
 
 
 
 
 
 

MONlTORAGGIO DI DEFORMAZIONI SUPERFICIALI A PARTIRE DA DATI 
RADAR SATELLITARI ELABORATI CON LA TECNICA DE I DIFFUSORI 
PERMANENTI 
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(*) 7ete-Rilel'omellfo EUrQpa - 1:R.E., Mi/allo 
( •• ) Dipunimento di Elellm"ico e IllfoTl/wziolle. PolitecI/ico (Ii Milano 

Gli nulori ~on() gruli (l II' Agen,da $pu;>;ialc 
Europea (ESA) che ha forn ito i daù ERS e ha 
finanzi3lo il progelto di ana lisi su Milano. 
Si rillgralia inoltre Regione Lombardia. in 
modo particolare il personale dell' Unità 
Qrganizzaliva "Attivi tà Generali e d i Cono
SCeI17~1 del Territorio" (tnlcui iII primis i Dott. 
~1. Ceriani e D. Fossati). Con loro e con il 
Prof. G.B, Crosta ed il DolI. C. Ambrosi del
l'Università degli SUldi di Mi lano· BiCOCCll 
è stato un vero piucerc lavorare. 
Si desidera ringraziare anche j Prof. C. Prali 
e E Rocca del Politecnico di Milano e lutto 
il personale T.R.E. il cui lavoro ha trasfor
mato l'approccio PS in uno strumento pie
namente operativo. 
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In queSIa sede ci si propone di mettere 
brevemente in lucc potenzialità e limi 
ti dei sistemi radar satcl1itari ad aper· 
tura si ntelica (Sy /lthetic ApertI/re Ra
dar, SA R) come sorgenti di dali per il 
monitoraggio dcl tcmtorio. Si focaliz
za l'anenzione sull'interferometria 
SAR classiea e sulla tecnica dei diffu
sori pennanenli (Perm(lIIem Scatterer.f, 
PS) eheconsente di rilevare con preci
sione millimetrica fenomeni di defor
mazione della superficie terrestre. 
Questo approccio innovativo è statO 
svi luppato e brevetlato presso il Poli
tecnico di Milano, ehe ha favorito la 
nasc ita di un proprio spin offcommer
cia le, Tel e-R il evamento Europa · 
T.R.E. S.r.l., cui affidare losfruttamen
to del brevetto stesso. 
Si desidera illustrare i risuhati oue· 
nuti nel corso di due progetti. II pri
mo è un'analisi di deformazione del
l'area urbana di Milan o svolta per 
l'Age nzia Spazia le Europea (ESA), 
mentre il secondo progetto, finanziato 
da Reg io ne Lo mbard ia, ha v isto 
T.R.E. impegnata nella ricostruzione 
di un'enorme mole di dati di defor
mazione in ampie aree della Val Cu
manica e della Valtellina, il tutto a 
stre tto contatto con i tecnici dell'Uni
tà Organizzati va ;'Attività Generali e 
di Conoscenza de l Territorio" della 
Regione e con il team del Prof. G.B. 
CrosIa del Dipartimento di Scienze 
Geologiche e Geolecnologie del
l'Università di Milano-Bicocca. 
Benché non s iano ancora state effet
tuate anali si PS con (aIe specifica fi
nalità, i risultati ottenuti mettono chia
ramente in luce le notevoli potenzialità 
che la tecnica presenta anche per ap
plicazioni di Illonitoraggio e rutela di 
beni storico-culturali e, in particola
re, del patrimonio architettonico. 

Sistemi rOllar (/(1 opertllra,çùlfetica 
Per semplicità si farà riferimento ai 
sensori SAR montati sui satelliti ERS
I ed ERS-2 dcII" Agenzia Spazialc 
Europea. 
ERS-l ha acquisito dati dalla fine del 
IY~ I a marto 2000. ERS-2 è operati
vo dall'inizio del 1995.1 satelliti ERS 
seguono orbite lievemente inclinate 

ri spetto ai meridi an i, illuminando una 
striscia di terreno larga approssimati
vamente 100 km (.~I"·Cllh). Le immagi
ni SAR si sviluppano lungo le dire· 
z ion i di rallge e azimufh. delle coor
dinate SAR. Nella direzione parallela 
all'orbita, ch iam:ua azimuth. si ha una 
risoluzione di circa 5 m. Lungo 1:1 con
gi ungente sate llite-bersaglio radar, 
perpendicolare all'orbita, detta range 
o Line al Sigllt (LOS), i dal i ERS pre· 
sentano una risoluzione di circa 9 m. 1 
satelliti ripcrcorrono la stessa orbiw 
ogni 35 giorni (revi.\·jrillg rime) illumi
nando la medesima area con un scgnu
le allù frequenza di 5.3 Gllz (lunghez
za d'onda = 5.66 cm). A differenza dei 
sistemi ottici , i sensori SAR sono in 
grado di acquisire dati con qualsiasi 
condizione meteorologica e di notte, 
Le immagini SAR si compongono di 
modulo e fase, Il modulo individua la 
quota di campo elcnromagnetico in
cidcnte che ogni bersaglio illumimllO 
riflette verso il sensare. La fase, inve
ce. è una misura della distanza sensore 
bersaglio. 
L'analisi interferometrica consiste nel
lo studio dell' evoluzione della fase tra 
due distinte acquisizioni. La fase in
lerferometrica riassume in sé diversi 
aspetti: deformazione. topografia e 
variazione delle condizioni atmosfe
riche_ l .a IplIlIT<l della fase interfero
metrica è notevolmcntecomplicata dai 
fe nomeni di dccorrelazione leg~ti a 
variazioni casuali del];1 fase della Ti
l1e ttività. Essa può in fatti variare ilei 
tempo con il susseguirsi delle stagio
ni , introducendo decorrelazione tem
porale. In genere solo in aree ad ele
vala urbanizzazione si riesce ad estrar
re informazione da interfcrogrammi 
che coinvolgono immagini acquisite 
a di stanza di anni. Le orbite reali del 
satellite si discostano, inoltre. dali' or
bita nominale introducendo, pereffet
to del cambio di prospeuiva, decorre
lazione geometrica. 8 sufficiente una 
distanza di poche centinaia di metri a 
rendere completamente illeggi bi le la 
fase di lIna coppia interferometrica. 
I limiti dell'interferomctria SAR clas~ 
sica sono legati a tali fe nomeni e al 
contributo atmosferico che sovente 41 



 
 
 
 
 
 

Geometria di acquisizione ERS 
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Figura I 
A: Il <.;Jtelli le ERS dell AgclIl ia SJldl.lalc Ellropea 
B,C- Geometria di acqul .. i/ionc ERS 
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genera effett i di fficili da distinguere 
dal movimento dci terreno o dai pro
fili a1!imetrici. 

La Jl'cnica dei d{f]ilsori permanemi 
Con questa tecni cu si POSSOIIO ri sol
vere le difficoltà viste in preeedenl'.a. 
L'approccio è baSalO ~ lIll 'osservazio
ne che un piccolo SOlloins ieme di ber
~ag li radar è in pratica immune agli 
effetti d i decorrelaziOlle. Essi posso
no essere utili zzat i per ricostruire c 
compensare il dis tu rbo a lmosfl:rico 
sull'intera immagine rudar. 
È però nece:->sa rio c he la demità 
~paziale di PS sia sufficienlemenle ele
vata (almeno 5 PSlkm2

), vincolosem
pre veri ficuto unche in aree poco 
urbanizUtle. 
In corrispondenza dci PS è, inol tre, 
possibile separare con estrema accunI
teaa il termine di fase dovuto alla to
pografia da quello dovuto a l movi men
to del suolo e quindi ricavare, con 
un 'accur.:ltezza migliore del metro, an
che l'altitudine del punto. Ciò consell
te di georefenziare correttamente i PS. 
Pcr ogni bersaglio radar si ottiene il 
trcnd medio di def(Jrm<l7ione con pre
cisione compresa tra 0. 1 e 0.5 mml 
anno. La preci ... ione è funzione de l 

numero di immagini e della "quali tà" 
dci PS stesso, cioè di quamo l' infor
mazione di fa'\e è immune ai fenomc
ni di disturbo. È possibile ricostmire 
l' intera s~ric Slorica di deformazione 
del PS c()n una prcci::.ione che può ar
rivare a I mm su ogni singola miSUri\. 
Un ulteriore aspcllO vantaggioso è 
costiluitodalla .icchezzadi dati dic,po
nibili neU'archivio ERS dell'ESA. È 
possibi le avviare un ' analisi PS aven
do a disposizione immagini acquisitc 
a partire dci 1992 e potendo quindi 
ricostruire la sloriu p,lssata dell'arCa 
di interesse. 
I limiti di questa tecnica consistono 
nella facoltà di apprezzare solo la dc
formazione lungo la diJezionedi LOS, 
approssimativamente verticale. e ileI 
fatto che è necessario <.: he l'area di in
teresse prc..<icnti Llna densità suflìcien
te di diffusori permanenti (lieve 
urbani zzazione, prcsenza di rocce 
esposte. casolari o baitc). D:l ult imo, 
l'anali si di fenomeni di defomlaziol1e 
con evol uzione TlI]}ida (superiore u 80 
mm/anno) è possibile so lo disponen
do di informaLioni a priori su i feno
meni in atto. 
Risuhat i significmivi Ollcnuli conque
sta tecnica sono stati validali con dati 

• PS 1IIfetto •• 1 " "*w f'IIte: ,. 2,"",, __ 
O "1Ifhao ........... ,..: 1+2_/ ..... 

l·jgurI! 2 
A: Un tipico prodUllo PS: iltrend medio di defllrmaLione in umhiente GIS 

di li vellazione ollica, misure effellua
te presso stazioni GPS e allmverSQ lo 
studio di fenomen i di dilatazione tcr
mica di slrutture. 

Analisi di deformazione nell'area 111'

bllllll di Mi/allO 
L'analisi è stata svolta avvalendosi di 
64 immagi ni radar acquisite tra mag
gio 1992 e dicembre 1999. Lo studio 
ha consentilo di individuare centinuiu 
di migliaia di punti di misura affida
bi li ; lu densilà spu.lÌulc media è supe
riore a 200 PS/l..m2

• L'analisi PS con
seme di aITennare che non sono in altO 
... ignificativi fcnomeni di deformazio
ne del terreno su larga scala. Il fone 
innalzarsi della falda freatica nel cor
so degli ult imi allni non ha IIlncscato 
feno meni di deformazione superficiil
le, quantOlllcno su aree vaste. 
Ciò è perfettamente in li nea con quan
lO c i s i aspetta: si Imlla della ricarica 
della faldu freaticn a vn lle di un inten
so prelievo idrico protfUHo per <Inni 
che ha causato subsidenza irrevcrsibile 
(compattamelllo ine lasti co). 
In Figura 2A è ruftiguraro il centro ~to
rico della ciuà c i PS la cui defonn .. -
zione ben si lascia riassumere in un 
trend medio. Si è fallO uso di dal i GIS 
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B: Un pcrmancnl Scatlercr ò'ccl'czionc : il monumenl() a Lcon(lrc!o da Vim.: i in pinNa della S~'ala (Milano) 
C,D: Serie storiche di dcfomlllZlonc (precisi()ne multimclrica) 
E: Danni ~1n.lll u rali dcll'edili<.:io ~u1l" .. ngolo C\O halia - Via Molino delle Almi (Milano) 



 

(Geographic In!Ortllllliol/ Syslems) 
relativi al territorio del Comune di 
Milano, i PS sonostali sovrapposti a lla 
cartografia urbana con le rispetlive 
velocil?! rappresentate tramite un co
dice colori, 
Una quota significativa di edifici pre· 
'ienta caralleristiche di PS. Anche al· 
tre strullure pan.icolari possono cOSli
tuire pUnii di misur.l radar affidabili: 
ad esempio il monumento a Leonardo 
da Vinci in Piaz,t.:'\ a ll a Scala, oppure 
uno degli ingressi della metropoli t:!· 
na in piazza Duol11o, o il monumento 
:\i Carabinieri di Piazza Diaz, 
Nell'identificai'ionedei PS si è richic
sw la coerenza di rase nelrintero in
tervallo 1992-1999, Per questo mOli
vo non sono slati individuati PS in 
corrispondenza di edifici sottoposti a 
significativi lavori su facciata e tetlo 
come il 'l'Cairo alla Scala e abside e 
trnnsetto del Duomo, 
Chiaramente, se ritenuto opportuno, è 
possibile effettuare analisi locali per 
indi viduare PS tenendo COlltO degli 
!!\terventl di manutenzione che m
Ouenzano il comportamento dei ber
sagli radar, Si osserva subito che buo
na pane dci punti affeui da movimen
to è ubicata lungo la cerchia dei Navi
gli, il cui corso è stato interrato ormai 
da diversi :lIlni. 
Si ripona in Figura 2C la serie storica 
di deformazione dell' edi ficio all' ango
lo tra COf<..O Italia e Via Molino delle 
Armi, Il trend mcdio di dcfonnazionc 
è di -2.3 rmn/anno. Vale però la pena 
di osservare che a panire dall'inizio del 
1997 si assiste ad un fenomeno di 
sUbsidenLa ad evoluzione più rapida: 
si passa da - 1.5 rnrn/anno ad oltre -4 
rnrn/anno, L'edificio mostra evidenli 
danni <;lnrtturali , lasciando presumere 
che probabilmente è sttUO soggellO a 
derormazione anche anlecedente l'ini
Liodelle acquisizioni ERS (figura 2E), 
Il palai'J.o immediatamente di rrollle è 
invece perfeuamente renno, come si 
riconosce dalla corrispondenle serie 
temporule rupprcsentata in Figuni 20. 

MOIriwrll/:gio di fenomell i fmllosi 
L'analisi PS finanziata da Regione 
Lombardia nel 200 I è Sl<Ito il primo 
esperi mento di "pplicazionc della tec
nica su larga scala in un ambiente 
montano con çaralteristichc morfolo
gichc C climatiche estremamente va
riegate. 
Nello !>t udio sono state coinvolte ci r
ca 80 immagini ERS acquisile nell'in
tcnallo temporale 1993-2000, 
È stata prcsa in es:unc un'area corri
spondente soslani'ialmentealla Vahcl-

lina cd alla Val Camonica (con relati
ve valli latera li) per un 'estens ione 
complessiva maggiore di 4900 km2

• 

La densità media di PS ammonta a 
circa 77 PS/ krn2

• 

Un'ampJa gmnma di renomcni di in
stabi lità di versante è stala messa in luce 
(in Valfurva, Val Saviore. Monirolo, 
Val Gerola) rn<;ieme a Icnornelll dr su
bl>idcnza localiu,tlta (conoide di Costa 
Volpino e diverse aree industriali). 
l fenomeni di tTwggiorc rilievo sono 
stati immediatamente resi oggetto di 
un esame dettagliato o rganiaando 
verifiche e ricognizioni in loco e cor
redando le misure PS con dati di con
formaz.ione geologica e con la Cano
grafia regionale dci dissesti. 
Un primo ri~ullato notevole è costitu
ito dalrindividuazione di un esteso 
fenomeno di dcromlazione gravitativa 
del versante !;Cttenlrionale dci Monte 
Padria - Monte Vamdega in Valtellina 
(versante sinistro idrogmfico tm Son
d,do e 'Tirano). che coinvolge un 'area 
di ollre 30 km2

• 

Sono Slall mdlvlduall circa 300 PS 
corri:.pondellti a baite, malghe e ad 
alTIoramenti rocciosi. I dati di veloci· 
tà media di deformazione (valori com
pre~i tra O c - 16 mm/anno) pollsono 
essere sovrapposti , ad esempio, ad 
un'ortorolO, Pcr ogni PS è poslIibilc 
ricostruire l'in tera serie Storicu di de
formazione in direzione di LOS met
tendo bene in evidenza periodi di re
lati va quiescenza e periodi di maggio· 
re attività dci renomeno in esame, 
È estremamente intere'isanlc sovrap
porre i risultati PS ai d:\ti della carta 
rcg ionaledi invcnt:lrio dclle rrane. ot
tenuta integrando foto interpretazione 
e sopral1uoghi ùr silrl. 
Da que.qO conrronto-integrazione si 
nota come i risultati siano in animo 
accordo. pur racchiudendo dali di na
tura differente ottenuli indipendente
mente, 
Le misure di deforma.Lione presso i PS 
forni!:.cooo. quindi, un'inrorn13i'ione 
chiave sull' effettivo stato di attività dei 
corpi della frana negli ultimi anni, 
II fatto che le velocità di derormazio
ne tendano ad abbassarsi verso valle 
suggerisce una initia le interpretazio
ne cinematica dci renomeno: è ragio
nevole ritenere che lo 'icorrimento 
abbia luogo lungo una superficie di 
diMacco subcircolarc, 
Ulteriori risultati interessanli sono stati 
otlcnuli in Valrurva (versante destro 
idrografico), in corrispondenza della 
ben nota frana del Ruinon, 
Parte dell'arca in rrana è affetta da 
deforma/ ione ad cvo lu zionc mollo 

rapida (fino a 3 m/anno), Proprio per 
questo motivo l' indi vidu;lLIone di PS 
non è stala possibile (l'area è comun· 
que instrumentata), 
D'altro canto sono ~tati identificati PS 
in tulla l'ampia zona circOl:tante, con 
velocità medie comprese tra -7 e - 25 
mmlanno, di nuovo mettendo in luce una 
sene di dinamiche dillerenziali sull 'm
terQ versante ed evidenziando come al
cune aree non con~idemte in frana sia
no, in realltl, affelle da deroml:lzione. 
Da ultimo, particolannel11c intcrellsan· 
te è il ca'iO dci paesi di Sacco e Rn~ura 
in Val Gerola, anch'Clisi in un'area non 
ritenuta a rischio di fenomeni di de
formazione, dove, invece, sono .sUlIl 
identificati PS con contenut i trend 
mcdi di spostamento(da - l.5 a4 mml 
anno). 
Nel tentalivodi chiarire se M rosseunt
lato di un falso allarme. i lecnici della 
Regione hanno effeuuato un sopral
luogo nel corso del quale sono \Iatr 
riscontrali danni a edifici e IIlrra<;ITUt
tu re a conferma indiretta della veridi
cità delle misure PS, 

Concll/siolli 
I risultati presentati dirnOlltrano come 
i PS costiruiscano una sona di "rete 
geodeticu natul'ulc" c he co nsente 
l'analisi di fenomeni di deformazione 
superficiale. Si tr:lIla di uno strumen· 
!O di monitoraggio senza eguali per 
precisione, densittl spazialedi punti di 
misura e competitività economica, in 
particolare nello studio di fenomeni di 
subsidenza urbanu, di instabilità di 
versante e di derormazione lu ngo 
ragLie sismiche in aree estese su cen
tinaia O migliaia di chilometri quadrati. 
Tutto ciò suggeri~e che, nell'ottica di 
una efficace politica di monitoraggio 
del territorio, sia altamente auspica
bile e molto promettente un impiego 
della tecnica PS sU \Cala ampia e una 
siMematic,\ integralionedei risu1t:tti in 
ambiente GlS con dati ottenuti ullra
verso altri approcci (rotO imerpretuio
ne, sopralluoghi. GPS, inclinometri , 
canografia geologica ecc.) utiliZi'..an
do differenti foyer (Canografia Tec
nica Regionale, immagini ottiche ad 
elevata risoluzione (aerorotogrumlllc, 
triche o siltcllitari)), 
Poiché in grado di descrivere fenome
ni di deronnazione relativi a !>i ngoli 
edifici garantendo ncl contempo la 
copertura di ampie aree a costi conte
nuti. si ha motivo di ritenere che l' ap
proccio PS si presenti come estrema
mente interessante anche per applica· 
zioni di <;alvaguardia dci patrimonio 
artistico-cu It uralc. 


