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Prefazione

Quando ero studente di geologia all’Università di Firenze, il professore mi assegnò per la
tesi di laurea il rilevamento geologico della fascia di contatto macigno-marnoso arenacea
nella zona fra La Verna e Badia Prataglia, al confine fra Toscana ed Emilia-Romagna. Cominciai a rilevare spostandomi da Firenze ai paesi della zona indagata, e mi accorsi che
il territorio da esplorare era veramente molto ampio, nonché articolato in aree collinari e
montuose. Capii che era necessario integrare il rilevamento sul terreno con quello tramite
fotografia aerea in visione stereoscopica. Per fortuna a Firenze risiede l’Istituto Geografico Militare, con la sua bella collezione di foto aeree, e da allora iniziai a far conto su
questo prezioso strumento del telerilevamento.
Il telerilevamento mi aiutò molto nelle mie successive indagini geologico-applicative,
dallo studio delle frane a quello delle cave, alle ricerche geopedologiche, allo studio territoriale relativo alla stabilità di piccoli centri abitati in aree dissestate, allo studio della
instabilità in atto o potenziale di varie fasce costiere, sia per le coste alte che per quelle
basse. Prima nel Corpo Forestale dello Stato e poi nel Servizio Geologico d’Italia.
Imparai anche, con l’aiuto del telerilevamento, a selezionare e catalogare aree di territorio omogenee sotto l’aspetto idro-geomorfologico, utili non solo per rendere più efficace
e rapido lo studio di un dato territorio sotto l’aspetto geo-applicativo di interesse, ma
anche per fornire indicazioni agli urbanisti e agli architetti del paesaggio sulle “unità
di paesaggio”, ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di
formazione ed evoluzione.
Tutto questo lavoro ha portato, almeno per quel che mi riguarda, alla “geologia ambientale”, dove la conoscenza e tutela dell’ambiente comportano non tanto lo studio istantaneo
della qualità dell’ambiente bensì seguire il suo procedere nel corso del tempo, operazione
che necessita di strumenti quali appunto il telerilevamento.
Ecco perché sono convinto della grande utilità dell’uso delle tecniche di impiego della
fotografia aerea e di altre modalità di ripresa come quella di sorvoli di droni per progetti
specifici (U.A.S., Unmanned Aerial Survey) o delle più generali riprese dei satelliti orbitali; inoltre mi auguro che tali tecniche siano acquisite dal maggior numero possibile
di tecnici che, a vario titolo, operano nella libera professione e nella Pubblica Amministrazione nel campo della pianificazione, progettazione e gestione del territorio urbano
ed extraurbano.
Il testo di Valerio Spagna (non nuovo a testi e articoli scientifici) sviluppa la didattica
della teoria e descrive esempi applicativi necessari per consentire la più vasta possibile
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utilizzazione di questo strumento di analisi territoriale divenuto ormai indispensabile. A
ciascuno di questi processi corrisponde una morfologia tipica che condiziona l’uso e la
conservazione del suolo, la difesa degli insediamenti e delle infrastrutture, la protezione
dell’ambiente, la gestione delle risorse naturali. Pertanto, la conoscenza delle modalità di formazione delle diverse unità di paesaggio può fornire utili indicazioni e trovare
applicazioni indifferentemente nel dominio delle Scienze della Terra, dell’Agronomia e
delle Scienze Forestali, dell’Ingegneria e delle Scienze Ambientali, tutte discipline alle
quali sono dedicati i principi della formazione delle immagini e della loro interpretazione
contenuti nel volume.
Giuseppe Gisotti
Roma, 2 dicembre 2019
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Premessa

Nelle Facoltà universitarie di Scienze della Terra, nei corsi di formazione della professione promossi dall’Ordine Nazionale dei Geologi e delle sedi dei relativi Ordini regionali, negli Istituti di Ricerca, nei Dipartimenti della Pubblica Amministrazione nei settori
dell’Agricoltura, dell’Ambiente e delle Opere pubbliche, l’uso della ripresa aerea e del
rilevamento a distanza per la redazione di cartografie di analisi e di progetto è ampiamente diffuso.
Partendo dai principi che sono alla base della formazione della immagine e del riconoscimento dei processi di modellamento delle strutture e della dinamica dei suoli e delle
rocce, questo volume si affianca alle esigenze degli utenti fornendo loro gli accorgimenti
pratici per utilizzare al meglio le tecniche dell’analisi di immagini in visione stereoscopica sia delle tradizionali riprese aeree che di quelle rese disponibili dai nuovi sistemi di
rilevamento spaziale. Questa pratica, perché sia efficace, deve essere incorporata nello
“sguardo del geologo” e rivolgersi alle prospettive aperte all’utilizzo della visione aerea
(cioè quelle che ancora non conosciamo ma che potrebbero in futuro svilupparsi).
L’insegnamento diretto nell’opera si è avvalso di alcune specifiche rappresentazioni riprese da numerosi studi di geologia applicata che l’autore ha condotto o ai quali ha partecipato per progetti di grandi opere pubbliche, di infrastrutture, e per la pianificazione
degli insediamenti e delle aree extra-urbane.
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Introduzione

La fotointerpretazione della ripresa aerea e dallo spazio si sta sempre più confermando
come un supporto assai efficace e spesso indispensabile nel rilevamento geologico sul
terreno.
Questo incremento di potenzialità come mezzo di indagine si esprime non soltanto nel
rilevamento geologico tradizionale ma anche, e soprattutto, in riferimento agli aspetti
applicativi ai quali i geologi professionisti sono impegnati.
Già a partire da trenta anni fa, la Regione del Veneto, fra le prime in Italia e in virtù della
L.R. 40/80, ha preteso che la rappresentazione delle diverse aree di ogni territorio comunale dovesse essere espressa mediante una precisa descrizione, oggi perfino codificata,
dei contenuti geo-applicativi a partire dai lineamenti geomorfologici di superficie fino a
quelli più profondi in relazione, ad esempio, alle risorse del sottosuolo o alla valutazione
dell’amplificazione sismica locale come misura di mitigazione degli effetti dei terremoti.
In questo modo, ad esempio, una precisa definizione della rete idraulica scolante assoggettata e compatibile con i progetti di intervento insediativo potrà giovarsi dell’aggiornamento, in virtù dell’analisi delle immagini più recenti, rispetto a quanto rappresentato
nella cartografia topografica disponibile.
La cosa che affascina il geologo nel suo lavoro è che le sue osservazioni nascono durante le visite sul terreno. Ma il terreno è anche quel luogo dove la visuale è impedita da
ostacoli che hanno una dimensione verticale e spesso un’altezza superiore alla statura del
geologo. Non c’è da sorprendersi quindi che la ricerca di punti di osservazione elevati
diventa essenziale per il rilevamento in campagna.
Ma la maniera migliore per eliminare gli ostacoli verticali è una vista verticale dall’alto:
ad esempio da un aereo.
È così che nasce la fotointerpretazione della ripresa aerea, negli anni ’30 del Novecento,
come strumento di analisi del terreno, con potenzialità amplificate dalla visione stereoscopica consentita da due immagini riprese a breve distanza di tempo durante il sorvolo
e osservate simultaneamente tramite lo stereoscopio.
Per qualcuno questo tipo di osservazione è altrettanto affascinante quanto il lavoro sul
terreno. Come vedremo nella presentazione di un’applicazione nel rilievo geologico di
un Comune, fotointerpretazione e rilievo di campagna possono andare di pari passo, direi
“mano nella mano”, con il vantaggio che l’area che può essere analizzata con la fotointerpretazione, a parità di tempo impiegato, è di gran lunga superiore a quella rilevata sul
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terreno. I percorsi, nel lavoro di campagna, possono essere così scelti a ragion veduta e,
a volte, quando la geologia è nota, possono limitarsi a singoli campionamenti di taratura
sui siti indicati dal fotointerprete.
In più, un’apparente esagerazione verticale del rilievo può mettere in evidenza lineamenti
che possono sfuggire anche nel rilievo sul terreno, oltre naturalmente a consentire una
visione sinottica di aree vaste, facilitando l’interpolazione e il collegamento di elementi
lineari o areali, come i limiti degli affioramenti delle singole formazioni geologiche.

Figura 1. Boulder, Colorado (stereo-coppia dal satellite Ikonos) (fonte: Google Earth)

Il telerilevamento ha ulteriormente amplificato la capacità delle osservazioni aerospaziali; in modo particolare, la possibilità della visione stereoscopica delle ultime generazioni
dei satelliti per l’osservazione terrestre ha aggiunto un enorme vantaggio allo strumento
della fotointerpretazione.
La fotografia aerea, in molti paesi e per molti anni, ha indotto problemi di sicurezza, anche militari, e questo ha reso complessa l’acquisizione delle immagini aeroriprese come
strumento per una più completa e sinottica visione del terreno; questo non solo per la
categoria dei geologi.
Fortunatamente, alcune immagini stereoscopiche spaziali, presenti nel circuito commerciale (con il loro costo), non hanno restrizioni di questo tipo. Ma anche le foto aeree
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hanno un costo elevato, specialmente se la ripresa deve essere effettuata appositamente
per il progetto di cui si tratta. Il confronto, però, con il costo del rilevamento sul terreno
è presto fatto e rende facile la scelta.
A questo punto non può essere trascurato l’impiego, in particolare per progetti di non
eccessiva estensione areale, di droni, veicoli molto leggeri senza pilota – da cui la denominazione ormai vastamente impiegata di UAV (Unmanned Aerial Vehicle) – che possono essere guidati da terra e che richiedono assai meno autorizzazioni del volo aereo
tradizionale e quindi comportano un costo assai più contenuto pur potendosi avvalere
ugualmente di dispositivi aerofotogrammetrici e di sensori aero-montati dello stesso tipo
e di grande precisione.
Il fascino di questo strumento per la ricerca nelle Scienze della Terra è ulteriormente
amplificato dal formato digitale delle immagini che consente la messa in evidenza di
caratteri particolari che hanno a che fare con la radianza degli oggetti a terra, la sovrapposizione e la rettificazione sulla carta topografica, la classificazione dei singoli pixel o dei
loro raggruppamenti, la costruzione di nuovi modelli digitali del terreno, lo stoccaggio
dei dati in sistemi informativi geografici (GIS).
Ma tutto ciò ha inizio nell’occhio del geologo e del fotointerprete, cosa che richiede
una sufficiente conoscenza geologica di base, la capacità di visione stereoscopica (che
fortunatamente la maggior parte delle persone possiede), una lunga specializzazione e la
familiarità con il processamento e l’analisi delle immagini digitali.
La fotointerpretazione della ripresa aerea e dallo spazio si sta sempre più confermando
come un supporto assai efficace e spesso indispensabile nel rilevamento geologico sul
terreno.
Il campo di applicazione della fotointerpretazione nelle varie discipline afferenti alle
Scienze della Terra è tanto più esteso quanto minore è il livello delle conoscenze dell’area
sotto osservazione, quanto più vasta è tale area, quanto più difficile ne risulta l’accesso
diretto e quanto più urgenti sono le informazioni richieste.
Sarebbe da pensare che quanto più avanzata sia la conoscenza di un’area ottenuta attraverso sistemi di rilevamento e analisi diretta sul terreno, tanto minore dovrebbe essere
la necessità di ricorrere a rilevazioni “dall’alto”. Per la verità, invece, spesso avviene il
contrario: il contributo della fotointerpretazione si rivela prezioso anche per lo studio
di aree i cui caratteri sono ben noti. La fotointerpretazione da aereo o da satellite, in
apparenza paradossalmente, riesce a fornire informazioni supplementari anche rispetto
a quelle ricavate da un accurato esame di campagna, proprio in virtù della sinotticità
dell’osservazione.
La simultaneità della ripresa, poi, consente di acquisire un quadro territoriale omogeneo
in caso, ad esempio, di eventi catastrofici che possono aver colpito aree vaste, come
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terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, incendi, inquinamenti, trombe d’aria o altri
fenomeni naturali o di origine antropica.
L’obiettivo principale nell’affrontare la disciplina della geologia aerea è quello di mettere
a disposizione gli elementi essenziali di una ripresa a distanza; questa è considerata una
tecnica geografica a supporto della conoscenza del terreno e delle sue componenti fisiche,
sia di area vasta che locale.
Per quanto riguarda le applicazioni della fotointerpretazione si riconosce il primato degli
aspetti di quella parte della Geologia esogena che costituiscono il campo di studio della
Geomorfologia.
Questa disciplina assume, infatti, una posizione veramente centrale nelle tecniche della
fotointerpretazione di cui si avvale con un procedimento diretto in quanto le forme del
terreno, viste nell’immagine stereoscopica (vedremo più avanti come si produce l’effetto
stereoscopico), sono il vero oggetto di studio.

Figura 2. El Oued, Algeria (fonte: Google Earth)

La Geomorfologia rappresenta un oggetto non più diretto della fotointerpretazione quando è impiegata a supporto di altre discipline come, ad esempio, la Geologia o la Pedologia. Le unità geologiche o del suolo non solo sono, infatti, riconoscibili per la loro
specifica apparenza di superficie ma più spesso sono riconoscibili o dedotte dalla loro
espressione morfologica.
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Introduzione

Oltre che le forme del terreno la Geomorfologia si rivolge ai processi dinamici, cioè quei
cambiamenti che avvengono nelle forme del rilievo e che possono manifestarsi anche con
evoluzione rapida nei confronti della scala dei tempi geologici come le frane, lo sviluppo
di meandri fluviali, le conoidi torrentizie, l’erosione lineare o areale, l’accrescimento dei
litorali, le valanghe etc.
Quest’aspetto assume notevole importanza anche per l’Ingegneria perché i processi,
quando se ne individua la linea di tendenza, possono essere estrapolati anche per il futuro.
La posizione centrale della Geomorfologia è evidente anche nella fotointerpretazione
eseguita per la Pedologia in quanto il suolo (come anche la roccia) non è esso stesso
visibile sulla fotografia e le conclusioni che conducono al suo riconoscimento e alla sua
classificazione sono basate su evidenze indirette, molto spesso di natura geomorfologica.
A questo punto si comprende bene che si potrebbe estendere l’uso dei criteri geomorfologici anche in altre discipline come ad esempio l’Archeologia, per quegli aspetti riferibili
alle forme del rilievo antropico così come a quelli del microrilievo derivante dal costipamento selettivo dei diversi tipi di terreno in presenza di manufatti, anche se obliterati, o
da pregressi usi del sottosuolo.

Figura 3. Autostrada A1. Variante di Valico (Bretella di Fiorenzuola). Carta geomorfologica
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Geologia aerea

Ma accanto ad altre discipline afferenti alle Scienze della Terra, come potrebbe essere ancora quella riferibile ai giacimenti minerari, o all’esplorazione o all’approvvigionamento
idrico del sottosuolo, si intravedono coinvolgimenti della fotointerpretazione geomorfologica con altri settori di interesse come l’agricoltura, le foreste, l’urbanistica, l’ingegneria delle opere pubbliche, i beni culturali o le bellezze naturali.
Come si vede, per questi aspetti, l’esame fotointerpretativo della ripresa aerea in visione
stereoscopica appare come uno dei più efficaci strumenti di coordinamento interdisciplinare perché, partendo dall’esame di una “espressione fotografica” delle diverse realtà
fisiche, guida ciascun specialista nella ricerca degli oggetti e dei significati della propria
disciplina, in modo da poter approfondire gli aspetti di propria competenza.
Di fatto, analisi della fotografia aerea e controllo a terra dei dati fotointerpretati sono
sempre stati fasi alternate di un processo di sintesi unico che ancora oggi è a base della
fotointerpretazione nelle sue molteplici applicazioni in molte scienze ambientali.
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i parte

Principi della fotografia aerea
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1. Foto aeree

Le foto aeree sono quelle riprese effettuate tramite una macchina fotografica montata
su un aereo e scattate in successione. Durante il sorvolo dell’area da rilevare si espone
il sensore a intervalli regolari in modo che due immagini successive abbiano in comune
almeno il 60% della loro superficie. Percentuali di sovrapposizione più basse renderebbero una visione stereoscopica difficoltosa. Il rilievo, con bassa percentuale di copertura,
appare particolarmente esagerato e fornisce un’impressione falsa della realtà oltre a sopprimere l’effetto della stereoscopia nelle parti di pendio a morfologia più acclive.
Nelle aree con forti differenze del rilievo, pertanto, è opportuno impiegare (con maggior
spesa per l’aumentato numero di fotogrammi necessari) coperture di sovrapposizione del
75-80% e oltre. In questo modo l’esagerazione verticale risulta minore e si riduce quasi
a quella della vista normale.
La copertura trasversale fra una linea di volo e quella adiacente, cioè la parte in comune
alle immagini di “strisciate” parallele per coprire un’intera area, di norma non supera il
15-20%.

1.1. Sensori
La pellicola fotografica tradizionale e ogni altro sensore digitale registrano il livello spettrale della radiazione emessa dall’oggetto al suolo.
Nel caso in cui sia stata utilizzata una macchina fotografica tradizionale come sensore per
la ripresa, ci troviamo davanti ai seguenti caratteri dell’immagine:
•
•
•
•

pancromatico per bianco e nero (è quello che fornisce la più alta risoluzione);
infrarosso per bianco e nero;
colore pieno;
falso colore.

La scelta della pellicola è in funzione dall’utilizzazione principale della ripresa aerea.
In prospettiva di un impiego multiplo è opportuno progettare rilievi simultanei con tipi
diversi di pellicole montate su più supporti fotografici nel corso della stessa aeroripresa.
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1.2. Radiazione elettromagnetica
La luce visibile si suddivide in settori di λ (lunghezza d’onda) corrispondenti ai diversi
colori e compresi fra 400 e 700 mμ (il violetto da 400-440 mμ, il rosso da 620 a 700 mμ).
L’ultravioletto si situa sotto i 400 mμ e l’infrarosso al di là dei 700 mμ.
Gli oggetti del terreno riflettono la luce in maniera diversa a seconda del loro grado di assorbimento e di riflessione delle onde della parte visibile dello spettro elettromagnetico.

1.3. Requisiti dei sensori per la geologia
Il sensore per bianco e nero si caratterizza per avere un grande potere risolvente (consente pertanto una facile distinzione di oggetti di diverso colore). L’aspetto negativo è la
sua bassa sensibilità alla luce verde cosa che rende difficile il riconoscimento dei diversi
tipi di vegetazione, un inconveniente non molto determinante, almeno per la geologia.
Il sensore per l’infrarosso registra una stretta banda di radiazioni che si estende fra i
700 e i 900 mμ. È particolarmente adatto per distinguere i diversi tipi di vegetazione, in
quanto le latifoglie (caducifoglie) riflettono i raggi infrarossi mentre le conifere hanno la
tendenza ad assorbirli.
Le superfici d’acqua assorbono in maniera assai determinante i raggi infrarossi e questo
rappresenta un grande vantaggio per l’interpretazione del reticolo idrografico e per il
riconoscimento delle zone allagate o dei terreni saturi.
Nelle zone a forte rilievo, le ombre sono sempre molto pronunciate e rendono difficile
o quasi impossibile il riconoscimento dei dettagli al suolo. Le immagini fotografiche
riprese con sensore all’infrarosso presentano un po’ l’aspetto di foto con forte contrasto
fra bianco e nero.
Il sensore per il colore pieno dà i migliori risultati quando il terreno è ben illuminato; la
foschia invece altera le tinte e pertanto le migliori riprese sono quelle a bassa quota. Ottima è la resa del colore nelle zone in ombra e questo costituisce uno dei maggiori vantaggi
rispetto al bianco e nero.
Il sensore per infrarosso a colori (o falso colore) è particolarmente sensibile alle radiazioni del verde, del rosso e dell’infrarosso. Molto utile per l’interpretazione in agricoltura. Originariamente, veniva utilizzato per individuare le mimetizzazioni militari sui
terreni aridi. Negli usi meno bellicosi, oltre a scoprire le malattie delle piante e i diversi
tipi di vegetazione, si rivela molto adatto per rilevare l’inquinamento delle acque.
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Figura 1.1. Sensore bianco e nero (fonte: Regione Friuli-Venezia Giulia)

Figura 1.2. Infrarosso per b/n (fonte: Google Earth)
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