresenta aree percorse dal fuoco dove l’incendio è stato intenso e l’area è 
ancora ben riconoscibile sull’immagine.

A partire dalle mappe ottenute separatamente dai due indici si è operata una moltiplicazione 
fra le due, che corrisponde ad applicare l’operatore logico di intersezione AND: i pixel non 
classificati in una o nell’altra componente assumono valore 0, mentre quelli classificati in 
entrambe assumono un valore legato al grado di intensità (1, 2, 4) (Tab. 3 e Fig. 2D).
Il vettoriale con i perimetri delle aree bruciate è stato quindi estrapolato da questa mappa 
finale considerandone solo i valori positivi e dopo aver applicato un filtro mediano con 
finestra mobile 3x3. Dallo shapefile importato in Arcmap si eliminano tutti i poligoni infe-

Tabella 2 - Soglie per gli indici nBR e BAI ricavate dall’immagine del 2004.

nBR e BAI InTEnSITà Range nBR Range BAI Codice Colore

Classe 2 alta -0,3<NBR<0,01 181<BAI<300 rosso
Classe 1 bassa 0,01<NBR<0,1 40<BAI<180 arancio

Classe 0 (non bruciato) NBR>0,1 BAI<39 nero

Figura 2 - A) Dettaglio dell’area bruciata nel comune di Olbia il 14/0/2004; 
B) classificazione NBR; C) classificazione BAI; D) classificazione da in-
tersezione degli indici nBR e BAI, dove rosso = 4, arancio = 2, giallo = 1.
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riori all’ettaro, operazione che contribuisce anche ad eliminare il rumore residuo. Questo 
metodo calibrato sull’immagine del 2004 è stato poi applicato alle due immagini del 2005 
per testarne la validità e confrontarlo con il metodo Maximum Likelihood.

Classificazione supervised Maximum Likelihood
I pixel di training per la classificazione supervisionata sono stati raccolti considerando 7 
classi (bruciato, vegetazione, suolo nudo, urbanizzato, nuvole, ombra e acqua) con una nu-
merosità di circa 150 pixel per classe. Nel processo decisionale di classificazione si sono 
utilizzate le bande 8, 4, 3, 2 e gli indici NBR e BAI. Al risultato della classificazione è stato 
applicato un filtro mediano con finestra mobile 3x3, per poi estrarre il vettoriale delle aree 
bruciate da caricare in Arcmap. Poichè l’area minima da rilevare è pari ad un ettaro, tutti i 
poligoni inferiori a questa misura sono stati eliminati.

Risultati e discussione
La Figura 2 presenta i risultati dei diversi passi della classificazione basata sugli indici NBR 
e BAI confrontata con l’immagine ASTER. L’analisi di questi risultati ha messo in eviden-
za come gli indici siano complementari: ad esempio la classificazione dell’indice NBR ha 
un alto errore di commissione con l’urbanizzato, mentre il BAI ha un’elevata commissione 
con l’ombra delle nuvole, non riscontrata nell’indice NBR. Una sintesi dei due indici, come 
quella descritta nel paragrafo precedente, permette di ridurre l’influenza di questi errori sul 
risultato finale. 
Per verificare l’applicabilità del metodo con gli indici, si è confrontata l’accuratezza delle 
due classificazioni utilizzando come riferimento i pixel-test identificati per fotointerpreta-
zione. Per quanto riguarda la classificazione basata sugli indici le tre classi di bruciato (vedi 
Tab. 3) sono state considerate una classe unica.
In fase di calibrazione, ossia sull’immagine del 2004, accuratezza di utente e produttore 
presentano valori pressochè equivalenti per le due tecniche (Tab. 4).
Per l’immagine del 27 luglio 2005 la classificazione supervisionata conserva un’accura-
tezza dell’utente migliore (meno errori di commissione), mentre la classificazione con gli 
indici presenta un’accuratezza del produttore più soddisfacente (meno errori di omissione) 
(Tab. 5 e 6).
La classificazione dell’immagine del 12 agosto 2005 presenta per entrambi i metodi un’ac-
curatezza inferiore rispetto ai due casi precedenti; in particolare per il metodo degli indici 
NBR e BAI risulta un’accuratezza utente non accettabile (0,2); infatti vengono classificate 
come aree bruciate molte ombre di nuvole sul mare e alcune zone agricole. 

Tabella 3 - Legenda della mappa finale ottenuta dalla sintesi dei due indici.

MAPPA InDICI InTEnSITà Codice Colore

Classe 4 alta rosso
Classe 2 media arancio
Classe 1 bassa giallo
Classe 0 (non bruciato) nero

Tabella 4 - Indici di accuratezza in fase di calibrazione (immagine 2004).

Accuratezza Utente Accuratezza Produttore

Maximum Likelihood 0,987 0,867
Indici 0,980 0,870
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Applicando una correzione visiva, ossia eliminando i poligoni erroneamente classificati 
confrontando a video l’immagine originale e quella classificata, si ottiene un risultato sod-
disfacente e paragonabile al precedente (Tab. 7).
Disponendo per l’immagine di luglio del 2005 dei rilievi al suolo del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale (CFVA), è stato possibile analizzare la correlazione fra i valori delle 
superfici bruciate rilevate a terra e quelle derivate da satellite. Dal grafico (Fig. 3) si nota 
che entrambe le tecniche hanno un’ottima correlazione con le misure al suolo (R2 = 0,9) e 
che la classificazione semi-automatica basata sugli indici è equivalente alla classificazione 
Maximum Likelihood.

METODO n. poligoni Ettari

Fotointerpretazione 34 648,5
Maximum Likelihood 38 551,4

Indici 41 619,3

Accuratezza Utente Accuratezza Produttore

Maximum Likelihood 0,780 0,785
Indici* 0,868 0,847

Figura 3 - Scatter plot fra i valori (n = 33) delle aree rilevate a terra da CFVA e quelle delimitate sulle 
immagini ASTER con la classificazione MLH e con il metodo degli indici NBR e BAI.

Tabella 5 - Indici di accuratezza per l’immagine 27 luglio 2005.

Tabella 6 - Aree bruciate > 1 ettaro rilevate nell’immagine ASTER 27 luglio 2005.

Accuratezza Utente Accuratezza Produttore

Maximum Likelihood 0,961 0,817
Indici 0,916 0,875

Tabella 7 - Indici di accuratezza per l’immagine 12 agosto 2005 (*dopo correzione visiva).
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Conclusioni
Le immagini ASTER si sono rilevate adatte per la perimetrazione della aree percorse da 
fuoco. Le bande spettrali del sensore permettono una visualizzazione molto efficace per il 
rilievo visivo ed il calcolo di indici spettrali adatti per classificarle in modo semi-automa-
tico. Le bande 8, 4, 3 e 2 sono state impiegate nell’applicazione di due tecniche di classifi-
cazione: Maximum Likelihood e sogliatura degli indici NBR e BAI. Inoltre, la risoluzione 
spaziale del sensore ASTER (15 metri) permette di riconoscere anche aree bruciate inferiori 
all’ettaro.
Questo lavoro affronta il problema della perimetrazione delle aree percorse dal fuoco uti-
lizzando immagini ASTER; l’approccio semi-automatico proposto prevede la calibrazione 
delle soglie degli indici NBR e BAI e l’intersezione dei risultati per ottenere una mappa 
finale delle aree bruciate.
Questo metodo sfrutta le caratteristiche complementari dei due indici, poichè questi diver-
gono su alcune coperture che provocano errori di commissione con le aree bruciate (ombra, 
suoli, acqua, urbanizzato) e convergono nel rilevare omogeneamente le stesse. Inoltre si è 
in grado di attribuire un certo livello di intensità all’evento accorso, osservando un gradien-
te crescente dall’esterno all’interno dei poligoni classificati.
La valutazione di questo metodo è avvenuta confrontando l’accuratezza dei risultati rispet-
to ad un metodo più noto e diffuso, ossia la classificazione Maximun Likelihood. É emerso 
che, una volta eliminati gli errori grossolani dovuti alle ombre di nuvole sulla superficie 
del mare mediante la semplice applicazione di una maschera, il metodo semiautomatico 
proposto ha mostrato risultati accurati e paragonabili a quelli di un tradizionale approccio 
con supervisione.
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Riassunto
La ricerca è stata realizzata nell’ambito del Progetto LITTORISK e rientra all’interno di 
uno studio finalizzato a valutare il rischio costiero nel litorale molisano. Tale lavoro ha lo 
scopo di valutare i cambiamenti di uso/copertura del suolo avvenuti nel territorio litorale 
molisano negli ultimi dieci anni, mediante l’elaborazione di immagini multitemporali e 
multispettrali da satellite. Le metodologie di analisi adottate sono quelle tipiche del con-
fronto di dati multitemporali (change detection) che enfatizzano i cambiamenti temporali in 
riflettanza degli oggetti presenti nell’area. Lo studio dell’evoluzione del territorio basato su 
differenti dati multispettrali ha inoltre consentito di evidenziare le potenzialità delle imma-
gini ASTER, la cui risoluzione geometrica-spettrale ha fornito una grande sensibilità nella 
misura della riflettanza e quindi nella discriminazione dei caratteri territoriali.
Parole chiave: area costiera, land cover, change detection

Analysis of environmental dynamics of the Molise coastal area: application of 
different methodologies
Abstract
The research has been realized in the Project LITTORISK, inserted in a study to estima-
te the coastal risk in the molisano shorelines. Such job has the purpose to appraise the 
changes of use / coverage of the ground happened in the coastal territory molisano in the 
last ten years, throught the elaboration of multitemporal and multispectral images from 
satellite. The adopted methodologies are that one of the comparison between multitemporal 
data (change detection) which underline changes in reflectance of the geographic objects 
present in the area. The study of land evolution based on different multispettral data has 
allowed to underline the potentialities of ASTER images, whose geometrical-spectral solu-
tion is able to discriminate all the territorial characters.
Keywords: coastal area, land cover, change detection

Introduzione
Il litorale molisano ha subito dal dopoguerra un notevole impatto antropico a causa di un 
aumento dello sfruttamento agricolo delle aree subpianeggianti, di una forte crescita urbana 
e per l’incremento delle attività produttive localizzate soprattutto nelle aree pianeggianti 
dell’entroterra. Buona parte del tratto costiero è inoltre coinvolto in processi erosivi con 
tasso di arretramento crescente, che hanno innescato una preoccupante regressione della 
linea di riva con conseguente perdita di siti naturali di elevato pregio ambientale.
Le tecniche di telerilevamento sono da tempo utilizzate per diversi studi di carattere am-
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bientale, tra i quali il monitoraggio del territorio. Tra i principali obbiettivi di queste inda-
gini si colloca “l’analisi dei cambiamenti nel tempo” (change detection) ovvero il processo 
di identificazione delle differenze nello stato di un oggetto o di un fenomeno osservato in 
momenti distanti nel tempo [Singh, 1989]. Nel presente studio si è indirizzata l’attenzione 
ai cambiamenti di uso del suolo avvenuti nell’area di indagine, mediante l’applicazione di 
alcune tecniche di analisi temporali disponibili in letteratura con l’obbiettivo di quantificare 
le modificazioni avvenute e individuarne le possibili cause.

Area di studio
L’area di indagine, prevalentemente collinare, è localizzata nel tratto costiero molisano 
esteso tra la foce del fiume Trigno e il Biferno e i centri abitati di Petacciato e Termoli, per 
un totale di ca 10000 ha (Fig.1 e 2). Si tratta di una zona che ha subito un notevole impatto 
antropico a causa della maggiore produzione agricola nelle aree subpianeggianti, per la 
crescita urbana della città di Termoli e per l’incremento delle attività produttive localizzate 
soprattutto nelle aree pianeggianti dell’entroterra. Proprio in prossimità della valle del Bi-
ferno e a sud-est di Termoli è presente un complesso nucleo industriale, uno dei 3 agglome-
rati produttivi più importanti del Molise. La zona è inoltre interessata da un intensa attività 
estrattiva localizzata soprattutto in prossimità dei corsi dei fiumi Biferno, Trigno e lungo la 
fascia costiera. Nelle aree di maggior sfruttamento agricolo il territorio si presenta invece 
frammentato in un elevato numero di appezzamenti di dimensioni variabili e destinati a 
colture differenti, sia arboree che erbacee. Nonostante la forte antropizzazione, l’area ospita 
comunque situazioni naturali e paesaggistiche rilevanti, come testimonia la presenza di ben 
3 Siti di Interesse Comunitario.

Materiali e pre-processing delle immagini
Nella scelta delle immagini sono stati considerati dati spettrali con una bassa o quasi assen-
te copertura nuvolosa e relativi ad uno stesso periodo vegetativo (Tab.1).
Il sensore Thematic Mapper (TM) acquisisce in 7 bande con una risoluzione spaziale di 30 
metri ad eccezione della banda del termico (banda 6) che ha una risoluzione di 120 metri. 

Figura 1 - Localizzazione dell’area di studio. Le zone tratteggiate indicano le aree SIC presenti nel 
territorio.
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Il satellite Landsat 7 è dotato di una versione aggiornata del sensore TM, chiamato Enhance 
Thematic MapperPlus ( ETM+) che introduce come miglioramenti una banda pancromati-
ca con risoluzione di 15 metri estesa dal visibile all’infrarosso vicino acquisita contempora-
neamente alle 7 bande multispettrali e una banda termica con risoluzione di 60 metri. 
Il sensore ASTER è in grado invece di fornire immagini in 14 canali spettrali: 3 nel visibile 
ed infrarosso vicino, con risoluzione spaziale di 15 metri, 6 nell’infrarosso medio con riso-
luzione spaziale di 30 metri, 5 nell’infrarosso termico con risoluzione spaziale di 90 metri.
Nella Figura 2 viene riportata l’immagine ASTER a falsi colori utilizzata nello studio.
La disponibilità dei dati pancromatici dell’ ETM ha consentito di utilizzare un set di dati 

Tabella 1 - Immagini utilizzate.

SENSORE DATA COPERTURA NUVOLOSA PATH ROW

Landsat 5 TM 20 agosto 1992 0% 189 31

Landsat 7 ETM 16 agosto 1999 0% 189 31

ASTER 17 luglio 2003 0%

Figura 2 - Immagine ASTER (map oriented) con soluzione a falsi colori (RGB: 3N, 2, 1). Nel riquadro 
giallo è evidenziata l’area d’indagine.
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multispettrali con risoluzione di 15 metri, confrontabili con le bande VIR ASTER e ottenuti 
mediante l’applicazione di una procedura di registrazione e ricampionamento. Invece per 
sfruttare al massimo il range spettrale fornito da ASTER (0,52-11,65 µm), sia le 6 bande del-
l’infrarosso medio che le 5 bande dell’infrarosso termico sono state ricampionate a 15m, quin-
di si è costruito un metafile costituito da 14 bande con risoluzione geometrica di 15 metri.
Le immagini, per poter essere sottoposte ad analisi multitemporale, sono state inoltre geo-
riferite nello stesso sistema di coordinate UTM WGS84. Successivamente i valori di DN 
sono stati converti in unità di radianza (espressa in W/m2* stereoradiante*µm).
Una procedura di analisi dei cambiamenti considerata, è stata la differenza tra le immagini 
NDVI della serie spettrale multitemporale disponibile. Il valore di NDVI può essere rica-
vato utilizzando dati originali (DN), dati in radianza o in riflettanza apparente [Maselli et 
al., 1992]. I valori di radianza da elaborare devono però essere confrontabili, ossia acqui-
siti in condizioni di illuminazione simili ed in particolare per studi sulla vegetazione, nel 
medesimo stadio fenologico [Luciani e Melis, 2005]. La veridicità della risposta spettrale 
dipende dall’eliminazione di 2 effetti alteranti: l’influenza delle condizioni atmosferiche e 
della topografia. Ciò diventa indispensabile quando vengono trattate immagini di periodi o 
sensori differenti [Altobelli et al., 2004]. 
Per questo i valori di radianza sono stati convertiti in riflettanze extra-atmosferiche, in 
modo da rendere indipendente la misura dell’indice dalle caratteristiche del sensore e delle 
condizioni ambientali locali. 
La conversione in valori di riflettanza extra-atmosferica ToA (Top of atmosphere reflectance) 
è avvenuta mediante l’applicazione dell’Equazione [1]:

ToA =                                                  [1]

dove d2 è la distanza Terra-Sole in unità astronomiche, exoatm_irr è l’irradianza extra-at-
mosferica, θ è l’angolo di zenit solare.
Alcuni autori [Lu et al., 2002; Yang, Lo, 2002] considerano molto importante l’applicazione di una 
correzione atmosferica ai dati quando si paragonano tra loro immagini riprese in tempi diversi. 
Gli effetti dell’atmosfera possono ostacolare la corretta interpretazione delle immagini se essa 
non viene presa in considerazione [Verstraete, 1994]. La necessità di tale correzione dipende dalle 
informazioni desiderate e dai metodi analitici utilizzati per estrarre informazioni. Per esempio in 
molte applicazioni di classificazione e di change detection le correzioni atmosferiche non sono 
strettamente necessarie. Un tipico esempio di applicazione in cui la correzione atmosferica non è 
necessaria è la classificazione di immagini con il classificatore maximum likelihood usando una 
sola data. Infatti, la correzione atmosferica ha un piccolo effetto sull’accuratezza della classifica-
zione [Kawata et al., 1990].
Non disponendo di dati di riferimento per poter effettuare una correzione assoluta, si è applicata 
una correzione relativa o normalizzazione radiometrica. Questa non necessita di informazioni 
addizionali in quanto i valori vengono corretti rispetto ad un’immagine di riferimento [Jensen 
et al., 1995]. In questo caso è stata utilizzata come immagine di riferimento l’immagine Land-
sat TM del 1992 ed è stata applicata una tecnica basata sull’uso delle strutture pseudoinvarianti 
(PseudoInvariant Features, PIF), cioè oggetti in cui si suppone che la radianza non sia variata nel 
tempo [Schott et al., 1998; Altobelli et al., 2005].
Sono stati così considerati 6 oggetti individuati nel territorio grazie ai quali è stato possibile rica-
vare i coefficienti del modello lineare da applicare a ciascun pixel delle immagini da correggere 
(Fig. 3).
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Analisi dei dati e risultati ottenuti
Fotointerpretazione e classificazione dei diversi set di dati
Una preliminare fase di fotointerpretazione che si è svolta con l’ausilio di dati ancillari 
quali foto aeree, cartografia tematica e mediante verità a terra rilevate durante la campagna, 
ha portato alla definizione di 13 classi di copertura del suolo riferite alla struttura di legenda 
CORINE Land Cover.
Le tipologie di copertura del suolo individuate sono state: corpi idrici, mare, boschi di coni-
fere, boschi di latifoglie, vegetazione ripariale, seminativi vegetati e non vegetati, spiagge e 
dune, aree estrattive ed industriali, aree urbane, vigneti, frutteti ed oliveti.
L’ immagine ASTER è stata oggetto di una classificazione supervisionata maximum like-
lihood (Fig. 4); le verità a terra individuate durante la campagna sono state utilizzate come 
siti di training per la classificazione e come siti di test per l’elaborazione delle matrici di 
confusione e la valutazione della bontà dei risultati.
Una volta ottenute le informazioni sulla copertura del suolo relative al 2003, sono stati 
analizzati i cambiamenti avvenuti a partire dal 1992. Quest’ analisi ha comportato la rea-
lizzazione di una carta di copertura del suolo relative agli anni 1992 e 1999 e la successiva 
integrazione ed elaborazione delle carte per l’osservazione dei cambiamenti avvenuti. Le 
classificazioni per gli anni 1992 e 1999 sono state realizzate con la medesima procedura 
seguita per la generazione della carta di copertura del suolo dall’immagine ASTER.

Change detection post classification
Una preliminare analisi delle variazioni di uso del suolo ha previsto l’applicazione di un 
algoritmo di change detection basato sulla differenza di immagini classificate.
Il confronto post-classification parte dal risultato delle classificazioni che si possono confron-
tare mediante “matrici di cambiamenti”, che per coppie di immagini misurano il passaggio 
di pixel da una classe all’altra, oppure mediante la costruzione di una “mappa dei cambia-
menti” che mette in risalto, mediante appositi colori, la differenza tra immagini classificate.
Nella post-classification change detection, due immagini provenienti da date differenti 
sono indipendentemente classificate. Le aree che presentano un certo cambiamento sono 

Figura 3 - Retta di regressione tra i punti pseudoinvarianti della banda 2 
dell’immagine ASTER e banda 3 dell’immagine Landsat TM.
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Figura 4 - Carta tematica di copertura del suolo ottenuta dall’immagine ASTER del 2003. All’imma-
gine classificata è stato applicato un filtro mediano 3x3 per eliminare l’evidente effetto “sale e pepe”.

Figura 5 - Particolare della classificazione Landsat TM (in alto) e ASTER (in basso).



Rivista italiana di Telerilevamento  -  2007, 39: 103-115

109

Tabella 2 - Matrice di confusione dell’immagine ASTER.
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Conifere 1816 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,8

Aree umide 3 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,4

Vigneti 1 0 2882 34 28 0 13 0 0 0 0 0 0 97,5

Latifoglie 5 0 169 1138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,7

Seminativi 
vegetati 0 0 169 0 1138 14 5 5 0 0 0 0 0 85,8

Seminativi 
non vegetati 0 0 0 0 18 4189 1 1 0 1 0 0 0 99,7

Vegetazione 
ripariale 1 0 277 7 6 0 273 1 0 0 0 0 0 48

Frutteti e
 oliveti 25 2 2 24 0 13 0 544 0 0 7 0 0 89

Spiagge, 
sabbie e dune 0 0 0 0 0 7 0 0 581 4 37 0 0 96,1

Area urbana 0 0 0 0 0 22 0 0 2 435 11 0 0 92,7

Aree 
industriali  0 0 0 0 0 34 0 0 14 51 287 0 0 70,2

Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7025 0 100

Corpi idrici 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 132 95

Pro. Acc. 
(%)

98,6 99,4 77,2 93,1 93,1 98,2 90,1 98,7 94,2 90,2 90,8 99,9 100  

ACCURATEZZA DI CLASSIFICAZIONE TOTALE: 95,9% K=0,95

poi estratte attraverso diretta comparazione dei risultati della classificazione [Colweel and 
Weber, 1981]. Il vantaggio consiste nell’evitare le difficoltà associate con l’analisi delle 
immagini acquisite in differenti date dell’anno o da differenti sensori. 
Il principale svantaggio, oltre alle eventuali richieste di calcolo e di classificazione delle 
immagini, è la sua dipendenza dall’accuratezza dei risultati delle classificazioni: classifica-
zioni poco accurate propagano l’incertezza verso le variazioni, il che produce una informa-
zione del cambiamento non corrispondente a quella reale [Yuan e Elvidge, 1998]. Dunque 
l’accuratezza dei cambiamenti avvenuti per ciascuna classe, che dipende dalla separabilità 
spettrale delle classi coinvolte [J.F. Mas, 1999]. limita l’accuratezza del risultato finale. 
Le classificazioni sono state confrontate sulla base della diversa descrizione geometrica, 
degli indici di separabilità spettrale delle differenti coppie di classi (Jeffries-Matusita) e 
sulla base di matrici di confusione e coefficiente K (Tab. 2 e 3). Tale confronto ha potuto di-
mostrare come la qualità della classificazione ottenuta sull’immagine ASTER sia superiore 
rispetto a quella ottenuta dalle immagini Landsat. Nella Figura 5 viene riportato un esempio 
della diversa qualità di classificazione maximum likelihood ottenuta rispettivamente sul-
l’immagine Landsat TM e ASTER.
É interessante osservare come nell’immagine Landsat TM, (escludendo gli eventuali cam-
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biamenti intercorsi tra le due date) buona parte dell’area urbana di Petacciato sia stata clas-
sificata come seminativo e viceversa.
L’accuratezza finale della classificazione sull’immagine ASTER raggiunge un overall ac-
curacy (accuratezza complessiva) del 95,95% e un coefficiente k pari a 0,95. Gli errori più 
forti di sovraclassificazione (user accuracy) si rivelano per la classe vegetazione ripariale 
che presenta una U.A. del 48% con un errore di sovraclassificazione quindi del 52% rivolto 
soprattutto verso i vigneti. Gli errori di sottoclassificazione si mantengono al contrario piut-
tosto bassi per tutte le classi considerate.
L’accuratezza complessiva della classificazione Landsat è invece del 86,4% con coefficien-
te K pari a 0,83. Gli errori di sovraclassificazione, che si mantengono nel complesso più 
alti rispetto a quelli precedenti, sono molto elevati per la classe vegetazione ripariale (UA: 
38,5%) e la classe area urbana (U.A: 34,47%). Errori di sottoclassificazione elevati si os-
servano sempre per la classe vigneti che presenta un PA (producer accuracy) pari al 48,7% 
a favore soprattutto di seminativi vegetati e vegetazione ripariale.
Il diverso grado di accuratezza delle classificazioni attenute ha compromesso notevolmente 
l’attendibilità del metodo applicato, essendo questo dipendente dall’accuratezza dei risul-
tati. La metodologia applicata richiede infatti che ciascuna classificazione abbia un’elevata 

 

C
on

if
er

e

A
re

e 
um

id
e

V
ig

ne
ti

L
at

if
og

lie

Se
m

in
at

iv
i v

eg
et

at
i

Se
m

in
at

iv
i n

on
 

ve
ge

ta
ti

V
eg

et
az

io
ne

 
ri

ap
ri

al
e

Fr
ut

te
ti 

e 
ol

iv
et

i

Sp
ia

gg
e,

 s
ab

bi
e 

e 
du

ne

A
re

a 
ur

ba
na

A
re

e 
in

du
st

ri
al

i

M
ar

e 

C
or

pi
 id

ri
ci

U
se

r 
A

cc
.(

%
)

Conifere 1193 0 0 23 1 0 0 4 0 0 0 0 0 97

Aree umide 0 1296 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 98,8

Vigneti 0 0 911 1 113 12 22 0 0 0 0 0 0 86,3

Latifoglie 9 0 2 414 48 8 0 12 0 0 0 0 0 81

Semianativi 
vegetati 0 0 709 10 578 24 25 13 0 0 0 0 0 43,15

Seminativi 
non vegetati 10 17 2 1 0 4635 1 0 0 1 21 0 0 98,2

Vegetazione 
ripariale 0 0 193 0 68 34 246 0 0 0 0 0 0 38,5

Frutteti e 
oliveti 30 0 6 7 2 46 7 443 0 0 7 0 0 52,4

Spaigge, 
sabbie e dune 0 0 0 1 0 149 0 0 443 4 110 0 0 63,11

Area urbana 0 0 0 0 0 557 0 0 0 303 0 0 0 34,47

Aree 
industriali 0 2 0 0 0 231 0 1 41 41 517 0 0 65,2

Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7867 0 100

Corpi idrici 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 151 81

Pro. Acc. (%) 95,1 98,5 48,7 90 69,1 80,6 78,3 93,2 90,5 88,6 77,7 99,6 100  

Tabella 3 - Matrice di confusione dell’immagine Landsat TM.

ACCURATEZZA DI CLASSIFICAZIONE TOTALE : 86,4% K=0,83
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accuratezza [Serra et al., 2003], obiettivo non sempre facilmente raggiungibile soprattutto 
in presenza di paesaggi fortemente parcellizzati come l’area di studio. 
In particolar modo gli elevati errori di sovraclassificazione e sottoclassificazione osservati 
per le classificazioni Landsat comportano, con l’applicazione del metodo di change detec-
tion post classification, la produzione di un’informazione del cambiamento non corrispon-
dente a quello reale.

Applicazione di un algoritmo di change detection sulla base della differenza degli NDVI
Una differente procedura di analisi delle variazioni di copertura del suolo è stata svolta 
applicando la differenza tra le immagini NDVI della serie spettrale multitemporale dispo-
nibile. Nel caso di progressive modifiche nelle scene indagate, i pixel per i quali i cambia-
menti sono stati nulli o di lieve entità saranno attorno allo zero mentre al di fuori del picco 
si disporranno i pixel con crescente intensità di cambiamento.
L’indice NDVI è stato calcolato per le 3 scene e sono state successivamente determinate le 
relative immagini differenza. Le immagini così ottenute sono state successivamente soglia-
te usando il valore µ ± 1,5σ, dove i valori tra µ - 1,5σ e µ + 1,5σ sono le zone di non cam-
biamento e i valori < µ - 1,5σ e > µ + 1,5σ rappresentano le zone di cambiamento [Barbosa 
et al., 2000; Rogan et al., 2002 ].
Le mappe così ottenute (Fig. 6) sono state confrontate con l’uso del suolo ottenuto dal-
l’immagine ASTER: questo ha consentito di individuare le tipologie di uso del suolo in cui 
ricadono le differenze individuate.
Si è potuto osservare come la maggior parte dei pixel che hanno subito cambiamenti sono 
ad uso agricolo e la maggior parte della variazione delle aree agricole è proprio legata alle 
colture intensive (cerealicole e foraggiere). La causa di tale variabilità è strettamente legata 
alla dinamica agricola poiché i cicli di rotazione generano una variabilità ad alta frequenza 
e questo giustifica le modifiche di NDVI concentrate proprio in questa tipologia.

Figura 6 - Rappresentazione spaziale dell’immagine differenza tra gli NDVI del 1992 e del 2003.
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Nel complesso, tramite l’analisi delle immagini a cui è stato applicato l’indice NDVI, si 
osserva una complessiva riduzione della copertura vegetale nell’area agricola.
Questo cambiamento, com’era già stato individuato precedentemente, sta ad indicare una 
riduzione della superficie agricola utilizzata, sostituita da terreno incolto (Fig. 7).
Frutteti e oliveti già non compaiono a questo livello né a quelli di percentuali inferiori, 
suggerendo una sostanziale stazionarietà tra le due date.
Le aree a bosco mostrano una variabilità nettamente inferiore rispetto a quelle agricole. Si 
osserva un aumento dell’indice NDVI in corrispondenza delle aree occupate da boschi di 
latifoglie, dovuto all’aumento di superfici boscate associabile alle politiche di rimboschi-
mento comunitarie e nazionali attuate negli anni ’90.
Nelle aree urbane, industriali e estrattive, le differenze si concentrano soprattutto nelle zone 
di margine, dove si evidenzia un “erosione di territorio” che non avviene necessariamente 
per espansione, ma anche per deterioramento delle aree immediatamente prospicienti. In 
corrispondenza della foce del fiume Biferno è interessante osservare una notevole dimi-
nuzione dell’indice NDVI legato essenzialmente alla perdita di costa che si è verificata 
durante l’alluvione del 2003. Analoga situazione si presenta anche in prossimità della foce 
del Trigno. 

Integrazione dei dati ottenuti in ambiente GIS
In un’ultima fase del lavoro, i risultati delle classificazioni automatiche integrate con i dati 
ottenuti per fotointerpretazione sono state inseriti in ambiente GIS dove è stato possibile 
quantificare ed analizzare il cambiamento di Land Cover nell’area di studio.
Le variazioni avvenute sono state confrontate con i dati ufficiali del progetto CORINE sui 
cambiamenti intervenuti tra il 1990 e il 2000. I differenti livelli di scala delle variazioni 
considerate non hanno però consentito di poter effettuare un’adeguata analisi delle varia-
zioni e di conseguenza una corretta valutazione della bontà dei risultati ottenuti.
La Tabella 4 raccoglie le principali categorie del suolo individuate, i rispettivi valori di 
superficie in ettari e la variazione percentuale di ognuna tra il 1992 e il 2003.
L’analisi condotta ha evidenziato delle variazioni legate in parte a fattori di origine antropi-
ca quali la riduzione o diffusione di pratiche agricole nonché l’espansione di aree urbane, e 
solo in parte a fattori di origine naturale. 

Figura 7 -  Applicazione dell’indice NDVI alle immagini Landsat TM (a), Landsat ETM (b) e ASTER (c).

(a) (b) (c)
NDVI
alto

NDVI
basso
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Nel complesso si osserva un aumento delle superfici delle categorie dei territori artifi-
cializzati. Tale incremento è determinato dall’urbanizzazione generata sia dallo sviluppo 
produttivo, nel Molise particolarmente localizzato lungo la costa e nelle aree pianeggianti 
dell’entroterra, sia dall’espansione degli ambiti periurbani della città di Termoli. Si osserva 
inoltre un aumento della categoria cave, le cui attività sono distribuite nell’intera regione, 
con maggior concentrazione proprio lungo il corso dei fiumi Biferno, Trigno e lungo la 
fascia costiera.
I cali più marcati sono a carico del territorio agricolo, in particolar modo dei seminativi (ce-
reali, foraggiere, patate, barbabietole e piante industriali). I dati riportati nelle tabella con-
cordano perfettamente con i dati ISTAT relativi all’ultimo Censimento Generale dell’Agri-
coltura (2000) che riportano una riduzione dell’area agricola su tutto il territorio regionale 
pari al 14,3%. La perdita di territorio agricolo, unita all’incremento delle aree artificiali, 
sono le principali cause di perdita del suolo e dell’aumento del dissesto idrogeologico del 
territorio. L’aumento dell’attività estrattiva e l’aumento delle aree urbanizzate rendono im-
permeabili i terreni, impedendo in questo modo il natura deflusso delle acque piovane. Le 
colture specializzate, quali frutteti ed oliveti, mantengono invece una certa stabilità mentre 
si assiste ad una generale tendenza alla diffusione delle coltivazioni a vigneto dopo un calo 
subito nella prima metà degli anni 90, conseguentemente a una crisi determinata dal proble-
ma delle crescenti eccedenze del vino sul mercato europeo [Regione Molise, Programma 
Operativo Regionale 2000-2006]. 
La riduzione della pineta litoranea e un suo diffuso degrado è strettamente correlata all’ar-
retramento della linea di costa. L’erosione costiera è un fenomeno naturale e dovrebbe av-
venire in modo tale da non turbare l’equilibrio secondo il quale l’arretramento e l’avanza-
mento della linea di costa avviene in maniera equilibrata e reversibile. Anche in questo caso 
però le variazioni ambientali, pur essendo connesse a fenomeni “naturali” sono comunque 
conseguenze più o meno indirette di azioni antropiche.
La forte antropizzazione delle fasce costiere e l’insediarsi di molteplici attività sia turisti-
che che produttive, hanno rotto negli ultimi decenni questo delicato equilibrio. Inoltre per 
proteggere le coste dall’attacco delle onde furono costruite scogliere artificiali e pennelli, 
bloccando il flusso dei sedimenti lungo riva, aggravando l’erosione nei tratti di litorale non 
protetti e modificando il paesaggio delle coste. Attraverso uno studio condotto in parallelo 
[Cardinali e Valpreda, 2006] è stata valutata l’evoluzione della fascia costiera molisana 

TIPOLOGIE CORINE (III°livello)
1992

Area ha
1999

Area ha
2003

Area ha
Variazione %

1992-2003

1 Territori modellati 
artificialmente

Aree urbane e industriali 380 403 447 17,23%

Cave e aree estrattive 42,8 43,3 43,9 2,51%

2 Territori agricoli

Seminativi in aree non 
irrigue

5728 5434 5887 3.2%

Seminativi in aree irrigue 1545 1800 1108 -21,9%

Vigneti 555 464 628,5 19%

Frutteti e oliveti 297,2 280 301,5 1.9%

3 Aree boscate
Boschi di latifoglie 500,6 615 653 28,9%

Boschi di conifere 92,7 87 81,2 -12,7%

5 Corpi idrici Bacini d’acqua 14,5 14,7 14,85 2,6%

Tabella 4 - Confronto tra le categorie di uso del suolo negli anni 1992, 1999 e 2003.
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nell’ultimo cinquantennio. Tale studio ha evidenziato come gran parte del tratto costiero, 
sia coinvolto in processi erosivi con tasso di erodibilità crescente. Tali processi erosivi, 
spesso negativamente influenzati dal controllo antropico, hanno innescato una preoccupan-
te regressione della linea di riva, con conseguente perdita di siti naturali di elevato pregio 
ambientale.

Conclusioni
Sono state utilizzate 3 immagini per l’analisi del territorio litorale molisano, allo scopo di 
valutare i cambiamenti di uso/copertura del suolo avvenuti negli ultimi dieci anni; poiché 
non esiste un metodo a priori per la valutazione dei cambiamenti, sono state seguite diverse 
tipologie di analisi.
I metodi di change detection basati sulla differenza delle immagini classificate sono stati 
poco efficaci nel descrivere le variazioni, a causa della minor accuratezza dei risultati delle 
classificazioni delle immagini Landsat rispetto a quelle ASTER. L’applicazione di tecni-
che di change detection basata sulla differenza degli indici di vegetazione NDVI ha invece 
consentito di delineare una mappa in cui fossero visualizzate le aree sottoposte a maggiori 
variazioni di copertura vegetale.
La ricerca ha messo in evidenza una tendenza evolutiva ormai molto diffusa non solo in 
Molise ma su tutto il territorio italiano e cioè la riduzione della superficie agricola utilizza-
ta, sostituita da terreno incolto e aree urbanizzate. Nel caso specifico, nonostante le attività 
agricole tendano a mantenere una rilevante importanza nel contesto territoriale regionale, si 
verifica un costante decremento dei terreni agricoli a vantaggio di altre attività e dell’espan-
sione dei centri abitati.
Questi fattori, uniti all’aumento dell’attività industriale ed estrattiva nel territorio, sono tra 
le principali cause del dissesto idrogeologico che ormai interessa gran parte del territorio 
molisano.
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Riassunto
Lo studio morfo-strutturale del settore meridionale della catena dell’Atlante in Tunisia, 
eseguito attraverso l’analisi di immagini stereoscopiche TERRA-ASTER, ha portato alla 
realizzazione di una carta tettonica dell’area, che è caratterizzata da numerose strutture 
compressive (pieghe, faglie e fratture). L’indagine stereoscopica ha consentito di eseguire 
analisi qualitative e quantitative sulle strutture, confermando le notevoli potenzialità di 
questa metodologia nelle ricerche geologiche.
Parole chiave: Atlante Tunisino, immagini ASTER, stereoscopia, morfotettonica

Morpho-structural study of the southernmost sector of the Tunisina Atlas fold 
belt by TERRA-ASTER stereoscopic images
Abstract
Morpho-structural stereo analysis of the southernmost sector of the Tunisian Atlas fold belt 
was carried out by using TERRA-ASTER stereo images. The results of the stereo viewing 
approach are outlined in a morphostructural map of the area, that is characterized by se-
veral tectonic structures (folds, faults and fractures). Stereoscopic measures carried out on 
the fold limbs and other structures denoted a good agreement with field data, confirming 
the potentiality of satellite stereoscopic analyses in geological studies. 
Keywords: Tunisian Atlas, ASTER images, stereoscopy, morphotectonics

Introduzione 
Le potenzialità dell’impiego di immagini satellitari, ed in particolare di immagini satellitari 
stereoscopiche, nel campo delle Scienze della Terra sono state sperimentate in uno studio 
geologico-strutturale e morfotettonico dell’estremo settore meridionale della catena del-
l’Atlante tunisino (Fig. 1). Le immagini stereoscopiche utilizzate derivano dalla missione 
satellitare EOS-TERRA, che monta a bordo lo strumento ASTER (Advanced Spaceborne 
Thermal Emission and Reflection Radiometer). 
Attraverso un modello stereoscopico tridimensionale dell’area appositamente eseguito è 
stata effettuata un’analisi di dettaglio qualitativa e quantitativa (con una serie di misure di 
giacitura di superfici di strato, di faglie, di fratture e di assi di piega) sulle strutture geologi-
che affioranti. I risultati ottenuti evidenziano come l’utilizzo del dato stereoscopico fornisca 
un valore aggiunto nelle indagini morfo-strutturali di aree distanti e di difficile accesso e la 
possibilità di realizzare un’analisi sinottica di vaste porzioni di territorio in tempi relativa-
mente ridotti.
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Figura 1 - Carta geologica schematica della Tunisia. Nel riquadro è indicata l’area di stu-
dio (da Ben Haj Ali et al., 1985, ridisegnata).
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Inquadramento geologico 
L’area di studio è ubicata nella Tunisia centrale, in corrispondenza del settore meridionale 
della catena dell’Atlante (Fig. 1) ed è compresa tra gli abitati di Negrine ad ovest, di Bir el 
Ater e Berouari a nord, Meknassy ad est e Tozeur a sud, per un’estensione complessiva di 
circa 34.000 kmq. L’Atlante è una catena montuosa che si estende per più di 2500 km dal-
l’Atlantico al Mediterraneo centrale. In Tunisia, è delimitato a nord dalla catena del Tell ed 
è costituito da una serie di pieghe e sovrascorrimenti sud-vergenti aventi direzioni general-
mente NE-SW, anche se sono presenti aree con strutture a direzione NW-SE, N-S ed E-W. In 
particolare, l’area studiata nel dettaglio costituisce la propaggine più meridionale dell’Atlan-
te tunisino ed è interessata da pieghe a prevalente direzione E-W. Verso est, l’Atlante tuni-
sino è separato dal Sahel, che fa parte del blocco pelagiano, dal cosiddetto “asse nord-sud” 
[Piqué et al. 2002], una faglia trascorrente sinistra o una rampa laterale della catena.
Il limite sud dell’area investigata è costituito dal margine settentrionale della piattaforma 
sahariana; la zona di transizione è caratterizzata dalla presenza di alcuni Chotts, vasti ba-
cini sedimentari depressi e subsidenti, di chiara origine strutturale, occupati da playa con 
depositi evaporitici. 
Le unità affioranti nell’area hanno un’età compresa tra il Cretacico inferiore ed il Quaterna-
rio, tuttavia è conosciuta la successione fino al Trias, che è stato perforato in diversi pozzi 
esplorativi per idrocarburi. Non è mai stato raggiunto invece il Basamento Cristallino, la 
cui natura in Tunisia non è pertanto nota. 
Il Trias nell’area è costituito da facies essenzialmente evaporitiche e consiste in un’alter-
nanza caotica di gessi, anidriti, argille, silt e dolomie [Burollet, 1978; Ben Ferjani et al., 
1990]; in alcuni pozzi presenti in zona è stato perforato per uno spessore di più di 2500 m 
[Hlaiem, 1999]. Più a nord affiora sporadicamente alla superficie in corrispondenza di strut-
ture diapiriche [Jallouli et al., 2005]. Le formazioni giurassiche presentano una facies di 
piattaforma carbonatica che si approfondisce progressivamente verso nord; il passaggio ai 
soprastanti terreni cretacici è transizionale e di natura stratigrafica ed indica una progressiva 
regressione marina. I depositi del Cretacico inferiore sono infatti in facies detritica, con are-
narie e arenarie argillose di ambiente fluvio-deltizio e rari carbonati; al di sopra nella serie 
affiora una successione prevalentemente carbonatica di età cretacico superiore, che segna 
l’inizio di un’ampia trasgressione marina. La successione paleo-oligocenica è anch’essa 
rappresentata da depositi marini costituiti da calcari, argille e depositi evaporitici, mentre 
i sedimenti miocenico-quaternari indicano un’emersione generalizzata dell’area, probabil-
mente dovuta alla compressione di questo settore della catena, con l’innesco di un’intensa 
deposizione molassica e detritica di avanfossa. I sedimenti quaternari costituiscono conoidi 
e piane alluvionali, coperture di pediment, croste e livelli evaporitici di playa, che occupano 
le parti più depresse della zona.
L’area studiata è interessata da una serie di pieghe (ampie sinclinali intervallate da strette anti-
clinali che affiorano direttamente in superficie come rilievi montuosi), che localmente hanno 
una direzione prevalente E-W e che la grande maggioranza degli autori [si veda ad es. Outtani 
et al., 1995; Frizon de la Motte et al., 2000 e Piqué et al. 2002 con la relativa bibliografia] 
ritiene una tipica espressione di tettonica pellicolare (thin-skinned tectonics). La tipologia 
delle pieghe è stata ricondotta a pieghe di rampa (ramp-folds) ed in particolare ad anticlinali e 
sinclinali da propagazione di faglia (fault-propagation folds) [Outtani et al., 1995]. 
Indagini sismiche a riflessione eseguite in zona confermano che i depositi evaporitici trias-
sici costituiscono l’orizzonte di scollamento regionale più efficace [Hlaiem, 1999]. L’ubica-
zione e lo sviluppo delle strutture plicative e dei sovrascorrimenti relativi sono stati inoltre 
posti in relazione più o meno ipotetica con fenomeni di inversione tettonica e di riattiva-
zione di faglie estensionali mesozoiche a direzione circa E-W, che avrebbero interessato 
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l’area durante il Mesozoico, causando considerevoli variazioni di spessore nella copertura 
sedimentaria [Hlaiem, 1999; Zouaghi et al., 2005]. Tale possibilità sarebbe almeno in parte 
in contraddizione con l’ipotesi di thin-skinned tectonics, implicando nella strutturazione 
di questo settore di catena il movimento di vecchie faglie profonde che interessano anche 
il Basamento Cristallino. Nell’area sono inoltre stati riconosciuti movimenti trascorrenti 
contemporanei alle fasi compressive, lungo preesistenti faglie di importanza regionale: di 
particolare significato ed estensione sarebbero oltre al già citato “asse nord-sud”, caratte-
rizzato da un movimento trascorrente sinistro, anche la faglia trascorrente destra di Gafsa, 
a direzione ENE-WSW.
L’età della strutturazione di questo settore dell’Atlante meridionale è da ricollegare agli 
stadi finali dell’orogenesi alpina: in particolare nell’area sarebbero riconoscibili tre princi-
pali fasi di compressione [Frizon de la Motte et al., 2000], realizzatesi durante l’Eocene, il 
Tortoniano ed il Plio-Pleistocene, con il coinvolgimento in quest’ultima fase compressiva, 
probabilmente ancora in atto, anche dei conglomerati del Pleistocene [Guiraud, 1975; Zar-
gouni, 1985; Ghandriche 1991; Tricart et al:, 1994; Addoum, 1995; Outtani et al:, 1995; 
Frizon de la Motte et al., 1998]. L’asse di massima compressione avrebbe subito oscillazio-
ni nella sua direzione fra NW-SE e NE-SW, indicando comunque mediamente un raccor-
ciamento N-S [Bouaziz et al., 2002]. 

Dati utilizzati e loro elaborazione 
L’analisi morfo-strutturale dell’area è stata eseguita utilizzando dati satellitari Landsat 7 
ETM+, SRTM e TERRA-ASTER, che sono stati inseriti in un sistema informativo ter-
ritoriale (SIT) al fine di facilitarne l’analisi ed il confronto. Le immagini stereoscopiche 
TERRA-ASTER sono state elaborate per realizzare una serie di blocchi stereoscopici op-
portunamente georeferenziati nella proiezione UTM WGS84 (zona 32) (Fig. 2). Il sensore 
ASTER è infatti in grado di acquisire, oltre a 14 bande spettrali a differente risoluzione, 
anche una banda stereoscopica nel campo dell’infrarosso vicino (VNIR- Visibile Near In-
frared), con lunghezza d’onda compresa tra 0,76 e 0,86 μm, risoluzione spaziale di 15 m e 
con un angolo di back-looking di 27,6° [ERSDAC, 2001].
L’implementazione delle bande stereoscopiche all’interno del software Leica Photogram-
metric Suite (LPS)(™) è stata condotta utilizzando il livello di elaborazione “1A”contenente 
le informazioni geometriche relative alle immagini. Tali informazioni sono state fornite 

Figura 2 - Diagramma a blocchi relativo all’elaborazione dei dati stereoscopici ASTER.
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al programma al fine di risolvere sia l’orientazione interna, che l’orientazione esterna del 
sensore. Successivamente l’orientazione esterna di ciascun blocco è stata migliorata in-
troducendo punti di controllo planimetrici provenienti dalle immagini Landsat 7 ETM+, 
mentre le rispettive quote topografiche sono state desunte dal modello digitale del terreno 
DEM-SRTM, avente una risoluzione spaziale di 90 metri. A questo punto per ciascuna cop-
pia di immagini sono stati generati in modalità automatica una serie di punti omologhi (Tie 
Points) la cui localizzazione è stata successivamente validata manualmente; nella fase finale 
dell’elaborazione è stata effettuata la triangolazione che ha fornito un errore medio (RMS 
error) dell’ordine dei 10-4 pixels. La buona riuscita del procedimento di realizzazione dei di-
versi blocchi tridimensionali in termini di georeferenziazione ha permesso di visualizzare e 
condurre le analisi morfo-strutturali in stereoscopia su ciascuna coppia di immagini ASTER. 
All’interno del modulo Stereo Analyst 8.7(™) sono stati quindi digitalizzati una serie di ele-
menti tettonici e morfologici che caratterizzano l’area di studio, quali assi di pieghe, faglie e 
fratture. Gli elementi estratti sottoforma di dati vettoriali sono stati inseriti all’interno del SIT 
al fine di integrarli con i dati raster già esistenti. Per ciascuna coppia stereoscopica è stato 
estratto il relativo modello digitale del terreno (DTM) ad una risoluzione di 60 metri, con 
una percentuale di successo variabile (Fig. 2), fortemente dipendente dall’individuazione 
automatica dei punti omologhi [Hirano et al., 2003]. 
L’utilizzo di immagini multispettrali Landsat 7 ETM+ ed ASTER, attraverso opportune 
combinazioni delle diverse bande, ha permesso di distinguere le diverse unità litologiche 
presenti nell’area. In particolare, sono state utilizzate le combinazioni di bande 7-4-2 per le 
immagini Landsat 7 ETM+ e 7-3-1 per le immagini ASTER, al fine di distinguere le uni-
tà argillose dalle unità calcaree [Peña e Abdelsalam, 2006]. Il successivo confronto con la 
cartografia geologica e con i dati raccolti sul terreno ha confermato la validità di tali analisi 
nel distinguere le differenti litologie. Le immagini multispettrali sono state impiegate anche 
per la creazione di modelli 3D, utili alla comprensione dei rapporti geometrici, stratigrafici e 
strutturali tra le diverse unità litologiche (Fig. 3). 

Le misure geologico-strutturali eseguite sulle immagini stereoscopiche ASTER
La visione stereoscopica ad alta risoluzione dell’area investigata e la realizzazione di mo-
delli tridimensionali hanno permesso di riconoscere assi di pieghe, faglie e fratture sulle 
quali sono state eseguite misure geologico-strutturali. In passato vari autori hanno sotto-
lineato le potenzialità della stereoscopia nelle indagini geologico-strutturali [si veda ad 
es. Berger et al., 1992; Bilotti et al., 2000; Banerijee e Mitra, 2004 e Carruba et al., 2006] 
ottenendo risultati soddisfacenti. Nell’area studiata sono state eseguite misure di giacitura 
degli strati lungo i fianchi delle principali pieghe, anche laddove la disponibilità di carte 
geologiche, o i rilievi eseguiti in situ permettevano un confronto diretto con i dati di terre-
no. In particolare, sono state analizzate tra le altre le pieghe di Sehib, di Berda, oltre alla 
porzione occidentale dell’anticlinale del Northern Chott Range. Il procedimento utilizzato 
è consistito nel digitalizzare in ambiente stereoscopico una serie di nuvole di punti tridi-
mensionali appartenenti alle superfici di strato relative alle diverse formazioni  delle pieghe 
considerate. Successivamente, è stata calcolata per ciascun gruppo di punti la giacitura 
media della superficie di strato relativa, in termini di direzione ed immersione; i risultati ot-
tenuti sono stati successivamente confrontati con le giaciture desunte dalla carta geologica 
dell’area [Mahjoub e Fakhaoui,1990a; Mahjoub e Fakhaoui 1990b; Regaya et al., 1991] e 
dai controlli in posto (vedi istogramma di Fig. 4). 
Dal confronto si può rilevare la buona attendibilità delle misure effettuate sulle immagini 
stereoscopiche ASTER, dal momento che i risultati denotano un valore medio degli scarti 
intorno a 11°, sia per i valori di direzione che di immersione. Occorre tener presente che 
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Figura 4 - Istogramma di confronto tra le misure di giacitura di strato effettuate in 
stereoscopia e le misure di terreno.

Figura 3 - Prospettiva 3D dell’anticlinale di Berda che ha una lunghezza di circa 25 km. Il rilievo è 
stato esagerato di 8 volte (immagine ASTER RGB = 7-3-1).
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quest’ultimo valore è influenzato sia dalla quota di volo del satellite (sensori a quote elevate 
inducono un maggior errore nella misura dell’inclinazione degli strati), che dalla lunghezza 
del pendio lungo il quale sono effettuate le misure [Berger et al., 1992]. 
La digitalizzazione stereoscopica delle superfici di faglia e di frattura, che interessano per 
lo più le strutture plicative, ha permesso di individuarne l’effettiva localizzazione ottenen-
do una serie di punti quotati che sono serviti a definire i piani medi di interpolazione dei 
quali è stata calcolato la giacitura (direzione ed inclinazione). La visione tridimensionale 
dell’andamento delle superfici di strato piegate e della loro curvatura ha inoltre facilitato e 
reso più affidabile l’individuazione e la mappatura degli assi delle pieghe. In alcuni casi la 
presenza di aree in ombra ha reso impossibile la misura della giacitura di alcune superfici 
geologiche per l’impossibilità di individuare almeno tre punti significativi e correlabili sulla 
superficie stessa. Tuttavia l’insieme delle misure eseguite hanno confermato il significativo 
valore aggiunto fornito dalla visione tridimensionale [Pieri e Abrams, 2004]. In particolare 
la stereoscopia ha permesso: a) l’individuazione e la definizione più realistica ed affidabile di 
assi di pieghe, superfici di strato, di faglia e di frattura; b) la misura nei casi favorevoli della 
giacitura delle strutture individuate; c) la definizione delle caratteristiche morfologiche delle 
pieghe affioranti (apertura, giacitura dell’asse e del piano assiale, ecc.) (Fig. 5).

Le caratteristiche morfo-strutturali dell’area
Le strutture plicative 
Come già sottolineato l’area investigata è caratterizzata da una serie di numerose pieghe a 
prevalente direzione E-W. Le pieghe comprendono strette anticlinali che costituiscono lunghi 
rilievi montuosi, intervallate ad ampie sinclinali che in superficie formano estese piane allu-
vionali. 
La lunghezza d’onda delle pieghe è molto variabile ed è mediamente compresa tra qualche 
chilometro fino ad un massimo di 25 km. Nel complesso la lunghezza d’onda delle strutture 

Figura 5 - Giacitura delle diverse unità (Co = Coniaciano; Sa = Santoniano; Ca = Campaniano; Ma 
= Maastrichtiano; Pa = Paleocene; Eo = Eocene; MP = Mio-Pliocene) misurate lungo i fianchi delle 
anticlinali di Bliji, Alima e Chott range attraverso l’analisi stereoscopica.
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Figura 6 - Carta morfostrutturale dell’area di studio.
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plicative sembra crescere verso sud e cioè verso l’avampaese indeformato della catena. An-
che l’estensione longitudinale delle pieghe è piuttosto variabile, passando da strutture con 
lunghezza di 15 km ad altre estese lateralmente per oltre 100 km, come nel caso dell’anti-
clinale che costituisce il cosiddetto Chott Range (Fig. 6).
Osservando le strutture in planimetria appare evidente una loro disposizione tipicamente 
én-échelon, che sembra connessa ad una zona di transpressione destra compresa fra la Fa-
glia di Gafsa a nord e la Faglia Sub-sahariana a sud. La Faglia di Gafsa ha un movimento 
trascorrente destro piuttosto evidente ed è già nota in letteratura [si veda ad es. Zouaghi 
et al. 2005 e la relativa bibliografia]. Questa linea tettonica sembra essere costituita da 
una precedente faglia normale mesozoica riattivata durante la compressione alpina, che 
si estende ipoteticamente verso E per centinaia di chilometri [Burrolet et al. 1978; Klett, 
2001]. La Faglia Sub-sahariana è invece un lineamento tettonico ipotetico, ma piuttosto 
evidente dalle immagini satellitari, che rappresenta un ampio tratto del fronte di deforma-
zione della catena dell’Atlante a direzione WNW, che dallo Chott Range si estende verso 
occidente per parecchie decine di chilometri e che sembra anch’esso caratterizzato da un 
movimento di trascorrenza destra (Fig. 6).
La morfologia delle pieghe è molto variabile: nel complesso le pieghe più ampie ed estese 
si presentano da blande ad aperte, con angolo apicale compreso mediamente tra 120°- 140° 
e piano assiale sub-verticale o immergente ad alto angolo verso nord. Localmente, queste 
strutture più ampie sono interessate da pieghe da chiuse a serrate e meno estese, in alcuni 
casi con fianco sud ribaltato, che posseggono una più chiara vergenza verso meridione. 
Le relazioni tra le strutture più ampie e le pieghe più chiuse sono complesse e sembrano 
indicare come queste ultime non possano essere considerate come semplici pieghe minori 
di trascinamento delle pieghe maggiori, ma probabilmente come strutture enucleatesi in 
una successiva fase di deformazione. Le ragioni che stanno alla base di questa interpreta-
zione sono essenzialmente le seguenti: in alcuni casi queste pieghe più strette tagliano ed 
intersecano le strutture maggiori con una direzione assiale non sempre perfettamente coin-
cidente; sono presenti generalmente soltanto in corrispondenza del fianco meridionale delle 
strutture maggiori; spesso queste pieghe hanno un’elevazione topografica maggiore delle 
strutture più ampie e cioè hanno la linea di cerniera a quote più elevate. Si veda ad esem-
pio l’estremità occidentale della struttura di Berda, dove un’anticlinale ad asse ENE taglia 
chiaramente, anche attraverso una faglia inversa, l’anticlinale maggiore affiorante più ad 
ovest, che ha un asse a direzione E-W (Figg. 3 e 7); o si osservino le pieghe di Alima, Stah, 
Sehib, Chebika e Rmitta dove anche soltanto la topografia (Figg. 8 e 9) mette in evidenza 
la maggiore elevazione delle cerniere delle strutture più chiuse.
In sintesi, esistono evidenze che portano a ritenere come le pieghe affioranti nell’area siano 
strutture polifasiche, connesse ad almeno due fasi di deformazione, che hanno generato 
sovrascorrimenti e pieghe essenzialmente coassiali. L’ultima fase di deformazione ha dato 
luogo a pieghe più serrate, con fianchi localmente ribaltati ed una vergenza verso meridio-
ne, che hanno intersecato essenzialmente il fianco meridionale di precedenti strutture più 
blande ed ampie. Spesso le pieghe di questa seconda fase di deformazione sono accompa-
gnate ed associate a faglie inverse e sovrascorrimenti che provocano la parziale elisione del 
fianco sud delle pieghe precedenti. E’ possibile comunque considerare l’assetto tettonico 
della regione come dovuto ad un’unica fase di deformazione progressiva, avvenuta però in 
momenti e con modalità differenti.
La deformazione è proseguita sicuramente anche in tempi molto recenti ed è probabilmente 
ancora attiva; sono infatti coinvolti nel piegamento anche i depositi detritici di avanfos-
sa plio-quaternari. Tuttavia le immagini satellitari stereoscopiche sembrano indicare una 
diversa modalità di piegamento tra i sedimenti plio-quaternari e i terreni pre-pliocenici, e 
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Figura 7 - Analisi della fratturazione ricavata dallo studio stereoscopico di immagini ASTER nella 
zona di Moulares (a) e dello Chott Range (b); c) diagramma a rosa della frequenza azimutale delle 
fratture e delle faglie normalizzata alla loro lunghezza. Il diagramma indica la presenza di quattro 
sistemi di fratture principali aventi direzioni WNW, NNW, E-W e N-S.
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quindi la presenza di una possibile discordanza angolare tra queste due successioni, che 
sarebbe da ricollegare ai due momenti deformativi precedentemente descritti.
Le pieghe affioranti in questo settore della catena dell’Atlante sono state considerate in 
letteratura [si veda ad es. Outtani et al. 1995] come pieghe da propagazione di faglia (fault-
propagation folds) o genericamente come pieghe da rampa (ramp-related folds). In realtà 
il modello più appropriato per le pieghe dell’area appare quello di faulted detachment folds 

Figura 8 - Profili topografici ortogonali agli assi delle anticlinali maggiori in cui sono visibili due tipo-
logie di pieghe appartenenti a due fasi deformative distinte: una caratterizzata da pieghe blande e la 
successiva caratterizzata da pieghe più serrate che intersecano il fianco meridionale delle precedenti.
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[sensu Mitra, 2002], tipico delle pieghe in zone dove è presente un orizzonte di scivolamen-
to a bassa resistenza (generalmente depositi salini o evaporitici) e di elevato spessore, come 
ad esempio nella catena iraniana degli Zagros [Carruba et al., 2006]. In particolare, questo 
modello comporta la presenza di sinclinali (soprattutto nel blocco di letto) a lato delle anti-
clinale, che provocano un abbassamento del livello regionale dovuto al flusso del materiale 
duttile (sale) dalle sinclinali alle anticlinali. Osservando infatti le caratteristiche topografi-
che dell’area a S dell’anticlinale dello Chott Range si nota un sia pur lieve abbassamento 
del suolo in corrispondenza di una probabile sinclinale presente nel sottosuolo al fronte sud 
della piega, che indicherebbe un possibile trasporto del sale triassico verso la zona di an-
ticlinale. In tal caso la struttura sarebbe ancora attiva o comunque molto recente in quanto 
la depressione non è stata ancora colmata dai sedimenti detritici provenienti dall’erosione 
della limitrofa anticlinale e trasportati dai corsi d’acqua presenti in zona (Fig. 10).

Le faglie e le fratture
Le indagini di telerilevamento eseguite nell’area attraverso l’analisi delle immagini stereo-
scopiche ASTER e i controlli effettuati sul terreno hanno consentito di individuare nume-
rosi lineamenti morfotettonici attribuibili a faglie e fratture (Figg. 7a e 7b) che interessano 
i rilievi montuosi presenti che, come già rilevato, coincidono con strutture anticlinaliche 
regionali. La lunghezza delle fratture individuate varia da qualche centinaio di metri a qual-
che chilometro: le fratture più numerose hanno comunque mediamente una lunghezza infe-
riore a 500-600 m. Alcuni dei lineamenti individuati coincidono con faglie che però hanno 
generalmente un rigetto modesto di qualche decina di metri.

Figura 9 - Prospettiva 3D dell’anticlinale di Sehib in cui è ben evidenziata la piega di seconda fase 
che interessa il fianco sud della piega principale; l’interasse tra l’anticlinale di Sehib e quella del 
Northern Chott Range è di circa 14 km. Il rilievo è stato esagerato di 8 volte.
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Le direzioni delle faglie e delle fratture (Fig. 7c) presentano dei massimi nel quadrante 
NW e minimi nel quadrante NE. Più in dettaglio si possono riconoscere quattro sistemi di 
lineamenti con direzioni differenti: uno a direzione WNW, il secondo a direzione NNW, 
il terzo a direzione N-S e il quarto a direzione E-W. Sulla base delle indagini di telerile-
vamento e dei controlli in posto eseguiti non è stato possibile verificare se esistano chiari 
rapporti di intersezione e quindi cronologici tra queste strutture a differente direzione; al 
contrario sembra che in genere tutti i lineamenti individuati siano all’incirca contempora-
nei o comunque siano stati tutti attivi durante le diverse fasi di deformazione della zona. 
L’interpretazione del significato strutturale da attribuire ai diversi sistemi di faglie e frattu-
re, oltre che sul quadro tettonico complessivo dell’area e sulle caratteristiche geometriche 
delle pieghe affioranti, si basa sui seguenti elementi: alcuni dei lineamenti appartenenti al 
sistema a direzione WNW sono costituiti da faglie trascorrenti destre con rigetto limitato ad 
un centinaio di metri al massimo; i lineamenti a direzione NNW e N-S sono in alcuni casi 
costituiti da faglie con rigetto normale, che in corrispondenza di alcune pieghe formano si-

Figura 10 - Profili topografici relativi all’area immediatamente a sud dell’anticlinale del Northern 
Chott Range; i profili indicano la presenza di una depressione del suolo in corrispondenza di una 
probabile sinclinale presente in profondità al fronte sud della piega, causata dal trasporto del sale 
triassico verso la zona di anticlinale. Le tracce dei profili sono indicate in Figura 8.
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stemi di piccoli graben (Figg. 11 e 12); i lineamenti a direzione E-W (sub-paralleli agli assi 
delle pieghe) coincidono localmente con faglie inverse e sovrascorrimenti, solo in un caso 
è visibile una faglia normale a direzione E-W che  sembra connessa al collasso gravitativo 
del nucleo di un’anticlinale; i lineamenti a direzione WNW sono nella quasi totalità dei casi 
verticali, mentre gli altri tre sistemi hanno, almeno localmente, strutture con inclinazione 
minore.
Sulla base di quanto riportato è possibile formulare le seguenti ipotesi di interpretazione sul 
significato e sull’attività delle faglie e delle fratture individuate nell’area:
a) i lineamenti a direzione WNW sono costituiti da fratture e faglie a prevalente movimento 
trascorrente destro parallele alla Faglia di Gafsa e alla Faglia Sub-sahariana;
b) i lineamenti a direzione E-W corrispondono a fratture e faglie a prevalente componente 
inversa o a sovrascorrimenti, indicanti una direzione di massima compressione ortogonale 
in prima approssimazione agli assi delle pieghe principali e quindi aventi un’età contempo-
ranea al piegamento. Un’eccezione è costituita da una faglia normale a direzione E-W che 
interessa la parte interna dell’anticlinale di Sehib e che sembra aver provocato il collasso 
gravitativo del nucleo dell’anticlinale anticlinale causato dai movimenti di risalita del sale 
triassico;
c) i lineamenti a direzione NNW e N-S corrispondono invece a fratture e faglie a prevalente 
componente normale (indicanti estensione o apertura) ortogonali o subortogonali alle pie-
ghe principali. Queste strutture estensionali sono molto evidenti in corrispondenza dell’an-
ticlinale di Moulares e della porzione occidentale dell’anticlinale di Sehib dove formano 
piccoli graben (Fig. 12). La diversa direzione di questi due sistemi di lineamenti sarebbe 
dovuta alla variazione di direzione degli assi delle pieghe (da E-W a WSW-ENE), mentre 
l’estensione ortogonale e probabilmente contemporanea al  piegamento sarebbe dovuta a 
strutture di accomodamento laterali alla culminazione assiale delle pieghe, in corrisponden-
za delle quali si manifesterebbe la massima risalita del sale triassico, chiaramente visibile 
in sezione sismica [Hlaiem, 1999]. In altri termini il movimento ascensionale del sale al 
nucleo delle anticlinali sarebbe compensato e accomodato da un’estensione laterale alla 
compressione e quindi a direzione est-ovest.

Figura 11 - Profili topografici paralleli agli assi delle pieghe di Sehib, Alima e Moulares; le pieghe 
sono interessate da faglie estensionali che danno luogo a graben ortogonali agli assi delle pieghe. Le 
tracce dei profili sono indicate in Figura 8.
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Si ritiene comunque che la compressione a direzione nord-sud ed il conseguente piega-
mento subito da questo settore della catena sia avvenuta a livelli strutturali superficiali (a 
bassa profondità) tali da consentire la coesistenza di strutture compressive e trascorrenti 
con strutture estensionali ortogonali alle precedenti e quindi probabilmente sotto l’azione 
di un ellissoide degli sforzi avente l’asse intermedio e quello di minima compressione di 
valore molto simile.

Conclusioni
Le indagini morfotettoniche condotte in questo settore meridionale della catena montuo-
sa dell’Atlante tunisino, essenzialmente attraverso l’elaborazione e lo studio di immagini 
stereoscopiche TERRA-ASTER, hanno rivelato la presenza di numerose strutture di defor-
mazione costituite da pieghe, faglie e fratture, che sono state analizzate qualitativamente e 
quantitativamente in stereoscopia. 
Le pieghe affioranti (a direzione circa E-W) indicano in generale la presenza di un rac-
corciamento da nord verso sud, che si è probabilmente manifestato in due distinte fasi di 
deformazione: la prima, di possibile età miocenica, ha dato luogo ad ampie pieghe blande o 
aperte, piuttosto simmetriche, tipo faulted detachment folds [sensu Mitra, 2002], scollate a 
livello delle evaporiti triassiche, mentre la seconda, plio-pleistocenica e forse ancora attiva, 
ha generato pieghe più serrate, chiaramente sud-vergenti, che hanno tagliato generalmente 
il fianco meridionale delle precedenti strutture provocandone la locale elisione. 
Le deformazioni plicative sono state accompagnate in tutte le fasi da numerose strutture 
fragili (faglie e fratture). In particolare (Fig. 13), sono molto diffusi i lineamenti a direzio-

Figura 12 - Prospettiva 3D della piega di Sehib in cui sono ben visibili le strutture estensionali orto-
gonali all’asse. L’anticlinale ha una lunghezza di circa 12 km; il rilievo è stato esagerato di 8 volte.
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ne WNW, alcuni dei quali coincidono con faglie trascorrenti destre, e che indicherebbero 
una zona di transpressione destra di direzione analoga, compresa tra le faglie trascorrenti 
destre di Gafsa a nord e Sub-sahariana a sud. Le faglie e le fratture a direzione E-W hanno 
invece probabilmente un significato compressivo e sono connesse alla formazione delle 
anticlinali. 
I lineamenti a direzione NNW e N-S rivestono invece un significato particolare essendo 
in gran parte costituiti da faglie normali e da fratture di estensione perpendicolari o sub-
perpendicolari agli assi delle pieghe. In alcuni casi queste linee tettoniche generano graben 
estensionali che dislocano parzialmente le anticlinali affioranti (v. ad es. la piega di Sehib 
– Fig. 12). Queste faglie sono interpretate come strutture di accomodamento dovute alla ri-
salita verso la superficie del sale triassico in corrispondenza della culminazione assiale del-
le principali anticlinali ed indicherebbero pertanto la coesistenza, almeno in alcuni periodi, 
di una direzione di estensione ortogonale alla direzione della massima compressione. 
I risultati ottenuti nel corso dello studio confermano l’efficacia dell’analisi stereoscopica e 
multispettrale di immagini satellitari ASTER per la determinazione qualitativa e quantitati-
va delle caratteristiche geologico-strutturali di aree estese e caratterizzate da ridotta coper-
tura vegetale. Inoltre il concomitante utilizzo delle immagini multispettrali ha permesso la 
classificazione e la determinazione delle unità litologiche affioranti nell’area.
A tal proposito, tra gli obbiettivi futuri, ci si propone l’implementazione in ambiente ste-
reoscopico delle immagini multispettrali ASTER, al fine di integrare gli elementi morfo-
strutturali e le informazioni sulle caratteristiche litologiche delle unità presenti.
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Figura 13 - Schema tettonico interpretativo delle strutture di deformazione affioranti nell’area.
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Analisi multitemporale per il monitoraggio della foresta 
tropicale nella provincia cinese dello Yunnan

Tesi di Laurea di Marco Sirigu
Relatore: Prof. Stefano Carnicelli (Dip. di Scienze del Suolo e Nutrizione della Pianta, 

Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Firenze)
Correlatori: Prof. Gherardo Chirici (Dip. di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il 

Terriotrio, Università degli Studi del Molise)
Prof. Chen Erxue (Research Institute of Forest Resource Information Tecni-
ques, Chinese Academy of Forestry, Beijing Pechino)

Università degli Studi di Firenze, Corso di Laurea in Scienze Agrarie, Tropicali e Sub-Tropicali
Anno Accademico 2005-2006

L’obbiettivo del presente lavoro consiste nel monitoraggio della foresta tropicale nella 
provincia cinese dello Yunnan attraverso l’analisi, in un intervallo di tempo, dei fenomeni 
di Deforestazione, Frammentazione/Deframmentazione forestale, Intensivizzazione/
Estensivizzazione dell’uso del suolo ed Aforestazione/Reforestazione in due test sites 
scelti. Inizialmente viene descritta l’area di studio puntando l’attenzione sulla situazione 
delle foreste tropicali presenti in Cina.
Segue uno studio preliminare effettuato sulle tecniche utilizzate per l’elaborazione di dati 
telerilevati finalizzati al monitoraggio dell’ambiente.
In fine le tecniche per l’elaborazione di dati telerilevati vengono applicate a quattro immagini 
Landsat TM, acquisite nel mese di Febbraio degli anni 1989-1998 (coppia 1) e 1987-1993 

Fenomeni considerati Ha
Stabile 441193.5

Frammentazione forestale 25545.4
Deframmentazione 
forestale 103932.8

Deforestazione 66129.5
Aforestazione/
Reforestazione 60577

Intensivizzazione del’uso 
del suolo 6301

Estensivizzazione dell’uso 
del suolo 28949

Mappatura dei cambiamenti 1989_1998 test site 1 con associato tabella e grafico a torta riportanti 
rispettivamente valori in ha e percentuali delle classi in legenda.
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(coppia 2), allo scopo di arrivare alla stesura di un documento di facile lettura che individui 
e quantifichi i fenomeni sopraindicati.
I passi fondamentali sono stati la correzione geometrica, il georeferenziamento e la  classi-
ficazione supervisionata delle immagini Landsat TM  per le classi di: evergreen and semi-
evergreen closed and open forest, evergreen and semi-evergreen fragmented forest, agri-
culture, mosaic forest and other vegetation, wood and shrub lands e natural water.
Concludendo sulle due coppie di immagini classificate, abbiamo effettuato l’analisi multi-
temporale arrivando ad una mappatura  dei cambiamenti avvenuti che ci ha consentito di 

Mappatura dei cambiamenti 1987_1993 test site 2 con associato tabella e grafico a torta riportanti 
rispettivamente valori in ha e  percentuali delle classi in legenda.

Fenomeni cosiderati Ha

Stabile 51386.8

Frammentazione forestale 9464.9

Deframmentazione forestale 5398

Deforestazione 4843.6

Aforestazione/Reforestazione 3227.5

Intensivizzazione del’uso del suolo 941.2
Estensivizzazione dell’uso del 
suolo 1848.2



Rivista italiana di Telerilevamento  -  2007, 39

137

Il ricordo del dott. Andrea Fais, recentemente scomparso

Si stenta a credere che uomini pieni di vita e di energie come Andrea Fais possano lasciarci 
così, in un lampo, letteralmente da un momento all’altro, senza nemmeno potersi rendere 
conto di quello che succede. 

Il vuoto lasciato è enorme e certamente questo sentimento, oltre che dalle circostanze, è 
reso ancor più evidente dalla grande umanità e generosità della persona. 

Andrea Fais era per tutti noi un punto di riferimento sicuro, oltre per la sua professionalità 
e serietà, anche per la sua umanità, riconosciuta da tutti coloro che hanno avuto la fortuna 
di conoscerlo. 

A corredo della sua intensa attività scientifica bisognerebbe qui citare tutte le sue numerose 
pubblicazioni, in ambito nazionale ed internazionale; ma sarebbe assai lungo farne anche 
il solo elenco.

Ci limitiamo a ricordare la sua sincera passione per il telerilevamento quale strumento in 
grado non solo di rappresentare - attraverso immagini e cartografie da esse derivate - la 
realtà che ci circonda, ma soprattutto come supporto alla interpretazione dei fenomeni con-
nessi al delicato rapporto tra agricoltura e risorse naturali (in particolare acqua e suolo).

Infatti, negli ultimi anni ha profuso grande energia in numerosi progetti (nazionali e inter-
nazionali) con l’intento di favorire una integrazione tra dati provenienti dall’Osservazione 
della Terra e informazioni di tipo socio-economico, al fine di descrivere e monitorare gli 
effetti provocati dall’impatto delle attività antropiche sul territorio.  

Infine non possiamo dimenticare il suo entusiasmo nell’attività pionieristica di diffusione 
del telerilevamento e dei Sistemi Informativi Geografici, sia all’interno dell’Istituto Nazio-
nale di Economia Agraria che nelle innumerevoli sedi tecnico-scientifiche che hanno visto 
la sua partecipazione.    
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Abstracts di lavori di Autori italiani 
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a cura di Alba L’Astorina
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The contribution of  hyperspectral remote sensing to identify vegetation char-
acteristics necessary to assess the fate of Persistent Organic Pollutants (POPs) 
in the environment
Boschetti M.1, Brivio P.A.1, D. Carnesale2, Di Guardo A.1 

1CNR-IREA, Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment, Via Bassini 15, 20133 Milan, Italy
2Environm. Modeling Group, Dept. of Structural and Functional Biology, University of Insubria, Varese, Italy

Annals of Geophysics, 2006, 49 (1): 177-186
During recent years hyperspectral remote sensing data were successfully used to character-
ise the state and properties of vegetation. The information on vegetation cover and status is 
useful for a range of environmental modelling studies. Recent works devoted to the under-
standing of the fate of Persistent Organic Pollutants (POPs) in the environment showed that 
forests and vegetation in general act as a “sponge” for chemicals present in air and the in-
tensity of this “capture” effect depends on the physical-chemical properties of the com-
pound and on some vegetation parameters such as surface area, leaf composition, turnover 
etc. In the framework of DARFEM experiment conducted in late June 2001, different air-
borne hyperspectral images were acquired and analysed to derive some vegetation param-
eters of relevance for multimedia models, such as the spatial distribution of plant species 
and their relative foliage biomass. The study area, south west of Milan, encompasses a 
range of land cover types typical of Northern Italy, including intensive poplar plantations 
and natural broad-leaf forest. An intensive field campaign was accomplished during the 
aerial survey to collect vegetation parameters and radiometric measurements. Results ob-
tained from the analysis of hyperspectral images, map of vegetation species, Leaf Area In-
dex (LAI) and foliage biomass are here presented and discussed.

Evaluation of LAI-2000 for leaf area index monitoring in paddy rice
Stroppiana D.1, Boschetti M.1, Gonfalonieri R.2, Bocchi S.3, Brivio P.A.1

1CNR-IREA, Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment, via Bassini 15, 20133 Milan, Italy
2Institute for the protection and Security of Citizens, AGRIFISH Unit, JRC, Ispra, Italy
3Department of Crop Science, University of Milan, via Celoria 2, 20133 Milan, Italy

Field Crops Research, 2006, 99:167-170
Leaf area index (LAI) is a variable of primary importance for crop monitoring and it is usu-
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ally measured by labor intensive destructive field sampling. Indirect non-destructive esti-
mates by optical instruments are a competitive alternative to direct methods for frequent 
measurements and over large areas. The work presented here evaluated the adequacy and 
the range of reliability of the LAI-2000 estimates for rice (Oryza sativa L.) by comparison 
with LAI measurements derived by destructive sampling. Field data were collected in 2004 
for an Indica type variety grown under different levels of nitrogen fertilization. The com-
parison showed that LAI-2000 estimates and destructive LAI measurements are well cor-
related (R[2] > 0.8) whereas the correlation decreases when LAI values are lower than one 
(R[2] < 0.6). Moreover, when LAI > 1, the estimates derived by discarding the wide angle 
reading (fifth ring) of the optical instrument are closer to the actual LAI values compared 
to the standard LAI-2000 outputs. The regression line is, in fact, not statistically different 
(P=0.25) from the 1:1 line. In these application conditions, LAI-2000 estimates are correct 
within ±32%. Therefore, if the range of applicability is restricted to LAI values greater than 
one and the wide angle readings are discarded, LAI-2000 is an appropriate instrument for 
in situ LAI estimation in paddy rice fields.

SAR Sensor Trajectory Deviations: Fourier Domain Formulation and Extend-
ed Scene Simulation of Raw Signal
Franceschetti G.1,2,3, Iodice A.1, Perna S.1,4, Riccio D.1 
1Dept. of Electron. & Telecommun. Eng., Univesity of Naples “Federico II”, 80125 Naples, Italy
2University of California at Los Angeles, CA 90095, USA
3Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA 91109, USA
4IREA CNR, via Diocleziano 238, 80124 Naples, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 44(9): 2323-2334, 2006; IEEE, Piscataway 
(NJ), USA
Synthetic aperture radar (SAR) raw signal simulation is a useful tool for SAR system de-
sign, mission planning, processing algorithm testing, and inversion algorithm design. A 
two-dimensional (2-D) Fourier domain SAR raw signal simulator, exploiting the efficiency 
of fast Fourier transform algorithms, has been presented some years ago and is able to 
generate the raw signal corresponding to extended scenes. However, it cannot account for 
the effects of sensor trajectory deviations with respect to the nominal straight-line path. 
This paper explores the possibility of extending the efficient Fourier domain simulation 
approach to the case of sensor trajectory deviations, which is more realistic for airborne 
SAR systems. We first of all obtain a general and compact Fourier domain formulation 
of the SAR raw signal in the presence of arbitrary trajectory deviations, and show that in 
this general case no efficient simulation scheme can be devised. However, we demonstrate 
that, if a narrow beam and slow trajectory deviation assumption is made, a full 2-D Fourier 
domain simulation can be used. This approach can be applied only to some SAR systems 
and/or trajectory deviations, but it has the advantage that processing time is practically 
not increased with respect to the nominal trajectory case. The validity limits of the ap-
proach are analytically evaluated. Some simulation results are finally presented in order 
to verify the effectiveness of the proposed simulation scheme. In another paper, which 
is the second part of this work, it will be shown that the narrow beam–slow deviation as-
sumption can be relaxed, at the expense of computation efficiency, if a one-dimensional 
azimuth Fourier domain processing followed by a range time-domain integration is used.
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Integration of Radar Interferometry and Laser Scanning for Remote Monitor-
ing of an Urban Site Built on a Sliding Slope
Pieraccini M.1, Noferini L.1, Mecatti D.1, Atzeni C.1, Teza G.2, Galgaro A.2, Zaltron N.3   
1Dip. di Elettronica e Telecomunicazioni, Universtà degli Studi di Firenze,via S. Marta 3, 50139 Firenze, Italy
2Dip. di di Geologia, Paleontologia e Geofisica, Universtà di Padova, via G. Matteotti 32, Padova, Italy 
3Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara, Italy

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 44(9): 2335-2342, 2006; IEEE, Piscataway 
(NJ), USA
The alpine village of Lamosano, Belluno, Italy, located near a wide and active land-
slide, has been seriously threatened by ground instabilities since 1960. In this paper, 
the results obtained by two different remote-monitoring techniques, synthetic aperature 
radar interferometry and three-dimensional laser-scanner imaging, planned for Lam-
osano hazard assessment, are presented. Both techniques compare images taken at dif-
ferent times to map and classify changes that occurred on the imaged scenario. The ra-
dar and laser data are gathered at the same dates with about ten-month temporal sepa-
ration. The displacements measured separately by each of the two techniques high-
light a similar sliding motion on the Lamosano village area, providing a good vali-
dation to each other and contributing to the definition of the village instability hazard.

Two-Dimensional Variation Algorithm for Fractal Analysis of Sea SAR Images
Berizzi F., Bertini G., Martorella M., Bertacca M.  
Dip. di Ingegneria dell’Informazione, Universtà di Pisa, 56122 Pisa, Italy

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 44(9): 2361-2373, 2006; IEEE, Piscataway 
(NJ), USA
This paper proposes a novel algorithm for estimating the fractal dimension of sea syn-
thetic aperture radar (SAR) images. The algorithm is based on the variation method, and 
it is suitably designed for the analysis of sea SAR images. The SAR image fractal dimen-
sion is a feature that provides a measure of the image roughness. Such a feature can play 
an important role in the classification process for recognizing the presence of anomalies 
on the sea surface. The innovation aspects of this paper are listed as follows: 1) an ex-
tension of the variation method, which was proposed for the fractal analysis of one-di-
mensional signals, to the case of two-dimensional (2-D) functions; 2) a numerical for-
mulation of the variation method, which is suitable for processing 2-D discrete signals; 
and 3) an optimization of the algorithm for sea SAR image analysis. The algorithm is 
tested and validated both on simulated and real ERS-1/2 Precision Image sea SAR im-
ages and compared with the classical estimation algorithm based on spectral analysis.

On the Extension of the Minimum Cost Flow Algorithm for Phase Unwrap-
ping of Multitemporal Differential SAR Interferograms
Pepe A., Lanari R.
IREA CNR, via Diocleziano 238, 80124 Naples, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 44(9): 2374-2383, 2006; IEEE, Piscataway 
(NJ), USA
In this paper, an extension of the minimum cost flow (MCF) algorithm dealing with a sparse 
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data grid, which allows the unwrapping of multitemporal differential synthetic aperture 
radar (SAR) interferograms for the generation of deformation time series, is presented. The 
proposed approach exploits both the spatial characteristics and the temporal relationships 
among multiple interferograms relevant to a properly chosen sequence. In particular, the 
presented solution involves two main steps: first of all, for each arc connecting neighbor-
ing pixels on the interferometric azimuth/range grid, the unwrapped phase gradients are 
estimated via the MCF technique applied in the temporal/perpendicular baseline plane. 
Following this step, these estimates are used as a starting point for the spatial-unwrapping 
operation implemented again via the MCF approach but carried out in the azimuth/range 
plane. The presented results, achieved on simulated and real European Remote Sensing 
satellite SAR data, confirm the effectiveness of the extended MCF unwrapping algorithm.
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Norme per gli Autori

Nella Rivista sono presenti tre tipi di articoli principali che possono essere o in lingua italiana o 
in lingua inglese:
1. Ricerche: articoli che riportano i risultati di ricerche originali;
2. Applicazioni: articoli che riportano casi di studio in cui vengono applicate metodologie ormai 
consolidate;
3. Review: revisioni critiche di argomenti più generali e presentazioni a carattere didattico di argo-
menti specifici.
Gli articoli principali sono soggetti a revisione da parte di due esperti indicati dal Direttore 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 interesse per gli opera-
tori 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. Possono inoltre essere accettati 
per la pubblicazione in forma di “Casi applicativi” contributi realizzati da soggetti commerciali volti 
a illustrare successful stories di dati, metodologie, software o hardware utilizzati nell’applicazione di 
tecniche di telerilevamento. I “Casi applicativi” vengono pubblicati a pagamento con un prezzo da 
concordare con il Direttore della Rivista e non sono referati ma controllati dal Comitato Scientifico 
della Rivista.
Gli Autori degli articoli principali sono pregati di rispettare le seguenti norme. Per la stesura degli altri 
contributi si consiglia di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. Gli articoli non redatti in piena 
conformità con le presenti Norme non potranno essere presi in considerazione per la pubblicazione.
Titolo: sia in inglese sia in italiano, max 120 caratteri inclusa la spaziatura fra le parole.
Abstract: sia in inglese sia in italiano, per ognuno max 750 caratteri inclusa la spaziatura fra le parole.
Parole chiave: sia in inglese sia in italiano, indicanti l’oggetto del contributo, il tipo di dati utilizzati, 
le metodologie utilizzate, ecc.
Autore/i: Nome e Cognome seguito da un numero in apice per indicare l’eventuale Istituto di appar-
tenenza ed il relativo indirizzo.
Lunghezza articolo: indicativamente 6-12 pagine di Rivista per le Ricerche e le Review; 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. Particolari esigenze di 
impaginazione possono determinare la stampa delle figure con dimensioni diverse da quelle auspica-
te dagli Autori. Gli Autori debbono chiaramente fornire specifiche indicazioni in merito al momento 
dell’invio in Redazione della versione definitiva del contributo.
Stile: evitare il più possibile i rientri e, comunque, farne di un solo ordine. Gli elenchi puntati sono 
identificati da “-“, “l)” oppure “a)”; ogni elemento dell’elenco è chiuso con”;” salvo l’ultimo che 
chiude con un punto. Non inserire altri caratteri, di formato diverso o sottolineati.
Il neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali sottoparagrafì possono portare un titolo 
in corsivo neretto. Non inserire righe bianche nel testo se non alla fine di paragrafi e dei sottoparagrafi. 
Tutti i testi, compreso il titolo generale e quello dei paragrafi, devono essere scritti in Maiuscolo e 
minuscolo.
Formato per l’invio del manoscritto in revisione: nel momento in cui il contributo viene inviato, 
affinché sia sottoposto alle revisione dei referee, dovrà essere formattato come segue: spaziatura 
doppia, linee numerate, Tabelle e Figure riportate in fondo al contributo. Sono accettati formati sia in 
MICROSOFT WORD (.doc, .docx, .rtf) sia in ADOBE ACROBAT (.pdf). Il file deve essere inviato 
solo per posta elettronica agli indirizzi: marchettimarco@unimol.it e gherardo.chirici@unimol.it con 
esplicita indicazione dell’Autore di riferimento per i contatti con la Redazione (afferenza, indirizzo 
con numeri telefonici fissi e mobili e posta elettronica).
Formato per l’invio del manoscritto in pubblicazione: nel momento in cui il manoscritto ha com-
pletato il processo di revisione all’Autore di riferimento viene richiesto l’invio in forma elettronica 
(.doc, .docx o .rtf) del manoscritto formattato per la pubblicazione come segue:



Rivista italiana di Telerilevamento  -  2007, 39: 143-144

144

Font: Times New Roman, interlinea singola. Titolo: 15 pt centrato, grassetto. Autori: (nome e co-
gnome per esteso) 9,5 pt, grassetto. Affiliazioni: 9 pt, normale, centrato. Titoli dei paragrafi: 11,5 pt, 
grassetto, no maiuscolo, nè maiuscoletto, giustificati a sinistra e non puntati. Testo: 10,5 pt, normale, 
giustificato.
Le equazioni e le formule devono essere identificate da un numero racchiuso tra parentesi quadra e 
posizionato a destra. Anche nei riferimenti di equazioni e formule all’interno del testo devono essere 
usate le parentesi quadre.
Tabelle: i caratteri alfabetici/numerici per le tabelle sono in stile Times New Roman corpo 9. Le 
Tabelle (o tables se il contributo è in lingua Inglese) sono citate nel testo con Tabella n (Table n), 
oppure (Tab. n) se fra parentesi. Devono essere precedute da una didascalia in grassetto corpo 9, 
con “Tabella” (“Table”) per esteso, seguito dal trattino e non puntato, es. Tabella 1 – (Table 1 - ). Le 
Tabelle devono essere in bianco e nero e inserite centrate nel testo.
Figure (fotografie, schemi, diagrammi, grafici): le Figure (o Figures se il contributo è in lingua 
Inglese) sono identificate con Figura n (Figure n), oppure (Fig. n) se fra parentesi. Devono essere 
seguite da una didascalia in grassetto corpo 9. con “Figura” (“Figure”) per esteso, seguito dal trattino 
e non puntato, es. Figura 1 – (Figure 1 - ). La larghezza massima delle figure è 17 cm e non è pre-
vista 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 figure devono essere inserite nel corpo del testo (anche a bassa 
risoluzione) delle dimensioni desiderate per la stampa. Le figure devono inoltre essere fornite in un 
file separato dal testo, in formato .tiff o .eps 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 conver-
sione 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 Fi-
nanziamenti verranno inserite prima della Bibliografia con gli eventuali Ringraziamenti.
Riferimenti bibliografici: nell’articolo le citazioni sono racchiuse fra [ ] con il seguente formato: 
[Verdi, 1990] o [Rossi e Verdi, 1989]; [Verdi et al., 1987] qualora il numero degli Autori sia maggiore 
di due. Più lavori dello stesso autore e dello stesso anno saranno identificati con le lettere a, b, c. ecc. 
Più lavori dello stesso autore citati consecutivamente dovranno essere posti in ordine cronologico, 
con gli anni separati da virgola [Rossi, 1990, 1993], mentre più lavori di autori diversi saranno sepa-
rati dal punto e virgola [Rossi, 1990; Bianchi, 1997]. Se citato nell’ambito di una frase il nome di un 
Autore [1995] è seguito dall’anno della pubblicazione a cui si fa riferimento.
Bibliografia: tutti e solo i lavori citati nel testo devono comparire in Bibliografia. La Bibliografia 
deve essere in ordine alfabetico per cognome; a esempio:
Bianchi A., Rossi V., Verdi T. (1999) - Metodi di integrazione fra dati TM e dati SPOT. Riv. Ital. 
Telerilevamento, 19: 153-157. (19 è il numero del fascicolo, 153-157 1e pagine).
Neri A., Rossi C. (1978) - Elementi di Telerilevamento. Nessuno Ed., Roma. pp.324.
Violi K. (1998) - Elaborazione di dati ERS-3 per l’identificazione di alvei sepolti. Atti XXI Congr. 
Soc. ltal. Geomorfologia. Pisa. pp. 34- 76.
Evitare di usare AA.VV., anche se il numero degli Autori è elevato.
La versione definitiva del contributo deve obbligatoriamente pervenire alla Redazione format-
tata secondo le norme di cui sopra e utilizzando le impostazioni del file di Microsoft Word Tem-
plate_AIT2007 (dimensioni della pagina, margini, ecc.) disponibili presso il sito http://www.
aitonline.it/. Si consiglia di modificare direttamente il file Template_AIT2007.
Estratti: È previsto l’invio dei PDF definitivi di stampa.
Contributo alla stampa: Grafici, tabelle e figure a colori richiedono un contributo alla pubblicazio-
ne pari a 200 € a figura/tabella/grafico. Gli Autori sono pregati di inviare, insieme alle bozze corrette, 
le indicazioni necessarie per l’intestazione della nota di debito. I pagamenti devono essere effettuati 
tramite versamento su ICCP n. 29688504 AIT - Firenze, indicandone la causale. 
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In copertina - Figura  grande: L’immagine ASTER è relativa al sensore VNIR con risoluzione 15m; la scena è 
del 29 luglio 2000 e interessa la porzione sud-occidentale della Sardegna. Il settore destro in basso dell’immagine è 
interessato dal sistema dunare-costiero quaternario di Piscinas; il deposito eolico mostra un preferenziale sviluppo 
longitudinale controllato dai venti di maestrale tipici della costa occidentale sarda. L’attività erosiva fluviale e torren-
tizia del settore continentale comporta grandi quantità di materiale detritico (anche di origine mineraria) all’interno 
di questo sistema, continuamente elaborato ed in evoluzione. Quest’area era interessata sino agli anni ‘70 da un 
comprensorio minerario che ha lasciato tracce visibili sull’immagine (lungo la strada che porta dall’interno verso le 
dune). L’ambiente dunare è circondato da rilievi con litologia granitico-basaltica, coperti dalla vegetazione di mac-
chia mediteranea, che degradano verso la piana interna del Campidano dove si osserva una intensa pratica agricola.
Figure piccole dall’alto verso il basso: Fig. 1 da Abrams, particolare Fig. 10 da Bitelli, particolare Fig. 3 da Perotti 
et al., particolare Fig. 3 da Altobelli et al.. 
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Cover - Main figure: The ASTER image is relative to a VNIR sensor (acquisition date:29-7-2000) and show the 
south-western area of Sardinia region. The lower right image portion show the quaternary coastal dunes environ-
ment; the eolian area has the preferential longitudinal development, controlled by “maestrale” winds typical of  this 
western coast. The fluvial erosional activity of the continental area involve the large amount of detritical sediments 
(also of mining origin) in the internal of this coastal environment in evolution and continually elaborated. Until the 
70s, this area was involved to an mining area that left the signs in the land and visibles in the image (along the street 
that from inside bring toward the coastal dunes). The eolian environment is sourranded by mountains of granitic and 
basaltic lithology, covered by “macchia mediterranea” vegetation, lowering towards the internal alluvial plain of 
Campidano where is possible to notice the intensive agricolture pattern.
Small figures from top to down: Fig. 1 from Abrams, Fig. 10 from Bitelli, Fig. 3 from Perotti et al., Fig. 3 from 
Altobelli et al.. 
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