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Nell’anno 2003 si svolse a Firenze la prima GEOFESTA, un festival della geografia a cui 

partecipò l’astronauta Umberto Guidoni, che due anni (Aprile 2001) prima aveva 

partecipato alla missione spaziale con lo Shuttle Endeavour.

Mentre Guidoni faceva visita al nostro stand (del Centro di Geotecnologie

dell’Università di Siena), si intrattenne a discutere con il collega Riccardo Salvini circa 

l’impiego di alcuni sensori che erano stati posizionati durante la sua missione, 

precisando che si trattava di satelliti realizzati “ …per guardare le stelle… ”.

Capii meglio allora che vi sono satelliti che “guardano le stelle” ed altri che “guardano 

la Terra” e quello che, (a volte purtroppo!) i suoi abitanti “combinano” sulla sua 

superficie.

Noi oggi ci occuperemo di questi ultimi satelliti, cioè di quelli che dal cielo osservano la 

Terra, con il suo ambiente naturale ed i suoi cambiamenti



Il Remote Sensing, (RS) o Telerilevamento o Rilevamento a

distanza : dati e informazioni da soggetti di analisi posti “a

distanza”, cioè non accessibili fisicamente da parte di chi

studia e analizza tali soggetti.

Il RS usa sensori di misura che rilevano radiazione 

elettromagnetica (emessa, riflessa o trasmessa) che 

interagisce con i soggetti.

RS: ATTIVO, quando viene studiata l’interferenza con energia 

inviata (esempio il RADAR) 

RS: PASSIVO quando viene studiata la radiazione 

elettromagnetica emessa (emissività) o riflessa (riflettanza) a 

partire da sorgenti elettromagnetiche naturali come 

il Sole (esempio radiometri.).



I tipi di sensori remoti sono le piattaforme che acquisiscono immagini o altre 

misurazioni della superficie terrestre. Possono essere satellitari, aerei o terrestri.  
L'elenco seguente non è affatto completo, ma rappresenta i tipi di sensori remoti più 

comuni utilizzati. Fonte: http://www.landscapetoolbox.org/contact



Il programma LANDSAT offre la più lunga registrazione continua di dati globali sulla della

superficie terrestre. Per oltre 40 anni, il programma Landsat ha raccolto informazioni (spettrali,

elettromagnetiche) dalla superficie terrestre, creando un archivio storico ineguagliabile in

termini di qualità, dettaglio, copertura e lunghezza. I sensori Landsat hanno una risoluzione

spaziale moderata (30 metri). Non è possibile vedere singole case su un'immagine Landsat, ma

si possono vedere grandi oggetti creati dall'uomo come le infrastrutture. Si tratta di una

risoluzione spaziale importante perché è abbastanza grossolana per la copertura globale, ma

abbastanza dettagliata da caratterizzare i processi su scala umana come la crescita urbana.

Il capostipite dei satelliti impiegati per il RS (passivo) è il LANDSAT (LAND SATELLITE)



COME FUNZIONA IL LANDSAT
Landsat è più di una semplice fotocamera con un ottimo zoom in orbita attorno alla Terra. Il 

Landsat misura la luce riflessa dalla Terra dal sole. 

COS’È IL LANDSAT
Il Landsat 8 è costituito da due segmenti principali: il segmento di osservazione e il sistema di 

controllo terra. 

Il sistema di osservazione è costituito dal “bus” ospitato sulla navicella spaziale e dal suo carico 

utile di due sensori di osservazione della Terra, l'Operational Land Imager (OLI) e il Thermal

Infrared Sensor (TIRS). 

OLI e TIRS raccolgono i dati scientifici del Landsat 8. I due sensori raccolgono per coincidenza 

immagini digitali multispettrali della superficie terrestre globale, comprese le regioni costiere, i 

ghiacci polari, le isole e le aree continentali. 

Un sensore multispettrale è uno strumento in grado di registrare la quantità di energia riflessa di 

oggetti della superficie terrestre nelle diverse lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico 

(generalmente visibile e infrarosso).

Il bus della navicella memorizza i dati OLI e TIRS su un registratore a stato solido a bordo e 

quindi trasmette i dati alle stazioni di ricezione a terra. 

Il segmento di controllo a terra fornisce le capacità necessarie per la pianificazione e la 

programmazione delle operazioni dell'osservatorio Landsat 8 e le capacità necessarie per gestire 

i dati scientifici in seguito alla trasmissione dalla sonda.



Più di una bella fotografia : Come vengono realizzate le immagini Landsat

Il ghiacciaio Malaspina (Alaska, USA), in una immagine “a raggi infrarossi”



Colori nelle immagini satellitari rappresentano i dati sulla Terra.

Immagini Landsat (a sx) e Google Earth (vari fornitori) a dx, del fiume Betsiboka,

Madagascar centro-settentrionale

PERCHE’ QUESTE DUE IMMAGINI DELLA STESSA AREA SONO COSI’ DIVERSE.
PER CAPIRE A COSA SI RIFERISCONO I COLORI ABBIAMO BISOGNO PRIMA DI “CAPIRE LA LUCE”.



La “luce” è l'energia che si irradia da una fonte.

Photo: Jeannette Allen 

Tutti gli oggetti con una temperatura superiore allo zero assoluto (-273 gradi Celsius) riflettono ed emettono 

energia che irradia nello spazio; sia energia “naturale”( es. il Sole) che artificiale (es. riflettori di uno stadio).

Photo: Jeannette Allen 



Questa energia radiante ha effetti elettrici e magnetici, e quindi può essere chiamata 

"radiazione elettromagnetica".

Photo: Jeannette Allen 

L'intero spettro elettromagnetico (EM) è costituito delle lunghezze d'onda più lunghe (radio), 

quelle più corte (raggi gamma) e tutto il resto. 



La Radiazione Elettromagnetica è un “mezzo” che ci permette le interazioni con il mondo che ci 

circonda: possiamo “vedere” intorno a noi grazie all'energia della luce. 

Photo: Jeannette Allen 

La luce che “vediamo” solo con i nostri occhi, è una parte molto piccola dell'intero spettro delle 

onde EM



Noi misuriamo l'energia radiante in lunghezze d'onda, da cresta a cresta.

Lunghezza d'onda (a) è più lunga della 

lunghezza d'onda (b)

I colori hanno lunghezze d'onda diverse! 
Noi vediamo i diversi colori perché hanno diverse lunghezze d'onda.

Il rosso ha le lunghezze d'onda più lunghe 

della luce visibile ed il blu / viola hanno le 

lunghezze d'onda più corte della luce 

visibile. 

I nostri occhi rilevano l'intera gamma visibile 

delle lunghezze d'onda e il nostro cervello 

processa le informazioni 

in colori separati.



Gli strumenti Landsat sono progettati per rilevare le lunghezze d'onda visibili e infrarosse. 
Sono occhi elettronici che possono vedere una maggiore quantità di “lunghezze d’onda” 
rispetto agli occhi biologici.

L'Operational Land Imager (OLI) in costruzione



Gli strumenti Landsat misurano principalmente la 

luce riflessa dalla superficie terrestre. 

Quando la luce solare colpisce la superficie 

terrestre, parte di essa è assorbita e parte di essa 

viene riflessa nello spazio.

Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center - ISS007E10807

NASA illustration by Robert Simmon. Astronaut photograph ISS013-E-8948

Circa il 25 percento dell'energia solare 

viene assorbita dal atmosfera; circa il 50 

per cento viene assorbito dalla superficie 

terrestre; e circa il 30 percento viene 

riflesso nello spazio.



La luce solare ha luce visibile e luce infrarossa e anche 

luce di altre lunghezze d'onda. La luce solare interagisce 

con gli oggetti che colpisce; alcuni oggetti assorbono 

parte di essa mentre alcuni la riflettono. Noi vediamo la 

luce che è riflessa dagli oggetti

Photo: Jeannette Allen 

La luce rossa, verde, blu e infrarossa emessa 

dalSole ha colpito il albero e le sue foglie. La luce 

infrarossa e verde vengono riflesse dall'albero. 

La luce rossa e blu viene assorbita dall'albero. 

In questa immagine (a lato) , IR è la luce a 

infrarossi R è la luce rossa G è la luce verde B è 

blu chiaro



Vediamo l'albero come verde, perché le 

lunghezze d'onda della luce che noi chiamiamo 

“verdi” sono quelle riflesse ai nostri occhi 

dall'albero.

Le lunghezze d'onda che vediamo come 

verdi sono circa 525-550 nanometri (nm) di 

lunghezza. Lunghezze d'onda che vediamo 

come rosso appartengono all’intervallo 

630-800 nm.

I petali rossi di questo papavero riflettono fortemente a lunghezze 

d'onda di 700 nm.



Ogni tipo di superficie riflette la luce in modo diverso, assorbendola e riflettendolo debolmente 

o fortemente in diverse lunghezze d'onda, cioè ha la sua “firma spettrale”.

Ogni tipo di superficie ha la sua firma spettrale, un po 'come un'impronta digitale.

Il burro si riflette debolmente in blu e fortemente in giallo a rosso.

Il pomodoro riflette debolmente in blu e fortemente in rosso.

blue yellow                                  red



Questo grafico mostra le firme spettrali di 

vegetazione e acqua.

Notare che l'acqua e la vegetazione si riflettono in 

modo simile nelle lunghezze d'onda visibili (da 

circa 0,4 a 0,7 nm) ma sono quasi sempre 

separabili nell'infrarosso.

Firme più spettrali. Notare come diversi tipi 

di superfici riflettono fortemente o 

debolmente a diverse lunghezze d'onda.



Un agricoltore che utilizza il telerilevamento può dire quali sono i campi di barbabietola da 

zucchero che sono in buona salute quali non lo sono, ma solo se conosce le loro firme spettrali.

Se l’agricoltore stesse progettando un sensore 

esclusivamente per misurare la salute della sua 

piantagione di barbabietole da zucchero, quale 

intervallo di lunghezze d'onda vorrebbe che il sensore 

rilevi?

I tecnici misurano le firme spettrali di diverse superfici 

sul terreno. Poi, quando si riferiscono ad una specifica 

firma spettrale di una superficie in una immagine 

satellitare, possono dire quale tipo di superficie stava 

osservando il satellite.



Come nasce il Landsat: l’idea fu di un Geologo di origini italiane.
Nel 1965, il direttore dell'US Geological Survey (USGS), William Pecora 
(Geologo, nato da genitori italiani), propose alla NASA l'idea di un 

programma satellitare di telerilevamento per raccogliere dati sulle 

risorse naturali del nostro pianeta. Fino a quel momento i satelliti 

guardavano verso Terra per fotografare fenomeni atmosferici, ma non la 

superficie terrestre.

della terra dallo spazio.

Nel 1965, la NASA iniziò 

indagini metodiche sul 

telerilevamento della Terra 

utilizzando strumenti montati 

su aerei. 
Nel1970 la NASA ebbe il via 

libera per costruire un 

satellite. In soli due anni, il 
Landsat 1 è stato lanciato, 
avviando una nuova era di 
telerilevamento 



Anche noi usiamo la nostra comprensione della firma spettrale quando studiamo una scena 

Landsat.

Dragon Lake, Siberia



Cos'ha di speciale Landsat

•Missione primaria: mappare la superficie terrestre della Terra 

•Dati coerenti dal 1972  

•Ripetizione di 16 giorni 

•Risoluzione di 30 metri  

•Dati disponibili pubblicamente a costo zero, grazie a USGS.



I satelliti Landsat orbitano intorno alla Terra a 

705 km sopra la superficie (il GPS a oltre 

20.000 km !)

Il satellite Landsat orbita 

da “polo a polo” (nord-

sud-nord-sud), mentre la 

Terra ruota sotto di essi.



Le osservazioni di Landsat sono organizzate 

in percorsi orbitali e anche, trasversalmente 

ad essi, per riga. ... in un sistema di 

riferimento mondiale  (WRS) avente 

coordinate geografiche

Ogni posizione sulle terre della Terra può 

essere identificata dal suo percorso e 

riga Landsat, che non cambia.

La “scena” del Landsat che include 

Miami, FL  (USA) è il path 15, row 42



Ogni posizione sulle terre della Terra può essere identificata dal suo percorso e riga Landsat, che 

non cambia. La “scena” del Landsat che include Miami, FL  (USA) è il path 15, row 42



Quando si visita un sito Web USGS per scaricare un file Scena Landsat, si può utilizzare il path ed 

il row della.



Landsat ha una risoluzione spaziale di 30 metri. Ciò significa l'area più piccola sul terreno misura 

è un quadrato di 30 m (30 anni fa era di 60 m, anche se oggi vi sono in commercio immagini con 

risoluzione di pochi decimetri !).

Le scene di Landsat sono costituite da queste quadrati di 30 metri o pixel.



Il percorso di luce utilizzato da Landsat: dal Sole al suolo, poi riflesso nel Landsat, quindi 

trasmessi alle stazioni di ritrasmissione e inviati ai computer per l'analisi.



Landsat 7 osserva la Terra in 7 intervalli (o bande) dello spettro elettromagnetico (EM)



Diamo un'occhiata a come funziona solo per 1 banda su 7. In questa illustrazione, ogni quadrato 

rappresenta un pezzo di 30 x 30 m superficie terrestre.



Lo strumento Landsat registra la quantità di luce riflessa in ogni banda per ogni pixel di 30 m, 

su una scala da 0 a 255. A il valore numerico di 0 rappresenta l'assenza di luce riflessa, al valore 

numerico di 255 rappresenta la luce riflessa massima.

<- 0: vedere il 

corrispondente pixel 

nero nella matrice (al 

lato) in scala di grigi. 

<- 255: Vedi il pixel 

bianco nella matrice in  

scala di grigi.



Ecco come si presentano le 7 bande di dati esaminate fianco a fianco nella rispettiva matrice in 

toni del grigio

Ora, come creiamo il colore nelle immagini di tutti quei dati in scala di grigi in modo da poterci 
lavorare (analizzarne il contenuto e significato) più facilmente?



Dobbiamo assegnare i colori per rappresentare le Bande Landsat (utilizzando il software del 

computer).

In uno schermo (PC, TV, Telefono, etc) il  pixel è composto da tre subpixel, cioè da tre numeri 

interi tra 0 e 255 corrispondenti ai livelli di luminanza dei tre canali rosso, verde e blu. Il colore 

del pixel si forma dalla miscela additiva dei colori dei tre subpixel.



Ricorda, Landsat utilizza alcune bande di luce infrarossa. E l'occhio umano non è sensibile a 

infrarossi. Quindi per costruire un'immagine che include i dati sulla luce a infrarossi raccolti da 

Landsat, dobbiamo rappresentare quei dati con i colori che possiamo vedere: rosso, verde e 

blu.



Ecco un esempio. Nelle immagini di New Jersey Barrier Islands sotto, i dati sulla luce riflessa nel 

vicino infrarosso (banda 4 di Landsat) è stato assegnato il colore rosso nell'immagine in basso a 

destra.

Luce riflessa nell’”infrarosso 

vicino” appare nei toni del 

grigio.

Nell’immagine rappresentata appare nei 

toni del rosso, perché ai pixel 

dell’immagine è stato asegnato il canale 

“RED” dello schermo



“Mi è semblato

di vedele un 

gatto!”.. In 

infrarosso



Si possono scegliere il rosso, il verde o il blu rappresentano uno degli intervalli di lunghezze 

d'onda che preferiscono. Si possono fare molte combinazioni  (composit) di colori ( si indicano 

con la Banda associata ai tre canali RGB, es 3,2,1; 2,1,3, etc).





Realizzare immagini con diverse combinazioni di bande , vediamo più di quanto potremmo 

altrimenti. Stessa scena, diverse lunghezze d'onda. Si chiamano per quEsto “IMMAGINI A FALSI 

COLORI”

Stessa scena, diverse lunghezze d'onda

Lunghezze d'onda visibili ---------------------------Lunghezze d'onda dell'infrarosso



Per visualizzare un breve filmato su come la lunghezza d'onda intervalli (bande) 

vengono combinati per creare un file immagine, vai a:

https://svs.gsfc.nasa.gov/936



True-Color Composite (3,2,1) L8 = 4,3,2 Le immagini composite a 

colori reali si avvicinano al campo visivo di occhio umano, e quindi 

queste immagini sembrano essere vicine a ciò che noi mi aspetterei di 

vedere in una fotografia normale. Le immagini a colori reali tendono a 

avere un contrasto basso e un aspetto un po 'confuso. Questo è 

perché la luce blu è più suscettibile rispetto ad altre larghezze di 

banda alla diffusione da parte di atmosfera. Ampia analisi delle 

caratteristiche subacquee e landcover sono applicazioni 

rappresentative per i compositi a colori reali. 

Near Infrared Composite (4,3,2) L8 = 5,4,3 Aggiunta di una banda nel 

vicino infrarosso (NIR) e rilascio della banda blu visibile crea 

un'immagine composita nel vicino infrarosso. La vegetazione nella 

banda NIR lo è altamente riflettente a causa della clorofilla e un 

composito NIR vividamente mostra la vegetazione in varie tonalità di 

rosso. L'acqua sembra quasi scura nero, a causa dell'assorbimento di 

energia nelle bande rosse e NIR visibili. 

Composito infrarosso a onde corte (7,4,3 o 7,4,2) L8 = 7,5,4 + 7,5,3 
Un'immagine composita a infrarossi a onde corte è un'immagine che 

ne contiene almeno una banda infrarossa a onde corte (SWIR). La 

riflettanza nella regione SWIR è dovuta principalmente al contenuto di 

umidità. Le bande SWIR sono particolarmente adatte per rilevamento 

del camuffamento, rilevamento del cambiamento, suoli disturbati, 

tipo di suolo e stress della vegetazione.











Cosa possono fare scienziati e studenti con Landsat

• Scopri cosa c'è dietro Google Earth e il potere dei dati dietro le 

immagini 

• Mappare, analizzare e prevedere la crescita urbana e superfici 

impermeabili 

• Monitorare la salute delle colture 

• Monitorare l'integrità della foresta

• Misurare la deforestazione e il rimboschimento 

• Quantificare la quantità di terreno utilizzato in superficie 

estrazione • Traccia la rimozione della cima di una montagna 

• Determinare l'estensione delle zone di inondazione per la 

risposta alle emergenze e valutazione dei sinistri assicurativi 

• Mappatura dell'estensione e della gravità degli incendi boschivi

• Monitorare le zone umide stagionali per aiutare a prevedere la 

diffusione dei parassiti malattie



https://landsat.gsfc.na

sa.gov/how_landsat_h

elps/
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Synthetic Aperture Radar 

Applications

Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) for measuring ground 
deformation

TARAKA VENKATADRIPATHI

LEONARDO DISPERATI

-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA – DIPARTIEMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA 
TERRA E DELL’AMBIENTE. LABORATORIO DI GEOMATICA
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SAR data
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Radar 
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We are intrested in the 

Phase.

The phase is related to the

sensor-target distance.

66

Radar satellite having their own source of energy transmits 
radio waves on to the earth surface and records the 
received pulse back to the antenna. Two types of SAR 
products are produce Amplitude and Phase



Differential interferometry DInSAR

Pass 1

phase=1

Slides adapted from GESTSI Teaching Material
https://serc.carleton.edu/getsi/teaching_materials/imaging_active_tecton

ics/index.html

Pass 1 Pass 2

phase=2

Pass 2
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Differential interferometry DInSAR

Pass 1

phase=1

Slides adapted from GESTSI Teaching Material
https://serc.carleton.edu/getsi/teaching_materials/imaging_active_tecton

ics/index.html

Pass 1 Pass 2

phase=2

phase shift 
due to 
ground 

motion is 1

- 2

Pass 2
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Multipass SAR and 

measure of phase variation
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Eruption of volcano Calbuco on April 22, 2015. 

Photo: Carolina Barría Kemp 70



Calbuco

volcano

-

π

+

π
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• Wrapped interferograms at 
Calbuco volcano, Chile. 

• The wrapped image shows 
approximately four “fringes”. 

• The interferogram is processed 
using Sentinel 1 imagery; 

• Each fringe from-violet-to-red-
to-green-to-blue represent a 
movement of the ground away 
from the satellite of +28.3 mm 
line-of-sight (LOS).

• In total, the fringes represent 
11.2 cm of ground surface 
subsidence. 
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• A magnitude 6.9 earthquake 
struck the Indonesian islands 
of Lombok and Bali on August 
5th, 2018, killing over 100 
people, and leaving at least 
20,000 homeless.  

• The most severe damage has 
been in North Lombok.



Salvatore G.P. VIRDIS - virdis@ait.asia 73
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Genoa

Rome

14 Aug 2018

Multi-Temporal InSAR for 
millimeter accuracy
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Milillo et al. 2019 

https://doi.org/10.3390/rs11121403



Open data access with many Future 

SAR missions
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PROXIMAL SENSING
RICCARDO SALVINI

-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA –

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE

CENTRO DI GEOTECNOLOGIE (SAN GIOVANNI VALDARNO)
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COSACOSA

Rilievi fotogrammetrici, multispettrali, iperspettrali, termici e GPR per la geologia,

l’agricoltura di precisione, l’archeologia, l’ambiente e il territorio.

COMECOME

Sensori bordo dei velivoli del CGT sia a pilotaggio remoto (droni) che con pilota (autogiro) o

a terra tramite tecniche di proximal sensing.

ProximalProximal SensingSensing



Fotogrammetria per rilievi e monitoraggiFotogrammetria per rilievi e monitoraggi

DJITM Matrice 600 PRO

AibotixTM X6 v.1

DJITM Mavic2 PRO



Fotogrammetria per rilievi e monitoraggiFotogrammetria per rilievi e monitoraggi

RadGyro
Prende il nome da “RADioactivity” + “autoGYRO” per via delle sperimentazioni iniziali nel rilievo

airborne della radioattività naturale.



GPS aereonautico AVMAP EKP V, supporto di piani di volo e tracce in formato GPX e

KMZ, esportazione delle tracce dei voli in modalità 3d in KMZ

Camere fotogrammetriche 2 full-frame Sony Alpha 7 - 2 obiettivi fissi 35 mm f/2.8

Spettrometri gamma 4 NaI(Tl) da 4 litri + 1 NaI(Tl) da 1 litro, con risoluzione energetica di

8.5% a 662 KeV (137Cs) con il supporto di sensori ausiliari di

pressione e temperatura.

Scheda elettronica per

digitalizzazione segnali di

spettroscopia gamma

CAEN DT5740 digitalizzatore 12 bit a 32 canali 62.5MS/s (supporto

FPGA per elaborazione in tempo reale)

Camera termica OPTRIS Pi 450 - 382 * 288 pixel (7.500 – 13.000 nm) - 80 Hz –

risoluzione termica 40 mK

Camera iperspettrale NIR SURFACE OPTICS SOC710-GX Hyperspectral Imager (400-1000

nm) - 120 bande spettrali - Risoluzione 4.2 nm e 640 bande spaziali

- Lenti: 8 mm ( TFOV : 45.38°) - 12 mm (TFOV : 30.25°)

GPS 3 antenne GPS - 3 ricevitori u-blox EVK-6T

Computer PC standard OS Windows 7, dual core, 2 Gb RAM DDR3, memoria

di massa di tipo SSD 60 Gb, controllo attraverso remote desktop

(LAN e WiFI)

Altimetro Smartmicro altimetro radar 25 Ghz a 60Hz, range tra 0.5 e 500m

con risoluzione centimetrica

Stazione inerziale MTi-G-700 GPS/INS assistito da GPS L1 basato su giroscopi MEMS 

(10 deg/h), roll/pitch dinamico 0.3°, yaw 1°, IP67, certificato FAA

Go Pro HERO3+ Black Edition, 12 MP, 30fps ad alta risoluzione

RadGyro



RadGyro



+ risoluzione spaziale

- risoluzione spaziale

Sensori

Necessità di elevata risoluzione spaziale

Tipo di 

Camera

Banda 

Spettrale

Immagini

RGB

Blu, Verde 

Rosso (400 nm 

– 700 nm)

NIR

Infrarosso vicino 

700 nm – 1500 

nm

Multispettrale Diverse Bande

Iperspettrale Molte Bande

Termico

Infrarosso

(da 3000 a 

15000 nm)



Rilievi MultispettraliRilievi Multispettrali

Camera Multispettrale Parrot SEQUOIA



Rilievi TermograficiRilievi Termografici

Camera Termica OPTRIS PI 450



Rilievi termografici in geologia Rilievi termografici in geologia 



Principio: effetto di raffreddamento dell'evaporazione. Serve per stabilire lo stress da

siccità (chiusura degli stomi che non permettono di espellere l'acqua in eccesso;

riducendo la traspirazione, le foglie si riscaldano; al contrario, l’acqua, evaporando,

le raffredda).

Utile per:

- bilancio idrico

- programmazione dell'irrigazione

- tolleranza alla siccità

Freddo, traspirante rapido con

stomi aperti

Caldo, non traspirante

Rilievi termografici in agricoltura di precisioneRilievi termografici in agricoltura di precisione



Rilievi IperspettraliRilievi Iperspettrali

Surface Optics SOC710-GX 

Il campo di rilevamento spettrale varia tra la

luce visibile e il vicino infrarosso (400 nm e

1000 nm) con 120 bande spettrali di

risoluzione variabile tra 3 e 5 nm e

risoluzione spaziale inferiore a 50 cm alla

quota di volo di 200 m



Possibilità di confronto della componente 

spettrale dei pixel delle immagini con le firme 

spettrali reali misurate in campagna 

spettroradiometro portatile

Rilievi IperspettraliRilievi Iperspettrali

Spettroradiometro ASD fieldspec 3
Range spettrale da 350 nm a 2500 nm



Rilievi con GEORADAR (Ground Rilievi con GEORADAR (Ground PenetratingPenetrating Radar Radar –– GPR)GPR)

NOVATESTTM COBRA 

Plug-In SE-150 MHz



Laser scanning Laser scanning terrestreterrestre

Distanze misurabili da 1 m fino a 340 m 
Velocità di acquisizione 1 milione pts/sec
Precisione nella misura tipica +/- 1 mm (150m)
Accuratezza angolare 80 μrad
Area di ripresa fino a 310° verticale e 360° orizzontale

TrimbleTM TX8



(Lungarno (Lungarno TorrigianiTorrigiani, FI), FI)



Rilievo topografico Diga Gangheri Rilievo topografico Diga Gangheri 
((Gallicano Gallicano -- LuccaLucca))



“... E quindi uscimmo a riveder le stelle (Inferno XXXIV, 139)

Prossimo obiettivo: La Carta Geologica del 
Pianeta Marte 



Grazie dell’attenzione
P.L.Fantozzi

fantozzip@unisi.it
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