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Riassunto
In questo lavoro sono brevemente illustrate alcune tecniche di misurazione dei movimenti 
lenti del suolo che fanno uso di tecnologie satellitari. In particolare si fa riferimento a tecniche 
GPS e tecniche avanzate di interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar) differenziale.  
La tecnologia SAR consente di ottenere immagini di riflettività della superficie terrestre e 
consente anche una loro elaborazione avanzata mediante tecniche interferometriche. 
In particolare, l’elaborazione interferometrica di serie temporali di immagini SAR ha 
aperto nuove prospettive nel monitoraggio degli spostamenti indotti da fenomeni 
geologici quali frane, subsidenze e bradisismi, attività vulcanica e movimenti tettonici, 
sink-holes. La precisione delle mappe di spostamento ottenibili è stimabile in una frazione 
della lunghezza d’onda del sensore RADAR che, nel caso della costellazione COSMO-
SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è dell’ordine dei 3.2 centimetri (banda X). 
Dopo una breve descrizionedella tecnica interferometrica SAR sarà presentato in caso 
di studio relativo ad un’area del Giappone interessata dal grosso evento sismico del 2011. 
I risultati mostrati sono stati ottenuti elaborando un set di immagini SAR del tipo HIMAGE acquisite 
dalla costellazione COSMO-SkyMed ed anche dati GPS relativi a stazioni di monitoraggio 
presenti sull’area.

Introduzione
Attualmente c’è una sempre maggiore attenzione verso le problematiche di gestione e 
monitoraggio del territorio e di prevenzione di eventi potenzialmente catastrofici spesso legati 
a fenomeni di natura sismica o comunque geologica.  Più di 9.600 aree sul territorio italiano 
sono state ad oggi individuate e perimetrate come “a rischio di frana estremamente elevato” 
e tale numero sembra essere destinato a crescere ulteriormente. Tali cifre mettono in evidenza 
il grande impatto sociale ed economico che tali fenomeni generano.
In questo contesto le tecniche di osservazione della terra da piattaforme satellitari stanno 
assumendo un ruolo sempre più importante all’interno delle strutture preposte al monitoraggio 
del territorio ed alla gestione delle emergenze.

Interferometria SAR (InSAR)
Il RADAR ad apertura sintetica o SAR (Synthetic Aperture Radar) è un sistema di telerilevamento 
attivo di tipo coerente operante nella banda delle microonde (Curlander 1991). Può essere 
installato su piattaforma aerea, satellitare o terrestre, e sfrutta il movimento relativo tra 
piattaforma e scena osservata per aumentare la capacità di risoluzione lungo la direzione del 
moto (si veda Fig. 1 a sinistra). Con questo metodo è possibile utilizzare un’antenna reale di 
dimensioni contenute (tipicamente qualche metro) per“sintetizzare”un’antenna equivalente 
che ha la capacità di risoluzione pari ad antenne di dimensioni molto maggiori, dell’ordine dei 
chilometri.
A differenza di altri sensori (e.g. ottico), il SAR ha la capacità di osservare la superficie terrestre 
indipendentemente da condizioni di luce o dalla  presenza di copertura nuvolosa.
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Fig. 1 A sinistra: sistema di acquisizione SAR, a destra schema di acquisizione interferometrico

Trattandosi di un sistema di acquisizione coerente sono disponibili informazioni relative 
sia al modulo che alla fase del segnale elettromagnetico retro-diffuso, e questo consente 
l’applicazione di tecniche interferometriche. In particolare la differenza di fase tra due 
immagini SAR acquisite sulla stessa area da posizioni leggermente diverse (Fig. 1 a destra) ed 
in istanti diversi contiene informazioni relative a: topografia, deformazioni e movimenti occorsi 
sulla scena fra le due acquisizioni, variazioni delle proprietà di scattering della varie aree della 
scena osservata, variazioni delle proprietà del mezzo trasmissivo che alterano il ritardo di 
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propagazione del segnale (condizioni atmosferiche di temperatura, pressione, umidità, Total 
Electron Content - TEC, etc.).
L’interferometria SAR (Ferretti et al. 2007) viene impiegata ormai da anni in diversi ambiti 
applicativi  come: la cartografia e la generazione di modelli digitali del terreno (DEM), studio 
delle deformazioni conseguenti a sismi, monitoraggio delle faglie tettoniche, vulcanologia, 
misura delle deformazioni legate a subsidenza naturale o associata ad attività estrattive 
(di minerali, gas, petrolio, etc.) o allo stato delle falde acquifere, ma anche nel campo 
dell’agricoltura (misure di coerenza), della glaciologia (misure del campo di velocità dei 
ghiacciai) ed in applicazioni specifiche per la difesa.
In questo contesto le moderne missioni SAR, con particolare riferimento alla missione italiana 
COSMO-SkyMed, costituiscono un grande valore aggiunto in quanto sono in grado di produrre 
dati le cui caratteristiche esaltano ancora maggiormente le già ottime potenzialità delle 
tecniche di interferometria SAR.  In particolare ci si riferisce alla elevata risoluzione geometrica 
ed alla elevata frequenza di rivisitazione che consentono di pensare ad applicazioni 
dell’interferometria SAR che in precedenza non erano possibili.

Analisi di serie temporali InSAR
Impiego di tecniche interferometriche multi-temporali (Hooper et al. 2004, Kampes 2006) 
nasce dall’esigenza di superare i limiti delle tecniche di interferometria differenziale (D-InSAR) 
classiche, ed in particolare quelli legati all’impossibilità di discriminare il segnale di deformazione 
da quello legato ad effetti atmosferici ed altri fenomeni minori.
Le tecniche (D)InSAR vengono molto utilizzate per lo studio delle deformazioni del suolo 
(movimenti lenti). Esse consistono nell’analisi della fase interferometrica a cui è stato rimosso il 
contributo topografico, che è calcolabile in prima approssimazione a partire da un DEM. Nelle 
opportune condizioni la fase differenziale ha un termine dominante che è determinato dalla 
deformazione ma al segnale di deformazione sono sovrapposti contributi di fase associati ad 
altri fenomeni fisici che di fatto limitano la precisione della misura ottenibile. Il principale dei 
termini di disturbo è legato alla variabilità spaziale della differenza di ritardo di propagazione 
del segnale RADAR in atmosfera (ed in particolare nella troposfera) causata dalle differenti 
condizioni atmosferiche al momento delle due acquisizioni.
Per ovviare al problema sono state sviluppate tecniche che, mediante l’analisi simultanea di 
una serie storica di interferogrammi, sono in grado di isolare il segnale di deformazione presente 
nella fase interferometrica dai termini di fase legati ad altri fenomeni fisici.  Tale operazione è 
possibile, ad esempio, identificando sulla scena un insieme di punti di misura affidabili la cui 
risposta di fase è particolarmente stabile (tecniche di tipo PersistentScatterers o PS).  A partire 
da questo sottoinsieme di misure è possibile identificare e stimare i vari contributi di disturbo 
(segnale topografico residuo, fase atmosferica, segnale di deformazione, etc.) ed estrarre la 
sola componente di deformazione.
Questo tipo metodologie consente di ottenere misure di deformazione con precisione 
millimetrica.
Il modello matematico comunemente adottato è riportato in Eq. 1

φ = W {Φdefo + Φatmo + ΔΦorbit + ΔΦtopo + Φnoise }

in cui: φ è fase interferometrica differenziale, Φdefo è la componente di deformazione, Φatmo  è 
la fase atmosferica (indotta dalle differenze nel ritardo di propagazione), ΔΦorbit   rappresenta 
il termine di fase residuo dovuto alle imprecisioni nelle informazioni orbitali, ΔΦtopo è la fase 
topografica residua (in fase di formazione degli interferogrammi differenziali il contributo 
topografico viene rimosso utilizzando dei DEM che hanno una precisione non assoluta), infine 
Φnoise  rappresenta vari altri contributi di fase di minore rilevanza che vengono modellati come 
un termine di rumore.  La fase interferometrica è nota modulo 2π (operatore W{}).
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Caso di studio
L’11 Marzo 2011 al largo della costa della regione di Tōhoku, nel Giappone settentrionale (si 
veda Fig. 2 a sinistra), alle ore 14:46 locali alla profondità di circa 20 km si è verificato un grave 
evento sismico di magnitudo 9.0 (secondo l’USGS) con epicentro in mare e con successivo 
tsunami. Si è trattato del più potente sisma mai misurato in Giappone ed il settimo a livello 
mondiale. L’area interessata dal sisma è stata analizzata sia utilizzando dati GPS (Global 
Positioning System) che dati SAR.

Fig. 2 A sinistra le aree interessate dal sisma di Tōhoku, a destra l’area coperta dai dati SAR e la sotto-area analizzata 
sul centro di Naka

Analisi GPS
Dal 1° Ottobre 2010 un ricevitore GPS è in funzione a Tokai (Giappone) in un esperimento di 
Fisica dei neutrini (T2K). Un evidente calo nella quota è apparso dall’inizio del marzo 2011, 
mostrando un possibile fenomeno precursore del terremoto di Tohoku. Al fine di indagare in 
dettaglio questa possibilità sono stati analizzati i dati GPS raccolti nel corso del 2011 da GEONET 
(GPS Earth Observation Network) che include circa 1400 stazioni di monitoraggio.
A partire dal 1° Gennaio 2011, i dati giornalieri relativi alla quota sono stati esaminati 2 mesi 
prima e dopo l’11 marzo 2011.

L’andamento giornaliero di tutte le 1400 stazioni della rete GPS 1400 è stato monitorato a 
partire dal 1° Gennaio 2011. Quattro diversi comportamenti sono stati identificati (Fig. 3):

•	 effetto co-sismico (Fig. 3a)
•	 effetto  post-sismico (Fig. 3b)
•	 pre-sismico (Fig. 3c)
•	 effetto di Gennaio (Fig. 3d)

L’effetto cosismico (viola Fig. 4) e Post-sismico (giallo Fig. 4) rappresentano un fenomeno ben 
noto tenendo anche in considerazione l’entità del sisma (Milillo et al. 2012°, Milillo et al. 2012b). 
L’effetto di Gennaio viene attribuito, dall’ente gestore della rete (GSI), ad uno strato di ghiaccio 
posto sul ricevitore GPS che ha fatto variare il centro di fase dell’antenna. L’effetto pre-sismico, 
invece, riguarda uno sprofondamento dell’ordine dei centimetri della maggior parte delle 
stazioni GPS vicine all’epicentro del terremoto. Questo effetto inizia ad essere visibile 10 giorni 
prima del terremoto.
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Fig. 3 Quattro diversi comportamenti identificati nelle misurazione GPS: 
(a) effetto co-sismico, 
(b) effetto post-sismico, 
(c) pre-sismico, 
(d) effetto anomalo di Gennaio

Fig. 4 Mappa delle stazioni GPS classificate in base al tipo di andamento registrato
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Un’analisi preliminare basata su dati giornalieri mostra la presenza di precursori dei terremoti a 
breve termine. Soluzioni orare sono state analizzate al fine di confermare questo tipo di effetto 
precursore.

Fig. 5 Misure GPS immediatamente precedenti alla scossa principale

Fig. 6 Sottorete GPS utilizzata per l’analisi oraria
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La rete GPS considerata è costituita da 13 stazioni (tabella in Fig. 6), non molto lontane dalla 
stazione di riferimento TSKB IGS.
I dati GPS elaborati da GSI e ASI sono sostanzialmente in accordo per quanto riguarda le 
tendenze, va sottolineato che i dati GSI sono mediati su 24 ore mentre il prodotto ASI ha una 
finestra temporale di 12 ore con una finestra mobile di 3 ore.
In Fig. 5 è stata tracciata solo la serie pre-sismica per sottolineare la variazione. La linea di 
tendenza è stata aggiunta con il metodo dei minimi quadrati usando una funzione x ·  a+c dove 
a e c sono parametri calcolati. La linea viola indica il tempo in cui il terremoto si è verificato.
Si può notare che i dati orari elaborati da ASI concordano sostanzialmente con la serie 
giornaliera GSI (Fig. 5), entrambi registrano una velocità di sprofondamento di 29.3 cm/anno. 
L’analisi oraria dell’Agenzia Spaziale Italiana ha lo scopo di ridurre l’RMS da ±28,55 a ±8,63 cm/
anno dando evidenza statistica allo sprofondamento pre-sismico.

Analisi InSAR
Per l’analisi InSAR sono stati identificati nell’archivio COSMO-SkyMed due serie di 23 e 22 
dati relativi alla località di Naka (Giappone), coordinate 36°27’49.82”N, 140°35’45.36”E.  
Si tratta di prodotti acquisiti in modalità HIMAGE (Stripmap), polarizzazione orizzontale (HH) 
con Beam ID 06 e 14 rispettivamente. Purtroppo nessuno dei dati disponibili è stato acquisito in 
data precedente al sisma del 11 Marzo, per cui l’analisi InSAR mostra unicamente i fenomeni 
di deformazione ed assestamento avvenuti dopo l’evento principale.
In particolare i risultati riportati in questo lavoro si riferiscono esclusivamente ad uno dei due 
stack di dati, quello con Beam ID 14, le cui caratteristiche sono riportate in Tab. 1, costituito da 
22 acquisizioni nel periodo che va dal 07/04/2011 al 08/03/2012 (circa 11 mesi).

Modalità HIMAGE
Polarizzazione HH
Orbita DESCENDING
Look side RIGHT
Beam ID 14
Angolo di incidenza 46°
Numero di prodotti 22
Numero di coppie interferometriche 21

Tab. 1  Caratteristiche del set di dati COSMO-SkyMed

L’analisi della serie temporale fatta con tecniche di tipo PS richiede che vanga generato 
uno stack di interferogrammi differenziali aventi tutti la stessa immagine di riferimento detta 
MASTER. Al fine di selezionare la migliore immagine MASTER per lo stack in esame sono state 
condotte due analisi di tipo diverso:stima teorica della coerenza media basata sui parametri 
di baseline geometrica, temporale e Doppler (si veda Fig. 7 a sinistra), e stima approssimata 
della coerenza a partire a alcuni blocchi di dato di tutte le immagini.  Le analisi hanno indicato 
che l’immagine acquisita il 10/06/2011 è quella che massimizza la coerenza (interferometrica) 
complessiva dello stack per cui tale immagine è stata usata come riferimento o immagine 
MASTER.
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Fig. 7 Sopra la mappa della coerenza stimata con modello analitico, sotto le statistiche delle immagini di coerenza 
misurate sugli interferogrammi con MASTER acquisita il 10/06/2011
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A valle della fase di formazione degli interferogrammi, che costituisce la prima fase dell’analisi, 
si è avuto cura di verificare la correttezza dell’operazione e l’effettivo livello di coerenza dello 
stack (si veda Fig. 7 a destra).  I valori di coerenza non sono particolarmente elevati ma non si 
riscontrano anomalie tali da pregiudicare l’elaborazione.
A titolo di esempio si riporta, in Fig. 8, il diagramma della fase differenziale (a sinistra) e la 
relativa immagine di coerenza relative alla coppia interferometrica le cui immagini sono state 
acquisite il 10/06/2011 ed il 02/06/2011. Si osservano valori di coerenza decisamente più elevati 
nell’area urbana di Naka rispetto alle zone rurali circostanti.

Fig. 8 Fase differenziale dell’interferogramma relativo alla coppia di dati acquisiti il 10/06/2011 ed il 02/06/2011 (a 
sinistra) e relativa mappa di coerenza (a destra)

L’analisi PS vera è propria consiste in diversi passi successivi. Durante l’elaborazione,come 
accennato in precedenza, vengono stimati i vari contributi di fase (Eq. 1) per estrarre la sola 
componente di deformazione.  In Fig. 9, a sinistra, è riportato il termine di fase residuo legato alla 
non accura rimozione della fase topografica (normalizzato rispetto alla baseline ortogonale).  
A destra di Fig. 9 si può osservare il termine di fase identificato come AOE (Atmospheric and 
OrbitalError) che include gli errori di fase dovuti alla non assoluta precisione delle informazioni 
orbitali ed i termini di fase generati dalle differenze nei ritardi di propagazione tra le due 
acquisizioni (principalmente imputabile a fenomeni atmosferici).
Tipicamente il termine d’errore AOE è caratterizzato dal variazioni (spaziali) piuttosto lente 
(basse frequenza).
É importante sottolineare che uno dei principali punti di forza delle le tecniche di analisi di serie 
temporali InSAR è quello di rendere disponibili un numero molto elevato di punti di misurazione 
delle deformazioni. In Fig. 10 (a sinistra) una mappa della densità di PS per km2 sull’area 
analizzata che ha un’estensione pari a 280.1 km2.  Si osservano densità di PS veramente molto 
elevate (fino a 11000 PS per km2) e comunque gran parte della scena ha una densità di punti 
superiore a 300 PS per km2 (Fig. 10 a destra).  É inverosimile ipotizzare di avere una tale densità 
di punti di misura con reti GPS o con altre reti di sensori al suolo soprattutto se si considera la 
vastità dell’area considerata.
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Fig.9 Fase topografica residua (a sinistra) e termine di fase AOE dovuto ad artefatti atmosferici ed errori orbitali (a 
destra)

Fig. 10 Mappa della densità di PS sull’area analizzata

Fig. 11 Mappa MLV (a sinistra) e relative mappa di deviazione standard (a destra)

Infine, il principale prodotto dell’analisi PS è la mappa della MLV (Fig. 11 a sinistra) ovvero 
la velocità media di deformazione in direzione LOS (Line Of Sight) cioè della direzione di 
osservazione del sensore SAR.  La mappa ottenuta in questo caso (Fig. 11 a sinistra) mostra 
velocità medie piuttosto basse che indicano una sostanziale stabilità dell’area. Ci sono, tuttavia, 
delle aree piuttosto circoscritte vicino al centro della scena in cui si osserva un fenomeno di 
allontanamento dal sensore, presumibilmente subsidenza, con velocità media pari a circa 
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12 mm/anno. Si deve precisare che la mappa riportata non è calibrata.  Le velocità indicate 
non devono essere considerate come velocità assolute, bensì come velocità relative rispetto 
ad un riferimento scelto arbitrariamente all’interno della scena.
A destra in Fig. 11 è stata anche riportata la mappa dei valori di deviazione standard associati 
alle misure di MLV. Tale parametro è un chiaro indicatore del grado di precisione delle misure 
effettuate. Nel caso specifico i valori di deviazione standard sono inferiori a 2 mm/anno su gran 
parte della scena. Si tratta di valori che sicuramente buoni in termini assoluti se confrontati 
con altri sistemi di misurazione. Va però aggiunto che, tipicamente, le analisi di questo tipo 
vengono effettuate utilizzando un numero maggiore di immagini (30-40 almeno) per cui si 
riesce a raggiungere un livello di precisione ancora superiore.

Conclusioni
I metodi di monitoraggio dei movimenti lenti del terreno con tecniche satellitari si dimostrano 
sicuramente di grande efficacia e trovano applicazione in una ampia gamma di contesti.  
In particolare, le metodologie basate sull’analisi di serie temporali di dati InSAR, a fronte di 
una certa complessità implementativa, hanno la caratteristica pressoché unica di consentire 
misurazioni eccezionalmente precise su aree anche molto vaste e con una densità di punti di 
misura che no ha equali.
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Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William

COMITATO ORGANIZZATORE|Geol. Raffaele Nardone - Coordinatore, Geol. Annamaria Andresini,  
Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William

COMITATO SCIENTIFICO|Dott. Raffaele Nardone - Coordinatore, 
Dott. Fabrizio Agosta, Dott. Mario Bentivenga, Dott. Claudio Berardi, Dott. Gerardo Colangelo,  
Ing. Ersilia Di Muro, Arch. Vincenzo L. Fogliano, Dott. Ivo Giano, Dott. Fabrizio Gizzi, Dott. Vincenzo 
Lapenna, Dott. Maurizio Lazzari, Dott. Sergio Longhitano, Ing. Maria Marino, Prof. Marco Mucciarelli, 
Dott. Lucia Possidente, Prof. Giacomo Prosser, Prof. Marcello Schiattarella, Prof. Vincenzo Simeone,  
Prof. Marcello Tropeano, Dott. Maria Pia Vaccaro, Dott. Donato Viggiano.

Tre intense giornate di sessioni ed interventi organizzate per i tecnici di 
tutti gli Ordini e Collegi, Operatori del settore Oil&Gas, Top Manager, 
Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione, 
Studenti.
L’obiettivo primario è quello di focalizzare l’attenzione sul ruolo che 
il geologo ha assunto in relazione allo sfruttamento compatibile e 
sostenibile delle fonti fossili naturali. 
La tematica verrà affrontata grazie all’intervento di relatori di 
altissimo livello tecnico ed istituzionale, con interessanti dibatt i t i 
ed una tavola rotonda sul la gest ione ambientale e formazione 
professionale.
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