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Introduzione al Telerilevamento

Con il termine Telerilevamento (o Remote Sensing) si

intende la disciplina che permette di analizzare gli oggetti

osservati da satellite, senza entrare in contatto con essi



Introduzione al Telerilevamento

Alcune applicazioni del Telerilevamento

• Uso del suolo

• Deforestazione

• Mappatura di aree inondate

• Misurazione della temperature al suolo

• Mappatura di zona sottoposte ad incendio

ed altre 100 applicazioni……………..

https://gisgeography.com/100-earth-remote-sensing-applications-uses/



Introduzione al Telerilevamento

1. Energia Elettromagnetica che illumina la superficie terrestre

2. Passaggio dell’energia elettromagnetica dalla sua sorgente

alla superficie terrestra attraverso l’atmosfera

3. Interazione dell’energia elettromagnetica con gli elementi della

superficie terrestre

4. Registrazione dell’impulso riflesso del sensore del satellite

5. Trasmissione, ricezione e trasformazione del segnale

registrato dal sensore del satellite in un’imagine

6. Interazione ed analisi dell’imagine

7. Inserimento dell’immagine ed elaborazione in software GIS



Radiazione Elettromagnetica

La radiazione elettromagnetica è formata da due componenti, una elettrica ed una magnetica che formano

nel loro insieme un campo elettromagnetico, ovvero la regione dello spazio in cui le componenti sono presenti

ed esercitano una forza. 



Spettro Elettromagnetico

L'atmosfera risulta sufficientemente trasparente solo ad alcuni intervalli di lunghezza d'onda chiamati finestre 

atmosferiche. Solo le onde elettromagnetiche all'interno di queste finestre possono, dopo essere riflesse o 

emesse dalla superficie terrestre, attraversare l'atmosfera per essere rilevate da appositi sensori.



Radiazione riflessa
Le onde nel campo visibile e nell’infrarosso vicino sono emesse dal sole e vengono riflesse in 

funzione della tipologia di elemento osservato.

Questo significa che ogni singolo oggetto ha una propria firma spettrale, che può essere

definita come una propria capacità di riflettere le diverse lunghezze d’onda, determinando cosi il

colore all’interno del campo visibile. 

I sensori multispettrali che vengono utilizzati dai satelliti, misurano la riflessione/emissione di

radiazione in diversi intervalli di lunghezza d’onda (λ) sia visibile che vicino all’infrarosso, ogni

intervallo viene chiamato banda multispettrale.



Missione Landsat

Rappresenta la prima missione spaziale utilizzata per l’osservazione della superficie terrestre

(Landsat 1, 1970). Allo stato attuale, è in orbita Landsat 8 che utilizza due sensori OLI

(Operational Land Imager) e TIRS (Thermal Infrared Sensor) che permettono di avere un

numero di bande pari a 11.



Combinazione tra Bands



Combinazione tra Bands



Missione spaziale Sentinel 
• Sentinel-1 è una missione radar in orbita polare, in grado di operare giorno e notte in ogni 

condizione atmosferica, per servizi di osservazione su terra e mare.

• Sentinel-2 è una missione ottica multi spettrale in orbita polare per il monitoraggio in alta 

risoluzione del territorio. Fornisce immagini della copertura vegetale, del suolo e dell'acqua, 

nonché informazioni in caso di emergenze.

• Sentinel-3 è una missione multi-strumentale in orbita polare per la misurazione di variabili 

come la topografia della superficie del mare, la temperatura del mare e del suolo con alta 

precisione e affidabilità.



Sentinel 1
La missione spaziale Sentinel 1 è stata avviata con il lancio in orbita del primo satellite Sentinel

1A – Band C il 3 Aprile 2014.

Il principio di funzionamento di questa missione spaziale è basta su un sistema radar

satellitare che fornisce immagini elettromagnetiche della superficie terrestre con una

risoluzione spaziale con una dimensione dei pixel variabile dai 5 ai 40m.

I sistemi radar vengono definiti attivi, in quanto emettono un segnale e registrano

successivamente l’eco di ritorno permettendo così di operare in tutte le condizioni atmosferiche

possibili come in presenza di una totale copertura nuvolosa, sia di giorno ed anche di notte.

I radar utilizzano un’unica frequenza di illuminazione, di conseguenza non vengono associati

colori differenti dal bianco e dal nero con le loro differenti tonalità. A differenza quindi di

un’immagine ottica che viene restituita in diversi colori



Sentinel 1

Sentinel 1

Sentinel 2 – False Color



Polarizzazione H e V

Indipendentemente dalla lunghezza d'onda, i segnali radar possono essere trasmessi e/o

ricevuti in diversi modi di polarizzazione. La vibrazione dell’onda avviene in un’unica direzione,

orizzontale (H) o verticale (V). Tuttavia i sensori sono in grado di misurare la quantità del

segnale che ritorna con la stessa polarizzazione delle onde emesse (HH)o (VV) ed anche con

una polarizzazione incrociata (HV o VH).

• Nel caso di trasmissione orizzontale e ricezione orizzontale (HH)

• Nel caso di trasmissione verticale e ricezione verticale (VV)

• Nel caso di trasmissione orizzontale e ricezione verticale (HV)

• Nel caso di trasmissione verticale e ricezione orizzontale (VH)



Acquisizione immagini

L’acquisizione delle immagini non avviene verticalmente come nel caso dei sensori ottici, ma

con un certo angolo di incidenza. Questo comporta una serie di “problem” durante

l’acquisizione delle immagini che provocano delle deformazioni prospettiche.



Deformazioni prospettiche

Foreshortening - in questo caso si ha una perpendicolarità o prossimità ad essa tra il bersaglio e 

l’emettitore. In questo  caso, si avranno molti pixel su piccole aree e quindi un maggiore risoluzione 

dell’immagine. E’ la condizione favorevole per l’interpretazione del dato.

Layover - questo tipo di situazione, si verifica quando l’angolo tra il sensore ed il bersaglio si allontana 

molto dalla perpendicolarità, quindi condizioni nelle quali la risoluzione diminuisce a causa di aree indagate 

maggiori a parità di pixel. Sarà la condizione più sfavorevole per l’interpretazione del dato.

Shadowing - semplicemente sono situazioni cui l’onda non illumina certi bersagli, quindi si avrà assenza di 

segnale in quel punto con 



Deformazioni prospettiche

Descrizione deformazioni prospettiche



Sentinel 1

Il segnale radar illumina lo spazio con un’onda elettromagnetica che colpendo la superficie

terrestre, subisce un fenomeno di riflessione disordinata (scattering), mentre l’intensità di

segnale che ritorna verso il segnale si definisce backscatter.

Riflessione per superficie piana Riflessione per superficie non regolare



Sentinel 1

Alto backscattering

Basso backscattering



Download dati
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home



Download dati



ESA SNAP Software



Definizione dell’area oggetto di inondazione

Alluvione della piana di Catania del 19 Ottobre 2018



Definizione dell’area oggetto di inondazione



Definizione dell’area oggetto di inondazione



ESA Snap Software

Finestra visualizzazione 

layer

Finestra elenco 

layer

Finestra opzioni layer



Backscatter

Basso backscatter

Alto backscatter



Calibrazione

L'obiettivo della calibrazione di un’immagine SAR è fornire immagini in cui i valori dei pixel

possono essere direttamente correlati al relativo backscatter, in modo da potere

determinare successivamente le zone inondate con quelle non inondate.



Definizione delle classi

 Flood Area (verde scuro)

 Water (Fucsia)

 Other (Viola chiaro)

 Urban Area (Rosso)



Classificazione delle immagini

Sono molti i metodi con i relativi algoritmi per la classificazione di immagini. Tuttavia questi

possono essere in partenza suddivisi in due categorie:

 Unsupervised Classification

 Supervised Classification



Unsupervised Classification

Clusters

Classify in 

Clusters



Supervised Classification

Create training

set

Classify

Image

Create 

Signature File



Classificazione delle immagini



Definizione delle classi

 Flood Area (verde scuro)

 Water (Fucsia)

 Other (Viola chiaro)

 Urban Area (Rosso)



Avvio della classificazione



Classificazione delle immagini



Conversione da raster a vettore



Dissolvenza



Conclusioni

Il Telerilevamento o Remote Sensing, rappresenta un metodo molto efficace per la

definizione della aree sottoposte ad inondazione, in particolare per la calibrazione di accurati

modelli idrologici ed idraulici.

Esistono altri metodi per ottenere gli stessi risultati, facendo riferimento ad immagini Sentinel

2 o Landsat 7,8.

Si consiglia di utilizzare diversi metodi per la classificazione delle immagini (Maximum

Likelihood, Random Forest, ecc.)



Grazie per l’attenzione!!!


