
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 1 di 108 

 

 

Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale  

(PST-A) 

Lotto 2 
 

 
 
 
 
 

LINEE GUIDA PER L’ANALISI DI DATI 
INTERFEROMETRICI SATELLITARI 

IN AREE SOGGETTE A DISSESTI 
IDROGEOLOGICI  

 
Versione 1.0 

 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2009 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 2 di 108 

 
Il presente lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto “Fornitura di Dati, Sistemi e Servizi 

per la Realizzazione del Sistema Informativo del Piano Straordinario di Telerilevamento 
Ambientale (PST-A) – Lotto 2, assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (MATTM) con Contratto d'appalto  N. di Rep. 141 del 12/07/2008, al Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa costuito da e-GEOS S.p.A., in qualità di capogruppo mandataria, e dalle 
società Telerilevamento Europa T.R.E. s.r.l e Compulab s.r.l.. L’obiettivo principale del progetto è 
quello di fornire informazioni utili alla formulazione di un quadro sinottico dei fenomeni di dissesto 
potenziali e/o in atto sull’intero territorio nazionale, a supporto delle Regioni e degli Enti 
Territoriali coinvolti nelle attività per la difesa del territorio e di gestione dei rischi. A tal scopo è 
stata generata una Base-Dati rappresentativa del territorio nazionale contenente le misure dei 
movimenti del terreno ottenute mediante interferometria SAR e resa fruibile attraverso il Portale 
Cartografico Nazionale del MATTM. 

A complemento di tali informazioni , distribuite su tutto il territorio nazionale, è stato 
redatto il presente documento di linee guida affinchè si fornisse a tutti gli enti utilizzatori, uno 
strumento di supporto all’interpretazione e l’utilizzo dei dati interferometrici satellitari, in relazione 
ai fenomeni di dissesto osservati.  
Tale attività è stata svolta con la collaborazione tecnico-scientifica dell‘ Università degli Studi di 
Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra (UNIFI-DST) e la partecipazione dei rappresentanti 
regionali del  tavolo tecnico istituito nell’ambito del progetto (ARPA Piemonte, Regione Liguria e 
Regione Campania) . 
 

  
GRUPPO DI LAVORO 
Prof. Nicola Casagli   UNIFI – DST 
Dott.ssa Chiara Proietti   UNIFI – DST 
Dott.ssa Gaia Righini   UNIFI – DST 
Dott.ssa Francesca Cigna  UNIFI – DST 
Dott.ssa Valeria Pancioli  UNIFI – DST 
 
Dott. Alessio Colombo    ARPA Piemonte 
Dott. Flavio Poggi         Regione Liguria 
Dott. Pietro Cantone      Regione Campania 
Dott.ssa Fiorella Galluccio     Regione Campania 
  
Ing. Davide Colombo             T.R.E. 
Ing. Alessandro Ferretti           T.R.E.  
Ing. Federico Minati                e-GEOS 
Ing. Stefania Ciccodemarco    e-GEOS 
Sig. Saverio Rutigliano           e-GEOS 
    
 
Dott.ssa M. Grazia Ciminelli  Responsabile Progetto      e-GEOS 
 
Dott. Salvatore Costabile  Direttore Lavori                MATTM- Difesa Suolo 



 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 3 di 108 

 
 
 
 
1 INTRODUZIONE 5 

1.1 Scopo del documento e generalità 5 
1.2 Struttura del documento 6 

2 Dati radar satellitari 7 
2.1 Interferometria radar satellitare 7 
2.2 Principi dell’interferometria radar da satellite - Tecniche di elaborazione DInSAR 10 
2.3 Tecniche di elaborazione multi interferogramma 11 

2.3.1 Tecnica PSInSAR™ 12 
2.3.2 Tecnica PSP-DIFSAR 14 

2.4 Caratteristiche dei punti di misura 15 
3 Dati del Piano Straordinario del Telerilevamento del MATTM 18 

3.1 Processo di produzione dei dati PS nel PST-A-Lotto 2 18 
3.1.1 Elaborazione di immagini dei satelliti ERS1/2 18 
3.1.2 Elaborazione di immagini del satellite ENVISAT 22 

3.2 Copertura Spaziale 25 
3.3 Copertura Temporale 28 
3.4 La struttura del database (DB) 28 

3.4.1 I campi del DB 28 
3.5 Visualizzazione e legenda 29 

4 Metodologia per l’interpretazione e la caratterizzazione dei fenomeni 
monitorabili con dati radar satellitari 31 

4.1 Dissesti idrogeologici monitorabili con tecnica PSI 35 
4.2 Fenomeni franosi 39 
4.3 Subsidenza 40 
4.4 Sprofondamenti (Sinkholes) 41 

5 Acquisizione ed elaborazione dati 42 
5.1 Dati ancillari 42 
5.2 Immagini ottiche 44 
5.3 Dati Interferometrici 44 
5.4 Omogeneizzazione dei dati 48 

6 Individuazione e mappatura delle aree soggette a deformazione 50 
6.1 Individuazione preliminare di aree soggette a deformazione 50 
6.2 Mappatura 51 

6.2.1 Foto-interpretazione 52 
6.2.2 Radar-interpretazione 53 

6.3 Fenomeni franosi 53 
6.3.1 Analisi dei dati PS 54 
6.3.2 Perimetrazione dei fenomeni franosi 58 
6.3.3 Definizione della velocità rappresentativa 63 
6.3.4 Valutazione dello stato di attività e dell’intensità dei fenomeni franosi 63 

6.4 Subsidenze 67 
6.5 Sprofondamenti (Sinkholes) 70 



 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 4 di 108 

6.6 Vantaggi e Limiti 74 
7 Esempi di interpretazione e caratterizzazione dei fenomeni individuati 76 

7.1 Confronto ed integrazione con dati di superficie, di sottosuolo e di monitoraggio 76 
7.2 Caratterizzazione spaziale 76 

7.2.1 Combinazione PS ascendenti e discendenti. 77 
7.2.2 Ricostruzione della geometria del fenomeno. 86 
7.2.3 Confronto spaziale tra monitoraggio satellitare e strumentale. 87 

7.3 Caratterizzazione Temporale (back-monitoring) 88 
7.3.1 Suddivisione delle serie storiche in intervalli temporali 89 
7.3.2 Risposta ad un evento dall’analisi delle serie storiche 90 
7.3.3 Confronto tra serie temporali di monitoraggio satellitare e strumentale. 91 
7.3.4 Utilizzo dei dati PS all’interno di modelli predittivi di deformazione. 94 

7.4 Elementi di supporto alla creazione e all’aggiornamento di mappe dei dissesti idrogeologici
 97 

8 Glossario 99 
9 Acronimi ed abbreviazioni 102 
10 Bibliografia 103 



 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 5 di 108 

1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento e generalità 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere una metodologia di analisi del dato radar 
satellitare elaborato con interferometria SAR per l’individuazione dei movimenti del terreno ai fini 
della determinazione del dissesto idrogeologico.  

Il dataset oggetto dell’analisi è quello ottenuto processando immagini ERS1/2 ed ENVISAT, 
acquisite tra il 1992 e il 2008 dall’ESA, tramite la tecnica multi–interferogramma genericamente 
definita come Persistent Scatterers Interferometry (PSI).   

La metodologia operativa sviluppata per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni di dissesto 
rilevati si basa sull’integrazione in ambiente GIS di tutti i dati disponibili e fornisce un riferimento 
di base per le Pubbliche Amministrazioni per la caratterizzazione degli aspetti cinematici dei 
processi deformativi ritenuti attivi e la valutazione della loro evoluzione nel tempo. 
L’interpretazione dei dati radar necessita infatti del supporto derivante dall’analisi e 
dall’integrazione di misure rilevate da satellite con la strumentazione a terra e con i dati ancillari a 
causa delle caratteristiche intrinseche delle misure di deformazione ricavate per mezzo delle 
tecniche interferometriche, quali la capacità di rilevare soltanto la componente del movimento 
superficiale lungo la linea di vista del satellite e la distribuzione non continua nello spazio delle 
misure di deformazione rilevate. 

L’analisi dei dati PSI, grazie alle caratteristiche di precisione, copertura areale e multi-
temporalità delle riprese, può supportare le metodologie di monitoraggio convenzionali per la 
valutazione della loro estensione areale e per lo studio della loro evoluzione nel tempo. 

Viene presentata nel documento la potenzialità dell’utilizzo dei dati radar satellitari per 
l’individuazione e l’inventario (individuazione di aree in movimento e perimetrazione dei dissesti, 
valutazione della velocità caratteristica dei fenomeni, valutazione dello stato di attività), e per 
l’interpretazione e la caratterizzazione, spaziale e temporale dei fenomeni di dissesto idrogeologico. 
Vengono altresì evidenziati i limiti dell’applicabilità delle tecniche interferometriche al controllo 
dei dissesti idrogeologici, quali l’impossibilità di controllare fenomeni ad evoluzione rapida 
(superiori a 5-10 cm/anno), la difficoltà di ricavare misure di deformazione in presenza di copertura 
vegetale per fenomeni di decorrelazione, e la relatività delle misure ricavate che vengono riferite 
alla posizione di un punto di riferimento a terra di coordinate note e possono quindi essere soggette 
ad offset indotti dai movimenti cui è soggetto il punto di riferimento stesso.  

Vengono descritti alcuni esempi di mappatura, interpretazione e caratterizzazione dei 
fenomeni individuati con dati interferometrici integrati con il monitoraggio strumentale per la 
caratterizzazione spaziale e temporale dei fenomeni stessi.  

Le applicazioni riportate riguardano esperienze svolte ad oggi in ambito italiano da 
Pubbliche Amministrazioni, Enti di Ricerca e compagnie private che hanno reso possibile la 
sperimentazione e validazione della metodologia proposta.  
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1.2 Struttura del documento 

Il presente documento è strutturato come segue: 
Nel capitolo 2 vengono descritti le caratteristiche di acquisizione delle principali missioni 

radar satellitari ESA, i principi generali dell’interferometria radar satellitare e le tecniche multi 
interferogramma utilizzate nel PST-A-Lotto 2.  

Nel capitolo 3 viene descritta la strategia di produzione dei dati interferometrici adottata per 
il PST-A, specificando le fasi di elaborazione, selezione ed omogeneizzazione dei dati ERS ed 
ENVISAT. I criteri descritti per la produzione del dato interferometrico sono stati standardizzati a 
scala nazionale, con lo scopo di fornire un dato derivante da un’analisi omogenea sul territorio. 
Vengono poi descritte le principali caratteristiche tecniche dei dati quali il loro formato e la struttura 
del database, la modalità di visualizzazione e accessibilità dei dati dal Portale Cartografico 
Nazionale. 

Il capitolo 4 introduce la metodologia per l’interpretazione dei dati riportando il flusso di 
lavoro e la descrizione della tipologia dei fenomeni monitorabili caratterizzandoli in funzione 
dell’analisi con dati radar satellitari. 

Il capitolo 5 riguarda l’impiego dei dati ancillari e delle immagini ottiche a supporto 
dell’interpretazione dell’informazione puntuale fornita dal dato interferometrico. Vengono poi 
descritti i criteri di visualizzazione e gestione dei dati radar e le modalità di omogeneizzazione dei 
dati raccolti in un unico sistema di riferimento cartografico in ambiente GIS.  

Il capitolo 6 è dedicato alla fase di radar-interpretazione dei risultati delle elaborazioni 
interferometriche satellitari per l’individuazione e la mappatura delle aree soggette a deformazione 
del suolo. Particolare attenzione è dedicata all’analisi del loro contributo e dell’applicabilità della 
radar-interpretazione ai diversi fenomeni di dissesto, in relazione alla loro tipologia, velocità, scala 
spaziale e temporale. Vengono inoltre evidenziati i principali vantaggi e limiti di questo approccio 
metodologico. 

Il capitolo 7 si riportano alcuni esempi di interpretazione e caratterizzazione dei fenomeni 
individuati con dati interferometrici soffermandosi sul confronto e l’integrazione con il 
monitoraggio strumentale per la caratterizzazione spaziale e temporale dei fenomeni stessi. 

Il capitolo 8 riporta le definizioni dei principali termini tecnici usati riguardanti 
l’interferometria e i dati radar (glossario). 

Il capitolo 9 fornisce la lista dei riferimenti bibliografici citati nel lavoro insieme e 
suggerisce una raccolta bibliografica volta a fornire un esauriente approfondimento sugli argomenti 
affrontati. 
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2 Dati radar satellitari 

I sistemi radar satellitari sono di tipo attivo e forniscono immagini elettromagnetiche (a 
frequenze comprese tra 500MHz e 10GHz) della superficie terrestre con risoluzione spaziale 
superiore al metro. Rispetto ai più noti sistemi ottici operano con continuità, potendo acquisire dati 
in presenza di copertura nuvolosa e sia di giorno che di notte.  

Il principio di funzionamento è il medesimo di tutti i sistemi radar (acronimo di radio 

detecting and ranging): un apparecchio trasmittente illumina lo spazio circostante con un’onda 
elettromagnetica che incide su eventuali oggetti subendo un fenomeno di riflessione disordinata 
(diffusione, scattering). Una parte del campo diffuso torna verso la stazione trasmittente, 
equipaggiata anche per la ricezione, dove vengono misurate le sue caratteristiche. Il dispositivo è in 
grado di individuare il bersaglio elettromagnetico (detection) e, misurando il ritardo temporale tra 
l’istante di trasmissione e quello di ricezione, valutare la distanza (ranging) a cui è posizionato, 
localizzandolo in modo preciso lungo la direzione di puntamento dell’antenna (direzione di range). 

La direttività dell’antenna utilizzata per trasmettere e ricevere il segnale radar, e cioè la 
selettività nell’illuminazione dello spazio circostante, consente di localizzare l’oggetto anche lungo 
l’altra dimensione (detta di azimuth). Quanto più grande è l’antenna, tanto più stretta è la sua 
impronta e, di conseguenza, tanto meglio viene localizzato il bersaglio. Chiaramente ciò avviene a 
scapito dell’estensione dell’area illuminata. Per ovviare questo inconveniente, le antenne molto 
direttive usate per i radar militari e per applicazioni di aviazione civile ruotano, in modo da 
“spazzare” tutta l’area circostante alla loro posizione. 

L’idea alla base del SAR (Synthetic Aperture Radar - Radar ad Apertura Sintetica) consente 
di aggirare la stessa limitazione, raggiungendo un compromesso tra risoluzione ed estensione 
dell’area osservata. Combinando coerentemente (cioè tenendo conto di ampiezza e fase del segnale 
SAR) i dati acquisiti dal sensore nelle posizioni successivamente occupate, si sintetizza un’antenna 
fittizia di grandi dimensioni detta, appunto, apertura sintetica. È proprio questo procedimento a 
garantire un’elevata risoluzione anche nella direzione di azimuth. 

Le informazioni geografiche di carattere generale contenute in un’immagine ottica ed in una 
radar sono le stesse, tuttavia in quest’ultima le strutture al suolo rispondono in modo differente alle 
onde elettromagnetiche emesse, ad esempio le strade appaiono nere perchè riflettono specularmente 
il campo trasmesso, mentre le strutture metalliche risultano particolarmente luminose. 

2.1 Interferometria radar satellitare 

Nel progetto PST-A-Lotto 2 sono stati utilizzati i dati acquisiti dai satelliti ESA (European 

Space Agency) ERS-1 ed ERS-2 (Earth Resources Satellite) ed ENVISAT (ENVIronmental 

SATellite). 
ERS-1 ha acquisito dati dal Luglio 1991 al Marzo 2000, ERS-2 è invece operativo 

dall’estate del 1995. I satelliti ERS seguono orbite eliosincrone lievemente inclinate rispetto ai 
meridiani, illuminando, da una quota attorno a 780 km, una striscia di terreno (swath) larga circa 
100 km con un sistema radar SAR operante nel dominio delle microonde alla frequenza di 5.3 GHz, 
ovvero con una lunghezza d’onda λ pari a 5.66 cm (banda C), caratteristica fondamentale per poter 
apprezzare movimenti millimetrici. La stessa orbita nominale viene ripercorsa ogni 35 giorni 
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(revisiting time), consentendo così di acquisire dati relativi alla stessa scena al suolo in tempi 
differenti. 

Grazie alla scelta di ESA di acquisire ed archiviare i dati a partire dal 1992, per vaste aree 
del pianeta sono oggi disponibili i dataset composti da un’immagine radar ogni 35 giorni, che 
costituiscono un’informazione storica di notevole rilevanza in quanto permettono di studiare 
l’evoluzione della fase per ciascuna acquisizione e ricostruire la storia delle deformazioni. 
La direzione parallela all’orbita è detta azimuth e coincide approssimativamente con la direzione 
Nord-Sud. La risoluzione (ovvero la capacità di riconoscere come distinti due bersagli) in azimuth 
vale circa 5 m. La direzione della congiungente sensore-bersaglio (perpendicolare all’orbita ed 
inclinata di un angolo θ - detto off-nadir - rispetto alla verticale e pari mediamente a 23˚) è detta 
slant range (o più semplicemente range) oppure Line Of Sight (LOS). La risoluzione in range vale 
circa 8 m. Le immagini radar si sviluppano pertanto lungo le direzioni di range e azimuth, dette 
usualmente coordinate SAR. In Figura 1 è rappresentata schematicamente la geometria di 
acquisizione dei sistemi SAR-ERS.  

Il satellite ENVISAT, lanciato nel Novembre del 2002, ha sostituito e ampliato le funzioni 
dei satelliti ERS-1 ed ERS-2. Esso è dotato di un sensore ASAR (Advanced Synthetic Aperture 

Radar), che rappresenta un’evoluzione del SAR e usa una serie di antenne che possono lavorare con 
diverse polarizzazioni e 7 diversi angoli di incidenza (compresi tra 15° e 45°) con conseguente 
variazione della dimensione della scena osservata in una singola immagine. Il satellite percorre 
un’orbita eliosincrona con tempo di rivisitazione uguale a quello dei satelliti ERS (35 giorni), ma 
con un ritardo di 30 minuti. Lo strumento acquisisce in banda C (frequenza di 5,331 GHz e 
lunghezza d’onda di 5,63 cm) ma con un leggero shift nella frequenza rispetto ERS-1 ed ERS-2.   

 

 
Figura 1: geometria d’acquisizione SAR delle piattaforme ERS-1 ed ERS-2 (http://www.esa.int). 
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L’osservazione della superficie terrestre avviene dalla combinazione del movimento orbitale 
del satellite lungo i meridiani (orbita quasi polare) con la rotazione della terra nel piano equatoriale. 
I satelliti ERS ed ENVISAT acquisiscono dati lungo orbita ascendente, passaggio da S verso N, e 
lungo orbite discendenti, passaggio da N verso S. 
 

 
 
 

Figura 2 : Orbita ascendente (ascending) e discendente (descending) (ESA 2007). 
 

Durante i vari passaggi lungo la stessa orbita i satelliti si discostano leggermente dalla 
traiettoria nominale, di fatto ci sono delle variazioni dell’ordine delle centinaia di metri descritte dal 
parametro baseline geometrico (o normale); di conseguenza la geometria di acquisizione per la 
stessa zona varia di volta in volta per angoli leggermente diversi creando matrici di pixel non 
corrispondenti alla medesima cella di risoluzione al suolo. 
Per effettuare l’analisi è necessario che a pixel omologhi nelle varie immagini corrisponda la stessa 
cella di risoluzione, si procede quindi con una fase di elaborazione dei dati detta registrazione (o 
ricampionamento). Operativamente, tra tutte le acquisizioni, si sceglie un’immagine, detta master, 
come riferimento; tutte le rimanenti, dette slave, vengono ricampionate sulla geometria della 
master, grazie ad un opportuno modello, in modo da avere la stessa griglia di riferimento per tutti i 
passaggi del satellite. Il modello utilizzato permette di compensare sia una rotazione sia una 
traslazione indotta sulle immagini a causa del differente angolo di vista. 
La modalità di acquisizione, non perpendicolare al suolo ma secondo un angolo di vista θ, dà 
origine nelle immagini focalizzate a delle deformazioni prospettiche a causa della topografia del 
terreno. Ne conseguono tre differenti tipi di deformazione, in base alla pendenza del terreno (Figura 
3): 
1. foreshortening: si verifica quando la pendenza del terreno tende ad essere perpendicolare alla 

congiungente sensore-bersaglio (pendenza positiva pari all’angolo di off-nadir θ); in questi 
casi il contributo di più punti si concentra in poche celle producendo pixel molto luminosi 
nell’immagine di ampiezza. 



 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 10 di 108 

2. layover: si verifica quando la pendenza del terreno è maggiore dell’angolo θ; questo produce 
una forte distorsione dell’immagine che impedisce la corretta interpretazione del segnale e 
ogni analisi quantitativa. 

3. shadowing: si verifica quando alcune zone non possono essere illuminate dall’impulso radar 
perché schermate da altri oggetti; si producono quindi nell’immagine di ampiezza aree molto 
scure (in ombra). 

 

 

Figura 3 - Deformazioni prospettiche: foreshortening, layover, shadowing (http://www.asf.alaska.edu). 

2.2 Principi dell’interferometria radar da satellite - Tecniche di 
elaborazione DInSAR 

La tecnica convenzionale per lo studio di dati SAR è l’interferometria differenziale 
(DInSAR), che si basa sull’analisi delle variazioni del valore di fase tra due distinte acquisizioni in 
modo tale da mettere in luce eventuali differenze riconducibili a fenomeni di deformazione, 
topografia o disturbi atmosferici (Massonnet e Feigl, 1998, Rosen et al., 2000). 
L’interferogramma è la matrice di dati ottenuta dal confronto tra le due distinte acquisizioni della 
stessa area e racchiude in sé le informazioni relative ai vari contributi che generano il valore di fase.  
Come accennato, il segnale radar relativo ad un bersaglio è caratterizzato da due valori: l'ampiezza 
e la fase. L’ampiezza individua la parte di campo elettromagnetico incidente riflessa verso il 
sensore. Nelle immagini radar di ampiezza appaiono particolarmente riflettenti le strutture 
metalliche (tralicci, antenne, linee ferroviarie), mentre bacini d’acqua e strade sono solitamente 
poco riflettenti: essi sono caratterizzati infatti da fenomeni di riflessione speculare in cui la quota di 
campo riflessa verso il satellite risulta molto contenuta. La fase racchiude invece l’informazione più 
importante ai fini delle applicazioni interferometriche: la distanza sensore-bersaglio. I termini che 
contribuiscono alla fase di una singola immagine SAR sono molteplici e possono essere riassunti 
nella seguente equazione: 

nr ++⋅+= α
λ

π
ψφ

4
 

dove ψ  è il termine di fase dovuto alla riflettività del bersaglio (dipendente dal materiale e dalla sua 
geometria), α è un contributo di fase dovuto all’atmosfera, r è la distanza sensore-bersaglio (questo 
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valore, moltiplicato per il fattore riportato nell’equazione, viene indicato con il termine di 
propagatore) e n è un inevitabile rumore proprio del sistema di acquisizione.  
L’obiettivo della tecnica interferometrica è quello di isolare gli effettivi contributi di fase dovuti al 
movimento del bersaglio e non imputabili a disturbi, ovvero di stimare accuratamente la differenza 
di cammino ottico ∆r dell’onda elettromagnetica trasmessa in due successive acquisizioni e 
retrodiffusa dal bersaglio a terra. La fase di una singola immagine SAR non è di fatto utilizzabile, 
perché risulta impossibile discriminare un contributo dall’altro. Se si hanno, però, due acquisizioni 
relative alla stessa area, accuratamente registrate sulla stessa griglia di riferimento, è possibile 
utilizzare l'informazione contenuta in esse. In questo caso, infatti, si genera un interferogramma 
sottraendo la fase di un'immagine a quella dell'altra. Se non avvengono particolari cambiamenti nel 
periodo tra le due acquisizioni, i contributi dovuti alla riflettività si elidono e la fase 
dell'interferogramma dipende, con buona approssimazione, solo dalla distanza sensore-bersaglio e, 
quindi, da eventuali movimenti intercorsi tra le due acquisizioni (a parte i contributi spuri dovuti 
all’atmosfera e al rumore). 

Diversi effetti riducono (o addirittura compromettono) la qualità dei risultati ottenuti con 
l’analisi DInSAR. In primo luogo i fenomeni di decorrelazione temporale. Questi sono causati dalla 
variabilità delle proprietà elettromagnetiche (riflettività) dei bersagli radar tra i diversi giorni di 
acquisizione del dato, indicati dal parametro baseline temporale: in questo caso l’ipotesi che il 
contributo ψ si elida generando l’interferogramma non è più verificata. Le zone coperte da 
vegetazione, facilmente influenzabili dal vento e di diverso aspetto a seconda della stagione, sono 
spesso fonte di decorrelazione, mentre i centri urbani e le rocce esposte rimangono maggiormente 
stabili nel tempo (cambiamenti possono essere causati anche da altri eventi atmosferici quali 
pioggia o neve). 

La qualità dell'interferogramma dipende anche dalla distanza tra le due orbite effettivamente 
percorse dal sensore durante l’acquisizione delle due immagini (detta baseline normale o 
geometrica). Si può dimostrare che maggiore è il valore assoluto della baseline, minore è la banda 
comune tra i due segnali e quindi minore è il rapporto segnale-rumore relativo all'interferogramma 
da esse generato. Questo disturbo è denominato decorrelazione geometrica.  

L'interpretazione dei dati interferometrici può essere ulteriormente complicata dalla 
variazione delle condizioni atmosferiche durante le due acquisizioni che si possono tradurre in un 
ulteriore termine di fase (α), difficile da discriminare dal contributo relativo al movimento. 
Un'attenta analisi bibliografica porta comunque alla conclusione che, con l'interferometria SAR 
tradizionale, si possono stimare movimenti con un'accuratezza dell'ordine del centimetro; inoltre, in 
genere non è possibile effettuare stime puntuali, ma solo analisi d'insieme per identificare fenomeni 
macroscopici in atto (estensione > 0.2 km2). 

2.3 Tecniche di elaborazione multi interferogramma 

Un’evoluzione dell’analisi interferometrica differenziale per lo studio delle deformazioni 
superficiali è costituita dalle tecniche interferometriche avanzate, le A-DInSAR (Advanced 
DInSAR), sviluppate a partire dagli anni ’90. Queste tecniche permettono di superare alcuni dei 
limiti legati agli approcci più convenzionali dell’interferometria SAR, poiché consentono di 
contenere i fenomeni di decorrelazione temporale e geometrica e stimare i contributi di fase legati ai 
cambiamenti subiti dall’atmosfera tra le diverse acquisizioni.  
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Le tecniche A-DInSAR si basano su analisi di tipo multi-interferogramma o multi-
immagine, cioè utilizzano una lunga serie di immagini radar relative a una stessa area, dalle quali 
vengono identificati alcuni bersagli radar, che vengono utilizzati per la misura degli spostamenti.  
A differenza della tecnica interferometrica differenziale, per la quale è necessario selezionare solo 
coppie di immagini caratterizzate da bassi valori di baseline spaziale (< 200-300 m) con la 
conseguente riduzione della frequenza di campionamento, l’utilizzo delle tecniche multi-
interferogramma permette di selezionare quasi tutte le immagini SAR acquisite dal sensore 
prescelto sulla zona in esame. Infatti, per implementare un’analisi multi-interferogramma possono 
essere scelte anche immagini separate da baseline normale molto elevata (fino a 1200 m con 
immagini acquisite in banda C) (Colesanti et al., 2003a), con conseguente aumento del 
campionamento temporale dei fenomeni. 

Grazie alla disponibilità di grandi archivi di dati acquisiti dalle agenzie spaziali, tali tecniche 
permettono di ottenere migliori risultati di quelli ricavabili con analisi interferometriche 
convenzionali, sia per la qualità delle misure di deformazione ottenute (precisione millimetrica), sia 
per la capacità di seguire la loro evoluzione temporale. Infatti, mentre l’interferometria differenziale 
campiona il fenomeno di deformazione in esame tramite lo studio di due acquisizioni (la master, M, 
e la slave, S), stimando soltanto la deformazione cumulata avvenuta tra le due acquisizioni o, in 
modo equivalente, la velocità di deformazione lineare registrata tra esse, l’analisi multi-
interferogramma è capace di fornire la descrizione completa dell’evoluzione temporale delle 
deformazioni. Ovviamente, questa capacità è limitata dal numero e dalla distribuzione temporale 
delle acquisizioni disponibili. 

Applicando tali tecniche si ottengono una serie di misure di deformazione su alcuni bersagli  
che rappresentano diffusori permanenti (Persistent Scatterers o PS). Di seguito vengono 
brevemente descritte le tecniche utilizzate nel Piano Straordinario di Telerilevamento. 

2.3.1 Tecnica PSInSAR™ 

La Tecnica PSInSAR™ è stata sviluppata e brevettata presso il Politecnico di Milano e 
concessa in licenza esclusiva a TeleRilevamento Europa s.r.l. (TRE – http://www.treuropa.com) nel 
2000 (Ferretti et al., 1999, 2001; Colesanti et al., 2003a). Si tratta di uno strumento estremamente 
efficace per il monitoraggio con accuratezza millimetrica di fenomeni di deformazione della 
superficie terrestre, basato sull'impiego di serie temporali d’immagini radar satellitari. Questo 
approccio è basato sull’osservazione che un piccolo sottoinsieme di bersagli radar, costituito 
appunto dai diffusori permanenti (Permanent Scatterers), è praticamente immune agli effetti di 
decorrelazione. Essi mantengono la stessa “firma elettromagnetica” in tutte le immagini al variare 
della geometria di acquisizione e delle condizioni climatiche, preservano quindi l’informazione di 
fase nel tempo. I diffusori permanenti sono tipicamente parti di edifici, strutture metalliche, rocce 
esposte, comunque elementi già presenti al suolo, per i quali le caratteristiche elettromagnetiche non 
variano sensibilmente di acquisizione in acquisizione, mentre ciò non accade ad esempio per la 
vegetazione che muta di continuo. 

La Figura 4 mostra una rappresentazione schematica della base teorica della tecnica 
interferometrica, di un Permanent Scatterers e dei disturbi presenti nelle acquisizioni SAR 
(variazione della componente di riflettività che dà luogo a decorrelazione temporale, variazioni 
della baseline normale che danno luogo a decorrelazione geometrica, disturbi atmosferici). 
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Figura 4: rappresentazione schematica della base teorica della tecnica PSInSAR™ 

(Tele-Rilevamento Europa T.R.E s.r.l. - http://www.treuropa.com) 
 

L’elaborazione prende origine da un’analisi statistica delle immagini, che porta alla 
selezione dell’insieme dei diffusori permanenti, sostanzialmente immuni dai fenomeni di 
decorrelazione. Questa proprietà dei diffusori consente di superare gran parte delle limitazioni 
legate all’analisi DInSAR convenzionale. 

Utilizzando le serie storiche delle acquisizioni, è possibile stimare sia l’entità del disturbo 
dovuto all’atmosfera terrestre, sia le possibili deformazioni superficiali della zona in esame. Dopo 
aver rimosso il disturbo atmosferico dai dati si è in grado di stimare accuratamente i movimenti dei 
diffusori permanenti utilizzando il SAR come un vero e proprio strumento di misura delle 
deformazioni del terreno. 

Un aspetto fondamentale è la capacità di stimare correttamente e compensare il disturbo 
atmosferico, svolgendo un’analisi dettagliata solo sul sottoinsieme di punti selezionati secondo 
valutazioni statistiche. Stimato il contributo atmosferico è possibile eliminare i termini spuri dalla 
fase interferometrica ed isolare il termine che descrive la variazione di cammino ottico dell’onda 
elettromagnetica nelle varie acquisizioni, cioè descrivere i movimenti che ha subito il bersaglio in 
tutto l’arco temporale tra il primo e l’ultimo dato disponibile. 

Per eseguire stime accurate dei disturbi atmosferici è necessario che la densità spaziale di 
diffusori permanenti sia sufficientemente elevata (maggiore di 5-10 punti/km2), vincolo sempre 
verificato in aree urbane avvalendosi di dataset consistenti in almeno 35 immagini ERS. 

I diffusori permanenti vengono correttamente posizionati nella cella di risoluzione al suolo e 
in corrispondenza di ciascuno si effettua una misura di deformazione per ogni acquisizione 
disponibile, con accuratezza sino a 1-2 mm su ogni singola misura (per i punti migliori). Si è quindi 
in grado di ricostruire il trend medio di deformazione annua, con accuratezza compresa tra 0.1 e 1 
mm/anno. L’accuratezza è funzione del numero di immagini e della “qualità” del diffusore stesso, 
cioè di quanto l’informazione di fase è immune ai fenomeni di disturbo.  
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2.3.2 Tecnica PSP-DIFSAR 

La tecnologia interferometrica PSP-DIFSAR sviluppata da Telespazio/e-GEOS 
(http://www.telespazio.it / http://www.e-geos.it ) è una tecnica d’interferometria differenziale SAR 
di tipo persistent scatterer interferometry (PSI) che utilizza una procedura algoritmica proprietaria 
per l’individuazione e l’analisi dei Persistent Scatterers (PS) su lunghe serie di immagini SAR 
(radar ad apertura sintetica), allo scopo di misurare movimenti lenti del terreno dovuti a frane, 
subsidenza, fenomeni vulcanici e sismici (Costantini et al., 2005)1. I PS corrispondono 
generalmente ad elementi al suolo, come manufatti (ad esempio, parti di edifici, antenne, tralicci, 
elementi metallici in genere) oppure corpi naturali (ad esempio, rocce esposte) che si distinguono 
dagli altri, presenti nell’area esaminata, per il fatto di possedere un’elevata stabilità nel tempo della 
cosiddetta “firma radar”. Questi punti presentano caratteristiche tali da permettere misure 
estremamente accurate della distanza sensore-bersaglio così da poter evidenziare spostamenti 
relativi dei PS nel tempo anche solo di pochi millimetri. 

L’interferometria differenziale si basa su un sensore SAR a bordo di un satellite che invia un 
impulso elettromagnetico verso la superficie terrestre e riceve il segnale retrodiffuso. Misurando il 
ritardo di fase tra il segnale inviato e quello retrodiffuso si può determinare con estrema precisione 
la distanza tra il sensore ed il bersaglio. Se l’oggetto si trova in un’area soggetta a fenomeni di 
deformazione superficiale, il sensore, passando in istanti successivi sulla stessa area di interesse, 
rileva tra un’acquisizione e l’altra una variazione di distanza. Questo dato, dopo una complessa 
elaborazione per l’identificazione dei punti di misura e la rimozione dei contributi spuri (ritardi 
atmosferici, imprecisione nella conoscenza delle orbite, ecc.), rende possibili misure estremamente 
accurate di eventuali spostamenti superficiali lenti dell’area di interesse. 

Una delle peculiarità del metodo PSP è quella di sfruttare solo le proprietà del segnale 
relative a coppie di punti vicini, sia per identificare sia per analizzare i persistent scatterers. Infatti, 
due punti vicini sono affetti allo stesso modo da artefatti atmosferici ed orbitali, ed in generale da 
tutti i contributi correlati spazialmente (anche i movimenti non lineari nel tempo). 
Il metodo PSP presenta i seguenti vantaggi rispetto alle techiche PSI standard: 
- non richiede calibrazione dei dati o interpolazioni basate su modelli (in particolare per la 
rimozione degli artefatti atmosferici ed orbitali); 
- è meno sensibile alla densità dei PS; 
- permette una migliore identificazione di PS in terreni naturali e di PS caratterizzati da movimenti 
non lineari nel tempo; 
- è computazionalmente efficiente ed altamente parallelizzabile. 

La densità dei PS individuati è solitamente molto elevata in corrispondenza dei centri urbani 
e di aree rocciose mentre è praticamente nulla nelle zone vegetate o perennemente innevate. 
L’insieme dei PS sul territorio costituisce una rete naturale di “capisaldi radar”, concettualmente 
analoga ad una rete di stazioni GPS (Global Positioning System) permanente. La loro densità su 
scala regionale è però ordini di grandezza superiore a quanto ottenibile con reti geodetiche 

                                                 
1
 

M. Costantini, S. Falco, F. Malvarosa, F. Minati, “A new method for identification and analysis of persistent scatterers in series of 
SAR images,” in Proc. Int. Geosci. Remote Sensing Symp. (IGARSS), Boston MA, 7-11 July 2008, pp. 449-452.  
 
M. Costantini, S. Falco, F. Malvarosa, F. Minati, F. Trillo, "Method of Persistent Scatterers Pairs (PSP) and High Resolution SAR 
Interferometry", to appear in Proc. Int. Geosci. Remote Sensing Symp. (IGARSS), Cape Town, South Africa, 12-17 July 2009. 
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convenzionali, fornendo un quadro d’insieme a costi decisamente più bassi rispetto a queste, dato 
che il sensore rileva punti di misura che non richiedono alcun intervento di installazione e 
manutenzione trovandosi già sul terreno. 

I primi test della catena di elaborazione PSP-DIFSAR sono stati condotti su alcune aree 
interessate da fenomeni di subsidenza, quali Bologna e Napoli (Costantini et al., 2000a e 
2000b) e sulla frana di Maratea (Berardino et al., 2003), sulla quale le applicazioni hanno 
dimostrato che le deformazioni misurate dal SAR sono in buon accordo con le misure GPS. 

2.4 Caratteristiche dei punti di misura 

I dati ottenuti da un’elaborazione interferometrica multi-immagine, consistono in un 
database di punti appartenenti all’area di interesse, in corrispondenza dei quali sono immagazzinati i 
valori di deformazione misurati nell’intervallo di tempo coperto dalle acquisizioni scelte per 
implementare l’analisi. Come già sottolineato, tali punti corrispondono a bersagli radar che 
preservano l'informazione spettrale nel tempo e si possono definire come diffusori permanenti 
(Persistent Scatterers o Permanent Scatterers - PS) 
I parametri disponibili per ciascun bersaglio radar sono generalmente: 

• La velocità media di deformazione registrata nel periodo coperto dalle acquisizioni. 

• La posizione del bersaglio (coordinate geografiche e quota). 

• La serie temporale di deformazione con frequenza di misura pari a quella del tempo di 
rivisitazione del satellite impiegato. 

• Un parametro di qualità (generalmente è la deviazione standard associata alla stima della 
velocità media annua). 
Per applicazioni a larga scala, generalmente vengono sfruttate le informazioni sulla velocità 

media di deformazione registrate sull’area di interesse, al contrario, per le applicazioni a scala 
locale è più indicata l’analisi approfondita delle serie storiche di deformazione dei bersagli radar 
presenti sull’area di interesse, in modo da mettere in luce, oltre ai trend deformativi medi registrati 
nel periodo di interesse anche eventuali accelerazioni o variazioni del tasso di deformazione. 
Tutte le misure di deformazione sono rilevate lungo la congiungente sensore-bersaglio (LOS, Line 

of Sight), e sono di tipo relativo sia nello spazio che nel tempo. Le deformazioni vengono calcolate 
rispetto alla posizione di un punto di riferimento a terra di coordinate note (reference point), 
supposto fermo o espressamente indicato da misure GPS o di livellazione ottica, e rispetto a 
un’immagine di riferimento scelta all’interno del dataset impiegato per l’analisi. Lo spostamento 
misurato a ogni lettura (acquisizione SAR) rappresenta quindi la differenza, lungo la linea di vista 
del sensore, tra la la posizione dell'oggetto osservato in corrispondenza della lettura e quella al 
tempo dell’acquisizione di riferimento (spostamento zero). 

Il reference point può essere selezionato in fase di elaborazione in funzione di criteri 
operativi  (cfr. par 3.1) e di misure a terra se disponibili: tale punto deve infatti rappresentare un 
elemento di stabilità relativa del terreno rispetto al quale viene fatta la misura dello spostamento 
dell’area circostante. Vengono dunque esaminati gli elementi conoscitivi presenti per stabilire la 
zona che può essere considerata più stabile nell’area investigata. Nel caso sopraggiungano 
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successivamente nuovi elementi che evidenzino un movimento dell’area  del reference point non 
trascurabile o non precedentemente valutato in fase di elaborazione è necessario procedere con uno 
spostamento del punto tramite scalatura dei risultati (crf. par 6.1). 

I fattori principali che influiscono sull’identificazione del bersaglio quale punto di misura PS 
sono: 

• deformazioni prospettiche (in relazione all’orientamento della superficie rispetto alla linea di 
vista) e presenza di zone d’ombra; 

• materiale di cui è costituito il bersaglio; 

• uso del suolo (densità di PS si riscontrano in corrispondenza dei centri urbani mentre le aree 
vegetate o periodicamente innevate non presentano PS al loro interno); 

• presenza di aree vegetate (la loro rapida variabilità provoca decorrelazione temporale); 

• frequenza, polarizzazione e ampiezza del segnale (diversa sensibilità degli oggetti in relazione 
al loro materiale e alle loro dimensioni); 

• cambiamenti nelle proprietà dielettriche del bersaglio (provocano decorrelazione temporale); 

• presenza di copertura nevosa o ghiaccio (provoca decorrelazione temporale); 

• movimento rapido del bersaglio (spostamenti più rapidi di 1 cm in 35 giorni, su punti isolati, per 
le immagini ERS o ENVISAT non sono ricostruibili a causa dell'ambiguità di fase che non è 
possibile risolvere). 

Lo studio a priori di queste caratteristiche nel territorio in esame, può fornire importanti 
indicazioni, già prima di implementare l’elaborazione PS, sulla predisposizione delle aree di studio 
nei confronti dell’analisi, tuttavia, non permette di stabilire con certezza il numero dei PS 
identificabili mediante l’analisi e la loro distribuzione areale. 

L’uso di una bassa lunghezza d’onda, per esempio quella dei satelliti ERS ed ENVISAT che 
utilizzano la banda C (λ = 5,66 cm), permette di effettuare misure di deformazione molto accurate 
lungo la linea di vista del satellite (LOS), che è in media inclinata di 23° rispetto alla verticale. Se il 
movimento reale non avviene lungo la LOS la velocità misurata è sottostimata rispetto a quella 
reale, specialmente nel caso in cui la componente orizzontale del movimento sia importante. Uno 
spostamento di 1 mm lungo la LOS avvenuto tra due acquisizioni successive, viene letto dal sensore 
a bordo dei satelliti ERS, sotto forma di una differenza di fase di circa 13° e può dunque essere 
misurato senza problemi. Tuttavia, nel caso di fenomeni di deformazione caratterizzati da 
evoluzione particolarmente rapida, si può presentare il problema dell’equivocazione di fase che può 
complicare l’interpretazione dei risultati. Infatti, se il bersaglio è soggetto a spostamento lungo la 
LOS che si avvicina a λ/4 = 1,4 cm tra due acquisizioni successive, le misure possono essere 
ambigue (aliased) e la stima dello spostamento può non essere corretta. In generale, più lento è il 
movimento, più bassa è la probabilità che si abbiano errori. Come regola pratica, considerando la 
presenza dei rumori, dell’irregolarità delle acquisizioni e delle differenze di comportamento 
deformativo dei PS dal modello utilizzato, è possibile misurare senza problemi velocità in direzione 
LOS minori di 4 cm/anno (per ERS ed ENVISAT). In caso contrario, se non sono disponibili 
informazioni a priori sul comportamento dei punti, lo spostamento sarà probabilmente sottostimato 
e la sua direzione (in avvicinamento o allontanamento dal satellite) potrà non essere corretta. 
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Benché sia stata registrata un’evidente corrispondenza con i dati rilevati a terra, le limitazioni 
della tecnica legate alla sua capacità di stimare le deformazioni soltanto lungo la direzione della 
LOS sono risultate rilevanti. Tale limite è maggiormente evidente nello studio di fenomeni franosi 
rispetto a quelli di subsidenza urbana, in quanto questi ultimi sono generalmente caratterizzati da 
movimenti solo verticali e quindi ben visibili dalla linea di vista del satellite. 

Dopo numerosi progetti ed analisi svolte sia in ambito commerciale che nel contesto di attività 
di ricerca, sono state effettuate una serie di esaustive analisi e confronti volti a stabilire 
l’accuratezza che è possibile ottenere utilizzando le tecniche multi-interferogramma; requisiti 
minimi di controllo e procedure di qualità internazionali sono state ad esempio definiti nell’ambito 
del programma Global Monitoring for Environment and Security (GMES) rispettivamente nel 
progetto PSIC4 riguardo alla validazione dei processi e nei progetti SLAM, Terrafirma, PREVIEW, 
BOSS4GMESS per quanto riguarda la validazione dei prodotti. A livello locale sul territorio 
italiano invece sono stati condotte numerose applicazioni da parte di enti regionali preposti alla 
gestione e monitoraggio del territorio (ARPA Piemonte, ARPA Emilia-Romagna, Regione 
Lombardia, Regione Liguria, Regione Campania, etc.). Queste validazioni hanno messo in luce la 
qualità e consistenza dei risultati ottenuti, dimostrando che tali tecniche sono complementari a 
metodi di monitoraggio convenzionali e più conosciuti quali per esempio GPS e livellazione 
topografica nello studio dei dissesti (Massonet et al., 1994; Ferretti et al., 2000b e 2000c; Colombo 
et al., 2003; Canuti et al., 2005a; Ferretti et al., 2005; Strozzi et al., 2005; Meisina et al., 2006; 
Farina et al., 2006, 2007; Colombo et al. 2006; Stramondo et al., 2008; Musson et al., 2004; 
Pancioli et al., 2008; Righini et al., 2008, Casagli et al., 2008;) e ne costituiscono in alcuni casi una 
valida alternativa. I parametri che caratterizzano l’accuratezza delle misure si riferiscono 
essenzialmente alla precisione delle velocità stimate, alla precisione delle quote stimate ed alla 
precisione di geocodifica. 
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3 Dati del Piano Straordinario del Telerilevamento del MATTM 

3.1 Processo di produzione dei dati PS nel PST-A-Lotto 2 

Le immagini satellitari (ERS1/2 e ENVISAT) sono state elaborate da Tele-Rilevamento 
Europa applicando la tecnica PSInSAR e da Telespazio applicando la tecnica PSP-DIFSAR. In 
entrambi i casi sono stati utilizzati dei protocolli metodologici specifici, di seguito descritti, per 
garantire i requisiti di omogeneità a scala nazionale dei dati risultanti. 

3.1.1 Elaborazione di immagini dei satelliti ERS1/2 

La strategia produttiva è stata suddivisa in due fasi principali, il processing e 
l’omogeneizzazione.  

Processing: elaborazione interferometrica PS-InSAR dei datastack disponibili (relativi ad 
orbite sia ascendenti che discendenti). In questa fase sono stati elaborati tutti i datastack a 
disposizione, dividendo ove necessario in più “unità di processing” le frame satellitari originali, che 
coprono ciascuna un’area di circa 100x100 km. Per poter coprire per intero il territorio nazionale, si 
è provveduto alla produzione dei dati PS anche sulle aree di confine tra frame adiacenti. Sono state 
elaborate tutte le immagini disponibili, acquisite sia lungo orbite ascendenti, sia lungo orbite 
discendenti del sensore. Tutte le unità di processing sono state definite in modo da avere una 
ricopertura rispetto a quelle adiacenti (ove disponibili) di almeno di 5 km (Figura 5).  

L’individuazione dei punti di misura PS e l’estrazione delle informazioni di spostamento 
lungo la linea di vista del sensore sono state effettuate selezionando i punti con le caratteristiche 
elettromagnetiche più idonee per misure di spostamento all’interno di celle di circa 40x40 m. 
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Figura 5 – Suddivisione delle frame ERS discendenti in unità di processing con indicazione dei rispettivi 
reference point scelti per l’elaborazione interferometrica. Da evidenziare le aree di ricopertura tra le unità 
adiacenti utilizzate nella fase di omogeneizzazione. 
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Omogeneizzazione: i dati PS risultanti dalla fase di processing sono stati omogeneizzati allo scopo 
di una miglior visualizzazione su area vasta. Al termine delle elaborazioni interferometriche operate 
sulle varie unità di processing, si è provveduto ad una omogeneizzazione su area vasta dei risultati 
PS che – come noto - sono assimilabili a reti geodetiche indipendenti, ognuna con un suo punto di 
riferimento indipendente. A tal fine si sono utilizzate le zone di ricopertura tra unità di processing. 
L’operazione effettuata ha consentito di:  

• individuare i punti di riferimento che minimizzano le differenze (e quindi le discontinuità) 
tra i valori di velocità media di spostamento nelle zone di ricopertura;  

• selezionare, ove una data area era disponibile su due frame adiacenti, i risultati migliori, 
soprattutto in termini di densità di punti di misura (Figura 6). 

Si sottolinea comunque che, anche a valle di questa operazione, il dato fornito consiste di una 
serie di cluster indipendenti di punti di misura, che sono stati però calibrati in modo da minimizzare 
le differenze su zone coperte da più dataset relativi alla stessa geometria di acquisizione (sia essa 
ascendente o discendente). Si noti che non vengono forniti dati ridondanti sulle zone di ricopertura 
ma, come già accennato, vengono selezionati i risultati considerati migliori dal personale esperto, 
anche a vantaggio della facilità di consultazione dei dati. In altre parole, per ogni area, si ha a 
disposizione un solo risultato relativo alle orbite ascendenti e uno per quelle discendenti.  

È altresì importante ricordare che il punto di riferimento è comunque stato scelto solo sulla base 
di criteri operativi (minimizzazione delle deviazioni standard, posizione il più possibile nel centro 
del cluster) e non utilizzando informazioni a priori sui processi deformativi presenti sul territorio. I 
differenti cluster possono essere rappresentati l’uno accanto all’altro senza evidenziare discontinuità 
rilevanti, ma sono e rimangono dati indipendenti, sia per quanto riguarda il punto di riferimento (e 
quindi per tutte le implicazioni che riguardano le deviazioni standard), sia per quanto riguarda le 
geometrie di acquisizione. 
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Figura 6 – Suddivisione dei dati PS ottenuti dall’elaborazione interferometrica delle immagini ERS discendenti 
in unità di processing indipendenti, ciascuna con il relativo reference point (sopra). Le aree di ricopertura tra le 
unità adiacenti sono state utilizzate per omogeneizzare su area vasta i dati PS (sotto). 
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3.1.2 Elaborazione di immagini del satellite ENVISAT 

La strategia di produzione del dato ENVISAT è stata impostata valutando i seguenti aspetti: 
numero di immagini disponibili sull’area da investigare, contiguità geografica dei frame elaborati. 
Il numero di acquisizioni del satellite ENVISAT sul territorio italiano è molto più limitato rispetto a 
quello dei satelliti ERS-1 ed ERS-2 ed in questo caso è più critica l’identificazione dei PS. Al fine 
di produrre un prodotto di qualità, compatibilmente con le priorità di produzione sulle aree test e 
l’interesse per alcune aree particolari, si è scelto di elaborare prima le aree in cui era disponibile un 
maggior numero d’immagini utili per l’elaborazione interferometrica. Ove possibile si sono 
elaborati frames geograficamente contigui in modo da sfruttare l’informazione presente nelle aree di 
ricopertura per controllo di qualità e calibrazione al fine fornire un risultato omogeneo. 

L’unità elaborativa di base è il frame ENVISAT, che ha un’estensione di circa 100 km x 100 
km, come mostrato in Figura 7. 
 

 
Figura 7 – Suddivisione in unità di processing per l’elaborazione interferometrica delle frames ENVISAT 
ascending. 
 

All’interno di questa area sono stati identificati i gruppi di PS e misurati gli spostamenti 
relativi all’interno di ogni gruppo. Per quanto possibile si è cercato di ottenere un unico gruppo per 
ogni frame. L’elaborazione di frames, nella loro interezza, ha consentito di valutare in modo più 
accurato ed affidabile le componenti spurie di bassa frequenza dovute all’incertezza sull’orbita del 
satellite ed ai fenomeni atmosferici globali. Infatti, tali componenti possono essere rappresentate 
con modelli dipendendi da un numero limitato di parametri, relativi ad ogni singolo frame, la cui 
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regressione si basa su fatto che su aree estese la maggior parte dei punti non sia soggetta a 
movimento.   

Una volta rimossi gli artefatti globali, la selezione del punto di riferimento all’interno di 
ogni gruppo è stata effettuata in base al principio che su una vasta area la maggior parte dei punti 
non sia soggetta a spostamento. Per questo tra i punti più affidabili, a maggiore coerenza, sono stati 
identificati quelli tali con il movimento minimo. In Figura 8 sono rappresentati i poligoni contenenti 
i gruppi di PS ed i corrispondenti punti di riferimento. In Figura 9 sono riportati i gruppi di PS 
identificati. 
 
 
 

 
Figura 8 - Gruppi di PS ottenuti dall’elaborazione interferometrica delle frames ENVISAT ascendenti con i 
relativi punti di riferimento. 
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Figura 9 - PS identificati in ogni gruppo a seguito dell’elaborazione interferometrica delle frames ENVISAT 
ascendenti. Ogni gruppo è identificato con un colore diverso. 
 

Le aree di ricopertura (vedi Figura 7), ove presenti, sono state utilizzate per un controllo di 
qualità e per la selezione del risultato migliore in termini di densità di misura ed affidabilità. 

Le operazioni sopra descritte di rimozione delle componenti di bassa frequenza, 
identificazione del riferimento e di analisi delle zone di ricopertura, consentono di ottenere un 
prodotto omogeneo, in cui non sono apprezzabili discontinuità fra i vari gruppi di misure,, come è 
possibile osservare in Figura 10. In ogni caso ogni gruppo è un insieme indipendente di misure 
riferite ad un proprio punto di riferimento, la cui scelta si basa su delle ipotesi che non considerano 
le caratteristiche peculiari del territorio in analisi o altre informazioni a priori.  
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Figura 10 - Rappresentazione della velocità media misurata sui PS identificati su ciascuna unità di processing 
delle frames ENVISAT ascendenti. 

3.2 Copertura Spaziale 

I dati PS ottenuti dall’elaborazione dei dati ERS ed ENVISAT coprono tutte le aree dove, 
secondo l’archivio ESA (DescW - http://earth.esa.int/descw/), al 28-11-2008 erano disponibili un 
numero di immagini superiore a 35. 
Il numero minimo di 35 immagini è stato scelto in base all'esperienza, per garantire l'affidabilità del 
risultato. Tale valore è un compromesso affinché si ottengano punti con un’elevata probabilità che 
la misura sia effettivamente spostamento e non rumore. Con un numero di immagini maggiore di 35 
l'incertezza dovuta alla presenza di rumore si ritiene sufficientemente bassa. 

I dati di archivio dei satelliti ERS1/2 consentono l’elaborazione sull’intero territorio italiano 
nella geometria discendente e quella quasi completa nella geometria ascendente, secondo quanto 
riportato nella Figura 11 e nella Figura 12. 

La copertura con i dati del satellite ENVISAT del territorio nazionale è parziale sia in orbita 
discendente e che ascendente ed è riportata in Figura 13 e in Figura 14. 
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Figura 11 - Copertura dati ERS orbita discendente 

 
Figura 12 - Copertura dati ERS orbita ascendente 
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Figura 13 - Copertura dati ENVISAT orbita discendente 

 
Figura 14 - Copertura dati ENVISAT  orbita ascendente 
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3.3 Copertura Temporale 

I dati PS identificati e le misure corrispondenti di velocità e spostamento ottenuti 
dall’elaborazione dei dati ERS1/2 coprono il periodo 1992 – 2000, mentre le misure ottenute 
dall’elaborazione dei dati ENVISAT riguardano il periodo 2003 – 2008. 

3.4 La struttura del database (DB) 

Il database (Figura 15) riporta, per ciascun dato PS, le informazioni qualitative sul dato 
(coerenza e Standard Deviation) ed il valore della velocità media relativa all’intero intervallo di 
elaborazione dei dati. Vengono inoltre forniti i valori di velocità media e deviazione standard riferiti 
a ciascun anno di acquisizione. Segue poi un numero di campi pari al numero di immagini elaborate 
che riportano i valori di spostamento, espressi in mm, rispetto all’immagine di riferimento. Il segno 
si riferisce a spostamenti in avvicinamento (segno positivo) o in allontanamento (segno negativo) 
rispetto al satellite. 

3.4.1 I campi del DB  

• CODE: codice alfanumerico che permette di identificare univocamente il punto di misura 
all’interno del dataset.  

• VEL: velocità media del PS espressa in mm/anno (valutata rispetto al punto di riferimento). 

• V_STDEV: il valore della deviazione standard indica di quanto vibra la stima della velocità del 
punto rispetto al punto di riferimento.  

• COHERENCE: la coerenza è un indice che misura l’accordo tra i dati ed il modello di 
spostamento utilizzato in fase di analisi (numero compreso tra 0 e 1, rispettivamente nessuna 
attinenza ed elevato accordo con il modello). 

• Daaaammgg: per ogni data di acquisizione espressa in giorno-mese-anno si riportano i valori di 
spostamento (mm) associati a ciascun PS. I valori di spostamento relativi al singolo PS, 
consentono di ricostruire la serie storica del bersaglio preso in considerazione.  

• V_aaaa: velocità media del PS nell’anno indicato, espressa in mm/anno (valutata rispetto al 
punto di riferimento). 

• VSTD_aaaa: Deviazione standard della velocità del PS nell’anno considerato. 
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Figura 15 – Esempio di struttura del DB. 

3.5 Visualizzazione e legenda 

Il DataBase del PST risiede presso il Portale Cartografico del MATTM–“Difesa del suolo”, 
dove viene popolato e configurato in modo che i dati siano accessibili agli utenti via web attraverso 
i servizi WMS (Web Map Server) e WFS (Web Feature Service), definiti secondo gli standard OGC 
(Open Geospatial Consortium).  

Il protocollo standard WMS OGC consente la visualizzazione di mappe georiferite a seguito di 
una richiesta da remoto ad uno o più server distribuiti, generata dal client e inviata al server via http. 
La richiesta WMS definisce i layer geografici e l’area di interesse da visualizzare e il servizio 
restituisce la mappa in formato immagine (jepg, png, tiff,ecc.). Il protocollo supporta inoltre alcune 
funzioni per facilitare la visualizzazione e l’integrazione di più layer provenienti da più server come 
ad esempio la trasparenza. 

Il protocollo WFS OGC permette la richiesta e l'importazione da parte di un client di oggetti 
geografici attraverso il web usando chiamate indipendenti dalla piattaforma di erogazione. A 
differenza del protocollo WMS, che restituisce solo un'immagine che non può essere modificata o 
analizzata spazialmente, le specifiche WFS definiscono le richieste per ottenere il dato vero e 
proprio su cui poter effettuare le operazioni di manipolazioni degli oggetti geografici. La codifica 
standard per il trasferimento dei dati è basata su XML, ma, se previsto dal server, è possibile 
richiedere altri formati che possono essere usati per il trasporto delle informazioni. Le operazioni di 
richiesta dei dati includono anche l’accesso agli oggetti basato su una query con parametri spaziali o 
alfanumerici. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si consiglia di consultare gli indirizzi 
www.opengeospatial.org/standards/wms e www.opengeospatial.org/standards/wfs. 

Per la visualizzazione dei dati del PST e l’integrazione dei servizi WMS e WFS, il MATTM 
mette a disposizione l’applicativo proprietario AdBToolbox, direttamente scaricabile dal sito-web 
del PCN: www.pcn.minambiente.it/PCN/ e sviluppato in modo da raccogliere le principali 
funzionalità di visualizzazione di un GIS.  L’applicativo prevede inoltre un tool dedicato per la 
visualizzazione delle serie storiche per ciascun punto di misura. 

I punti di misura ottenuti vengono visualizzati spazialmente e differenziati mediante l’uso di 
una scala di colori in funzione del valore di velocità media di spostamento registrata nel periodo 
coperto dalle acquisizioni (legenda). Ad ogni intervallo definito della velocità viene associato un 
preciso colore della scala. La legenda è predefinita e non modificabile se l’accesso ai dati viene 
eseguito in modalità WMS (l’utente potrà al più scegliere altre classificazioni predefinite e rese 
disponibili dal servizio), può invece essere modificata o importata dall’utente se si accede via WFS.  
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L’utente può accedere ai dati del PST anche direttamente dal sito web PCN attraverso le 
funzionalità di web mapping previste per i servizi  WMS e WFS, ed integrare l’informazione con 
gli altri layer resi disponibili dal portale stesso (Figura 16). 
 
 

 
Figura 16 – Dati PS visualizzati attraverso il web-gis del Portale Cartografico Nazionale. 
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4 Metodologia per l’interpretazione e la caratterizzazione dei fenomeni 
monitorabili con dati radar satellitari 

Viene di seguito proposta una metodologia per l’interpretazione dei dati interferometrici 
volta all’individuazione, mappatura e caratterizzazione di dissesti idrogeologici. Tale metodologia 
verrà poi sviluppata e approfondita nei capitoli successivi descrivendo le diverse applicazioni. In 
base alle esperienze maturate nell’ambito di numerosi progetti e della letteratura inerente 
applicazioni di tecniche interferometriche satellitari allo studio di movimenti di massa localizzati, è 
possibile analizzare le potenzialità ed i limiti dell’utilizzo di tali dati in attività di controllo dei rischi 
idrogeologici.  

Le analisi eseguite per l’individuazione e l’inventario dei fenomeni, si riferiscono e possono 
essere applicate sia alla scala regionale, che alla scala del singolo fenomeno di dissesto.  

In Figura 17 è riportato il diagramma di flusso che illustra la metodologia proposta con i dati 
di ingresso, le principali attività ed i risultati attesi. Tale metodologia ha lo scopo di fornire elementi 
di supporto alla creazione e all’aggiornamento delle mappe dei dissesti idrogeologici monitorabili 
con tecnica PS (es. frane, subsidenze, sprofondamenti, sollevamenti). 

Nel dettaglio la catena operativa completa si articola come segue: 

1. Acquisizione dati: 

• Acquisizione dati ancillari 
Questa fase consiste nella raccolta di tutti i dati ancillari disponibili e quanto più 
omogenei sull’area oggetto d’indagine, quali dati geologici, topografici, di copertura 
del suolo, modelli digitali del terreno, carte inventario dei fenomeni franosi ecc. Tali 
dati, e le cartografie derivate (ad esempio carte della pendenza e della curvatura dei 
versanti), costituiscono base di partenza indispensabile per identificare possibili 
morfologie e caratteristiche del terreno connesse ai movimenti deformativi ed 
estendere così spazialmente l’informazione puntuale fornita dai dati satellitari 
(sezione 5.1). 

• Acquisizione immagini ottiche 
Questa fase consiste nell’acquisizione di foto aeree ed immagini ottiche satellitari 
disponibili sull’area di interesse (sezione 5.2).  

• Acquisizione dati PS 
Questa fase consiste nell’acquisizione dei dati PS ERS1/2 ed ENVISAT disponibili 
nell’area in esame (sezione 5.3). 

2. Elaborazione dati: 

• Elaborazione dati ancillari 
In questa fase vengono elaborati alcuni dei dati ancillari per generare carte derivate 
utili in fase interpretativa. 
Da un DTM, ad esempio, è possibile produrre la mappa delle pendenze, 
dell’esposizione, la curvatura dei versanti, l’area drenata ed immagini di falso rilievo, 
utili nelle fasi interpretative dei dissesti per risalire alla direzione di movimento e 
riconoscere eventuali corpi di frana.  
La mappa delle pendenze dei versanti è utile per evidenziare possibili anomalie nella 
morfologia o riconoscere nel versante eventuali accumuli di frana, caratterizzati da 
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bassi valori di pendenza, e nicchie di distacco, rappresentate da bruschi incrementi 
del gradiente.  
La mappa dell’esposizione dei versanti possono essere utili nella fase interpretativa 
delle misure radar satellitari ottenute per mezzo di un’analisi interferometrica.  
Le immagini di rilievo ombreggiato (shaded relief) sono invece immagini della 
topografia con falsa illuminazione del sole, create per generare ombre che mettano in 
risalto le geometrie di eventuali corpi di frana.  

• Elaborazione immagini ottiche 
In questa fase le foto aeree e le immagini ottiche satellitari acquisite sull’area di 
interesse vengono corrette geometricamente attraverso la georeferenziazione e 
l’ortorettifica.  
La georeferenziazione consiste nella proiezione del dato in un sistema cartografico di 
riferimento e permette soltanto di collocare planimetricamente l’immagine nel 
sistema di proiezioni cartografiche utilizzato. L’ortorettifica invece tiene conto anche 
delle distorsioni dovute all’angolo di ripresa del sensore ed alla topografia del rilievo 
mediante l’uso del modello digitale del terreno, e permette di trasformare la 
proiezione dell’immagine in modo che, nell’immagine corretta, ciascun pixel appaia 
come osservato da una posizione ad esso perpendicolare. Per effettuare l’ortorettifica 
delle immagini ottiche sono necessari i dati di calibrazione interni del sensore ed il 
modello digitale del terreno dell’area analizzata. 
Mentre la semplice georeferenziazione può essere sufficiente in aree pianeggianti, 
l’ortorettifica è importante in aree collinari e montuose, per un elevato grado di 
accuratezza a terra, fondamentale nel caso di analisi di dataset multitemporali.  
Una volta corrette geometricamente, le immagini ottiche possono essere elaborate dal 
punto di vista radiometrico e spettrale con operazioni di miglioramento del contrasto 
e analisi multispettrale su tutte le bande disponibili (visibile ed infrarosso vicino), 
visualizzando ed elaborando le bande con composizioni a falsi colori o con la 
composizione in colori naturali. 

• Elaborazione dati PS 
I dati PS vengono classificati in funzione della velocità di spostamento, secondo le 
modalità ed i criteri di classificazione descritti all’interno delle sezioni 5.3 e 6.1.  

3. Omogeneizzazione dei dati: 

Una volta conclusa la fase di elaborazione, i dati ancillari, ottici e radar vengono importati in 
un unico sistema di riferimento cartografico in modo da poterli sovrapporre, confrontare ed 
integrare (sezione 5.4).  

4. Interpretazione: 

• Foto-interpretazione 
Questa fase consiste nell’interpretazione delle foto aeree e delle immagini ottiche 
satellitari.  
Il tradizionale utilizzo di tali dati in configurazione stereoscopica permette di 
effettuare la mappatura dei fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso 
l’individuazione delle geometrie di eventuali aree soggette a fenomeni franosi. e 
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l’analisi delle le condizioni della copertura vegetale (anomalie di copertura vegetale 
possono essere indicatori di movimento).  
La fotointerpretazione necessita del supporto dei dati ancillari, quali carte 
topografiche, DTM e cartografie derivate. L’analisi delle foto aeree o delle immagini 
ottiche satellitari, insieme alla morfologia deducibile dalle curve di livello e 
dall’immagine in shaded relief dell’area, permettono di evidenziare la presenza di 
indicatori di movimento e di perimeritrare l’area instabile. 
Oltre ai prodotti ottenibili mediante le tradizionali analisi stereoscopiche o 
monoscopiche, le immagini ottiche satellitari, grazie alla multispettralità delle riprese 
ed alle diverse bande dello spettro elettromagnetico analizzate, permettono di 
discriminare diverse tipologie di superficie e di riconoscere gli aspetti tessiturali del 
territorio, quali lineazioni tettoniche e morfologiche. Per evidenziare la presenza 
delle aree instabili possono dunque essere utilizzate diverse composizioni delle 
bande dello spettro o algoritmi di estrazione di informazioni correlabili con la 
presenza di deformazioni (sezione 6.2.1).  

• Radar-interpretazione 
Il termine radar-interpretazione comprende l’uso combinato delle analisi 
interferometriche e delle tecniche convenzionali per lo studio dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico (Farina et al. 2007). Tale attività rappresenta uno strumento 
fondamentale per estrarre informazioni non solo sulla tipologia, sull’estensione e 
sulle cause dei fenomeni analizzati, ma soprattutto sulla loro evoluzione temporale 
(sezione 6.2.2).  

5. Individuazione e mappatura dei fenomeni: 

Tutte le fasi sopra descritte conducono all’individuazione e perimetrazione dei fenomeni 
deformativi in atto nell’area oggetto d’indagine (capitolo 6). 

6. Integrazione con dati di superficie e di sottosuolo: 

Tutte le analisi ed elaborazioni fatte devono essere integrate con i dati di superficie e di 
sottosuolo disponibili nell’area, per poter formulare una caratterizzazione completa dei 
fenomeni deformativi (sezione 7.1). 

7. Interpretazione e caratterizzazione dei fenomeni: 

L’interpretazione di dettaglio delle aree soggette a dissesti precedentemente individuate deve 
essere mirata alla caratterizzazione spaziale e temporale dei processi e dei meccanismi 
evolutivi, che consente una miglior definizione di programmi di mitigazione del rischio 
(capitolo 7). 

8. Controllo di campagna: 

All’individuazione, interpretazione e caratterizzazione dei dissesti deve seguire un controllo 
di campagna, per verificare, confermare o eventualmente migliorare le valutazioni effettuate 
sui fenomeni deformativi presenti nell’area di indagine.  

9. Elementi di supporto all’aggiornamento delle mappe dei dissesti monitorabili: 
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Il prodotto finale di questa metodologia per l’analisi dei dati satellitari consiste in una mappa 
dei dissesti idrogeologici individuati nell’area in esame contenente le informazioni derivanti 
dall’analisi dei dati PS integrati con le informazioni ricavate dagli altri dati a disposizione. 

 
Figura 17 – Metodologia per l’interpretazione di dati radar satellitari allo scopo di fornire elementi di supporto 
alla creazione e all’aggiornamento delle mappe dei dissesti idrogeologici monitorabili con tecnica PS. 
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4.1 Dissesti idrogeologici monitorabili con tecnica PSI 

Non tutte le tipologie di dissesto idrogeologico possono essere individuate ed interpretate con 
l’ausilio dei dati radar satellitari. L’utilizzo di dati interferometrici satellitari come strumento per il 
controllo delle deformazioni superficiali e per l’interpretazione dei dissesti idrogeologici ha fornito 
validi risultati in diverse applicazioni e, in particolare, per lo studio di: 

- fenomeni franosi (Fruneau et al., 1996; Carnec et al., 1996; Kimura & Yamaguchi, 2000; 
Berardino et. al., 2003; Farina et al., 2003; Colesanti et al., 2003c; Colesanti & Wasowski, 
2004; Hilley et al., 2004; Canuti et al., 2005a; Ferretti et al., 2005; Strozzi et al., 2005; 
Meisina et al., 2006, 2007; Farina et al., 2006, 2007; Pancioli e Farina, 2007; Pancioli et al., 
2008; Righini et al., 2008, Casagli et al., 2008); 

- subsidenza (Massonet et al., 1997; Jònsson et al., 1998; Ferretti et al., 2000b e 2000c; 
Colombo et al., 2003; Canuti et al., 2005b; Colesanti et al., 2005; Stramondo et al., 2008); 

- sollevamento, movimenti tettonici e faglie (Massonet et al., 1994; Colesanti et al., 2003b; 
Ferretti et al., 2004; Musson et al., 2004; Bürgmann et al., 2006; Vilardo et al., 2009); 

- attività vulcanica (Massonet et al., 1995; Salvi et al., 2004); 

- dinamica dei ghiacciai (Goldstein et al., 1993). 

All’interno di ciascuna tipologia di fenomeno non tutti i movimenti sono misurabili, in funzione 
delle caratteristiche del fenomeno stesso, ed in particolare della velocità di deformazione, 
dell’estensione, dell’uso del suolo e della dinamica di movimento. 

In generale la tecnica multi-interferogramma si presta per l’analisi di frane lente, subsidenze, 
faglie attive e zone vulcaniche; tuttavia i fenomeni di dissesto idrogeologico che possono essere 
controllati variano in funzione dei dati SAR utilizzati poiché le capacità della tecnica sono 
strettamente connesse con la lunghezza d’onda del segnale utilizzato, il ciclo di rivisitazione del 
satellite, il numero di acquisizioni disponibili sull’area di interesse e la loro frequenza temporale.  

Le aree con tettonica attiva e quelle vulcaniche possiedono caratteristiche tali da potere 
essere analizzate e monitorate mediante interferometria radar satellitare, infatti, queste sono 
caratterizzate da deformazioni superficiali estremamente lente e riguardano generalmente aree 
molto estese. 

E’ possibile analizzare l’applicabilità delle tecniche interferometriche satellitari in relazione 
alla tipologia di dissesto idrogeologico, alla loro dimensione, alla scala temporale e spaziale, all’uso 
del suolo e all’esposizione dei versanti. Di seguito vengono analizzati i fattori comuni alle diverse 
tipologie di dissesto, poi nei paragrafi successivi, l’applicabilità dei dati interferometrici viene 
analizzata in funzione dei diversi dissesti monitorabili.  

In relazione alla scala temporale, la velocità di deformazione massima misurabile tramite 
interferometria satellitare implementata con sensori che hanno tempi di ricopertura dell’ordine del 
mese, senza incorrere in problemi di ambiguità delle misure, risulta di circa 6 cm/anno. Non 
risultano quindi monitorabili i fenomeni ad evoluzione rapida o caratterizzati da accelerazioni 
repentine. 
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Dal punto di vista della scala spaziale, sia l’analisi a larga scala che l’analisi a scala di 
versante possono trarre beneficio dall’utilizzo dei dati PS. Infatti, grazie alla possibilità di coprire 
aree che superano i 100 km2 con una singola acquisizione, l’interferometria radar può essere 
utilizzata sia per dissesti idrogeologici a piccola scala, che per portare avanti analisi di dettaglio (a 
scala di versante), grazie alla sua capacità di fornire misure di spostamento accurate relative a 
singole strutture o edifici. 

L’applicabilità delle tecniche interferometriche satellitari alle diverse classi d’uso del suolo è 
riportata nella  

Tabella 1. L’interferometria SAR da satellite permette di ottenere ottimi risultati nel 
monitoraggio delle deformazioni soprattutto in aree urbanizzate che, per la presenza di edifici e 
infrastrutture, hanno elevate proprietà di riflessione del segnale radar. Nel caso di zone agricole la 
presenza di edifici sparsi e manufatti consente la presenza di bersagli radar e quindi il monitoraggio 
satellitare delle deformazioni. In aree con elevata copertura vegetale quali quelle boscate, la 
presenza di bersagli radar è limitata a rocce esposte o edifici isolati. La possibilità di individuare PS 
in tali aree è perciò bassa. Per i corpi idrici, e quindi anche ghiacciai, non hanno le caratteristiche 
elettromagnetiche necessarie per individuare PS. 
 

USO DEL SUOLO MONITORAGGIO TECNICA PSI 

Territori modellati 
artificialmente 

SI(*) 
(*) se presenti PS naturali o 

artificiali 

Territori agricoli 
SI(*) 

(*) se presenti PS naturali o 
artificiali 

Territori boscati e  
ambienti semi-naturali 

BASSA 

Zone umide e corpi idrici NO 

 
Tabella 1 - Applicabilità della tecnica PSI alle diverse classi di uso del suolo, riferita al livello 1 della 
classificazione CORINE Land Cover del 2000. 
 

Laddove sono presenti dissesti monitorabili con tecnica PS, è necessario tener conto del 
fatto che le tecniche interferometriche consentono di misurare la componente della deformazione 
relativa alla direzione che congiunge il sensore con il bersaglio a terra, ovvero la linea di vista del 
satellite (LOS). Le misure di spostamento fornite dai dati PS sono perciò una componente di 
deformazione del vettore reale dello spostamento.  

Quanto più la direzione del vettore di deformazione reale si discosta dalla linea di vista, 
tanto minore è la componente di deformazione rilevata dal satellite e, al limite, nel caso di 
deformazione che si sviluppa con direzione perpendicolare alla LOS, il valore misurato risulta 
nullo. 

Nella figura 18 è schematizzata la variabilità della componente di deformazione misurata per 
mezzo dell’interferometria radar in funzione dell’orientazione della direzione reale di 
deformazione. 
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Figura 18 - Componente di deformazione rilevabile dal sensore radar (in blu) in funzione della direzione reale 
(in rosso) di deformazione del bersaglio (Tele-Rilevamento Europa, 2008). 

In aree montuose e collinari dove si verificano dissesti di versante, al fine di valutare quale 
sia l’entità della componente di spostamento misurata con la tecnica interferometrica utilizzata e 
comprendere il significato e la bontà dei risultati ottenuti, può risultare particolarmente utile 
analizzare l’esposizione del versante in analisi.  

Se è possibile ipotizzare che gli spostamenti che si verificano nell’area in esame siano 
caratterizzati da una componente principale diretta secondo la linea di massima pendenza del 
versante, per le zone in cui esposizione è vicina alla perpendicolare alla LOS del satellite, la 
componente del vettore spostamento misurabile per mezzo dell’interferometria è piuttosto bassa. 
Per tale ragione è spesso necessario verificare l’eventuale presenza di zone in cui l’esposizione può 
mascherare eccessivamente la reale entità dello spostamento avvenuto nei periodi esaminati. A tale 
scopo può essere ricavata la mappa dell’esposizione relativa all’area oggetto di studio, a partire da 
un DTM di risoluzione adeguata.  

Un altro elemento di cui tenere conto riguardo all’applicabilità delle tecniche 
interferometriche satellitari consiste nella presenza all’interno delle immagini radar delle 
deformazioni prospettiche causate dalla geometria di acquisizione dei sistemi radar satellitari e 
dalla topografia del terreno. Ciò comporta che la reale copertura dell’area analizzata con i risultati 
di un’analisi interferometrica non è uniforme, infatti, la presenza dei fenomeni di layover, 

foreshortening o di shadowing provoca la sovrapposizione o l’assenza di segnali in alcune aree 
della scena (paragrafo 2.1). 

Al fine di individuare a priori le aree che è possibile monitorare con tecnica PSI, nell’ambito 
di un progetto condotto da ARPA Piemonte (Colombo et al., 2006; ARPA Piemonte, 2008) è stato 
recentemente sviluppato un metodo pre-processing basato sulla combinazione di due fattori: la 
deformazione prospettica e l’uso del suolo. I risultati hanno mostrato che tramite la proiezione di un 
DTM nel sistema di coordinate SAR e l’analisi di visibilità del radar è possibile individuare 
agevolmente le aree in layover o shadowing rispetto alle diverse linee di vista dei satelliti (Figura 
19).  
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Figura 19 - Esempio di sezione del DEM elaborata e mappatura delle aree in layover e shadowing (Colombo et 
al., 2006; ARPA Piemonte, 2008). 

In aggiunta, attraverso l’analisi combinata con le caratteristiche d’uso del suolo, si può 
ricavare una mappatura della probabilità di identificazione di bersagli radar (Figura 20). Tale 
metodologia, sebbene presenti un’accuratezza legata alla scala di dettaglio dei dataset utilizzati per 
implementare le analisi, consente di valutare in maniera speditiva la possibilità di identificare punti 
di misura radar sull’area di interesse. 

In fase di pre-elaborazione, la mappatura delle aree monitorabili guida l’utente nella scelta 
dell’area da monitorare e della tipologia di analisi da effettuare. In fase di post-elaborazione, essa 
può invece diventare uno strumento per individuare e analizzare criticamente le aree in cui, benché i 
fenomeni siano predisposti a essere monitorati con le tecniche interferometriche, le caratteristiche 
evolutive del campo deformativo hanno ostacolato l’identificazione di bersagli stabili. La mancata 
identificazione di bersagli radar può essere infatti legata ad esempio alla presenza di movimenti 
rapidi che provocano forte decorrelazione temporale del segnale. 
 

  
Figura 20 – Esempio di classificazione del territorio in aree in base alla probabilità di identificarvi bersagli radar 
mediante l’implementazione di tecniche multi-interferometriche. In rosso sono rappresentate le aree a più bassa 
probabilità, in verde quelle a probabilità maggiore. A destra la sovrapposizione dei PS alla mappa delle aree 
monitorabili (Colombo et al., 2006; ARPA Piemonte, 2008). 
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4.2 Fenomeni franosi 

Facendo riferimento alle diverse tipologie di fenomeni franosi individuate nella 
classificazione di Cruden & Varnes (1996) e tenendo conto dei diversi tipi di materiale coinvolto, 
l’applicabilità delle tecniche interferometriche satellitari è schematizzata nella tabella 2.  
 

TIPOLOGIA MATERIALE MONITORAGGIO TECNICA PSI 

Crollo Roccia/detrito/terra NO 

Ribaltamento Roccia/detrito/terra NO 

Roccia SI 
Scivolamento 

Detrito/terra SI 

Roccia SI 

Terra Parzialmente Colata 

Detrito NO 

Espansione Roccia/detrito/terra Parzialmente 

Tabella 2 - Applicabilità della tecnica PSI alle diverse tipologie di frane individuate da Cruden & Varnes (1996). 

I fenomeni di crollo e ribaltamento sono difficilmente osservabili mediante interferometria 
da satellite a causa della rapidità con cui si sviluppano. Benché in letteratura non esistano esempi di 
questo tipo di applicazione è ipotizzabile che la tecnica multi-interferogramma possa individuare i 
movimenti precursori di distacco del materiale.  

Per il monitoraggio dei fenomeni di scivolamento, le tecniche interferometriche satellitari 
hanno dato ottimi risultati, sia per movimenti traslativi che rotazionali (Rizzo & Tesauro, 2000; 
Colesanti & Wasowski, 2004; Strozzi et al., 2005; Farina et al., 2006). 

Per le colate, in funzione del materiale coinvolto, si possono ottenere risultati diversi. Le 
colate in roccia, caratterizzate da movimenti generalmente molto lenti distribuiti in maniera 
continua all'interno della massa spostata senza una ben definita superficie di dislocazione, risultano 
monitorabili mediante interferometria SAR da satellite. Le colate in terra lo sono soltanto fino a 
quando il contenuto d’acqua è limitato e i movimenti rimangono molto lenti (Squarzoni et al., 
2003). Le colate di detrito, a causa dell’estrema rapidità con cui si sviluppano, sono invece fuori 
dalle capacità di misura delle tecniche interferometriche.  

I fenomeni di espansione laterale possono essere parzialmente controllati, infatti può essere 
misurata solo la componente sub-verticale delle deformazioni, legata alla subsidenza dei livelli 
competenti ed indotta dall’estensione sub-orizzontale di livelli sottostanti a minor competenza 
(Meisina et al., 2007). Chiaramente, le espansioni di terreni a seguito di fenomeni di liquefazione 
non sono misurabili mediante interferometria da satellite a causa della loro rapidità. 

Facendo riferimento alla scala delle velocità proposta dallo IUGS/WGL (1995) e da Cruden 
& Varnes (1996), è possibile delineare quali siano i fenomeni che possono essere monitorati, come 
riportato sinteticamente nella tabella 3.  
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L’interferometria da satellite implementata con i sensori attualmente operativi, e quindi con 
tempi di ricopertura dell’ordine del mese, permette di misurare solamente le prime due delle sette 
classi di velocità dei fenomeni franosi, ossia le frane estremamente lente e quelle molto lente. 
 
 

CLASSE VELOCITÀ MONITORAGGIO TECNICA PSI 

Estremamente lento < 16 mm/anno SI 

Molto lento 0,016 – 1,6 m/anno SI 

Lento 1,6 m/anno - 13 m/mese NO 

Moderato 13 m/mese – 1,8 m/h NO 

Rapido 1,8 m/h - 3 m/min NO 

Molto rapido 3 m/min - 5 m/s NO 

Estremamente rapido > 5 m/s NO 

Tabella 3 - Applicabilità della tecnica PSI alle classi di velocità delle frane proposte dal IUGS/WGL (1995) e da 
Cruden & Varnes (1996). 

Dal momento che spesso i fenomeni franosi si verificano in aree montuose, le difficoltà 
legate alla carenza o all’assenza di bersagli radar e le significative deformazioni prospettiche dovute 
alla topografia e alla presenza di copertura nevosa, fanno sì che si possano presentare notevoli 
difficoltà nel monitoraggio con tecnica PSI di tali aree.  

Si ricorda inoltre che la possibilità di individuare sul territorio bersagli stabili nel tempo nei 
confronti del segnale radar dipende in primo luogo dall’uso del suolo, infatti, la presenza di strutture 
antropiche o bersagli naturali molto riflettenti quali le rocce esposte, favorisce durante 
l’elaborazione dei dati l’individuazione di numerosi punti di misura radar.  

4.3 Subsidenza 

I fenomeni di subsidenza, legati a cause naturali (consolidazione di sedimenti, movimenti 
tettonici, ecc.) o antropiche (carico esercitato da manufatti artificiali, estrazione di fluidi dal 
sottosuolo, attività mineraria) possono essere monitorati agevolmente mediante l’uso delle tecniche 
multi-interferogramma, sia a scala regionale che a scala locale, grazie alla velocità con la quale si 
evolvono che sono normalmente molto basse (Figura 21). Le aree in subsidenza generalmente 
riguardano zone intensamente urbanizzate, dunque la densità di bersagli radar individuabili su di 
esse e l’accuratezza delle misure sono decisamente maggiori rispetto a qualunque altra metodologia 
di monitoraggio. 
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Figura 21 – Subsidenza nell’area di Prato e Pistoia, rilevata grazie all’analisi PS eseguita su dati ERS1/2 relativi 
al periodo 1992-2002 (Canuti et al., 2005b). 

4.4 Sprofondamenti (Sinkholes) 

I fenomeni di sprofondamento catastrofico, dovuti alla presenza nel sottosuolo di cavità di 
origine antropica o naturale, evolvono con velocità piuttosto elevate rispetto alla capacità di misura 
delle tecnica PSI. Tuttavia, in alcune applicazioni delle tecniche multi-interferogramma per 
l’individuazione dei movimenti precursori di tali fenomeni, sono stati raggiunti dei risultati molto 
interessanti (Figura 22 - Ferretti et al, 2000a, 2004). 
 

 
Figura 22 – Crollo di alcuni edifici per un sinkhole verificatosi nell’Ottobre 2005 a Camaiore (LU) in località Le 
Funi. Si nota che la serie storica corrispondente ad uno degli edifici crollati presenta una brusca accelerazione, 
associabile ad un moto precursore dello sprofondamento catastrofico (Ferretti et al, 2000a, 2004). 
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5 Acquisizione ed elaborazione dati  

Per effettuare l’interpretazione dei dati radar satellitari è necessario acquisire anche una serie 
di dati ancillari ed immagini ottiche (Figura 23) che costituiscono la base di partenza indispensabile 
per identificare possibili morfologie e caratteristiche del terreno connesse ai movimenti deformativi 
ed estendere così spazialmente l’informazione puntuale fornita dai dati satellitari. 

 

 
Figura 23 – Esempi di dati ancillari e immagini ottiche da acquisire per la visualizzazione e l’analisi dei dati PS. 

5.1 Dati ancillari 

Per dati ancillari si intendono tutti i dati tematici disponibili nelle aree in esame utili per la 
valutazione dei dissesti individuati. E’ evidente che tanto più sono dettagliati e aggiornati i dati, 
tanto più sarà possibile approfondire le attività per l’individuazione, mappatura e caratterizzazione 
dei dissesti. 

Di seguito vengono elencati i dati ancillari disponibili a scala nazionale che costituiscono la 
base per ogni successiva analisi dei dati PS: 
• Carte Tecniche Regionali (CTR, scala 1:10.000) forniscono un quadro molto accurato del 

territorio descritto e costituiscono un affidabile censimento dell’area investigata. Nella fase di 
foto-interpretazione, la presenza di indicatori geomorfologici (evidenze di scarpate con bordi 
netti, nette variazioni di curvatura lungo il profilo longitudinale del versante, ecc.) consentono di 
ottenere indicazioni su dissesti di versante.  

• Modello Digitale del Terreno (DTM - Digital Terrain Model) fornisce una rappresentazione 
dettagliata delle variazioni topografiche della superficie terrestre. Un DTM definisce 
numericamente la morfologia superficiale del terreno mediante un insieme di punti quota 
spaziati orizzontalmente con intervallo regolare, che a scala nazionale è disponibile a passo 20 
m. Combinato con altri dati digitali, come carte tematiche od ortofoto, può fornire una 
immagine tridimensionale dell’area in esame. Dalle successive elaborazioni del dato si possono 
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produrre carte (pendenze, esposizione dei versanti, curvatura, area drenata, ecc.) ed altri 
elaborati (profili longitudinali e sezioni trasversali, calcolo dei volumi, ecc) molto importanti in 
fase di mappatura, interpretazione e caratterizzazione dei dissesti.  

• Carte geologiche in scala 1:100.000 a scala nazionale e laddove presenti in scala 1:50.000 
(Progetto CARG); i dati geologici di superficie forniscono informazioni per la valutazione delle 
cause dei dissesti idrogeologici in esame e per l’individuazione di aree soggette ad una 
determinata tipologia di dissesto idrogeologico. 

• Carta della copertura del territorio (CORINE Land Cover, 2000 – coordinato in Italia 
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA) costituisce un 
elaborato per la descrizione fisica del territorio, nel quale confluiscono molteplici fattori 
ambientali di carattere geomorfologico, pedologico e vegetazionale, sia naturali che antropici, 
comprendendo cioè anche le modificazioni dovute all’urbanizzazione, all’agricoltura e 
all’attività zootecnica. Il sistema di nomenclatura si articola in tre livelli con approfondimento 
crescente per un totale di 44 classi al terzo livello, 15 al secondo e 5 al primo. 

• Carte Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia del Dipartimento Difesa del 
Suolo – Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA) e le relative schede frane; tali informazioni 
forniscono un quadro completo ed aggiornato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero 
territorio nazionale secondo procedure standardizzate. Il progetto ha censito 482.272 frane 
sull’intero territorio nazionale. L'inventario dei fenomeni franosi rappresenta, per dimensioni, 
qualità, omogeneità del dato e copertura del territorio, un utile strumento conoscitivo per la 
valutazione della pericolosità da frana e, più in generale, come supporto alle decisioni da 
operare in ambito territoriale.  

• Carte con individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (Piano stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico – PAI) redatte dalle Autorità di Bacino, disponibili a scala nazionale. 

• Dati AVI (Aree Vulnerate Italiane) e SCAI (Studio dei Centri Abitati Instabili), progetti 
entrambi coordinati dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche 
(GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche che costituiscono archivi di informazioni sulle 
aree storicamente colpite da frane e da inondazioni. Tali archivi, interessando principalmente i 
centri abitati, forniscono informazioni prioritariamente sulle aree urbanizzate. 

• Dati LiDAR (Light Detection And Ranging) acquisiti dal MATTM nell’ambito del progetto 
PST – Lotto 1 in estese porzioni del territorio nazionale. Sono dati ripresi da laser altimetrico 
che scansiona il terreno registrando le distanze dalla superficie al velivolo, permettendo la 
creazione di un modello digitale del terreno, con un’impronta a terra anche inferiore al m. 
Questa risoluzione consente di effettuare mappature e valutazioni di dettaglio nelle aree 
interessate da dissesti idrogeologici. 

 
Per effettuare una caratterizzazione a scala locale dei fenomeni individuati sono necessari dati 

cartografici, di superficie e di sottosuolo e di monitoraggio di maggior dettaglio (es. cartografie 
tecniche comunali in scala 1:5.000 o 1:2.000, carte geo-litologiche in scala 1:25.000 o superiori, 
foto aeree e immagini satellitari, dati derivanti da indagini geologiche e di monitoraggio, ecc.). Per 
l’utilità di tali dati si rimanda alla sezione 7.1. 
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5.2 Immagini ottiche 

L'integrazione dei dati interferometrici con l’analisi di immagini ottiche di dettaglio 
(1:15.000/1:5.000 fino ad 1:1000) fornisce un contributo fondamentale per la spazializzazione 
dell’informazione puntuale dei capisaldi radar. Esistono due principali tipologie di immagini ottiche 
utilizzate per lo studio dei dissesti idrogeologici: 
• fotografie aeree tradizionali o digitali nel visibile ed infrarosso vicino ed ortofoto a colori; 

• immagini digitali acquisite da satellite ad altissima risoluzione.  

L’utilizzo delle foto aeree in configurazione stereoscopica o monoscopica per la mappatura 
delle frane è uno strumento operativo in campo ambientale da metà del secolo scorso.  L'analisi di 
tali immagini in configurazione stereoscopica o tramite la proiezione su DTM, permette di 
evidenziare le geometrie di eventuali corpi di frana, alcuni tipici indicatori geomorfologici o 
elementi riconducibili alla presenza di aree instabili oltre a fornire informazioni sulla presenza e 
condizione della copertura vegetale che può fornire indicazioni di movimento. In tale contesto è 
importante anche l'utilizzo di foto aeree multi-temporali, acquisite cioè a distanza di qualche anno 
l’una dall’altra. Le ortofoto a colori su tutto il territorio italiano sono a disposizione degli utenti nel 
Portale Cartografico del MATTM. 

Negli ultimi dieci anni si è dimostrato estremamente vantaggioso l'impiego delle immagini 
da satellite ad altissima risoluzione al suolo (da 2,4 metri a circa 0,60 metri) il cui rapporto 
costo/benefici è in continua diminuzione. Per tali immagini non è prevista un'acquisizione costante 
e ciclica ma possono essere acquisite su richiesta o essere già presenti negli archivi delle società che 
li commercializzano. Dal 1999 il riferimento è rappresentato dai satelliti Ikonos e Quickbird che 
forniscono dati nel visibile ed infrarosso vicino con risoluzione radiometrica ad 11 bit (2048 toni di 
grigio, rispetto ai 256 dei sistemi a 8 bit), ma l'offerta sta aumentando considerevolmente proprio in 
questi ultimi anni.   

5.3 Dati Interferometrici  

I dati interferometrici satellitari del PST consistono in un database di punti di misura della 
deformazione che, grazie al loro formato di registrazione (vettoriale), possono essere agevolmente 
integrati in ambiente GIS e sovrapposti alla base cartografica prescelta (CTR, DTM o ortofoto). I 
punti di misura ottenuti vengono importati sul supporto prescelto e successivamente visualizzati in 
funzione della velocità media di spostamento registrata nel periodo coperto dalle acquisizioni, 
mediante l’uso di una scala di colori. Una scelta comune consiste nell’adottare una scala di colori 
graduati, centrata sul valore zero di velocità e con classi di ampiezza regolare per potere apprezzare 
anche variazioni contenute del tasso di deformazione. I valori di velocità di segno negativo indicano 
convenzionalmente un allontanamento del bersaglio dal satellite, mentre segni positivi indicano 
movimenti in avvicinamento. La più utilizzata rappresentazione dei bersagli radar ricavati mediante 
un’analisi multi-interferogramma, consiste nella loro classificazione in funzione della velocità 
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media di spostamento e nell’uso di una scala di colori standard di tipo semaforico. In tale 
rappresentazione, la classe corrispondente ai punti considerati stabili viene generalmente 
rappresentata in verde, mentre le aree caratterizzate da deformazioni in allontanamento e in 
avvicinamento rispetto al sensore vengono rappresentate rispettivamente con le gradazioni tendenti 
rispettivamente al rosso e al blu. La scelta del corretto intervallo di variazione del campo di velocità 
dei bersagli radar può essere agevolata dalla visualizzazione dell’istogramma che riporta la 
distribuzione di frequenza dei valori di velocità registrati nel dataset di interesse, allo scopo di 
mettere in luce la variabilità dei valori di velocità registrati (Figura 24). 

 
 
 
 
 

 
Figura 24 – Esempio di utilizzo dell’istogramma della distribuzione di frequenza dei valori di velocità media dei 
PS per definire gli intervalli di variazione del campo di velocità. La scala di colori utilizzata è standard di tipo 
semaforico. Gli estremi della scala di colore includono tutti i velocità registrati nel dataset di interesse e gli 
intervalli sono definiti al fine di evidenziare le variazioni della distribuzione delle velocità. I valori di velocità di 
segno negativo indicano convenzionalmente un allontanamento del bersaglio dal satellite, mentre segni positivi 
indicano movimenti in avvicinamento.  
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Gli estremi della scala di colore non devono essere eccessivamente ampi rispetto alla 
distribuzione dei valori di velocità, per evitare che la maggior parte dei punti ricada all’interno della 
classe centrale né, dall’altra parte, devono essere troppo ristrette. Infatti, benché riducendo gli 
estremi dell’intervallo si faciliti l’individuazione più dettagliata delle variazioni spaziali del 
fenomeno analizzato, bisogna tenere conto che non si può scendere al di sotto della risoluzione della 
tecnica utilizzata. 

Generalmente, i valori di velocità di deformazione che delimitano la classe corrispondente ai 
punti considerati stabili, vengono scelti pari a ±1,5 o ±2 mm/anno. L’ampiezza di tale classe tuttavia 
dipende strettamente dalla sensibilità della tecnica di analisi interferometrica e dalle caratteristiche 
evolutive del fenomeno di interesse. 
I dati interferometrici delle orbite ascendenti e discendenti devono essere visualizzati separatamente 
o con una simbologia diversa, per distinguere le due informazioni che si riferiscono a componenti 
del vettore reale di spostamento misurate su linee di vista diverse. A differenza delle frane, i 
fenomeni interessati prevalentemente da movimenti verticali, come la subsidenza, registrano 
deformazioni molto simili lungo le due diverse geometrie (Figura 25). 
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Figura 25 – Distribuzione dei PS ERS1/2 ascendenti (sopra) e discendenti (sotto) classificati in base alla velocità 
media annua di spostamento, visualizzati con scala di colori standard di tipo semaforico. Le classi di velocità sono 
state scelte per evidenziare le variazioni spaziali delle deformazioni dovute al dissesto. 
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5.4 Omogeneizzazione dei dati  

I dati radar, ottici e ancillari devono essere riferiti ad un unico sistema di riferimento 
cartografico. Effettuare tale operazione in ambiente GIS consente di integrare tali dati in un unico 
progetto di lavoro dove è possibile facilmente sovrapporre, confrontare, elaborare ed interpretare le 
diverse tipologie di dato, raster e vettoriale, garantendo la massima flessibilità in termini di sistema 
geografico di riferimento. 

Una volta visualizzati i PS è necessario importare le basi dati topografiche, cartografiche e le 
foto aeree per poter iniziare la fase interpretativa. Le basi dati topografiche possono essere 
visualizzate in trasparenza, in maniera tale da poter essere sovrapposte alle foto aeree durante 
l’analisi, per associare all’informazione data dalla foto a quella topografica e quindi ottenere una 
migliore comprensione del fenomeno.  

Dal DTM della zona è possibile produrre la base dati geografica delle pendenze e quella 
dell’esposizione dei versanti. La prima base dati geografica è utile per evidenziare possibili 
anomalie nella morfologia come terrazzamenti, o riconoscere nel versante eventuali accumuli di 
frana, caratterizzati da bassi valori di pendenza, e nicchie di distacco, rappresentate da bruschi 
incrementi del gradiente. La base dati geografica dell’esposizione è fondamentale nella lettura dei 
PS al fine di comprendere le motivazioni del segno dei PS. Spesso è sufficiente guardare le curve di 
livello per comprendere la direzione di esposizione del versante, ma quando le curve di livello non 
sono chiare risulta conveniente aiutarsi con la base dati geografici dell’esposizione. Dal DTM è 
anche possibile ottenere immagini “shaded relief”, ossia immagini della topografia con falsa 
illuminazione del sole che genera ombre utili e a mettere in risalto le geometrie dei corpi di frana.  

Infine, nel caso in cui si disponga di un inventario dei fenomeni franosi, normalmente in 
formato shapefile, può essere importato e visualizzato visualizzate secondo lo stato di attività (se la 
distinzione è presente) oppure se trattasi di base dati geografica di pericolosità o rischio secondo la 
classe. La sovrapposizione di queste basi dati geografiche con la distribuzione dei PS permette di 
ottenere delle informazioni aggiuntive utili all’identificazione di aree instabili (Figura 26). 
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Figura 26: A: base dati topografica; B: foto aerea con PS e curve di livello; C: PS sovrapposti al data base 
geografico dei dissesti; D: dati PS visualizzati su DTM con curve di livello e sovrapposte possibili frane; E: base 
dati geografica delle pendenze con PS; F: base dati geografica dell’esposizione dei versanti con PS (SLAM, 2005). 
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6 Individuazione e mappatura delle aree soggette a deformazione 

L’individuazione e la mappatura di aree soggette a dissesti sono il fondamento per tutte le 
attività di pianificazione e prevenzione del rischio idrogeologico. 

Lo scopo finale di questa attività è la produzione di una mappa preliminare dei dissesti 
idrogeologici, a cui seguirà una fase di integrazione con dati di superficie, di sottosuolo e di 
monitoraggio e soprattutto una validazione con un controllo di campagna, al fine di caratterizzare 
spazialmente e temporalmente i dissesti individuati. 

Questa fase preliminare può fornire un utile strumento di rapida individuazione a scala 
regionale delle aree in movimento, ma ogni area individuata deve essere poi successivamente 
caratterizzata con maggior dettaglio, attraverso il confronto con dati di verità a terra. 

La necessità di effettuare un controllo a vasta scala sulla presenza di movimenti di versante, 
come nella redazione e nell’aggiornamento di una carta inventario del dissesto, può trarre beneficio 
dall’utilizzo dei dati satellitari provenienti dall’analisi interferometrica. Infatti, la possibilità di 
coprire grandi estensioni spaziali con una singola immagine radar monitorando con una frequenza 
di acquisizione mensile le deformazioni del terreno, permette di rilevare la presenza di dissesti a 
cinematica lenta (fino a circa 6 cm/anno) o movimenti precursori relativi a fenomeni ad evoluzione 
più rapida.  

6.1 Individuazione preliminare di aree soggette a deformazione 

L’individuazione preliminare di aree soggette a deformazione avviene attraverso la 
visualizzazione dei PS classificati sulla base delle velocità medie. L’individuazione di tale aree non 
può prescindere dalla morfologia del territorio, per cui alla fase di preliminare individuazione di 
aree con velocità non ricadenti all’interno dell’intervallo di stabilità, deve corrispondere una fase di 
mappatura del fenomeno, che è basata sull’interpretazione della morfologia del territorio. 
Solamente la fase di interpretazione e caratterizzazione dei dissesti tramite l’analisi integrata dei 
dati ancillari, delle immagini ottiche, dei dati di monitoraggio in situ e dei controlli di campagna 
possono rendere definitiva la valutazione effettuata. 
in sintesi, dal punto di vista operativo si procede con le seguenti fasi: 
 
• Visualizzazione e classificazione dei PS in funzione della velocità media; 

I dati PS vengono visualizzati nel supporto prescelto e successivamente classificati in funzione della 
velocità media di spostamento registrata nel periodo coperto dalle acquisizioni, mediante l’uso di 
una scala di colori (sezione 5.3). 
• Sovrapposizione dei dati PS ai dati ancillari; 

Una volta visualizzati i PS è necessario importare le basi dati topografiche, cartografiche e le foto 
aeree per poter iniziare la fase interpretativa. Tutti i dati disponibili devono essere omogeneizzati in 
un unico sistema di riferimento cartografico (sezione 5.4). 
• Analisi delle distribuzione spaziale delle misure di velocità media; 

La distribuzione spaziale dei valori di velocità media dei PS nell’intera area in esame deve 
essere analizzata al fine di valutare se l’informazione fornita può essere considerata attendibile o 
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soggetta ad errori in fase di processing come ad esempio contributo atmosferico o la scelta del 
reference point. In caso si può procedere con il controllo del reference point e l’eventuale scalatura 
dei risultati. 
• Controllo del reference point ed eventuale scalatura dei risultati;  

I risultati delle analisi multi-interferogramma necessitano del controllo del punto di riferimento 
scelto per implementare l’analisi del dataset e dell’eventuale scalatura delle misure. 
Tali attività sono necessarie perché le misure di deformazione fornite dalle analisi multi-
interferogramma sono valutate in modo relativo, ovvero, vengono calcolate rispetto alla posizione 
di un punto di riferimento a terra di coordinate note (reference point), supposto fermo. 
Talvolta le misure di deformazione ottenute mediante le analisi interferometriche presentano un 
evidente offset nella misura delle velocità, indotto da movimenti cui è soggetto il reference point 
selezionato in fase di processing. 
In questi casi, è necessario procedere con la rimozione di tale offset, mediante la sua sottrazione a 
tutti i punti di misura appartenenti al dataset. Chiaramente, la sottrazione del valore di velocità del 
reference point alle velocità medie di deformazione dei bersagli radar modifica anche i valori di 
deformazione contenuti in ciascuna serie storica. 
• Individuazione preliminare delle aree soggette a deformazioni; 

La presenza di evidenti differenze di velocità media di deformazione tra le diverse zone dell’area 
esaminata può permettere di identificare aree in movimento che non erano state mappate 
precedentemente o modificare la perimetrazione di quelle già mappate. 
Non esistono ancora metodologie automatiche standardizzate che consentano di distinguere dati di 
spostamento in funzione del processo deformativo corrispondente, in funzione della morfologia del 
territorio e del tipo di deformazione che lo caratterizza. Tuttavia è possibile utilizzare metodi 
geostatistici per il raggruppamento dei dati puntuali attraverso la scelta di loro specifici parametri 
quali velocità inferiori o superiori rispetto alla velocità considerata stabile e distanza interpunti e 
numerosità (Notti et al. 2008, Meisina et al. 2009).  
Ad ogni fase di individuazione delle aree deve poi corrispondere una fase di mappatura basata sulla 
morfologia del territorio e sulle caratteristiche deducibili dall’interpretazione preliminare dei dati a 
disposizione. 

6.2 Mappatura 

La mappatura preliminare di aree soggette a dissesti idrogeologici avviene tramite la foto-
interpretazione e la radar-interpretazione; il prodotto finale di queste attività è una mappa 
preliminare dei dissesti.  

La mappatura dei fenomeni franosi in particolare, prevede l’utilizzo di dati telerilevati ad 
integrazione e complemento delle tecnologie convenzionali di controllo e monitoraggio del 
territorio, basate prevalentemente sull’interpretazione di immagini ottiche e su valutazioni 
geomorfologiche da supporti topografici e da rilievi di campagna. E’ così possibile identificare le 
morfologie e caratteristiche dei versanti connesse a movimenti deformativi e così estendere 
spazialmente le informazione puntuali fornite dai dati satellitari.  
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6.2.1 Foto-interpretazione 

La fotointerpretazione costituisce uno strumento fondamentale per eseguire indagini di tipo 
geomorfologico su vaste aree di territorio, consentendo l'individuazione e la perimetrazione dei 
principali fenomeni di dissesto. L’attività principale consiste nel riconoscimento degli elementi che 
compongono il territorio e nella loro definizione geometrica a partire dalle immagini a disposizione 
con un numero limitato e mirato di controlli di campagna per la definizione delle chiavi 
interpretative.  

L'analisi di immagini ottiche, combinate con la cartografia di analogo dettaglio e rilievi 
geomorfologici, consentono di identificare evidenze morfologiche e topografiche o caratteristiche 
del terreno connesse ad esempio ad eventuali fenomeni di dissesto dei versanti. 

In particolare, il rilievo geomorfologico si basa sul riconoscimento di indicatori 
geomorfologici, cioè quegli elementi che, quando presenti, danno indicazioni di un movimento 
presente e/o passato. In Figura 27 sono indicati esempi di evidenze morfologiche di fenomeni 
franosi che emergono dal confronto tra la Carta Tecnica Regionale e l’ortofoto e che consentono 
una preliminare delimitazione dei dissesti. Laddove presenti, informazioni riguardanti lesioni negli 
edifici o in altre opere antropiche (muretti, ecc.) possono essere inserite tra gli indicatori in quanto 
si riscontrano in maniera evidente in aree interessate da fenomeni franosi.  

 
Figura 27 – Esempi di evidenze morfologiche connesse a dissesti di versante che emergono dal confronto tra la 
Carta Tecnica Regionale e le foto aeree (Guerri, 2009). 
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6.2.2 Radar-interpretazione 

Il termine radar-interpretazione comprende l’uso combinato delle analisi interferometriche e 
delle tecniche convenzionali per lo studio dei fenomeni di dissesto idrogeologico (Farina et al., 
2007). Tale attività è finalizzata a un’analisi accurata e completa del dissesto in esame e consiste 
nell’integrazione delle misure interferometriche con i dati ancillari (immagini ottiche satellitari, foto 
aeree, carte topografiche, DTM, ecc.) e nella formulazione di una valutazione soggettiva di sintesi. 
L’interpretazione dei dati radar necessita del supporto derivante dall’analisi e dall’integrazione di 
misure rilevate con la strumentazione a terra e con i dati ancillari a causa delle caratteristiche 
intrinseche delle misure di deformazione ricavate per mezzo delle tecniche interferometriche, quali 
la capacità di rilevare soltanto la componente del movimento superficiale lungo la linea di vista del 
satellite  e la distribuzione non continua nello spazio delle misure di deformazione rilevate. 

La radar-interpretazione permette di portare avanti analisi di fenomeni a diverse scale 
spaziali e temporali (es. mappatura di frane a scala regionale, monitoraggio di un singolo fenomeno 
a scala locale) e rappresenta uno strumento fondamentale per estrarre informazioni sia sulla 
tipologia, sull’estensione e sulle cause dei fenomeni analizzati, sia sulla loro evoluzione temporale. 

6.3 Fenomeni franosi 

Il contributo dell’analisi del dato interferometrico è presente in fase di censimento dei fenomeni 
ed in fase di aggiornamento di un precedente inventario. In particolare l’informazione fornita dal 
dato PS in fase di individuazione e mappatura dei dissesti di versante può contribuire a: 
• verificare o eventuale modificare la perimetrazione dei fenomeni; 
• individuare dissesti non mappati nei precedenti inventari o non emersi da analisi 

geomorfologiche e da studi precedentemente effettuati nell’area; 
• fornire indicazioni sullo stato di attività dei fenomeni; 
• valutare l’intensità del fenomeno. 
 
In Figura 28 è riportato lo schema metodologico per l’utilizzo del dato PS per l’individuazione e la 
mappatura dei fenomeni franosi. 
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Figura 28 – Schema per l’utilizzo del dato PS nell’individuazione e nella mappatura dei fenomeni franosi. 

6.3.1 Analisi dei dati PS 

In questa fase vengono analizzate la distribuzione spaziale e le velocità dei dati PS nell’area 
indagata ed i relativi valori di velocità media; lo scopo di tale analisi è valutare se il dato PS 
fornisce un’informazione attendibile ed utilizzabile in fase di perimetrazione e di valutazione dello 
stato di attività e di intensità delle frane. 

1. Analisi della distribuzione spaziale 

Dal punto di vista operativo, si procede con un’analisi della distribuzione spaziale del dato 
PS nell’area indagata e in particolare all’interno delle aree in frana precedentemente individuate.  
L’utente deve valutare se la distribuzione spaziale dei bersagli radar all’interno dell’area esaminata 
può considerarsi rappresentativa dell’intero fenomeno o solo di una parte di esso e se può ritenersi 
valida per la mappatura e la valutazione del dissesto.  
Di seguito vengono portati esempi, ottimali e non, di distribuzione spaziale dei PS all’interno di 
aree in frana precedentemente mappate, delimitate in rosso (Figura 30 e Figura 31); in questi casi 
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l’utente deve valutare caso per caso, se utilizzare l’informazione associata ai fini della valutazione 
del dissesto.  
 

 
 

Figura 29 – Esempio con PS distribuiti in 
modo omogeneo all’interno dell’area in 
frana. 

I PS forniscono un’informazione 
utilizzabile per l’interpretazione dei 
processi di versante in esame.  

 

 

 
 

Figura 30 – Esempio con un basso 
numero di PS distribuiti in modo sparso 
all’interno dell’area in frana. 

Un numero basso di PS non fornisce 
un’informazione di immediata 
interpretazione per i processi di versante 
in esame.  

L’utente può decidere solo dopo 
un’analisi dei dati ancillari, di 
monitoraggio in situ e un controllo di 
campagna se le scarse informazioni 
fornite dai PS possono essere comunque 
utilizzate per la valutazione del 
fenomeno e considerate rappresentative 
dell’intero fenomeno. 
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Figura 31 - Esempio con PS distribuiti in 
modo non omogeneo all’interno dell’area 
in frana. 

Una distribuzione dei PS localizzata in 
un ristretto settore del dissesto può non 
fornire un’informazione estendibile 
all’intero fenomeno in esame.  

L’utente deve decidere sulla base degli 
dati ancillari, di monitoraggio e un 
controllo di campagna se estendere 
l’informazione settoriale a tutto il 
fenomeno franoso. Inoltre, se i PS sono 
localizzati solo su un edificio, i 
movimenti misurati potrebbero essere 
causati da cedimenti strutturali 
dell’edificio stesso, non imputabili ad un 
fenomeno franoso attivo. 

 
Se l’utente, a seguito di un’accurata analisi della distribuzione spaziale dei PS decide che 

l’informazione fornita è attendibile, si procede con l’analisi delle distribuzione spaziale dei valori 
delle velocità medie. In caso contrario, può essere opportuno approfondire le cause dello scarto 
dell’informazione dei PS valutando se la mancanza di PS è dovuta alle caratteristiche del territorio 
in esame (uso del suolo, esposizione dei versanti, variazione delle proprietà elettromagnetiche del 
bersaglio, ecc.) oppure per la presenza di movimenti rapidi che provocano forte decorrelazione 
temporale del segnale.  

2. Analisi delle velocità medie annue dei PS 

L’analisi della distribuzione spaziale dei valori di velocità media annua dei PS nell’area in 
esame serve a valutare se l’informazione fornita può essere utilizzata per la mappatura dei dissesti e 
per valutare lo stato di attività e l’intensità dei fenomeni. Inoltre la presenza di evidenti differenze di 
velocità media di deformazione tra le diverse zone dell’area esaminata può permettere di 
identificare settori con differente evoluzione e di discriminare diversi comportamenti deformativi 
all’interno della stessa area in frana. 

La valutazione soggettiva di un utente esperto consente di decidere caso per caso se le 
misure di spostamento sono effettivamente rappresentative dei fenomeni analizzati, valutando in 
funzione della causa delle deformazioni misurate (es. i PS misurano solo le deformazioni 
superficiali che possono non essere rappresentative dell’intero fenomeno) ed in funzione delle 
caratteristiche della tecnica interferometrica (es. limiti di velocità dei movimenti). Vengono di 
seguito presentati due esempi di distribuzione di PS i cui dati di spostamento non risultano 
utilizzabili ai fini di un’analisi dei fenomeni franosi esaminati (Figura 32 e Figura 33).  



 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 57 di 108 

 

 

Figura 32 - Misura di movimenti superficiali 

I PS che registrano delle deformazioni sono 
localizzati nell’area interessata dal deposito 
della frana, mentre sul versante interessato dal 
dissesto non si registrano spostamenti rilevanti. 

Le deformazioni misurate sono da ricondurre 
movimenti superficiali dovuti a fenomeni di 
subsidenza per consolidazione dei terreni del 
deposito di frana. Le velocità medie non 
ricadenti nell’intervallo di stabilità non possono 
essere perciò considerate per la valutazione 
dello stato di attività e dell’intensità del 
fenomeno franoso, che risulta quiescente.  

  

 

Figura 33 - Limiti di velocità dei movimenti 

I PS non registrano nell’area interessata dal 
dissesto movimenti significativi, mentre il 
settore in esame è soggetto a fenomeni di crollo 
attivi. 

I PS misurano movimenti caratterizzati da 
velocità di spostamento annuo di ordine 
centimetrico, per cui i fenomeni di crollo sono 
difficilmente osservabili mediante la tecnica PSI 
a causa della rapidità con cui si sviluppano. Gli 
spostamenti individuati potrebbero essere 
movimenti precursori di distacco di blocchi. 

 
Una volta valutata la validità dell’informazione fornita dai dati PS nell’area in esame, si può 

procedere con la perimetrazione dei fenomeni. Inoltre, dall’analisi dei valori di velocità media dei 
PS, può essere determinato il valore di velocità rappresentativo del fenomeno franoso analizzato, da 
utilizzare per la valutazione del suo stato di attività e dell’intensità. 
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6.3.2 Perimetrazione dei fenomeni franosi 

Il contributo del dato PS alla fase di perimetrazione delle frane può avvenire per: 
 
• individuazione di nuove frane; 
• espansione di un’area in frana già individuata; 
• deperimetrazione; 
• conferma nella perimetrazione dei fenomeni. 
 

In particolare in aree dove la copertura vegetale o il tessuto urbano non permettono il 
riconoscimento di caratteristiche morfologiche legate ai dissesti, i maggiori benefici provenienti 
dall’integrazione delle misure di deformazione fornite dalle analisi interferometriche con i rilievi 
convenzionali, sono legati alla migliore definizione dei limiti di frane già identificate e 
all’identificazione di aree instabili non mappate in precedenza. 
 Nel caso in cui i PS ricadano in zone già individuate all’interno di una mappa inventario 
preesistente, oppure vicine ad esse, le misure di deformazione ottenute per mezzo dell’analisi radar 
satellitare possono essere utili per confermare o modificare il perimetro di frane preesistenti e 
individuare eventuali nuovi movimenti di versante non ancora mappati.  
 Generalmente, per rendere più solida l’interpretazione dei dati radar nella ricerca di eventuali 
fenomeni franosi, è consigliabile focalizzare l’attenzione su gruppi di almeno 3-4 punti di misura 
radar. Infatti, la misura di deformazione registrata su un singolo bersaglio, può spesso non essere 
rappresentativa e indicativa della presenza di un fenomeno di dissesto, ma può essere legata ad un 
problema di instabilità locale, quale la deformazione di una singola struttura (es. edificio lesionato). 
Negli esempi di Figura 34, Figura 35, Figura 36 e Figura 37 viene schematizzata la perimetrazione 
delle aree in frana sulla base di foto- e radar-interpretazione ed i diversi casi che si presentano nella 
fase interpretativa. A questa fase deve seguire quella di validazione basata sul confronto con i dati 
di monitoraggio in situ e controlli di campagna. 
 La metodologia e gli esempi presentati sono molto semplificati in modo che possano essere 
applicati su tutto il territorio nazionale, in contesti geomorfologici e geologici molto diversi tra di 
loro. 
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Figura 34 – Individuazione nuovi dissesti. 

 

Radar-interpretazione: i PS indicano un’area con velocità di spostamento in allontanamento rispetto al 
satellite. 

Foto-interpretazione: l’andamento delle curve di livello presenta nette variazioni di curvatura lungo il 
profilo longitudinale del versante. 

Sintesi: viene perimetrato un nuovo fenomeno franoso che non era stato individuato nei precedenti 
inventari. 
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Figura 35 – Espansione area in frana. 

 

Radar-interpretazione: i PS indicano un’area con velocità di spostamento in allontanamento rispetto al 
satellite che si estende a monte di quella già individuata. 

Foto-interpretazione: l’andamento delle curve di livello presenta nette variazioni di curvatura lungo il 
profilo longitudinale del versante. Nell’area a monte si individuano differenze nette di vegetazione. 

Sintesi: viene modificato il perimetro del fenomeno franoso precedentemente individuato. estendendo 
verso monte l’area interessata dal dissesto. 
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Figura 36 – Deperimetrazione. 

 

Radar-interpretazione: i PS indicano diversi settori all’interno dell’area mappata  interessati da 
deformazioni. Altri settori, sempre all’interno dell’area mappata, risultano stabili.  

Foto-interpretazione: si individuano nette variazioni di curvatura lungo il profilo longitudinale del 
versante sia in corrispondenza delle aree in movimento che in quelle stabili. Altri settori all’interno 
dell’area mappata non presentano indicatori geomorfologici riconducibili ad aree instabili  

Sintesi: viene eseguita una nuova perimetrazione escludendo dal perimetro originale porzioni di 
territorio precedentemente mappate come parti integranti della frana stessa. 
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Figura 37 – Conferma del perimetro. 

Radar-interpretazione: i PS indicano un’area con velocità di spostamento in allontanamento rispetto al 
satellite circoscritta al dissesto mappato. 

Evidenze geomorfologiche: l’andamento delle curve di livello all’interno dell’area mappata presenta 
nette variazioni di curvatura lungo il profilo longitudinale del versante. 

Sintesi: viene confermata la perimetrazione del fenomeno franoso precedentemente individuato. 
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6.3.3 Definizione della velocità rappresentativa 

Dopo aver analizzato i dati PS nell’area franosa di interesse, in termini di distribuzione 
spaziale e di velocità medie, ed aver perimetrato i dissesti di versante presenti, si procede con la 
determinazione di un valore di velocità di spostamento che possa essere rappresentativo della frana 
esaminata.  

In generale, i PS caratterizzati da velocità medie di deformazione che superano i ±1,5-2 
mm/anno sono quelli che vengono considerati instabili. Tali valori soglia dipendono dalle 
caratteristiche delle immagini satellitari di partenza e di quelle evolutive del fenomeno di interesse. 

In funzione della tipologia di fenomeni che devono essere identificati, le velocità di 
deformazione che vengono considerate rilevanti sono piuttosto differenti. Ad esempio, se lo scopo 
del lavoro è quello di aggiornare una mappa dei fenomeni franosi a fini di pianificazione territoriale, 
anche movimenti estremamente lenti possono risultare di notevole interesse.  

Attraverso l’analisi della distribuzione di frequenza spaziale dei valori di velocità media, 
viene determinato il valore di deformazione caratteristico al fine di valutare per ciascun fenomeno 
lo stato di attività e l’intensità. I diversi valori di velocità dei PS presenti all’interno delle singole 
aree in frana vengono classificati ed analizzati sia per individuare i valori minimi, massimi e medi, 
che per individuare altri parametri rappresentativi dell’insieme di dati PS, quali la mediana e la 
moda. 

Molto spesso il numero di PS presenti all’interno di una singola frana non consente di 
effettuare una distribuzione di frequenza delle velocità. In questi casi si deve valutare il valore di 
spostamento rappresentativo per l’intero fenomeno senza l’ausilio di un’analisi statistica, ma con un 
criterio soggettivo in cui è l’utente esperto che definisce il valore di velocità della frana 
interpretando i dati PS e quelli ancillari disponibili nell’area in esame. 

6.3.4 Valutazione dello stato di attività e dell’intensità dei fenomeni franosi 

Una volta definita dall’analisi dei dati PS la velocità rappresentativa dei singoli fenomeni 
franosi, si può procedere con la valutazione dello stato di attività e dell’intensità di ogni frana. Di 
seguito viene proposto un metodo di utilizzo dei valori di velocità media dei PS ERS1/2 e 
ENVISAT per una valutazione speditiva dello stato di attività e dell’intensità dei fenomeni franosi. 

Dalla combinazione dei valori di spostamento nei 2 intervalli temporali si ottiene una 
matrice di attività (Figura 38).  
 Le classi di stato di attività in uscita dalla matrice sono determinate sulla base dell’analisi dei 
risultati della radar-interpretazione delle elaborazioni interferometriche eseguite sia su dati ERS1/2 
che ENVISAT e, in particolare, vengono definite introducendo la seguente soglia: 
•  2 mm/anno: velocità media di deformazione che discrimina la presenza/assenza di movimento. 
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Figura 38 - Matrice utile per valutare lo stato di attività dei fenomeni franosi a partire da dati radar satellitari 
acquisiti dai satelliti ERS1/2 ed ENVISAT. I nomi delle classi di attività si riferiscono alle definizioni proposte 
dal WP/WLI (1993). Sotto, la scala per la valutazione dell’intensità dei fenomeni franosi a partire dai dati dei PS 
ENVISAT. 

 Tramite l’uso della matrice di attività proposta nella figura 38, è possibile distinguere le 4 
classi di attività: attivo continuo, riattivato, quiescente e stabilizzato. La classificazione dello stato 
di attività è in accordo con il Dizionario Internazionale delle frane (WP/WLI, 1993). 

• FRANA ATTIVA 

• Continua 
La velocità di deformazione caratteristica del fenomeno supera la soglia sia nell’analisi dei 
dati storici che all’interno dei dati aggiornati. 

• Riattivata 
La velocità di deformazione caratteristica del fenomeno è minore della soglia all’interno dei 
dati storici e maggiore di essa all’interno dei dati aggiornati. 
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• FRANA INATTIVA 

• Stabilizzata 
La velocità di deformazione caratteristica del fenomeno è minore della soglia sia nell’analisi 
dei dati storici che all’interno dei dati aggiornati. 

• Quiescente 
La velocità di deformazione caratteristica del fenomeno supera la soglia all’interno dei dati 
storici ma è minore di essa all’interno dei dati aggiornati. 

  
 La scala di intensità si riferisce alla classificazione di Hungr (1981), modificata da Cruden & 
Varnes (1994), secondo la quale le frane possono essere classificate in base ai valori di velocità di 
movimento ed associata ad una scala dei danni. Le frane che è possibile classificare in base alle 
misure di velocità di spostamento misurate tramite dati interferometrici satellitari sono quelle 
appartenenti alle classi “estremamente lente” (velocità compresa tra 2 e 16 mm/anno) e “molto 
lente” (velocità superiore a 16 mm/anno); per velocità inferiori ai 2 mm/anno, le frane si 
classificano con intensità trascurabile. 
 L’intensità di ogni frana può essere determinata utilizzando i valori di velocità dei movimenti 
registrati dal satellite ENVISAT; essi sono però sottostimati, in quanto ciò che viene registrato non 
è il reale valore di velocità, ma la componente lungo la LOS, che è inferiore al valore reale. Per 
questo motivo il limite tra molto lento ed estremamente lento è ridotto a 10 mm/anno. 
 I risultati ottenuti da un’analisi volta all’individuazione e modifica dei limiti di fenomeni di 
dissesto e alla valutazione del loro stato di attività e della loro intensità, possono essere considerati 
parte integrante di una metodologia per l’aggiornamento delle mappe dei fenomeni franosi (Figura 
39).  
 Le valutazioni sullo stato di attività e sull’intensità dei fenomeni, dedotte tramite questa 
tipologia di analisi, si riferiscono sempre alla data di aggiornamento dei dati satellitari utilizzati in 
fase di interpretazione. 
 Chiaramente, si tratta di un approccio per la preliminare valutazione dello stato di attività e 
dell’intensità dei fenomeni franosi tramite l’utilizzo di dati PS, che non può né deve prescindere 
un’accurata analisi geomorfologica di campagna. Nessuna deduzione può considerarsi conclusiva 
finché non vengono effettuati gli opportuni confronti con dati di monitoraggio in situ e controlli di 
campagna. 
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Figura 39 - Esempio di aggiornamento della mappa inventario delle frane del bacino dell’Arno effettuato 
mediante l’uso della metodologia PS: (a) il poligono giallo rappresenta la frana originariamente mappata mentre 
il poligono rosso indica la modifica del perimetro e dello stato di attività dopo l’analisi PS; (b) foto aerea del 1996 
con la frana mappata; (c) crepe su un edificio localizzato nell’area in frana. L’inventario contiene i limiti e lo 
stato di attività dei fenomeni e, per ciascuno di essi, è segnalata l’eventuale modifica o conferma delle sue 
caratteristiche (frane già mappate all’interno dell’inventario) o la sua nuova individuazione grazie all’analisi PS 
(Farina et al., 2006, modificato). 
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6.4 Subsidenze 

Per le aree in subsidenza l’utilizzo dei dati radar satellitari permette di effettuare un’accurata 
valutazione spaziale e temporale dei dissesti. Infatti, essendo in genere le aree in subsidenza 
intensamente urbanizzate, l’elevata densità dei punti di misura consente di ottenere una mappatura 
di dettaglio dell’area (Figura 40).  
 

 
Figura 40 – Distribuzione dei PS ERS1/2 ascendenti nella piana del Volturno (CE). In particolare, nel settore di 
Castel Volturno sono evidenti le nette differenze delle velocità dei PS in corrispondenza delle variazioni di facies 
in ambiente deltizio. 

 
Il prodotto ultimo è una mappa di sintesi delle deformazioni del terreno, realizzata a partire 

dai dati puntuali di deformazione forniti dall’analisi dei dati radar. A tal fine è utile applicare degli 
algoritmi di interpolazione spaziale dei dati. 
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Come è stato già discusso, la distribuzione spaziale delle misure radar satellitari ottenute 
mediante un’analisi multi-interferogramma non è omogenea, infatti, le misure di deformazione sono 
effettuate soltanto in corrispondenza di alcuni bersagli radar selezionati in fase di elaborazione. 

Per facilitare l’interpretazione dei fenomeni in atto ed estendere spazialmente l’informazione 
sulle deformazioni anche alle aree prive di bersagli radar, i dati puntuali di velocità media forniti dai 
PS possono essere interpolati.  
Chiaramente, questa operazione può essere effettuata soltanto nelle aree in cui: 

• la densità e la distribuzione dei PS sono tali da potere essere considerati rappresentativi dell’area 
stessa; 

• la tipologia di fenomeno analizzato è caratterizzata da una distribuzione spaziale delle 
deformazioni correlata nello spazio. 

L’interpolazione delle velocità medie di deformazione può essere effettuata mediante appositi 
algoritmi implementati in ambiente GIS, quali l’IDW (Inverse Distance Weighted) o il Kriging. 

L’IDW è basato sulla similarità tra punti vicini ed opera a livello locale su un cerchio di 
determinato raggio centrato sul punto da interpolare. Nella stima del valore di velocità interpolato, 
pesa il contributo dei bersagli radar intorno al punto di interesse con il reciproco della loro distanza 
rispetto al punto stesso. 

Il Kriging è un metodo di interpolazione spaziale che si basa sull'autocorrelazione della 
grandezza da stimare, cioè sull’assunzione che la grandezza in oggetto vari nello spazio con 
continuità. Il valore di velocità in un punto viene calcolato con una media pesata dei valori noti, 
utilizzando dei pesi che dipendono dalla relazione spaziale tra i valori misurati nell'intorno del 
punto stesso. L’utilizzo di questo metodo prevede lo studio del semivariogramma per vedere la 
relazione spaziale e quantitativa tra tutte le coppie di PS presenti nell’area in esame.  

Nelle Figura 41 e Figura 42 sono riportati esempi di mappe di spostamento e di velocità 
derivanti dall’interpolazione dei dati PS. I risultati presentati riguardano fenomeni di subsidenza e 
sono tratti da progetti a scala di bacino e a scala regionale per lo studio dei dissesti con il contributo 
di tecniche interferometriche satellitari. 

 
Figura 41 – Mappa degli abbassamenti (mm) nell’area di Capalle (FI), derivante dall’interpolazione dei valori di 
spostamento dei dati PS (Autorità di Bacino del fiume Arno, 2007). 
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Figura 42 – Mappe delle velocità di movimento verticale del suolo nella Regione Emilia-Romagna nel periodo 
1992 – 2000 (sopra) e 2002 – 2006 (sotto) – (ARPA Emilia-Romagna, 2007).  
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L’interpolazione dei valori di velocità media non tiene ovviamente conto delle diverse cause 
che determinano i fenomeni di subsidenza, accorpando tutte le aree soggette a movimenti verticali 
del terreno. La presenza di fenomeni di stagionalità o di incrementi nello spostamento potranno 
essere individuati solo dall’analisi delle serie temporali. 

6.5 Sprofondamenti (Sinkholes)  

Gli sprofondamenti catastrofici sono diffusi nel territorio nazionale e possono avere fattori 
d’innesco, genesi e meccanismi di collasso molto diversi (Figura 43). In aree soggette a fenomeni di 
sprofondamento catastrofico per la presenza di specifiche condizioni geologiche (sinkhole prone 

area), l’analisi dei dati PS può fornire indicazioni riguardo l’individuazione di deformazioni 
superficiali legate questa tipologia di dissesto. 

Una classificazione generale dei fenomeni di sprofondamento catastrofici vede la 
suddivisione in tre principali classi di fenomeni, in relazione ai processi genetici che li hanno 
originati: 1) sprofondamenti dovuti all’attività antropica e legati al semplice collasso di volte 
originate dall’attività umana (cave, miniere, catacombe e scavi di varia origine), con formazione di 
cavità con morfologia varia, non necessariamente sub-circolare. 2) fenomeni carsici per acque 
d’infiltrazione, classificabili in base al tipo di dissoluzione dei materiali, al meccanismo che ha 
provocato la cavità in superficie (crollo o collapse, subsidenza o dissoluzione) ed all’eventuale 
presenza di una copertura al di sopra delle rocce carbonatiche interessate da carsismo.; 3) fenomeni 
di sinkholes in senso stretto. 
 



 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 71 di 108 

 
Figura 43 – Ubicazione dei sinkholes in Italia classificati sulla base del meccanismo di collasso (Caramanna et al., 
2008). 
 

I dissesti che si verificano possono essere ulteriormente classificati in base all’origine, 
naturale o antropica, della cavità che li ha generati (Figura 44). Gli sprofondamenti che si verificano 
in aree urbanizzate, laddove le deformazioni sono più facilmente individuabili con la tecnica PSI, 
sono solitamente di origine antropica e non presentano una rilevante estensione in superficie. 
L’antropizzato coinvolto nelle deformazioni è perciò piuttosto limitato, per cui si hanno pochi PS 
che possono registrare le deformazioni pre-evento. Numerose città italiane, come Roma e Napoli, 
sono frequentemente coinvolte da dissesti correlati ad aperture di voragini. Tali fenomeni si 
intensificano ed ampliano nel tempo con la crescita dell’urbanizzazione ed interessano gran parte 
del territorio cittadino, seppur concentrandosi in alcune zone. 
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Figura 44 – Localizzazione dei dissesti legati alla presenza di cavità sotterranee, distinte in origine antropica e 
naturale, e relativa distribuzione regionale (Corazza, 2004).  
 

La causa della frequenza degli sprofondamenti in area urbana è dovuta alla concomitanza di 
fattori predisponenti, quali la presenza di materiali sciolti che si assestano per semplice imbibizione 
e possono dar luogo a fenomeni di erosione sotterranea ed eventualmente a veri e propri fenomeni 
di sifonamento, le variazioni di profondità della falda, la diffusa presenza di cavità nel sottosuolo. 
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Spesso la causa dell’apertura di voragini sono le infiltrazioni d’acqua per la rottura di tubazioni 
dell’acquedotto o della rete fognaria che sversano nel terreno ingenti quantità di acqua e che 
innescano fenomeni di erosione e di trasporto di materiale. 

I dissesti dovuti a cedimenti delle cavità sotterranee, spesso causati dalle notevoli 
sollecitazioni provocate dal traffico urbano e dall’incremento dei carichi dell’urbanizzato, sono 
certamente ulteriore causa di sprofondamenti catastrofici, anche se secondaria. 

Nelle aree urbanizzate è possibile effettuare un confronto tra i dati PS e le mappa della 
distribuzione delle cavità sotterranee, al fine di individuare deformazioni riconducibili a fenomeni 
di sprofondamento catastrofico di origine antropica e definire possibili siti di indagine approfondita 
per il rischio voragini catastrofiche. 

I fenomeni di sprofondamento catastrofico che interessano la superficie del suolo con 
improvvisi e repentini collassi che avvengono nel corso di un ristretto arco di tempo (6-24 ore), non 
possono essere monitorati con tecnica PSI date le elevate velocità di innesco e sviluppo. Per 
sinkholes che sono caratterizzati da velocità di evoluzione dei processi di cedimento superficiale 
monitorabili con dati interferometrici satellitari, come quelli che si sviluppano in litotipi soggetti a 
solubilizzazione (es. depositi evaporitici), è possibile utilizzare i dati PS per effettuare una 
mappatura delle aree interessate da deformazioni superficiali legate a fenomeni di sprofondamento. 

Un esempio di applicazione di dati radar satellitari per lo studio dei fenomeni di 
sprofondamento catastrofico è quello del sinkhole di Camaiore (LU), verificatosi nell’ottobre del 
1995 in località Le Funi, con conseguente crollo di alcuni edifici. L’origine del sinkhole è 
riconducibile a un collasso profondo nel substrato calcareo, i cui effetti si sono risentiti in superficie 
in quanto la cavità è progredita verso l’alto nella copertura alluvionale (D’Amato Avanzi et al., 
2004 - Figura 45). Sull’area sono state elaborate le immagini radar relative all’intervallo 1992 – 
1996, al fine di individuare i moti precursori dello sprofondamento. Dall’analisi delle serie storiche 
di deformazione si nota come nell’area dove è avvenuto il dissesto, fin dall’inizio del 1995 gli 
edifici, inizialmente stabili, subiscono un incremento della velocità di deformazione. (Figura 46). 
 

 
Figura 45 – Il sinkhole di Camaiore (LU) avvenuto nell’ottobre 2005 che ha causato il crollo di alcuni edifici 
(D’Amato Avanzi et al., 2004). 
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Figura 46 – Distribuzione dei PS ERS su un’immagine SAR dell’area di Camaiore (LU). In verde i PS stabili le 
cui serie temporali sono riportate in alto a destra. In rosso i PS localizzati nella zona dove si è verificato il 
sinkhole e nelle cui serie temporali di deformazione (in basso a destra) si individua un incremento della velocità 
di deformazione a partire dall’inizio del 1995. 

 
In sintesi, allo scopo di individuare possibili relazioni tra le deformazioni superficiali misurate 

dai dati PS e dissesti dovuti alla presenza di sprofondamenti catastrofici, i dati satellitari possono 
essere analizzati: 
• spazialmente, confrontando le aree individuate come soggette a dissesto dai dati PS con la 

distribuzione delle “prone area”; 

• temporalmente, analizzando le serie storiche dei PS in rapporto alle specifiche condizioni 
geologiche presenti nelle aree individuate. 

6.6 Vantaggi e Limiti 

Nei confronti di altre tecniche tradizionali di monitoraggio delle deformazioni del terreno i 
principali vantaggi dell'approccio multi interferogramma possono essere così riassunti: 
• possibilità di ottenere stime puntuali con elevata precisione (sino al millimetro su singole 

misure); 

• stima e rimozione dei contributi atmosferici. 

• presenza di un archivio storico (dal 1992), da cui la possibilità di indagini su fenomeni passati; 
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• misure differenziali con precisione elevata sul trend di deformazione con velocità media dei 
punti fino a 0,1 mm/anno e sulla singola misura spostamento verticale dei punti fino a 1mm e 
spostamento est-ovest fino a 1 cm; 

• elevata densità spaziale di capisaldi radar già presenti sul territorio; 

• abbattimento dei costi e dei tempi di indagine su larga scala per la zonazione del territorio; 

• integrabilità in ambiente GIS; 

• applicazioni sinergiche con altre tecniche di rilevamento; 

• accuratezza verticale delle misure superiore rispetto alla tecnica GPS; 

• riconoscimento di fenomeni di dissesto prima non mappati; 

• valutazione dei movimenti in aree complesse. 

 
È importante sottolineare anche i limiti della tecnica multi-inteferogramma che consistono 

principalmente nella possibilità di apprezzare la deformazione lungo la direzione della LOS, cioè 
nel caso dei satelliti ERS1/2 ed ENVISAT molto vicino alla verticale, salvo il caso di analisi ad hoc 
di diverse geometrie di acquisizione, e nella necessaria presenza di una  densità sufficiente di 
diffusori permanenti (quantomeno lieve urbanizzazione oppure presenza di rocce esposte).  

Inoltre, per l’analisi di fenomeni di deformazione con evoluzione particolarmente rapida (ad es. 
un improvviso fenomeno di subsidenza), il problema legato all’equivocazione di fase può 
complicare notevolmente l’interpretazione dei risultati come in tutti i sistemi di tipo coerente. La 
tecnica interferometrica SAR consente infatti di valutare con accuratezza millimetrica variazioni di 
distanza sensore-bersaglio pari ad una frazione della lunghezza d’onda (5.66 cm per i satelliti ESA), 
ma eventuali “salti” di diversi centimetri vengono “equivocati” ovvero non è possibile “contare” il 
numero intero di lunghezze d’onda. Al limite, se il bersaglio si muovesse esattamente di mezza 
lunghezza d’onda (2.8 cm per i satelliti ESA) non risulterebbe possibile misurare alcuna variazione 
di fase rispetto al caso di bersaglio fermo.  

Il passaggio dei satelliti (revisiting time) pari a 35 giorni impedisce inoltre di osservare 
fenomeni con evoluzione rapida che richiedono un monitoraggio in tempo reale. 

Riassumendo, i limiti riguardano: 
1. assenza di misure in aree senza bersagli radar (necessità di installare capisaldi artificiali); 

2. difficile previsione della posizione dei PS su aree non urbane; 

3. deformazioni rilevate lungo la direzione della LOS. 

4. assenze di misure in presenza di layover and shadowing (paragrafo 2.1) 

5. i moti rapidi (superiori a 1 cm/35 giorni) non possono essere monitorati senza informazioni “a 
priori”; 

6. monitoraggio in “tempo reale” impossibile con l’attuale frequenza del dato (35 giorni) anche 
se è possibile integrare più geometrie di acquisizione. 
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7 Esempi di interpretazione e caratterizzazione dei fenomeni 
individuati 

L’interpretazione di dettaglio delle aree soggette a dissesti precedentemente individuate deve 
essere mirata alla caratterizzazione spaziale e temporale dei processi e dei meccanismi evolutivi, 
che consente una miglior definizione di programmi di mitigazione del rischio. 

Per questa attività sono necessari dati di superficie, di sottosuolo e di monitoraggio in situ 
che variano a seconda della tipologia del fenomeno, ma che devono essere il più dettagliati possibile 
per consentire una completa caratterizzazione delle cause e delle variazioni nel tempo e nello spazio 
delle deformazioni misurate. 

Il prodotto finale consiste in una mappa dei dissesti idrogeologici individuati nell’area in 
esame contenente le informazioni derivanti dall’analisi dei dati radar integrati con le informazioni 
ricavate dagli altri dati a disposizione. 

7.1 Confronto ed integrazione con dati di superficie, di sottosuolo e di 
monitoraggio 

I dati da acquisire per effettuare una caratterizzazione a scala locale dei dissesti idrogeologici 
individuati sono: 
• dati geologici e geomorfologici; 

• dati piezometrici; 

• dati pluviometrici: 

• dati di monitoraggio strumentale: 

• dati storici (cartografie storiche, archivi fotografici, ecc.). 

Nei casi in cui si hanno a disposizione dati di monitoraggio strumentale (livellazione ottica, 
GPS, ecc.), è possibile effettuare il confronto tra le serie temporali dei PS e dei dati rilevati. Al fine 
di rendere i dati confrontabili tra loro, le misure di spostamento devono essere proiettate nella stessa 
direzione, che corrisponde a quella della LOS o a quella della linea di massima pendenza del 
versante (nel caso di frane) o della verticale (nel caso di subsidenze o uplift), in funzione dello 
scopo dell’analisi e della tipologia del dissesto. 

7.2 Caratterizzazione spaziale 

L’analisi dei dati interferometrici satellitari permette di valutare l’estensione e la geometria 
del fenomeno analizzato, attraverso l’analisi e la combinazione delle componenti di deformazione 
superficiale osservate lungo le diverse geometrie ed il confronto spaziale delle misure satellitari con 
i dati rilevati in situ. I dati di spostamento possono essere inseriti all’interno di modelli predittivi 
che, attraverso il miglioramento delle conoscenze sul dissesto in esame e la comprensione del 
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cinematismo che lo contraddistingue, sono finalizzati alla previsione dell’evoluzione spaziale del 
fenomeno di interesse.  

7.2.1 Combinazione PS ascendenti e discendenti. 

La disponibilità di dati PS elaborati in orbita ascendente e discendente migliora 
sensibilmente la quantità e la qualità delle informazioni ricavabili sul fenomeno analizzato. 
E’ possibile infatti combinare i dati di velocità media forniti dalle 2 geometrie, risalendo così 
all’orientazione del vettore velocità sul piano orizzontale (E-W) e su quello verticale (Zenit e 
Nadir). La componente di deformazione N-S non può essere misurata poiché i sensori attualmente 
operativi seguono orbite orientate circa lungo i meridiani. 

Per il PST sono state elaborate immagini ERS1/2 e ENVISAT in entrambe le geometrie di 
acquisizione, con lo scopo di fornire un dato quanto più possibile completo ed omogeneo a scala 
nazionale. La disponibilità dei dati PS ascendenti e discendenti nella stessa area è funzione sia delle 
caratteristiche del territorio (esposizione dei versanti, ecc.) che della disponibilità delle immagini 
stesse (copertura spaziale e numero di immagini acquisite – sezione 3.2). 

Nelle aree in cui si hanno a disposizione entrambe le geometrie di acquisizione per lo stesso 
satellite, è possibile procedere con la combinazione delle misure di velocità delle due diverse LOS. 
Già dall’osservazione della distribuzione delle velocità medie in orbita ascendente e discendente 
nell’area di interesse, è possibile ottenere informazioni sul cinematismo in atto. Infatti, dissesti 
caratterizzati da prevalenti movimenti verticali (es. subsidenza), avranno una velocità di 
deformazione molto simile in entrambe le geometrie (Figura 47). Al contrario, le deformazioni 
caratterizzate da componenti prevalentemente orizzontali produrranno misure di deformazione 
caratterizzate da velocità ascendenti e discendenti diverse, spesso di segno opposto (Figura 48 e 
Figura 49). 

Per combinare le due geometrie, bisogna tener conto che non è quasi mai verificato che un 
punto considerato risulti dall’analisi PS come un bersaglio radar in entrambe le geometrie. Quindi, 
per effettuare la scomposizione del moto, è dunque necessario procedere con un ricampionamento 
dei dati PS secondo una griglia a maglia regolare. La metodologia per la combinazione dei dati PS 
ascendenti e discendenti è schematizzata in Figura 50 . 
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Figura 47 – Esempio di moto reale puramente verticale (sopra) e orizzontale (sotto). In rosso è rappresentato lo 
spostamento reale, in blu e in verde le componenti di deformazione lette dalla geometria ascendente e 
discendente rispettivamente. 
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Figura 48 – Dalla combinazione delle misure rilevate in geometria ascendente (Va) e discendente (Vd) si possono 
ricavare le componenti E-W (VE) e verticale (VV) del vettore spostamento (Vr) (Tele-Rilevamento Europa). 
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Figura 49 – Distribuzione dei dati PS ENVISAT ascendenti (sopra) e discendenti (sotto) nel centro abitato di 
Castelpagano (BN). Si nota che le velocità nelle 2 geometrie sono di segno opposto, indicando una elevata 
componente orizzontale della deformazione relazionata al dissesto che interessa il settore S-O del paese.  
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Figura 50 – Schema per la composizione dei dato PS ascendenti e discendenti per ottenere la componente 
orizzontale (VE) e verticale (VV) del vettore spostamento. 
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Dal punto di vista operativo, l’area di interesse viene suddivisa in celle il cui lato è funzione 
della densità del dato PS. Quanto più un’area è intensamente urbanizzata, tanto più si può ridurre il 
passo della maglia di ricampionamento. Si ricorda che i dati interferometrici del PST sono stati 
selezionati all’interno di celle di 40 m, per cui si suggerisce l’utilizzo di una cella non inferiore ai 
70 m, al fine di includere nel ricampionamento un numero significativo di dati (Figura 51). A 
ciascuna cella viene poi assegnata la media dei valori di velocità di deformazione dei PS che 
ricadono all’interno della cella stessa. 
 

 
Figura 51 – Dati PS ENVISAT ascendenti e discendenti nel centro abitato di Castelpagano (BN) proiettati su 
griglia di ricampionamento con passo 70m. 
 

I valori di velocità registrati lungo le orbite ascendenti, Va, e discendenti, Vd, vengono poi 
combinati geometricamente per ottenere le velocità lungo la direzione verticale, VV, e orizzontale E-
W, VE. Ipotizzando che la velocità orizzontale di deformazione sia trascurabile in direzione N-S, la 
VV e la VE si ottengono attraverso la risoluzione, cella per cella, del seguente sistema: 
 





+=

+=

dEdVd

aEaVa

senVVV

senVVV

θθ

θθ

cos

cos
 

in cui aθ  e dθ sono rispettivamente gli angoli di incidenza nelle due geometrie che, utilizzando nel 

PST dati acquisiti da satelliti che presentano i medesimi angoli, corrispondono a 23°. 
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Figura 52 – Distribuzione dei PS ENVISAT sintetici nel centro abitato di Castelpagano (BN) classificati in 
funzione della componente orizzontale dello spostamento. Nel settore S-E del paese è evidente la direzione del 
movimento verso E, in accordo con la morfologia del territorio.  

  
Nel centro abitato di Castelpagano, la combinazione dei PS ENVISAT ascendenti e 

discendenti mostra una elevata componente orizzontale delle deformazioni con velocità superiori ai 
20 mm/anno nel settore S del paese. La direzione verso E della componente orizzontale nell’area 
interessata dal dissesto è in accordo con la morfologia del territorio. 
La combinazione del dato PS ascendente e discendente risulta un valido strumento sia in fase di 
mappatura che in fase di ricostruzione della geometria del fenomeno. 

Un ulteriore approccio per l’utilizzo dell’informazione del dato PS è stato sperimentato dalla 
Regione Campania nell’ambito del progetto TELLUS (Progetto PODIS Campania, PON ATAS 
2000-2013, del MATTM). Il metodo è basato sull’ipotesi che gli spostamenti misurati siano relativi 
a movimenti superficiali legati a dissesti di versante e che avvengano lungo la linea di massima 
pendenza. Attraverso i dati prodotti dalle acquisizioni ERS1/2, l’Unità di Supporto Locale ha 
elaborato un’analisi dei movimenti lenti dei versanti operando una “scomposizione morfometrica” 
(Figura 53) ed una “correzione parametrica” del dato PS (Figura 54). 

Dal DTM possono essere estratte le informazioni relative all’esposizione e alla pendenza dei 
versanti che, associate alla conoscenza del versore di LOS, consentono di proiettare il dato radar 
nella direzione ipotizzata corretta e ricavare le componenti del moto. Effettuare tale proiezione può 
fornire informazioni utili in fase interpretativa e può anche facilitare gli utenti nella lettura delle 
misure di deformazione eliminando l’ambiguità che può venire dal diverso segno nella velocità di 
spostamento nelle due geometrie di acquisizione. 
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Figura 53 – Proiezione del valore di velocità media dei PS sulla superficie topografica interessata da fenomeni 
franosi (“Scomposizione morfometrica” dal Progetto PODIS Campania, 2008). 
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Figura 54 – Rappresentazione grafica dell’indicizzazione dell’esposizione dei versanti e proiezione del valore di 
velocità media dei PS lungo la linea di massima pendenza del versante interessato da fenomeni franosi 
(“Correzione parametrica” dal Progetto PODIS Campania, 2008). 
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7.2.2 Ricostruzione della geometria del fenomeno. 

La ricostruzione della geometria di un fenomeno di dissesto consiste nella determinazione 
della effettiva direzione e della entità delle deformazioni che lo caratterizzano. Per risalire al vettore 
di deformazione sarebbero ovviamente necessarie misure lungo 3 diverse direzioni. 

La disponibilità di dati satellitari acquisiti lungo una o entrambe le diverse geometrie, 
ascendente e discendente, non è dunque sufficiente per stimare l’effettiva direzione di movimento. 
Per risolvere il problema è pertanto necessaria l’introduzione di una o più assunzioni, riguardanti il 
piano o la direzione che contiene il movimento. 
Ciò è possibile qualora i dati a terra o quelli storici forniscano chiare indicazioni sulla tipologia del 
fenomeno in esame e sulle sue caratteristiche geologiche e geomorfologiche. Ad esempio, è 
possibile che le deformazioni evolvano con principale direzione coincidente con la massima 
pendenza del versante (es. frane di scivolamento di traslazione) o con la verticale (es. subsidenza). 
Sotto questa ipotesi, la ricostruzione della geometria del fenomeno si effettua tramite la proiezione 
delle misure satellitari (misurate lungo la LOS) sulla direzione presunta di deformazione.  

Se si hanno a disposizione dati di deformazione rilevati lungo entrambe le geometrie di 
vista, se si può ipotizzare di conoscere il piano su cui giace la principale componente di 
deformazione (ad esempio, nel caso di una frana di scivolamento di rotazione, il piano 
perpendicolare alla scarpata principale), si può ragionevolmente stimare l’effettiva direzione di 
spostamento, combinando le due diverse misure. In questo modo, per i punti che sono stati 
individuati quali bersagli radar in entrambe le geometrie di acquisizione, a partire dalla conoscenza 
delle due componenti registrate lungo le due orbite e attraverso alcune considerazioni geometriche, 
è possibile ricostruire il vettore di deformazione (Figura 55). 
 

 
Figura 55 - Schema geometrico per la ricostruzione del vettore spostamento a partire da misure acquisite lungo 
orbite ascendenti e discendenti (sinistra). Esempio di una sezione lungo un versante parallela alla direzione del 
movimento, riportante l’inclinazione del vettore spostamento rispetto alla verticale stimata a partire dai dati PS. 
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Se il fenomeno deformativo che interessa l’area analizzata avviene in condizioni di 
deformazione piana (es. frane di scivolamento), può essere effettuata l’inversione del campo 
deformativo misurato in superficie per ricostruire il meccanismo di movimento. Per il caso specifico 
di una frana di scivolamento, l’inversione può essere effettuata utilizzando un metodo grafico 
derivato dalla geologia strutturale (Mertie, 1947) ed applicato per la ricostruzione della profondità e 
della forma di superfici di scivolamento di fenomeni franosi (Carter & Bentley, 1985; Cruden, 1986 
- Figura 56). 

 

 
Figura 56 – Schematizzazione del metodo grafico per ricostruire una superficie di scivolamento a partire dalle 
misure di deformazione rilevate in superficie (sinistra) (Carter & Bentley, 1985; Cruden, 1986). Esempio di 
applicazione del metodo sui vettori di deformazione ottenuti dalla combinazione di dati radar satellitari 
ascendenti e discendenti (destra). 
 

L’assunzione alla base del metodo è che tra un vettore spostamento e l’altro il materiale 
dislocato si comporti come un corpo rigido che si muove lungo una superficie senza deformazioni 
interne al blocco stesso.  

Assumendo il movimento di un corpo rigido tra un vettore ed il successivo viene calcolato il 
centro di rotazione della superficie di scivolamento ed in questa maniera viene identificato il primo 
tratto della superficie stessa. Nel caso in cui, il movimento si verifichi lungo una superficie sub-
circolare i vari centri di rotazione calcolati per le coppie di vettori saranno molto vicini l’uno 
all’altro, tanto da approssimare un unico centro di rotazione. Nel caso in cui la superficie non sia 
invece regolare il centro di rotazione varia in funzione delle variazioni dell’inclinazione dei vettori.  

7.2.3 Confronto spaziale tra monitoraggio satellitare e strumentale. 

Al fine di ottenere una migliore comprensione del fenomeno di interesse e facilitarne 
l’interpretazione geologica, le misure di spostamento derivanti dall’analisi dei dati radar satellitari 
possono essere confrontate con dati ancillari, quali carte geomorfologiche, mappe di pericolosità o 
dati di monitoraggio strumentale in situ. 

Il confronto spaziale tra i dati radar e i dati ancillari, consiste nella ricerca di correlazioni 
spaziali tra la distribuzione delle deformazioni registrate da satellite e le informazioni contenute nei 
dati ancillari, quali la geologia e la geomorfologia dell’area di interesse.  
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 L’uso delle analisi satellitari interferometriche può essere d’aiuto per identificare e mappare zone 
omogenee sia dal punto di vista geologico e geomorfologico sia in relazione al comportamento 
deformativo registrato da satellite.  

7.3 Caratterizzazione Temporale (back-monitoring) 

La caratterizzazione temporale dei dissesti individuati avviene attraverso la consultazione 
delle serie storiche o temporali dei PS. Le serie storiche riportano, per ogni PS, gli spostamenti (in 
mm) del bersaglio misurati lungo la LOS per ogni immagine elaborata. I valori di spostamento sono 
in funzione del tempo trascorso tra la prima acquisizione della serie, che viene utilizzata come 
riferimento, e le successive immagini acquisite. 

L’analisi delle serie temporali di spostamento dei PS permette di valutare le variazioni nel 
tempo delle deformazioni ottenendo informazioni non direttamente intuibili dalla visualizzazione 
delle velocità medie. E’ infatti possibile individuare all’interno dei valori di spostamento dei 
fenomeni di stagionalità del moto, andamenti di tipo non lineare o incrementi nelle velocità di 
spostamento (accelerazioni).  

Dall’analisi di dettaglio delle serie temporali è inoltre possibile estrarre valori di velocità di 
spostamento che permettono l’integrazione delle misure del campo deformativo superficiale 
all’interno di modelli per la previsione dell’evoluzione dei fenomeni in esame. 

Un’analisi storica delle deformazioni pregresse avvenute sull’area in esame 
precedentemente ad un evento, può essere effettuata grazie alla disponibilità degli archivi di 
immagini SAR satellitari acquisite sul territorio nazionale. A partire dal 1992, è possibile infatti 
effettuare un monitoraggio a ritroso (back monitoring) del fenomeno di interesse, caratterizzandolo 
sia dal punto di vista temporale che spaziale. 

Le tecniche interferometriche consentono di studiare l’evoluzione dei dissesti e di valutare la 
loro risposta nei confronti dei fattori di innesco. 

Il back monitoring, mediante l’utilizzo di informazioni di deformazione ad alta accuratezza, 
permette di analizzare l’evoluzione nel tempo dei fenomeni, individuare eventuali trend deformativi 
rilevanti, riconoscere aree instabili, stimare lo stato di attività dei dissesti, riconoscere eventuali 
movimenti precursori, valutare la risposta del fenomeno alle variazioni dei fattori predisponenti e 
ricostruire la geometria dei fenomeni attraverso la combinazione delle modalità di acquisizione 
ascendente e discendente.  
 Un ulteriore obiettivo della caratterizzazione temporale consiste nella determinazione delle 
eventuali correlazioni temporali tra l’occorrenza dei fenomeni e nello sviluppo dei fattori di 
innesco, quali terremoti o precipitazioni particolarmente intense, ottenuta tramite il confronto e 
l’integrazione dei dati telerilevati con i dati in situ. 

Le tecniche multi-interferogramma offrono la possibilità di studiare fenomeni le cui velocità 
sono estremamente ridotte (mm/anno) e per i quali le tecniche convenzionali richiederebbero anni 
prima di poter fornire misure significative.  
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7.3.1 Suddivisione delle serie storiche in intervalli temporali 

Al fine di caratterizzare temporalmente i dissesti individuati, le serie storiche dei PS possono 
essere suddivise in diversi intervalli temporali. Questa suddivisione consente di individuare e dare 
maggior enfasi ai trend deformativi misurati dai singoli bersagli radar in corrispondenza dei diversi 
periodi. 

In Figura 57 viene riportato un esempio di suddivisione in annualità dei valori di 
spostamento e relativa derivazione delle mappe di deformazione cumulata. Tramite questa 
operazione è così possibile mettere in evidenza l’incremento nel tempo dei valori di subsidenza. 
 

 
Figura 57 – Confronto tra le mappe degli spostamenti in 3 anni di acquisizione dei dati PS, con evidenziate le 
linee di contorno degli spostamenti (Telerilevamento Europa).  
 

Nel caso in cui si vogliano invece mettere in evidenza differenze nel trend deformativo 
registrate in corrispondenza dei diversi sotto-intervalli temporali che compongono un unico periodo 
di monitoraggio (es. dal 1992 al 2000 con i dati ERS1/2 o dal 2002 al 2008 con quelli ENVISAT), 
si può sottocampionare il periodo di analisi e si può eseguire il confronto delle velocità media di 
deformazione registrata all’interno dei sotto-intervalli. 

La stima della velocità media di deformazione nei diversi sotto-intervalli può essere 
effettuata tramite regressione lineare sui valori di spostamento appartenenti all’intervallo. La scelta 
della durata dei sotto-intervalli deve tener conto del numero di acquisizioni ricadenti all’interno 
dell’intervallo stesso. Difatti il calcolo della regressione lineare dei valori di spostamento in un 
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intervallo comprendente un numero troppo basso di acquisizioni potrebbe essere eccessivamente 
influenzato dal rumore delle singole serie temporali. 

Visualizzando spazialmente i PS classificati in base ai valori di velocità media nei diversi 
sotto-intervalli è anche possibile analizzare i diversi comportamenti deformativi all’interno della 
stessa area analizzata. 

7.3.2 Risposta ad un evento dall’analisi delle serie storiche 

Se nell’area di interesse si è verificato un evento deformativo durante l’intervallo di tempo 
coperto dalle acquisizioni, l’analisi delle serie storiche di deformazione può rapidamente mettere in 
luce la risposta temporale del sito nei confronti dell’evento stesso.  
 Grazie all’analisi delle serie storiche di deformazione, è possibile identificare e mappare zone 
omogenee in relazione al comportamento deformativo registrato da satellite. 

Se l’analisi sull’area di interesse ha messo in luce la presenza di diversi comportamenti 
deformativi in corrispondenza dei vari bersagli radar analizzati, può risultare utile individuare due o 
più categorie di comportamento ed effettuare una classificazione dei bersagli. 
 Un approccio molto semplice per eseguire la classificazione dei comportamenti registrati 
all’interno delle serie storiche dei punti di misura, consiste nella distinzione degli stessi in PS stabili 
e instabili nei confronti dell’evento come schematizzato in Figura 58: 
• PS stabili: punti che non hanno risentito dell’evento deformativo all’interno del periodo di 

analisi. Le loro serie storiche non sono influenzate dall’evento: i PS non hanno subito 
spostamenti o sono caratterizzati da movimento costante nel tempo, in allontanamento o 
avvicinamento rispetto al satellite. 

• PS instabili: punti che risentono dell’evento, ovvero hanno subito un cambiamento nel 
diagramma spostamento-tempo in corrispondenza o in prossimità dell’evento e, in seguito ad 
esso, sono tornati alla condizione precedente o hanno subito un incremento del tasso di 
spostamento. 

 
Una volta effettuata la classificazione, è possibile rappresentare spazialmente l’informazione 

estratta, ottenendo una mappa con aree omogenee in termini di risposta agli eventi. 
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Figura 58 – Esempi di classificazione delle serie storiche di deformazione dei PS in funzione della risposta ad un 
evento. 

7.3.3 Confronto tra serie temporali di monitoraggio satellitare e strumentale. 

Le serie temporali dei PS possono essere confrontate con i dati di monitoraggio strumentale 
per ottenere una migliore caratterizzazione dei fenomeni analizzati. Il confronto temporale tra i dati 
PS e quelli strumentali (GPS, inclinometri, livellazione ottica, ecc.) consiste nella valutazione della 
correlazione tra le misure di deformazione ottenute dalle diverse tecniche di monitoraggio.  

Dal punto di vista operativo è necessario rendere confrontabili i due tipi di dati. Per 
effettuare il confronto quantitativo tra le misure radar calcolate lungo la LOS del satellite e quelle 
ottenute mediante il monitoraggio in situ, si devono proiettare i dati nella stessa direzione. 

La direzione su cui proiettare i dati di spostamento può essere scelta tra: 
• direzione su cui vengono eseguite le misurazioni con la strumentazione convenzionale, 

proiettando le misure dei PS lungo la linea di misura degli strumenti; 
• direzione di deformazione del fenomeno, nel caso in cui se ne conosca la cinematica. Entrambe 

le misure di spostamento devono essere proiettate nella medesima direzione; 
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• LOS, per cui le misure di spostamento della strumentazione in situ devono essere proiettate 
lungo la direzione delle misure di spostamento dei dati PS. 
 
Nel caso di un confronto quantitativo con dati inclinometrici, il confronto con i dati PS deve 

essere effettuato con le misure prese all’estremità superiore del tubo e non quelle dell’eventuale 
superficie di scivolamento, in quanto i dati PS forniscono informazioni sulle deformazioni 
superficiali. Spesso le colonne inclinometriche sono molto inaffidabili proprio nei primi 2-3 m dalla 
superficie, a causa di problemi di installazione, per cui devono essere scelte le misure 
inclinometriche più attendibili per effettuare il confronto. Si consiglia inoltre di prendere le misure 
di spostamento dal grafico riportante il valore cumulato degli spostamenti in funzione della 
profondità. 

Un esempio di confronto tra dati di superficie e di sottosuolo per la valutazione del fenomeno 
franoso è riportato in Figura 59; nell’esempio i dati PS e dati inclinometrici sono stati comparati 
quantitativamente proiettando i dati PS lungo la direzione che ha per azimuth quella misurata alla 
testa dell’inclinometro, e come pendenza quella del terreno nel punto di installazione dello 
strumento. 
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Figura 59 – Esempio di confronto quantitativo tra le misure inclinometriche e i dati PS per la frana di Carbonile 
(Farina et al., 2006, modificato).  

Esempi di confronto fra dati PS e monitoraggio con reti GPS sono riportati in letteratura su 
fenomeni franosi ed aree interessate da movimenti tettonici (Colesanti et al 2001, Colesanti et al 
2003b, Colesanti & Wasowski 2006, Elias et al. 2009). 
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7.3.4 Utilizzo dei dati PS all’interno di modelli predittivi di deformazione. 

All’interno di modelli per la previsione dell’evoluzione dei dissesti è possibile integrare 
misure del campo deformativo superficiale estratti da un’analisi di dettaglio delle serie temporali 
dei dati PS. 

Nel caso di fenomeni di subsidenza dovuti alle variazioni del livello di falda, è possibile 
utilizzare i valori di velocità di spostamento (del terreno e dei fabbricati) estrapolati dalle serie 
storiche e i dati piezometrici per la previsione degli abbassamenti del terreno indotti da variazioni 
del livello di falda. Nella Figura 60 è mostrato un esempio di applicazione del modello di Murakami 
(Murakami et al., 2000, 2002), per ottenere dei valori di soglia di abbassamento della falda in 
funzione del non superamento di determinati tassi di deformazione imposti a priori.  
 

 
Figura 60 – Andamento dei cedimenti nel tempo in funzione della fluttuazione regolare del livello di falda 
(destra). A sinistra, variazione nell’andamento dei cedimenti (∆S) in funzione dei valori di variazione 
dell’escursione massima della falda da ∆h1 a ∆h2 (Murakami et al., 2000, 2002, modificato). 
 

Il modello, basato sulla teoria della consolidazione mono-dimensionale di Terzaghi, 
permette di calcolare sulla base delle misure degli abbassamenti del terreno misurate in un 
significativo intervallo di tempo e dei corrispondenti valori di escursione massima della falda per 
ogni anno di dati, i parametri A, B e C dell’equazione riportata sotto: 
  

CSBHAS nn +⋅−∆⋅=+1δ , 
 



 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ministero dell’Ambiente e della Tutela     

del Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Maredel Territorio e del Mare    
DirDirDirDirezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suoloezione Generale per la Difesa del Suolo 

    

    

 

  Pagina 95 di 108 

dove δSn+1 rappresenta l’abbassamento differenziale al tempo n+1, ∆H l’escursione massima della 
falda al tempo n, Sn l’abbassamento totale al tempo n e A, B, C tre parametri da ottenere mediante 
un interpolazione lineare ai minimi quadrati dei dati pregressi misurati in questo caso dai PS. 

Una volta ottenuti questi parametri è possibile, inserendo nella formula dei valori di 
escursione della falda negli anni futuri, ottenere il corrispondente valore di subsidenza o viceversa. 
In Figura 61 è schematizzata l’applicazione del modello, sintetizzata nella precedente equazione:  

• Dati di spostamento: misure di spostamento estratte dalle serie temporali di deformazione 
dei dati PS, che vengono considerati come valori di deformazione del suolo (mm). 

• Dati piezometrici: misure dell’escursione del livello di falda (m). 

• Determinazione dei coefficienti A, B, C: viene effettuata un’interpolazione lineare ai minimi 
quadrati dei dati di deformazione pregressa misurati dai PS. 

• Valore regolarizzato di spostamento: viene calcolata la media mobile dei dati PS al fine di 
utilizzarli per la predizione dei valori di abbassamento del terreno. 

• Valore max della variazione del livello di falda: escursione massima della falda misurato 
nell’intervallo temporale in esame. 

Dal calcolo di questi parametri, è possibile ottenere i valori predetti di abbassamento del terreno ed i 
valori di soglia di abbassamento della falda. 
 
 

 
Figura 61 – Schema per la definizione di valori di abbassamento del terreno (δSn+1) e quelli di soglia di 
abbassamento della falda (∆H) partendo dal confronto dei dati di spostamento (serie temporali dei PS) e quelli 
piezometrici (Murakami et al., 2000, 2002, modificato). 
 

Un esempio dell’applicazione del modello è riportato in Figura 62. Per effettuare la 
valutazione sono stati selezionati un sottoinsieme di dati di falda di alcuni pozzi e di deformazioni 
del terreno, relativi all’intervallo temporale 1992-2000, al fine di stimare per questo intervallo di 
tempo i parametri dell’equazione riportata sopra mediante un’interpolazione lineare ai minimi 
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quadrati. Una volta ottenuti i parametri, questi sono stati utilizzati per valutare gli abbassamenti del 
terreno per gli anni successivi (2000-2005) inserendo nell’equazione i dati di escursione della falda 
misurati. I valori di deformazione così calcolati sono poi stati confrontati con quelli misurati tramite 
i PS nello stesso periodo.  

Sono stati calcolati gli abbassamenti annuali per il periodo 1992-2000 e quelli annuali 
cumulati utilizzando le misure radar e le escursioni annuali della falda relative allo stesso periodo e 
mediante un’interpolazione lineare ai minimi quadrati di questi dati sono stati ricavati i parametri A, 
B e C dell’equazione riportata sopra. Inserendo poi nell’equazione stessa i valori di questi parametri 
ed i dati di escursione della falda misurata per il periodo 2001-2005 è stato possibile ottenere come 
incognita i valori di abbassamento annuale. dal grafico si nota come gli spostamenti predetti 
(triangoli verdi) sovrastimano quelli misurati (triangoli rossi) soprattutto negli ultimi 2 anni, quando 
sono diminuiti gli abbassamenti in relazione ad una minor escursione del livello di falda. 
 

 
Figura 62 - Grafico riportante un esempio di applicazione del modello predittivo di subsidenza proposto da 
Murakami et al., 2000, 2002. Le misure di falda (croci viola) vengono confrontate con le misure di abbassamento 
del terreno fornite dal dato PS (croci grigie) e la loro media mobile a 6 campioni (croci blu). I triangoli rossi 
rappresentano gli spostamenti annuali misurati dai PS, mentre quelli verdi gli spostamenti annuali predetti dal 
modello. Si nota come gli abbassamenti reali misurati dai PS siano inferiori a quelli predetti, in quanto a partire 
dal 2001 è diminuita l’escursione annuale della falda (Autorità di Bacino del fiume Arno, 2005). 
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Il modello empirico di Murakami può essere quindi utilizzato sia per predire l’abbassamento 
del terreno legato agli emungimenti e per stabilire le relative soglie, sia per valutare se le misure 
adottate per fronteggiare le deformazioni superficiali dovute ad elevati tassi di abbassamento del 
terreno abbiano prodotto i risultati attesi.  

7.4 Elementi di supporto alla creazione e all’aggiornamento di mappe 
dei dissesti idrogeologici 

Gli elementi forniti all’interno delle linee guida per l’analisi dei dati PS possono essere 
utilizzati quali informazioni da integrare per creare e aggiornare mappe inventario dei dissesti 
idrogeologici, basate sull’interpretazione dei dati di superficie e di sottosuolo e della 
caratterizzazione spaziale e temporale dei dissesti individuati. 
L’informazione delle velocità di deformazione fornita dai dati PS può essere inserita all’interno 
delle carte inventario in modo differente in funzione della tipologia del dissesto. 

La mappa dei fenomeni franosi riporta la distribuzione spaziale dei movimenti di versante 
passati ed ancora identificabili sul territorio al momento della realizzazione dell’inventario stesso, 
includendo spesso informazioni che riguardano la tipologia e lo stato di attività dei fenomeni. 
L’informazione fornita dall’analisi del dato interferometrico può essere inclusa in una mappa 
inventario come classificazione dei fenomeni in funzione dell’intensità e dello stato di attività 
(Figura 63). 
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Figura 63 – Esempio di aggiornamento di una mappa dei fenomeni franosi classificati in funzione dello stato di 
attività, tramite l’utilizzo di dati PS ERS1/2 ed ENVISAT (Righini et al., 2008). 

 
La mappa delle aree in subsidenza può fornire informazioni sulle cause del dissesto, 

l’estensione spaziale e l’evoluzione temporale del fenomeno. Inoltre, associando l’informazione 
fornita dai dati PS, è possibile individuare le aree di massima deformazione e quelle recentemente 
coinvolte dal fenomeno. 

Per quanto riguarda la mappa degli sprofondamenti (sinkholes), si può associare 
l’informazione delle velocità di spostamento fornite dai PS ad una mappa che identifica le aree 
soggette alla formazione di sprofondamenti. Ad esempio si possono individuare aree che presentano 
elevati valori di velocità su una mappa del censimento delle cavità sotterranee, nel caso di 
sprofondamenti per cause antropiche, o su una mappa delle aree soggette a dissesti per dissoluzione 
dei carbonati, nel caso di sprofondamenti per cause naturali. 
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8 Glossario 

Vengono qui riportate le definizioni dei principali termini tecnici usati riguardanti 
l’interferometria e i dati radar.  

 
Azimut / Azimuth: direzione parallela al movimento del sensore (direzione della scansione).  
Dato un punto o un oggetto da osservare, l’azimut è l’angolo, con vertice nell’osservatore, formato 
dalla congiungente l’osservatore con il punto e l’osservatore con il nord geografico. Tale angolo si 
misura in senso orario e il suo valore è compreso fra 0° e 360°. 
Baseline: un interferogramma è generato da due immagini SAR, una detta master e l'altra slave: si 
definisce baseline temporale l'intervallo, in giorni,  tra le due acquisizioni e baseline normale (o 
perpendicolare) la distanza, in chilometri, tra le due orbite effettivamente percorse dal sensore 
durante l'acquisizione delle due immagini. 
Diffusori permanenti / diffusori persistenti (permanent scatterers / persistent scatterers) PS: 
sono un insieme di bersagli radar, immuni, o quasi, dagli effetti di decorrelazione. Essi mantengono 
la stessa “firma elettromagnetica” in tutte le immagini, al variare della geometria di acquisizione e 
delle condizioni climatiche, preservando l’informazione di fase nel tempo. Sono tipicamente parti di 
edifici, strutture metalliche, rocce esposte, in generale elementi già presenti al suolo, le cui 
caratteristiche elettromagnetiche non variano sensibilmente di acquisizione in acquisizione; questo 
non accade, ad esempio, alla vegetazione, il cui aspetto muta di continuo.Solitamente diffusori 
permanenti una dimensione fisica molto più piccola della cella risoluzione dell'immagine e 
coincidono con il "riflettore dominante" all'interno della cella (dimensioni di circa qualche metro). 
Fase / phase: nella fase di un'imagine SAR si possono distinguere quattro contributi principali: un 
termine dovuto alla riflettività del bersaglio (dipendente dal materiale e dalla sua geometria), un 
termine funzione della distanza sensore-bersaglio (usualmente definito propagatore), un contributo 
dovuto all'atmosfera e un rumore proprio del sistema di acquisizione. L'obiettivo delle tecniche 
interferometriche è quello di isolare gli effettivi contributi di fase dovuti al movimento del bersaglio 
e non imputabili a disturbi, ovvero stimare accuratamente la differenza di cammino ottico dell'onda 
elettromagnetica trasmessa in due successive acquisizioni e retrodiffusa al sensore dal bersaglio a 
terra. 
Frame / inquadramento: la zona in qui viene suddivisa una strisciata completa di un’orbita del 
satellite. La dimensione del frame è dunque determinata dalla larghezza della strisciata di ripresa. 
Foreshortening: effetto che si verifica quando l’impulso radar arriva alla base di un rilievo prima 
che sulla sommità per cui la pendenza reale  appare compressa e l’ampiezza della distanza dalla 
base alla sommità non corretta. 
Interferometria differenziale: (DInSAR) è la tecnica tradizionale per lo studio delle deformazioni 
superficiali a partire da dati SAR. L'interferometria si basa sull'analisi dell'evoluzione del valore di 
fase tra due distinte acquisizioni, in modo tale da mettere in luce eventuali differenze riconducibili a 
fenomeni di deformazione, topografia o disturbi atmosferici. 
Interferogramma: una matrice di dati ottenuta dal confronto delle fasi di due acquisizioni SAR 
sulla stessa area. La fase di una singola immagine SAR, infatti non è utilizzabile perchè risulta 
impossibile discriminare i singoli contributi. Se si hanno, però, due acquisizioni relative alla stessa 
area, accuratamente registrate sulla stessa griglia di riferimento, è possibile utilizzare l'informazione 
contenuta in esse. In questo caso, infatti, si genera un interferogramma sottraendo la fase di 
un'immagine a quella dell'altra. Il modulo dell'interferogramma è dato dal prodotto dei moduli delle 
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due immagini, mentre la sua fase, detta fase interferometrica, è data dalla differenza delle fasi delle 
due immagini. 
Layover: quando l’impulso arriva prima alla sommità che alla base; il segnale di ritorno della 
sommità sarà ricevuto prima rispetto al segnale della base, come risultato si avrà una non corretta 
posizione della sommità rispetto alla base. Si manifesta quando il fascio non è in grado di 
illuminare l’intera superficie. 
LOS: line of sight,  direzione di vista del satellite. 
Orbita ascendente e discendente: i sistemi SAR, montati su piattaforme satellitari, acquisiscono 
(grazie alla combinazione del moto lungo l'orbita con il moto rotazionale terrestre) immagini in due 
diverse geometrie: ascendente e discendente. Il passaggio ascendente coincide approssimativamente 
con l'orbita Sud-Nord del satellite e consente di illuminare l'area di interesse da Ovest. Nel 
passaggio discendente, viaggiando da Nord a Sud, il sensore illumina il bersaglio da Est. 
Pixel: termine derivato dalla fusione dei termini inglesi 'picture element';  si definisce pixel ognuna 
delle superfici elementari che costituiscono un’immagine digitale. Ogni pixel è caratterizzato da tre 
valori: due coordinate che individuano la posizione del pixel all'interno dell'immagine (numero di 
riga e numero di colonna quando l'immagine è considerata come matrice) e il Digital Number- DN 
che rappresenta la radianza media nel particolare intervallo spettrale in cui il sensore vede la cella di 
risoluzione a terra corrispondente a quel pixel. 
Phase unwrapping / srotolamento della fase: il problema di equivocazione della fase, dovuto a 
fenomeni di deformazione a evoluzione rapida. Le tecniche interferometriche, infatti, consentono di 
valutare con accuratezza millimetrica spostamenti pari ad una frazione di lunghezza d'onda (5,66 
cm per i satelliti ESA-ERS), ma "salti" di diversi centimetri possono venire equivocati. D'altra 
parte, se il campionamento temporale dei fenomeni è regolare, è possibile mantenere 
sufficientemente bassa questa probabilità di errore, che comunque comporta sempre una sottostima 
dello spostamento del bersaglio. 
Radar: acronimo di radio detection and ranging; tecnica o apparecchiatura che invia impulsi di 
radiazione elettromagnetica di una determinata lunghezza d’onda dell’ordine dei centimetri e 
raccoglie gli impulsi riflessi dal bersaglio. 
SAR: acronimo di Synthetic Aperture Radar (Radar ad Apertura Sintetica). I sistemi SAR sono 
dispositivi di telerilevamento attivo, operanti nell'intervallo delle microonde (con frequenze 
comprese tra 1-10 GHz) e capaci di sintetizzare un'antenna di grandi dimensioni, osservando lo 
stesso bersaglio a terra da diversi angoli di vista. Per ottenere immagini ad alta risoluzione spaziale 
sarebbero infatti necessarie antenne di grandi dimensioni, con ovvi problemi di messa in orbita. Il 
SAR, lungo la sua traiettoria, osserva ripetutamente la stessa area e sintetizza un'antenna di 
dimensioni più grandi, combinando coerentemente i dati acquisiti nelle posizioni successive e 
ottenendo così un'elevata risoluzione nella direzione di azimut (parallela alla direzione orbitale). Il 
SAR è montato a bordo di una piattaforma mobile, aereo o satellite. 
Slant range - ground range: la direzione della congiungente sensore-bersaglio (perpendicolare 
all'orbita ed inclinata di un angolo teta rispetto alla verticale) è detta slant range (o più 
semplicemente range). La sua proiezione al suolo è detta direzione di ground range. Per i satelliti 
ESA-ERS, la risoluzione in range vale circa 8 metri, mentre la corrispondente risoluzione in ground 
range circa 20 metri (dato che il valore dell'angolo di off-nadir è più o meno 23 gradi al centro della 
scena). 
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Per una dettagliata analisi di tutti i termini di telerilevamento rimandiamo ad alcune risorse 
disponibili in rete: 
 
IREA- CNR, Milano : http://milano.irea.cnr.it/3gloss/glossario.htm 
 
ESA: http://envisat.esa.int/helpandmail/glossary.html 
 
Glossario TLR Italiano/Inglese/tedesco:  
http://dude.uibk.ac.at/Publications/zachl.html#Indice%20Italiano-Inglese 
 
Canada Centre for Remote Sensing:  http://ccrs.nrcan.gc.ca/glossary/index_e.php 
 
Centre National d’études Spatiales (CNES) : http://www.cnes.fr/html/_109_.php 
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9 Acronimi ed abbreviazioni 

A-DInSAR  Advanced- Differential Interferometry SAR 
CED  Centro Elaborazione Dati 
CTR Carte Tecniche Regionali 
DB Data Base 
DEM Digital Elevation Model 
DInSAR Differential Interferometry SAR 
DN  Digital Number  
DTM Digital Terrain Model 
ERS Electro-magnetic/Radio Frequency Suppression  
ESA European Space Agency 
GIS Geographic Information System 
GPS Global Positioning System 
InSAR SAR Interferometry 
LOS Line Of Sight 
MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
OGC  Open Geospatial Consortium  
PAI Piano di Assetto Idrogeologico 
PCN Portale Cartografico Nazionale 
PS Persistent scatterer 
PSI Persistent Scatterer Interferometry 
PST-A Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale 
SAR Synthetic aperture radar 
UNIFI Università di Firenze Dipartimento di Scienze della Terra 
WFS Web Feature Service 
WMS Web Map Service 
XML eXtensible Markup Language 
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