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Satellite Remote Sensing

E’ la disciplina che attraverso l’uso di 
sensori e sistemi satellitari per 
l’osservazione della Terra, si  occupa 
dello studio dell’interazione tra la 
superfice terrestre e le onde 
elettromagnetiche a differenti 
lunghezze d’onda
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I sensori per il Remote Sensing (o Telerilevamento) possono essere classificati in due gruppi principali:

a) Sensori «passivi»: quando il sensore misura l’energia elettromagnetica emessa o riflessa dagli 
oggetti osservati nella scena acquisita; la sorgente dell’energia è esterna al sensore (ad es. il Sole) 

b) Sensori «attivi»: quando il sensore è esso stesso anche sorgente dell’energia elettromagnetica e 
misura l’energia che torna al sensore (riflessa o diffusa) dal target a terra

• i RADAR sono sensori attivi che lavora alle lunghezze d’onda delle microonde
• i sensori passivi che lavoro alle lunghezze d’onda delle microonde sono detti Radiometri
• i sensori ottici (CCD) sono sensori passivi

Satellite Remote Sensing
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il SAR - Synthetic Aperture Radar  

Il SAR è un sensore attivo (RADAR) che restituisce delle immagini i cui pixel sono la misura dell’energia 
riflessa (o diffusa) dagli oggetti sulla superficie terrestre. Opera alle frequenze delle microonde






Il segnale (S) ricevuto dal SAR da un bersaglio ad una distanza r ha una ampiezza (A)
proporzionale all’intensità dell’energia retro-diffusa dal bersaglio e una fase (φ) relativa al
percorso andata-ritorno compiuto dall’onda elettromagnetica

( ) ( ) ϕjetAtS −=

S= 𝐴𝐴𝑒𝑒−𝑗𝑗𝜑𝜑 = 𝐴𝐴𝑒𝑒−𝑗𝑗
4𝜋𝜋
𝜆𝜆 𝑟𝑟

Azimuth direction

Slant range direction – Line Of Sight

Ground range direction

Swath width

Antenna footprint

Sfruttando A e φ siamo in grado di misurare 
diversi parametri geofisici
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SAR Interferometry (InSAR)

InSAR technique indicates the pixel to pixel phase
difference between two SAR images of the same scene 
viewed from comparable geometries. 

We call interferogram the image of the pixel to pixel phase
differences.

Whenever the surface backscattering is unchanged (high 
coherence degree), the phase component of each pixel 
contains the satellite to target distance






Multi-temporal InSAR
How can we exploit the large dataset of SAR images available today??
A number of advanced InSAR techniques have been developed since 20 years ago: PS and 
SqueeSAR from POLIMI, SBAS from CNR-IREA, IPTA from GAMMA Remote Sensing, 
PSP from E-GEOS, STAMPS from Stanford University….and many other 
They are usually named as  PSI techniques – Persistent Scatterers Interferometry and 
exploit large stack of interferograms to calculate mean ground velocity maps and time 
series of deformation, related to the temporal span of the processed images

Ground Velocity map in mm/yr
Estimated accuracy around 1 mm/yr



 L’elaborazione prende origine da uno studio statistico delle immagini, che porta 
alla selezione di un insieme di scatteratori (o bersagli/target) caratterizzati da 
un’elevata stabilità di fase elettromagnetica, che consente di superare gran 
parte delle limitazioni legate all’analisi InSAR convenzionale.

 Tali target possono coincidere con singoli punti nella cella risoluzione SAR o 
con bersagli distribuiti nella cella stessa

 Nel caso di singoli punti si parla di scatteratori puntuali, nel secondo caso di 
scatteratori diffusi. I primi hanno dato origine ad una serie di tecniche 
denominate Permanent Scatterers (PS, Ferretti et al., 2001), i secondi alla 
tecnica Small Baseline subset (SBAS, Berardino et al., 2002).

Persistent Scatterers Interferometry
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The case-studies

Monitoring two bridges: 
viadotto Sordo
viadotto S.Paolo
Hazards: 
• volcanic eruptions +
• earthquakes + 
• landslides



Dataset
Stack of SAR images acquired by ESA Sentinel-1 
mission
Launch: 3 April 2014 
Instrument: C-band SAR at 5.405 GHz, with dual pol 
capability 
Orbit: Polar, Sun-synchronous at an altitude of 693 km 
Revisit time: 6 days with two satellites (Setinel-1A & 
Senitnel-1B), since 2015
DATA ARE FREE!



 100 images collected from each 
orbit

 From January 2017 to May 
2020

 Every 12 days (only S1-A)
 TOPSAR acquisition mode : 

large area capture and quite 
high spatial resolution images 
(about 15mx15m per pixel)

 Clipped on the areas of interest 
(about 20km x 15km & 7km x 
7km) to limit data processing 
time and storage!



Applied Method

Permanent Scatters® method has been applied
• single reference image approach
• more sensitive to man-made structures 
• calculated 99 interferograms
• found more than 340000 point-

measurements in ascending dataset
• found more than 550000 point-

measurements in descending dataset
Method implemented in SARscape software
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Example: ascending dataset velocity map and time-series of deformation

dates

m
m

Vel.= -19.35 mm/yr Prec.=0.33 mm/yr

dates
m

m

Vel.= -1.2 mm/yr Prec.=0.25 mm/yr

Some results – Viadotto Sordo



Some results – Viadotto S.Paolo
Example: ascending dataset velocity map and time-series of deformation



Some results – Viadotto S.Paolo
Example: ascending dataset velocity map and time-series of deformation



RAFAEL
System for Risk Analysis and Forecast for Critical 
Infrastructure in the ApenninEs dorsaL Regions

Studio delle aree costiere
Dominici Donatella, Zollini Sara

Università degli Studi dell’Aquila – DICEAA – Geomatica Lab



28/05/2021

Acquisizione dati Pre-elaborazione dati Elaborazione e analisi dati

REMOTE SENSING WORK FLOW

Correzione atmosferica
Correzione radiometrica
Correzione geometrica
Ecc…



ACQUISIZIONE DATI
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- Landsat
- MODIS
- Sentinel
- ASTER
- Meteosat

- GeoEye
- DigitalGlobe
- Spot Image
- BlackBridge
- ImageSat International
- China Siwei
- ASI COSMO-SkyMed
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usi scientifici Dati da

acquistare

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home

https://earthexplorer.usgs.gov/

….

https://scihub.copernicus.eu/dhus/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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Spaziale
Spettrale

Radiometrica
Temporale

Dimensione del più piccolo oggetto a terra che può essere
distinto in un’immagine

Sensore Risoluzione
spaziale

MODIS 250-1000 m

Landsat MSS 60 m

Landsat TM, 
ETM+, OLI 30 m

Sentinel-2 10-60 m
ASTER 15 m

Digital Globe 0.3 m (30 cm)

Alcuni sensori con le loro risoluzioni
spaziali

CHE SI INTENDE PER RISOLUZIONE?
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CHE SI INTENDE PER RISOLUZIONE?
La risoluzione spettrale si riferisce al numero di “bande” 
spettrali che lo strumento è in grado di misurare. Si riferisce
anche a quanto è “grande” ogni banda o qual è il range di 
lunghezza d’onda coperto da una singola banda.

Esempio: immagini in bianco e nero
contengono solamente una banda che
copre l’intero range del visibile, mentre
le immagini a colori (RGB) delle comuni
macchine fotografiche. I sensori
satellitari possono arrivare a contenere
anche centinaia di bande.

Spaziale
Spettrale

Radiometrica
Temporale
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CHE SI INTENDE PER RISOLUZIONE?
Spaziale
Spettrale

Radiometrica
Temporale

La risoluzione radiometrica indica quanto “finemente” un 
sensore può dividere la radiazione che riceve in ciascuna
banda. Maggiore è la risoluzione radiometrica, maggiore sarà il
range di intensità della radiazione che il sensore riesce a 
distinguere e registrare.

La risoluzione radiometrica è 
tipicamente espressa in numero di bit. 
I comuni dati telerilevati sono a 8-bit.
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CHE SI INTENDE PER RISOLUZIONE?
Spaziale
Spettrale

Radiometrica
Temporale

La risoluzione temporale è il tempo che intercorre tra due 
acquisizioni successive per una data area. Essa è anche nota 
come “tempo di rivisitazione”.



28/05/2021

Sentinel-1 è la prima missione nell’ambito del
progetto Copernicus, per iniziativa della
Commissione Europea (EC) e dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA).

È un sistema SAR, opera in banda C ed è composto
da due satelliti, Sentinel-1A e Sentinel-1B, che
condividono lo stesso piano orbitale con un tempo
di rivisitazione di 6 giorni.
Ha 4 modalità di acquisizione (SM, IW, EW, WV) e
risoluzione spaziale 10m

La modalità IW, utilizzata in questo lavoro, crea
un’immagine con 3 sub-swath usando la Terrain
Observation with Progressive Scans SAR (TOPSAR),
ognuno dei quali è separato dai bursts.

SENTINEL-1



28/05/2021

Sentinel-2 è la seconda costellazione
nell’ambito del progetto Copernicus, per
iniziativa della Commissione Europea (EC) e
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

È un sistema multispettrale che comprende
2 satelliti, Sentinel-2A e Sentinel-2B, che
condividono lo stesso piano orbitale.
Ha un tempo di rivisitazione di 5 giorni.
e risoluzione spaziale 10m.

I prodotti Sentinel-2 sono disponibili a due
livelli:
• Level-1C (Top-Of-Atmosphere, non

georeferenziati né ortorettificati),
• Level-2C (Bottom-Of-Atmosphere,

georeferenziati e ortorettificati).

SENTINEL-2
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OTTICI/NIR SAR SYSTEMS
VANTAGGI SVANTAGGI VANTAGGI SVANTAGGI

Combinazione tra
bande

Nessuna informazione
di notte o con le 

nuvole

Sistema attivo, opera
di giorno e di notte e 

in qualsiasi condizione
atmosferica

Speckle

Facili da interpretare Bassa qualità del DEM Interferometria Difficili da interpretare

Dati completi, 
open e gratuiti

Facilità di 
accesso e 

uso

Grande 
quantità
di dati
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PRE-ELABORAZIONE
Distorsione off-nadir Distorsione obliqua

Distorsioni 
geometriche corrette 

tramite la 
ORTORETTIFICA

Le immagini devono essere 
inquadrate in uno stesso 

sistema di riferimento per 
poter essere confrontate. 
Questo avviene grazie alla 
GEOREFERENZIAZIONE

Bisogna riassociare 
l’informazione radiometrica 

al pixel geometricamente 
corretto tramite il

RICAMPIONAMENTO
Il nearest neighbour è uno

tra gli algoritmi più utilizzati
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ELABORAZIONE
Consiste nel rendere l’immagine più “leggibile” agli scopi della ricerca tramite l’utilizzo di tecniche di enhancement

• PCA (Principal Component Analysis)
• Decorrelation Strecth
• Indici (NDVI, WVWI, SAVI….)
• Classificazione supervisionata e non 
supervisionata
• Reti neurali
• Miglioramento dei bordi (edge detection)
• Filtro passa-basso e filtro passa-alto
• e così via………..
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CHANGE DETECTION 
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Consiste in un confronto tra 2 o più immagini prese in istanti
temporali differenti per studiare gli eventuali cambiamenti

How to choose
the images?

Time and 
period/date of 

acquisition

Spatial
resolution (pixel 

size)

Spectral
resolution

(bands)

Radiometric
resolution (8 bit, 

16 bit…)

Atmospheric
conditions

Tide conditions
(in case of 

marine 
application)Pre-

elaborazione

• Geometric correction
• Radiometric correction
• Atmospheric and topographic corrections

Quale 
tecnica?

• Image difference
• Zonal change
• Classification
• ……

Elaborazione 
e analisi

• Any changes?



28/05/2021

CLASSIFICAZIONE NON SUPERVISIONATA
La classificazione raggruppa pixel con simile risposta radiometrica in gruppi, detti cluster. A differenza della classificazione
supervisionata, nella non supervisionata non è richiesta la conoscenza a-priori riguardo all’entità, alla tipologia e alla
descrizione delle classi, perchè esse vengono dedotte iterativamente. Alla fine del processo, l’operatore assegna una
etichetta (o classe tematica) ai pixel così classificati, in relazione alla conoscenza del territorio.
Uno degli algoritmi maggiormente utilizzati è il K-MEANS.

Scegliere il numero delle classi La suddivisione dello spazio
avviene iterativamente

L’elemento x viene assegnato al 
cluster ω che ha la media di valore

radiometrico più vicino
all’elemento

La media, dopo l’assegnazione, 
viene ricalcolata e aggiornata

Le iterazioni procedono fino a 
quando le variazioni dalla
media sono trascurabili

Quando non ci sono training data



EDGE DETECTION
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Compito dell’edge detection è quello di individuare e estrarre i bordi di un’immagine.

Nella zona di transizione tra nero e bianco, visto che il profilo di intensità cambia, la derivata prima presenta un massimo
mentre la derivata seconda cresce prima del bordo e decresce dopo il bordo ed è pari a zero in corrispondenza di esso.
Per questo, gli algoritmi di edge detection vengono anche chiamati “zero crossing”.
Tra i più famosi si ricordano il Canny, il Gradient, il Sobel....



CASO DI STUDIO – AREA COSTIERA GIAMPILIERI

28/05/2021 5 SEPTEMBER 2018- 20 AUGUST 2020



PRE-ELABORAZIONE
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Subset Histogram
Matching Coregistration



CLASSIFICAZIONE NON SUPERVISIONATA

10/12/20202018 – 09 - 05 2020 – 08 - 20

Area (ettari)

2018 2020

Vegetazione 3512,8 3389,6

Suolo 574,8 789,9

Edificato 955,8 793,7

Acqua 3544,7 3568,5

Spiaggia 75,3 121,7

TOTALE 8663,4 8663,4
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BEFORE (2018)

AFTER (2020)

Assenti before 
Presenti after

Presenti before
Assenti after

IMAGE DIFFERENCE



28/05/2021

IMAGE DIFFERENCE BEFORE (2018)

AFTER (2020)

Assenti before 
Presenti after

Presenti before
Assenti after



28/05/2021
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IMAGE DIFFERENCE BEFORE (2018)

AFTER (2020)

Assenti before 
Presenti after

Presenti before
Assenti after



SHORELINE 
EXTRACTION
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DATASET SENTINEL - 1

DATE 2018 DATE 2020

12-08-2020 13-08-2020

18-08-2020 19-08-2020

24-08-2020 25-08-2020

30-08-2018 31-08-2020

05-09-2018 06-09-2020

11-09-2018 12-09-2020

17-09-2018 18-09-2020

23-09-2018 24-09-2020

29-09-2018 30-09-2020

DATASET SENTINEL - 2

DATE 2018 DATE 2020

05-09-2018 09-09-2020

Range Doppler Terrain Correction

Multitemporal speckle filtering 

Stack

Calibration to Beta0

Apply Orbit file

Thermal noise removal

PRE-ELABORAZIONE

PRE-ELABORAZIONE

Edge detection on NIR band

Coregistration

Istogram Matching



SHORELINE EXTRACTION – SENTINEL-2

28/05/2021

Immagine
originale

Gradient edge 
detection

Shoreline 
extraction
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BEFORE: Linea di riva 2018

AFTER: Linea di riva 2020

Transetti ogni 100 m per un totale di 80

Calcolo della distanza

Media 6,95 m

Deviazione standard 4,92 m

Esempio: 6,51 m



28/05/2021

Immagine
originale

Gradient edge 
detection

Shoreline 
extraction

SHORELINE EXTRACTION – SENTINEL-1
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Calcolo della distanza

Media 14,95 m

Deviazione standard 13,57 m

Esempio: 15,99 mBEFORE: Linea di riva 2018

AFTER: Linea di riva 2020

Transetti ogni 100 m per un totale di 80
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SHORELINE EXTRACTION / CONFRONTI

C’è più variabilità nell’immagine SAR

Perché?

• Speckle
• La sabbia bagnata viene a volte 

“confusa” con l’acqua e appare nera
nell’immagine. Il segnale viene
completamente assorbito e il sensore
non riceve alcun segnale di ritorno
(backscatter) in questa zona

Calcolo della distanza

Media 6,95 m

Deviazione standard 4,92 m

Calcolo della distanza

Media 14,95 m

Deviazione standard 13,57 m
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Perché è importante la misura di umidità del suolo

Gestione delle risorse idriche
Monitoraggio adozione pratiche di agricoltura conservativa, crescita della vegetazione
Previsioni metereologiche ad alta risoluzione
Monitoraggio eventi idrologici estremi, diretti e indiretti

L'umidità del suolo è un parametro che presenta un’elevata variabilità spaziale e temporale 
seguendo principalmente:
• Topografia
• Substrati geologici / composizione del suolo / capacità di ritenzione idrica
• Copertura vegetale

10/12/2020 54
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Metodologie di misura

Misure con strumentazione in-situ:
• TDR (time domain reflectometry)
• Metodi Gravimetrici
• Misure Radiologiche 

Misure da remoto, telerilevamento:
• Sensori Ottici
• Sensori Radar (attivi e passivi)  

Vantaggi utilizzo dei sensori radar a microonde:
• Indipendenza dalle condizioni meteo atmosferiche
• Indipendenza dalle condizioni di illuminazione
• Capacità di penetrazione nella vegetazione e nei 

primi cm del suolo

55
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Il suolo

I componenti del suolo si presentano in tutti e tre gli stati:
• Solido (materiale organico e minerale)
• Gassoso (aria)
• Liquido (acqua)

La soil moisture indica la quantità d’acqua contenuta nel suolo:

acqua / volume del suolo

56
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Il coefficiente di backscatter σ0 è una misura della riflettività della superficie terrestre.

L’onda EM che impatta sul sulla superficie di separazione tra due mezzi viene parzialmente 
riflessa nel primo mezzo e parzialmente trasmessa all’interno del secondo mezzo a seconda di:

• Frequenza di lavoro del sensore (lunghezza d’onda)

• Angolo di incidenza

• Rugosità della superficie

• Costante dielettrica del mezzo

Backscatter SAR

57



Relationship between soil moisture and 
dielectric constant

La costante dielettrica εr
La capacità di rilevare l’umidità del suolo con radar a microonde è strettamente connessa al forte 
contrasto tra le proprietà dielettriche si un suolo asciutto e uno bagnato:

εr dipende dalla frequenza, temperature, salinità, contenuto volumetrico d’acqua:
• Per un suolo asciutto: εr ≈ 2-4
• Per l’acqua: εr ≈ 73 (a 5 GHz [C-band] e 20°C)

A parità di condizioni, all’aumentare di εr aumenta il backscatter

Effect of  soil moisture on backscattering behavior10/12/2020 58



Perché le reti neurali artificiali

Capacità di modellizzazione complessa, tenendo in
considerazione non linearità, e relazioni complesse
e sconosciute tra le variabili (approccio induttivo)

Capacità di generalizzare in contesti
rumorosi (robustezza)

Capacità di interpretare differenti tipi di
dato con differenti distribuzioni statistiche
(Data Fusion)

Tecnologia veloce e altamente automatizzabile, 
adatta alla processing massivo 

10/12/2020 59



Un’ampia classe di sistemi che
permettono ad una macchina di
mimare capacità umane avanzate

Una classe di metodi statistici che
utilizzano un set di parametri noti di
addestramento per predire output su
dataset simili mai analizzati

Una sottoclasse di algoritmi di machine
learning capaci di trovare autonomamente
features dai dati, comprendono una classe
di reti denominate “deep” (DNNs) con
molti layers di neuroni.

Intelligenza Artificiale

10/12/2020 60
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Progettazione e addestramento



Sentinel-1 ASCENDENTE Sentinel-1 DISCENDENTE

Data Pre-Processing



Sentinel-1 ASC product

Overview AOI Giampilieri (ME)



Sentinel-1 ASC product Sentinel-1 ASC product 
Masked

σvv ≤ -19db

σvv ≥ -5db

Shadow / water

Layover / urban

Maschera aree indesiderate
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SAR Band

SoilComp.

Applicazione della rete



Moisture Volume [%]

0,5 1 1,5 2 2,5
Sentinel-1

Oct 12 2020
Sentinel-1

Oct 24 2020

Risultati
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