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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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Lo Spettro Elettromagnetico e i sensori usati in RAFAEL

Sensori PASSIVI
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L’interferometria SAR per 
il monitoraggio del suolo 

e delle infrastrutture



SAR Interferometry (InSAR) & Multi-temporal InSAR

InSAR technique indicates the pixel to pixel phase difference
between two SAR images of the same scene viewed from 
comparable geometries. The outputimageis called 
INTERFEROGRAM. Whenever the surface is changed the phase 
difference of each pixel contains the satellite to target changes in 
the two scenes

Advanced InSAR techniques have been developed since 20 years 
ago able to exploit large stack of interferogram (hundreds)

They are usually named as  PSI techniques – Persistent Scatterers 
Interferometry or Multi-temporal InSAR

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



I case-studies di RAFAEL per InSAR

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!



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



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

Risultati – Viadotto Sordo



Risultati– 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



Immagini SAR e ottiche 
per il  monitoraggio delle 

aree costiere
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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

Coregistration

Histogram Matching

Subset



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

SENTINEL-2: CHANGE DETECTION

2018 – 09 - 05 2020 – 08 - 20

CLASSIFICAZIONE NON SUPERVISIONATA IMAGE DIFFERENCE

BEFORE (2018)

AFTER (2020)Assenti nel 2018 
Presenti nel 2020

Presenti nel 2018
Assenti nel 2020



SENTINEL-1 E SENTINEL-2 / SHORELINE EXTRACTION

Maggiore variabilità nell’immagine SAR, dovuta a speckle e al fatto che La sabbia bagnata viene a volte “confusa” con 
l’acqua a causa dell’assenza di segnale di ritorno (backscatter).

Calcolo della distanza

Media 6,95 m

Deviazione standard 4,92 m

Calcolo della distanza

Media 14,95 m

Deviazione standard 13,57 m

BEFORE: Linea di riva 2018

AFTER: Linea di riva 2020

Transetti ogni 100 m per un totale di 80

Esempio: 
6,51 m



10/12/2020

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



Analisi di dati SAR per la stima 
dell’umidità del suolo



Relationship between soil moisture and 

dielectric constant

La costante dielettrica r
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:

r dipende dalla frequenza, temperature, salinità, contenuto volumetrico d’acqua:

• Per un suolo asciutto: r ≈ 2-4

• Per l’acqua: r ≈ 73 (a 5 GHz [C-band] e 20°C)

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

Effect of  soil moisture on backscattering behavior10/12/2020 19



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 20
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10/12/2020 21

Progettazione e addestramento



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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Applicazione della rete
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