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RILEVAMENTO DATI Nel panorama delle tecniche di acquisizione di dati di inte

resse geografico un ruolo particolare può essere ascritto al

l'interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar) e, in 

genere, al telerilevamento a microonde da sensori satellita

ri. Tra i principali prodotti si sottolineano modelli altimetrici - digitali e mappe di deformazione superficiale . Utilizzando 

dati acquisiti dai sensori radar dei satelliti ERS-l ed ERS-2 del

l'Agenzia Spaziale Europea sono state effettuate analisi di 

deformazione nell'area urbana di Milano. 

Analisi di deformazione in area urbana tramite la 
tecnica dei Permanent Scatterers (PS) 
di Carlo Colesanti, Alessandro Ferretti e Davide Colombo 

Radar è acronimoc\i m-
dio detecting (md wlllging (rilcv;l-

mento e loca lizzazione tramite onde 

radio). 

Particolare ri I ievo per (i na I ità d i moni toraggio ambien-

tale c, in generale, lli acquisizione d i dati di interesse geogl"""dfi

co. stanno sempre più assumendo i sistem i radar &alellitari d i tipo 

SA R (Synrhcfic A/>efUlre Radar) le cui applica:! ioni sono molte-

plici. In qucst<l sede si concentra l'attenzione sul1'interfe romc

tria SAR, cffcrtuHUI su dat i dci sate lliri ERS-l cd ERS-2 
dcll'Agcmill Spazi aie Europefl (ESA). ERs-[ ha acquisito dati 

dalla finedel1991 a l marzo 2000, ERS-2 èopcrativodall'iniziodd 

1995. 

lllllvoro è St;l1.O svolto dal 
gruppo SAR del Politec

nico Ji Milano per l'ESA 
nel contesro di un ampio pro

getto che prcvcdt"! lo studio di 

diversi siti, princ ipalmente in 
Europa c America sen entrionale, 

con la tecnica dei diffusori perma

nenti (Permanelll Scatlercrs - PS). Si 
tratt<l di siri di notevole intcr<!sse per le 

locali protezioni civili cd. ln genere, per 

le autori tà preposte ,,1 controllo dci terri· 

lUrio. 

L'ana lisi PS, sv il uppata e brevett~wl presso il 

Politecnico di Milano, è uno strumento che 

consentcdi sfrurrare appieno le enormi potenzia

lità dell'interferometria applicata a dati $AR sa

tellitari. La società TeieRilcvamenfO EI/ropa T.RE 
S.r.l., controlll1w dal Politecnico stesso. è niltl1 con lo 

scopo d i commercializzare Iii tecnologia PS. 
L'approccio PS consiste nell'individua:!ione di una fitta 

gr iglia di bersagli radar (PS) in corrispondenza dei quali è 
possib ile condurre misure mo lto accu rale di a ltimetria e 

deformazione. 

I PS costitu iscono una sorta di rete gl..ooerica naturale che con

seme l'analisi di fenomeni di deformazione superficiale. Si tratta 

di uno strUn1emo di monitoraggio senza eguali per acCuratezffi e 
densit~ sp~u ia l e di pumi d i misura , in particolare nello ~tudio in 

aree urbane di fenomeni di subsiJcnza e di deformazione lungo fa

glie ~iSTllichc. 
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Interferometria SAR. diffusori permanenti (Permanen! Scatterers) 

I satelliti ERS seguono orbite lievemente inclinate rispetto ai 
meridiani, illuminando una striscia di terreno larga approssi 
mativamente 100 Km (swath) . la direzione parallela all'crbi
ta è detta azimuth e coincide approssimativamente con la 
direzione nord - sud. La r isoluzione (capacità di riconoscere 
come distinti due bersagli) in azimuth vale circa 4 m. La dire
zione della congiungentI:! ~<llt!lIitt! - bersaglio radar (perpen
dicolare al l'orbita) è detta range oppure line ofsight(LOS). La 
risoluzione in (ange vale circa 8 m. le immagini radar si svi
luppano lungo le direzioni di range e azimuth, dette usual
mente coordinate SAR. 
I satelliti ripercorrono la stessa orbita nominale ogni 35 gior
ni (revisiting rime) illuminando attivamente la medesima area 
a terra con un segnale alla frequenza di 5.3 GHz (lunghezza 
d'onda= S,.66cm). I sensori ERS-1I2 sono quindi apparecchi at
tivi in grado di acquisire dati con qualsiasi concizione meteo 
e di notte (a differenza de i sistemi ottici). 
Le immagini radar si compongono di modulo (o ampiezza) e 
fase. Il modulo individua la parte di campo elettromagnetico 
incidente che ogni singolo bersaglio illuminato riflette verso 
il sensore. 
Nelle immagini radar di ampiezza appaiono particolarmente 
luminose le strutture metalliche (tra licci, antenne, linee fer
roviarie). Bacini d'acqua e strade sono invece poco luminosi: 
danno vita a fenomeni di riflessione speculare in cui la quota 
di campo effettivamente riflessa verso il satellite è molto con
tenuta (Figura 2) . 
La fase racchiude invece informazione relativa alla distanza 
sensore-bersagl io. 
L'analisi interferometrica consiste nello studio dell'evoluzio
ne della fase tra due distinte acquisizioni. l'interferogramma 
riassume in sé i diversi aspetti responsabili di variazioni di fa 
se. 1 piu importanti sono topografia, eventuali fenomeni di 
movimento e variazione delle condizioni atmosferiche. I prin
cipali obiettivi dell'interferometria SAR sono la ricostruzione 
di modelli a ltimetrici digitali (Figura lA) e di mappe di defor
mazione della superficie terrestre. 
Per conseguire ogni singolo obiettivo si rende necessaria l'a
nalisi del corrispondente contributo di fase. Gli altri termini, 
in particolar modo la distorsione di fase introdotta da ll e con
dizioni atmosferiche, agiscono come fattori di disturbo. 
la lettura degl i interferogrammi è inoltre notevolmente com
plicata dai fenomeni di decorrelazione. Se le acquisizioni so
no lontane nel tempo l'informazione di fase può risultare 
fortemente deteriorata (decorrelazione temporale). Ancor 
piu pena lizzante è il degrado legato alla distanza tra le orbi 
te real i del satellite in corrispondenza delle acquisizioni: è suf
ficiente una distanza di poche centinaia di metri a rendere 

L'analisi su Mil ano è stata svolta <lvvalcndosi di 64 immagini ra 
dar acquisite dai senS<JTi SAR ERS-1/2 u a maggio 1992 c dicem
bre 1999. Non sono dispon ibili dati re lativi a l 1994, anno in cui 
ERS- l è statO utilizzato per scopi scie ntifici differenti. 
I principali obiett ivi che ci si è prefissi all'inizio dello studio sono 
i seguenti: 

~ I cqui s iz ione d i dati di deformazione su larga sca la per la valu
tazione dell'eventuale impano dell'innalzamcnro della fa lda 
freatica (in corso ormai da diversi anni) nell 'arca urbana mila
nese e particolarmente accentuato verso sud -est (San Donato 
cSanOiuliano); 
acquisizione di dati puntuali di deformazione per studiare in 
deu aglio le potenziali tà della tecnica PS neU'ana lisi di fcno-

completamente illeggibile la fase interferometrica (decorre
fazione geometrica). 
I limiti dell'interferometria SAR classica sono proprio legati ai 
fenomeni di decorrei azione e al contributo atmosferico di fa 
se che sovente genera effetti difficili da distinguere da feno
meni di movimento del terreno eIa da profili altimetrici. 
entrambe le difficoltà sono stote risolte tram 'te la tecnica dei 
diffusori permanenti (Permanent Scatterers Technique), 
messa a punto presso il Politecnico di Mi lano. L'analisi PSè ba· 
sata sull'osservazione che un piccolo sottoinsieme di bersagli 
radar, costituito dai PS, è praticamente immune agli effetti di 
decorrelazione.1 PS preservano coerenza di fase e possono es
sere utilizzati per ricostru ire e compensare efficacemente il 
disturbo atmosferico sull'intera immagine radar, sfruttando il 
fatto che le condizioni atmosferiche variano lentamente nel
lo spazio. Chiaramente è necessario che la densità spaziale di 
PS sia sufficientemente elevata (maggiore di 5-10 PS/kmq), 
vincolo sempre verificato in aree urbane, In corrispondenza 
dei PS è inoltre possibile separare con estrema accuratezza il 
termine di fase dovuto a lla topografia da quello dovuto al 
movimento. Per far ciò è necessario avvalersi di data setcon
sistenti in almeno 25-30 immagini ERS. 
In aree ad elevata urbanizzazione, la densità spaziale di PS 
raggiunge, in genere, valori molto alti : 100 - 300 PS/kmq. In 
corrispondenza di ogni singolo PS si ricava il trend me d io di 
deforma zione (Figura 18) con accurate zza compresa tra 
0.1 e 1 mm/anno. (l'accuratezza è funzione del numero di 
immagini e della qualità del PS stesso). 
t inoltre possibi le ricostruire l'intera serie temporale di defor
mazione del PS, l' accurate:u:a arriva (per PS ottimi) a 1 mm 
su ogni singola m isu ra ed è tale da permettere di apprez
zare fenomeni di dilatazione termica stagionale di singole 
strutture (Figura lC). 
Oltre ad accuratezza e densità spazia ledei punti di misura, un 
notevole aspetto vantaggioso è costituito dalla ricchezza di 
dati disponibi li nell'arch ivio ERS dell'ESA. t possibile avviare 
un'analisi PS oggi, avendo a disposizione dati acquisiti a par
tire del 1992 e potendo, quindi, ricostruire la storia passata 
dell'area di interesse. 
I lim iti consistono nella facoltà d i apprezzare solo la defor
mazione lungo la direzione di LaS, cioè approssimativamen
te lungo la verticale, e nel fatto che per portare a termine con 
successo l'analisi PS è necessario che l'area oggetto di studio 
presenti una densità suffici~ntF' di PS (quantomeno lieve ur
banizzazione oppure presenza di rocce esposte). Da ultimo 
l'analisi di fenomeni di deformazione con evoluzione parti
colarmente rapida (maggiore di 80 mm/anno) è pOSSibile 5010 
disponendo di informazioni a priori sui fenomeni in atto. 

meni di deformazion e che interessano singoli edifici o isolati. 
Particolare attenzione meri tano gli effetri di scavi relativi a 
cant ieri per la real izzazione d i sign ificari ve opere pu hbl iche, in 
primis il Passante Ferroviario ed iversi p:ncheggi sotterranei nel 
centro della città; 
visu3lizzazione effic(lce e accesso (lgevole ai risultat i. Si ritiene 
fondamentale reali u.are una completa imegrazione Jelle mi
sure PS in ambiente GIS, in modo da consentire all'utente di 
consultare c rappresentare i dati in base alle proprie esigenze. 
Qualora non siano di sponi bili dati carr:of,,1fafici infornHl ri zzati, 
si desidera studiare soluzioni alternati ve. 

l risultat i consegu it i sono molto interessanti . 
In primo luogo un pr()(es.~ di media "pixellry pixe/" dcl le immagi-
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Figura l - Prodotti principali del/'interferometriiJ SAR e, in 
particolare, dell'analisi PS. 

A. Altimetria digitale della Collina Torinese ottenuta a partire da 3 
coppie di acquisizioni ERS-TANDEM (coppie di dati acquisiti ad un 
giorno di distanza l'uno dall'altro). ['accuratezza verticale Ilo stata 
stimata in 5- IO m. Le quote sono state georeftrenziate su griglia 
UTM con passo 20 metri. Si riconosce ìI corso del Po (ai piedi della 
Collina) e dell'affluente Stura di Lanzo. La visualizzazione 
tridimensionale e sta ta realizzata awalendosi del software 3DEM. 
Versione 8.4. I, R. S. Home, Microcomputer Topography. 

B. Trend medio di deformazione nell'area urbana di Pomona, nel 
Bacino di Las An9~I~s (California). 1/ consister.'" f .. nnm .. nn rli 
subsidenza (I.), con velocita fino ad oltre-30mmlanno, e stato 
innescato da un intenso prelievo di acqua dalla falda freatica. Una 
brusca variazione nel trend di deformazione ,'2 .) ha luogo in 
corrispondenza della faglia sismica di San Jose 

C. Dilatazione termica stagionale della struttura del Great Western 
Forum (lnglewood, Los Angeles). In nero: dilatazione attesa in 
base a dati di temperatura relativi ai giorni diacquisizione ERS. In 
blu: misure ottenute con l'analisi PS. 

D. Fotografia del Great Western Forum. 

ni di ampiezza comcntc la creaz ione di una mapp" di riflettjvj tà 

mulli-look di qualit~ radiometrica estremamente elev:na. Il co· 

siddetto disturbo di sJ>eckle (Figura 2B) è eliminato SCllZll che sia 

necessario abbattere la riso luzione. N ella fi gura 2e ~i apprezza 
qualità e risoluzione dell'im mllginc J'[ImpieZl:l multi-Ioùk. Si ri· 

conoscono abbast<lnz[l [Igevolmen te singo li edifici. L'immagine 
d'ampiezza multi -Iook può, pertanto, essere uri llzzara cumc laycr ùi 

sfonJo per una socldisfaccnle visuali:zazion<.'di posi:ione edefor· 

mazione l!l atto presso i PS (Figura 20 ). Chiaramente, qualora 

siano d isponibili immagini ottiche a risolUZione piìi elevata op-
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pure oTtofmo, la rappresentazione dei ri

sultati può essere resa molto più efficaCf". 

La solli zione ottima è in ogni caso la crea

zione di un database che rinssumfl l'infor

mazione relativa a ciascun PS e sia 
agevo lmente import[lhile in ambiente 

GIS. 
L'analisi hacoruentilUd i indi viduare cen

tinaia di migliaia d i punti di misur:! nffida

bili (P5), la dens ità spa zia lc media è 

superiore 200 PS/kmq. In corrisponden:a 

di ogni PS ~i rica va il valore di ll itimetria 

Figura 2 - Immagini SA!~ di ampiezza (non è 
stata valutamente operata la geocodifica 
preferendo visua lizzare le immagini in 
coordinate SAR, cio introduce una lieve 
distorsione). 

A. Cartografia (MapQuest, 
www.mapquest.com)dell.area 
circostante "aeroporto di Unate 
(Forlanini) e l'Idroscalo. 

B. Immagine SAR sing!e-/ook (acquisizione 
del9 aprile 1996). La qualità 
dell'immagine di modulo e compromessa 
da/disturbo dispedle. 

e. Immagine SAR multi·look, (64 passaggi 
ERS, 1992- 1999). La qualita radiometrica 
dell'immagine consen te di apprezzare 
appieno la r isoluzione. Si ,iconoscono 
singoli edifici e strutture. 

D. L'immagine SAR multi-Iook può essere 
utilizzata cnm .. /;oyt'f rli .~ fondo per una 
visualizzazione soddisfacente (con codice 
colori) del trend medio di deformazione 
misurato in corrispondenza dei PS. 



 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Permanent Scatterers nel 
centro di Milano. 

A. PS nel centro di Milano, il cui 
movimento ben si lascia riassumere in 
un trend medio di deformazione. 

8. Serie temporale di subsidenza relativa 
all'edificio sull'angolo tra Corso Italia 
e Via Molino delle Armi 
(contrassegnato ~1 N in A). 

C. Particolare dell'edificio. Si 
riconoscono evidenti danni 
strutturali. 

D. Serie temporale di deformazione 
rela tiva all'edificio di fron te, 
contrassegnato M]N in A. 

. , ...... _<>_._.,-' ...... _ .. _ ... ' .. -
con un'accuratezza migliore dci metro. C iò consente di georefe

remiare In r osizione dei PS (p,Maggio cl;) coordinate SA R a coor
dinn.te geognlfiche ) con lIlùlccu ratezza sufficiente a prniettare 

correttamen te i PS su corrispondenti StrU[!UTt: c edifici. 

Presso ogni PS si è ricavaro il (TentI medio di deformazione nel
l'intervallo temporale 1992-1999, ~rrrihlli'lldo inoltre:ll PS un 

rflmmetro di qua lità (con valore compreso tra O e I) dett o coe

rema. La coerenza riflSSWlle l'accuratezza ~tra 0.1 e I mm/anno 

per PS con coeren:a maggiore di 0.75) del rrend determinato. 

Peri punti d i misura ritenuti più interes:><mtisièricostruita l'inte

ra serie rempomledi deformazinne con accuratezza compresa tra I 
e 3 mm su ogni singolo dato. La coerenza è, anche in questo caso, 

un indice di affidabilitè cù accuratezza meùia delle misure. 

l parametri relativi ai PS (coordinare SAR, coordinate geografi, 

che, altimetria, Irend medio di deformazione. coerema ed even

tualmente serie temporale comp lera) sono stati raccolti in un 

database (.dbO accessibile in amb iente ArcView OIS. l Jati pos
$Ono essere <lgcvolmente sovrapposti ad altri Ia)'er, in partico lare 

al tcssuto urbano cd al grafoStr::ldalc, in mocoda rendere estrema

mente pmtica la consu lrazioncdei risult:l.tidell'indagine PS. 
L';ll1alisi PS comente di af{eTlHfHe che non è in atto alcun feno

meno di defornHlzionc dd terreno ~ll mediA sca la. Il fone innal
za rsi della falda freatica non ha (per i l momento) innescato 
fenomeni di deforma:ione superficiale, quantomenn su aree cl i me

d ia estensione (1-20 kmq). 
È Stato invece individuatolll1 gran numerodi singoli PSaffettida 

movimento. A titolo di esempio si desidera illustrare qualche ri

sultaro. 

Nella figura 3A è raffigurato il centro stori:odcl la città cnn i PS 

I" cui deformazione ben si Ia:.cia riassumere in un ln':ntI medio. Si 

è (atto usodi dari GIS relativi al terr itoriodelCollluned i Milano 

(Urban EXJI/ora, realimltoda Assimpredil incollaoorazione con 

il Comune di Milano, consultabile nel sitotlel Comune \yww.co

mllne.mjlano. jt), i PS sono suni sovrapposti l'llia cartografia ur· 

bana come nUlrkerconle risperrive velocità mppresentatc tramite 

un codice colori. 
Una quota signi ficativa di cdifici presenta caratteristiche di PS. 

A ltre strutture possono essere punti di misunl radar affidabili , an-

. __ .. _-' __ .. _ .. '.1_ 
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I.;~_ __ J 
che scmplici pali meta llici. Non manca no PS corrispondenti a 

strutture particolarissime: ad esempio il monumelìt'o nel centro 

di PiazzlHlclla Scala (contrassegnata "4" nella figura 3A). 
Vale l" pena di osserv:m! che nell 'identificazione <Ici PS si è ri

chiesta la coerenza d i fase nell 'intero intervallo 1992,1999. Per 
queslO motivo nonsono~{a[i individuati PS incorrispondenradi 

edifici sottoposti a sign ificativi lavori su facciata c terto come il 
TeatrOalia Scala. Analogamente il Duomo (Piana Duomo è con

trassegnata '')'' nella figuta 3A) mostra parecchi PS concentrati 

verso la facciata. I.:abside e le n a"ate laterali sono state, infatti, 

oggetto di protratti interventi di restauro nel1'ultimodecennio. 

Chi~\rmnente è possibile cffettllHfc ana lisi locali per individwlIe 

PS tenendo conto di eventuali ir.tcr\'enti di manllten:ione che 

inOuenzano il comportamento dei bersagli radar. 

Si os~rvasubirochc buona parteJci punti affeni da mov imenro 

sono tlbicari lungo la cerchia dei :-Javigli, cioè lungo il corso dci 
can<lk Naviglio, intertaro ormai da diversi decenni. 

Si riporta nella figura )8 la serie temporale di deformaz ione del

l'ed ificio su ll'angolo tra Corso halia e Via Molino de lle Armi 
(contrassegnaro ''l'' nella figura 3A). Un trend medio di defor

mazione di -2.3 mm/unno è significativo anche se non partico

larmente a lto. Vale la pena di osservare che a partire da Il 'iniziode1 
1997 si assis te a un fenomeno di subsidenza ad evoluzione più ra
pid~l : si passa da -1.5 mm/annoa dtre -4 mm/anno. 

L'ed ificio mostra inoltre evidenti danni ~truttura1i (vedi figura 

3C), la~ciando presag ir{' ch e prc.babilmcnte è stflto soggetto a 

deformazione anche <lntecedenre l'inizio delle acqllisizioni ERS. 

I I palazzo immediatamente di fror.te (Ct.mtrassegn ato "2" nella fi

gu~-, 3A) è invece fermo, come si riconosce dal la st' ric temporale 

rappresentata nella figura 3 D. 
Sono st<tti in oltre individuati fenomeni ,Ii repentin:ì subsidema 

caus:ni da scavi per la realizzazione di pnrcheggi interrmi, e in par

ticolare lungo il tracci"to~tterraneodel Passante Ferroviario. 

Si riporta, a ti to lo di esempio, il caso degli edifici all'angolo tra 
Vi<lledei Mille e Via GiusriniflM. Ndla figura 411 ~ riportata la 
planimetria dell'arca ed è rappresentato in rosso i I tracciato ;;ot

terraneo della galleria del Passante Ferroviario. Le frecce verdi 

individuano le posizioni da cu i :.ono state scatt ate le fotografie 
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Figura 4 _ Permanent Scatterers lungo una tratta del tracciato del Passante Ferroviario 
A. Permanent Scatterers in prossimita della galleria del Passante. Sono rappresentati i soli punti la cui deformazione può essere descritta da un 

trend medio. Gli altri PS non sono 
visualiuati. 

B. Planimetria. Il tracciato della galleria 
sotterranea del Passante ti! 
rapprcscnt<1to in rosso. La planimetria 
dell'edificio cui corrisponde il PS 
(contrassegnato Hl H), ubicato in Viale 
dei Mille (civico 27), ti! tracciata in 
grassetto nero. Sono messe in 
evidenza le posizioni da cui sono state 
scattate le fotografie C e D. 

C. La profonda crepa si è aperta gl;3 in 
concomitanza con lo scavo del 
cunicolo pilota alla fine degli anni '80. 

D. Lungo le superfici di separazione tra 
l'edificio di Via Giustiniano, 10e i 
palazzi adiacenti si sono prodotti 
ulteriori danni strutturali (non più 
molto evidenti grazie ad interventi di 
restauro). 

E. Serie temporale di deformazione 
relativa al PS corrispondente 
all'edificio (Istituto Magistrale 
Virgilio) sull'angolo opposto 
dell'incrocio. 

• TrtIM_6 __ . "'-"dt~mrnia"n> 
D TrfRl ..-6_ .... 1flI 1e 2 ,.....,...., • T __ Cl-""rUIo 

MLANO_"' .... ·~.om3>_ R .... 1"~ 

::0 

--: .... ~~ ........... : ...... _ . ... - ... . 
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F. Serie temporale di deformazione 
dell'edificio di Viale dei Mille, 27. 
L'improvviso e repentino fenomeno di 
subsidenza tra le acquisizioni di fine 
maggio '95 e inizio agosto '95 è stato 
causato dallo scavo della galleria 
principale del Passante. Le misure PS 
sono in ottimo accordo con 
corrispondenti dati di livellazione "" 'Hl ' . " ,,,, '''' ,n, ,n. ,... noo 

-~. 
,"" ,n. ' ... 'H' ,ne " " ,m ,m ~ 

ottica. 

4C, 40. Nella figura4A sono rappresentati i rSchesi lasciano de

scrivere da un v" lore di rrerul medio di deformazione. Sovente la 
deform"zione causata da scavi sotterranei si manifesta in feno

!)leni di subsidenza multo repentina a "gradino". Eventuali inter

venti di consolidamento, il cui effetto è comunque molto 

localizzato, in troducono una successiva rapida risalita delle strut

ture. Il fenomeno complessivo di deformazione sarà quindi nun 
uniforme nel tempo e, in genere, nun riassUlnibilf'. in 1111 rrf'nd 
medio. Per questo motivo i PS descritti d) lilla velocità media di 

deformazìone e, quindi, rappre~cntati, non sono molto numero
si. L'analisi completa delle ~erie temporali consente tuttavia di 

appreZWTe anche fenomeni di ffiovimentofortementenon linea

ri nel tempo individuando ulteriori punti di mi~ura affidabili . 

Si riporta nella figura 4F la serie di deformazione di un FS (con-
trassegnatO" l") lIbicato sull'edificio all'angolo tra Viale dei Mil

le c Via Giustinia no (numero civico 27 di Viale dci Mille). 

Purtroppo i dati sono piuttosto rumorosi (soprattutto i primi, re

lativi al 1992); ciò nonostante sono significativi e ben intcrpre

tabili. Si riconosce immediatamente un "~alto" dell'entitàdi circa 

l cm tra le misure relative ai giorni 30 maggio 1995 e 8 ag3stO 

1995 (sfortun<,l.tamente non è disponibile il dato 4 luglio 1995). 

L'improvviso fenomeno di deformazione ha luogo in concomi

tanzacon i hwori discavodel tratto di galleriasottostante. La mi
~ura di deformazione effettuata con la tecnica PS è in ottimo 

accordo con quanto rilevato contemporaneamente presso un ca
posaldo sullo stesso edificio trami te una serie di campagne d i li
vellazione ottica (dati confidenziali). 
Lo scavo e i successivi interventi di consolidamento (i cui effetti 

sono tuttavia molm localizzati lungo il tracciato della galleria) 

hanno causato danni ingenti. La profonda crepa rappresentata 
neUa figura 4C si è aperta già in precedenza, in occasione dei la
vori di scavo del cunicolo pilota, effettuati nel 1989. 
Si riporta (Figura 4F) anche la serie temporale relativa all 'edifi 
cio sul lato opposto dell'incrocio. Si tralla dell'ampia e articola
ta struttura in cui ha sede l'lstitutJ Magistrale Virgilio, che si 

riconosce immediatamente essere bensrabile. 
In conclusione, l'analisi FS su Milano (e su altri siti) ha consen
tito di mettere CI fuoco le notevoli potenzialità della tecnica. Par
ticolarmente interessante è la prospettiva di uno strumento 
integrato PS - GPS -livellazione ottica -GlS che, realisticamcn
te, può aprire nuovi orizzonri nel monitoraggio di fenomeni di 

deformazione superfic iale. 

NOTA: Gli autori sono profondamente grat; all'Agenzia Spazia/e Europea (ESA) 
cheha fornito i dati ERSe ha finanziato il progetto. Si ringraziano inoltre il Prot. 
F. Rocca e il Prot. C. Prati che insieme hanno guidato i lavori e gli ingegneri R. Lo· 
cate/li e F. Novali che hanno meno a punto gran parte del software per l'analisi 
P5. Infine, un grazie anche a E. Fiorina per le fotografie e per la p/animetria Au
toCAD. 
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