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I satelliti e le misure 
di spostamento 
A partire dagli anni ’90, i dati
acquisiti dai satelliti di osser-
vazione della Terra dotati di
sensori radar hanno aperto
nuovi scenari per il monito-
raggio dei fenomeni di defor-
mazione superficiale (frane,
faglie sismiche, vulcani) e dei
moti relativi a singole struttu-
re. I satelliti radar permettono
infatti di misurare spostamenti
differenziali di punti al suolo
con precisione millimetrica,
grazie all’impiego di partico-
lari tecniche di elaborazione
dei dati radar dette “interfe-
rometriche” (l’acronimo uti-
lizzato in letteratura è “In-
SAR”). Anche se la cosa è no-
ta solo tra gli addetti ai lavori,
in quest’ambito l’Italia ha da
anni un ruolo di primo piano
nel panorama mondiale. Un
contributo essenziale per un
utilizzo operativo di tali tec-
niche è stato dato dal Gruppo
Radar del Politecnico di Mi-
lano e successivamente dalla
Tele-Rilevamento Europa,
primo spin-off dell’ateneo mi-
lanese. L’idea di base delle tec-
niche interferometriche è
molto semplice e si base sulla
capacità del radar di misurare
distanze. Il satellite invia, da
una distanza di circa 800 km,
un impulso elettromagnetico
verso la superficie terrestre;
elementi presenti al suolo co-
me edifici, antenne, piloni,
rocce, ecc. riflettono il segnale
radar, rinviandone una por-
zione verso il satellite. Misu-
rando il tempo trascorso tra
l’invio del segnale e la ricezio-
ne del suo eco, il sistema radar
è in grado di determinare la
distanza tra il satellite ed il
bersaglio (ad esempio un edi-
ficio). Dunque, se il punto di
misura si trova in un’area af-
fetta da fenomeni di deforma-
zione, ad esempio una subsi-
denza del terreno, il sensore
rileva una variazione di distan-
za tra una acquisizione e la
successiva e può segnalare
l’anomalia agli operatori. L’in-
tervallo di tempo tra due ac-
quisizioni consecutive varia in
funzione del sensore, ma è
dell’ordine di una settimana.
Per raggiungere una precisio-
ne millimetrica della misura è
necessario depurare il segnale
radar da una serie di disturbi,
dovuti, ad esempio, al rumore
termico ed alle condizioni at-
mosferiche (che fanno variare
le velocità di propagazione) e
selezionare, all’interno dell’im-
magine radar, solo i punti che
meglio si adattano a questo
genere di misure: i cosiddetti
Permanent Scatterers (PS). I
lavori di ricerca del Politecni-
co sono culminati nella rea-
lizzazione del brevetto inter-

nazionale denominato PSIn-
SAR™ (1999) ulteriormente
perfezionato, in sinergia con
TRE, con il nuovo algoritmo
SqueeSAR™ (2009). Inizial-
mente questo genere di inda-
gini era utilizzato principal-
mente su scala regionale, per
identificare versanti instabili,
aree soggette a subsidenze o
zone in frana. Ad esempio, nel
2008 il Ministero dell’Am-
biente ha dato il via ad una
mappatura dell’intero territo-
rio nazionale con tecnologie
radar satellitari, completata
nel 2011: il focus era la map-
patura delle aree in frana. Ul-
timamente si è però eviden-
ziata l’utilità della tecnologia
satellitare anche nel monito-
raggio di singoli fabbricati o
infrastrutture, grazie alla di-
sponibilità di nuovi sensori ra-
dar ad alta risoluzione.

Misure satellitare 
e monitoraggi
tradizionali a confronto
È opportuno sottolineare che

la tecnica satellitare non so-
stituisce i monitoraggi topo-
grafici al suolo, ma va ad in-
tegrare il sistema di misure di-
sponibili a favore di una visio-
ne più completa dell’evoluzio-
ne dei fenomeni studiati. 
Per ciascun punto individuato
da satellite è possibile avere
informazioni sulla sua posi-
zione (coordinate geografiche)
e sulla velocità di spostamento
nell’intervallo di tempo con-
siderato, nonché il grafico
spostamento nel tempo.
I dati satellitari  forniscono fi-
no a 20.000 punti per kmq in
area urbana (senza alcuna ne-
cessità di strumenti al suolo),
una densità impensabile per
una rete di strumentazione
tradizionale. Le precisioni for-
nite raggiungono il millimetro
e sono comparabili o addirit-
tura migliori delle precisioni
ottenibili da strumentazione
GPS. Tuttavia il monitoraggio
satellitare non costituisce uno
strumento in tempo reale  vi-
sto che attualmente i satelliti

in orbita fornisco al più un’im-
magine ogni 4 giorni.

Sviluppo urbano e opere 
in sotterraneo: 
esempi di utilizzo 
delle misure satellitari 
Le indagini satellitari sono di-
ventate negli ultimi anni uno
strumento di estrema utilità
per lo studio e il monitoraggio
del territorio. In particolare
nel settore delle opere in sot-
terraneo (metropolitane, par-
cheggi, gallerie), la tecnica è
utilizzata per il controllo degli
spostamenti superficiali del
contesto in cui l’opera è inse-
rita, con il vantaggio, rispetto
alle usuali tecniche di moni-
toraggio, di coprire aree ben
più ampie di quelle tipicamen-
te controllate dal monitorag-
gio di progetto, su un arco
temporale più esteso, e  senza
installazione di strumentazio-
ne a terra. Inoltre, l’esistenza
di dati storici d’archivio a par-
tire dal 1992, consente di ve-
rificare anche il comporta-

mento deformativo dell’area
ante operam. 
La tecnologia è stata applicata
con successo a diversi progetti
di monitoraggio in Italia e al-
l’estero, che hanno evidenzia-
to le potenzialità dello stru-
mento satellitare come utile
supporto in tutte le fasi di vita
di una infrastruttura: dal con-
cepimento progettuale, alla
fase realizzativa, e infine al-
l’esercizio. Tra i più recenti
casi di applicazione in ambito
progettuale si ricorda l’utiliz-
zo della tecnica nell’ambito
dei lavori di ammoderna-
mento della SS106-Jonica in
Calabria  dove, su commis-
sione di ASTALDI Spa, l’ana-
lisi SqueeSAR™ è stata appli-
cata con successo al lotto
DG-41 (38 km di tracciato di
cui 3 gallerie a doppia canna
di lunghezza totale pari a 11,5
km) o, su commissione di
ITALFERR, nella progetta-
zione preliminare della nuova
linea ferroviaria AV/AC Ve-
nezia-Trieste (tratta Rochi-

Trieste).
Nella progettazione di un’ope-
ra a grande sviluppo lineare
come una strada o una ferro-
via, il telerilevamento satelli-
tare può fornire nelle fasi pre-
liminari del progetto un’utile
contributo allo studio del ter-
ritorio, ottimizzando tempi e
costi di indagine e in alcuni
casi costituisce l’elemento
chiave per la definizione e la
scelta del tracciato dell’opera,
rispetto a fenomeni deforma-
tivi non riconosciuti o censiti
nei cataloghi regionali. In fase
di realizzazione dell’opera il
dato satellitare è stato utiliz-
zato per il monitoraggio dei
cedimenti in superficie corre-
lati alla realizzazione della gal-
leria ferroviaria di Bologna,
per la nuova linea AV/AC
Milano-Napoli.  
Considerato il delicato con-
testo urbano e geotecnico in
cui l’opera si inseriva, è stato
richiesto di integrare il moni-
toraggio di progetto a presidio
lavori con l’analisi satellitare.
I risultati dell’analisi (cfr serie
storica) evidenziano le corre-
lazioni tra l’attività di cantiere
e l’avanzamento del fronte di
scavo con i cedimenti e le in-
terferenze a piano campagna. 
Infine in fase di esercizio l’ag-
giornamento delle immagini
satellitari consente di moni-
torare i fenomeni deformativi
a lungo termine, come viene
attualmente fatto per il moni-
toraggio della Canada Line,
linea metropolitana di Van-
couver che collega l’aeroporto
con il centro di città.

Conclusioni
La tecnologia radar satellitare
costituisce oggi uno strumen-
to operativo per  il monito-
raggio da remoto di vaste aree
della superficie terrestre senza
la necessità dell’installazione
di strumentazione a terra e
con  disponibilità sull’intero
territorio nazionale di archivi
storici di immagini satellitari
sin dal 1992. 
I dati SqueeSAR™ sono facil-
mente integrabili in qualsiasi
Sistema Informatico Territo-
riale (GIS) dove possono es-
sere integrati con altre infor-
mazioni provenienti da sor-
genti diverse. In assenza di
piattaforme GIS, i dati satel-
litari possono comunque es-
sere consultati (anche su scala
nazionale) con un semplice
browser web. 
L’elevata precisione dei risul-
tati e la complementarietà con
le tecniche di rilievo tradizio-
nali, fanno delle indagini
SqueeSARTM uno strumento
unico per studiare i movimen-
ti del terreno ad ampia scala
spaziale e temporale.
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Figura 1: Serie storica di spostamento rappresentativa degli effetti indotti dallo scavo di una galleria

Figura 2: Roma, subsidenza rilevata da satellite nell’area di Fiumicino Figura 3: Londra, cedimenti indotti dallo scavo della Jubilee line

Il monitoraggio satellitare: nuova frontiera 
per la studio di strutture e infrastrutture

Regione Lombardia è al lavoro per realizzare una moderna ed inedita
mappa in 3D del proprio sottosuolo. Uno strumento avveniristico con
enormi potenzialità sia per lo sfruttamento sostenibile delle risorse,
sia ai fini di pianificazione e protezione civile, soprattutto per quanto
riguarda la materia sismica". Lo ha detto l'assessore al Territorio, Ur
banistica e Difesa del suolo della Regione Lombardia Viviana Beccalossi,
illustrando l'accordo con il Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche,
Istituto di geologia ambientale e geoingegneria, nell'ambito del progetto
europeo 'Geomol',  finanziato dalla Giunta regionale con 70.000 eu
ro.
Il progetto Geomol, capofila la Regione Baviera, è finalizzato alla rea
lizzazione di modelli geologici tridimensionali per alcune aree pilota
a ridosso delle Alpi, coinvolgendo Germania, Francia, Svizzera, Austria
e Slovenia.
Per l'Italia partecipano le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, oltre
a Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
servizio geologico nazionale). L'accordo con il CNR, dieci anni dopo
quello stipulato con Eni, che detiene le maggiori informazioni sul sot
tosuolo padano e che ha permesso di ricostruire l'architettura del sot
tosuolo della pianura lombarda nei primi 5001000 metri di profondità,
permetterà di potenziare le ricerche già in corso, incrociando tutte le
banche dati a disposizione per la realizzazione della mappa in 3D.
Il territorio italiano interessato dal progetto è, per ora, di circa 3.800

km quadrati e si estende dal margine alpino bresciano, attraverso la
pianura bresciana e mantovana, fino all'area di Mirandola, in provincia
di Modena.
"Approfondire le nostre conoscenze sul sottosuolo  ha ricordato
Viviana Beccalossi  è fondamentale per una serie di ragioni diverse.
Queste nuove mappe ci permetteranno di valutare meglio conoscenza
e consistenza delle riserve idriche, così come di comprendere ancor
più il comportamento di fenomeni, quali ad esempio i terremoti, che
si originano e si propagano nel sottosuolo. Sarà possibile, inoltre, va
lutare la potenzialità per lo sfruttamento dell'energia geotermica. La
maggior parte di noi ha già avuto occasione di esaminare o di osservare,
almeno una volta, le usuali mappe geologiche, realizzate appunto in
due dimensioni come le usuali cartine stradali o geografiche. Con que
sto nuovo strumento si aggiunge una terza dimensione, in grado di
disegnare con precisione lo
sviluppo nel sottosuolo dei diversi strati geologici; ciò che ci sta sotto
i piedi non è per niente uguale, ma al contrario molto articolato e di
versificato".
Anche a seguito del terremoto che nel maggio del 2012 ha colpito la
provincia di Mantova e l'Emilia Romagna, il progetto approfondirà gli
aspetti legati alla pericolosità sismica dell'area, offrendo una
migliore valutazione della propagazione delle onde sismiche e, di con
seguenza, delle diverse fasce di rischio.

GEMOL un progetto europeo che coinvolge Lombardia e Cnr

Obiettivo: realizzare un’inedita 
mappa in 3D del sottosuolo
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