
L’interferometria
SAR con ERS-1
La particolarità di rilevare cambiamenti della fotografia
superficiale con l’impiego del SAR nel telerilevamento
satellitare offre nuove applicazioni nella cartografia glo-
bale e regionale, nella vulcanologia, nella sismotettoni-
ca, nell’agricoltura, nel monitoraggio dello stato delle fo-
reste e nella glaciologia

Stephen N. Coulson

L’interferometria SAR (Ra-
dar ad Apertura Sintetica),
detta anche INSAR, è una del-
le tecniche più promettenti,
emerse negli ultimi anni, per
l’applicazione dei dati da tele-
rilevamento satellitare.

Riccorrendo a questa tecni-
ca è possibile generare, diret-
tamente dai dati d’osservazio-
ne SAR, accurate mappe tridi-
mensionali della superficie
terrestre. Ma non è tutto.
Un’estensione della tecnica di
base, nota come INSAR Dif-
ferenziale, consente di rileva-
re le più piccole - siamo sulla
scala dei centimetri - dinami-
che delle geoformazioni su-
perficiali. Inoltre, ricerche re-
centi hanno stabilito le poten-
zialità di INSAR nel monito-
rare i cambiamenti nel tempo
delle caratteristiche diffusive
della superficie terrestre.

Questi sviluppi aprono nuo-
vi potenziali campi di applica-
zione ai dati spaziali SAR,
dalla cartografia - globale e
regionale - alla vulcanologia,
dalla sismotettonica all’agri-
coltura, dal monitoraggio del-
lo stato delle foreste alla gla-
ciologia. 

Ma cos’è un interferome-
tro? Fondamentalmente uno
strumento che sovrappone o
«miscela» fenomeni ondulato-
ri provenienti da due sorgenti
tra loro coerenti.

La piattaforma ERS-1 (Eu-

ropean Remote Sensing Satellite) reca a
bordo un solo strumento SAR, ma una
«sintesi» interferometrica può essere
realizzata sfruttando ad hoc la ciclicità
delle sue orbite. Dopo un numero fisso
di giorni, infatti, il satellite si troverà ad
osservare la stessa porzione di superfi-
cie già rilevata in un passaggio prece-
dente. Le due immagini così ottenute
vengono sovrapposte (fatte «interferi-
re», appunto) come se fossero state pro-
dotte da un unico interferometro SAR. 

La tecnica INSAR sfrutta l’informa-
zione di fase delle immagini SAR rile-
vando la differenza di fase per ogni
pixel corrispondente alla stessa porzio-

ne di terreno. La risultante im-
magine è nota col nome di In-
terferogramma.

Questa differenza di fase al-
tro non è che la misura della
differenza della distanza fra un
dato pixel e ciascuna antenna
dell’Interferometro SAR. Noti
i parametri orbitali del satelli-
te, l’interferogramma di fase
può essere posto in diretta re-
lazione con l’altezza del satel-
lite sulla Terra, pixel a pixel, fi-
no a generare un Modello di
Elevazione Digitale (DEM)
della superficie.

Ricorrendo alle immagini
prodotte in tre o più passaggi
satellitari, è possibile differen-
ziare i DEM risultanti allo sco-
po di rilevare cambiamenti
della topografia superficiale su
scala compatibile con la lun-
ghezza d’onda a cui opera lo
strumento SAR (nel caso di
ERS-1, qualche centimetro).

La tecnica INSAR pone però
dei vincoli alla distanza inter-
corrente fra due «repeat or-
bits» (due orbite che «porta-
no» il satellite a sorvolare, nel-
le stesse condizioni geometri-
che, un dato sito osservato).
All’ESRIN (il Centro elabora-
zione dati dell’Agenzia Spa-
ziale Europea) è stata elabora-
ta la serie temporale completa
delle orbite di ERS-1 ed è stato
prodotto un elenco delle orbite
INSAR. Grazie a questo elen-
co si possono identificare
quelle combinazioni di orbite
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Figura 1. Interferogramma SAR/ERS-1 della regione partenopea.
Copyright ESA (Produzione PoliMi)
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di ripetizione per le quali è applicabile
la tecnica INSAR.

L’insieme di tutte le attività relative
all’interferometria INSAR di ERS-1 è
coordinato all’interno di un Gruppo di
lavoro creato appositamente, e chiama-
to FRINGE. FRINGE è sorto all’ESA/
ESRIN all’inizio del 1992 e comprende
attualmente circa 70 gruppi attivi in va-
rie parti del mondo.

La figura 1 rappresenta un interfero-
gramma SAR di ERS-1 della regione
circostante la Baia di Napoli ed è stata
prodotta dal gruppo di F. Rocca e C. Pra-
ti al Politecnico di Milano (PoliMi).

Le linee a colorazione costante corri-
spondono ad una costante differenza di
fase e perciò ad una costante elevazione
del terreno: sono le cosiddette isolinee.
La differenza di fase è programmata su
un ciclo di colore corrispondente a circa
40 m di altitudine. Si possono facilmen-
te notare le isolinee concentriche  al Ve-
suvio, a rivelare una topografia del ter-
reno continuamente mutevole. Si noti
che nessuna banda colorata è presente
sul mare poiché eventuali differenze di

fase sono prive di significato a causa
dei moti marini superficiali tra passaggi
successivi del satellite.

Questa regione è sotto osservazione a
causa dei movimenti tellurici nella zona
dei Campi Flegrei, interessata dal noto
fenomeno del bradisismo.

La figura 2 è invece un esempio di
DEM calcolato dal PoliMi sulla base di
dati SAR di ERS-1 utilizzando tecniche
INSAR. Rappresenta una sezione
FRINGE INSAR del Gennargentu, in
Sardegna. La regione presenta rilievi,
fittamente ricoperti di vegetazione, che
si elevano rapidamente dalla linea di
costa fino all’altezza di circa 1.200 m.

Una prima stima quantitativa della
precisione delle misure altimetriche IN-
SAR di ERS-1 è venuta da un confronto
con le  misure del Sistema di Posiziona-
mento Globale (GPS). I risultati iniziali
sono molto incoraggianti e mostrano
un’ottima  concordanza di stime con
differenze altimetriche di meno di 10 m.

Recentemente, una spettacolare con-
ferma delle misure SAR di ERS-1 si è
avuta con la misurazione dei micromo-

vimenti tellurici nella regione del terre-
moto dei Landers, che ha colpito la Ca-
lifornia nell’estate del 1992. Lavorando
su immagini SAR acquisite prima e do-
po il sisma, gruppi di studio dell’Agen-
zia Spaziale Francese (il CNES), guida-
ti da D. Massonet e F. Adragna, hanno
prodotto un interferogramma in grado
di misurare direttamente lo spostamen-
to del terreno lungo la faglia (vedi foto
di copertina). L’area rappresentata in
questo interferogramma presenta un’e-
stensione di circa 100-150 km. Ogni
banda dell’interferogramma  corrispon-
de ad un movimento del terreno di 28
mm. Ciò consente di raggiungere un li-
vello di informazioni senza precedenti
nello studio della geodinamica. Queste
misure di spostamento sono in ottimo
accordo con i rilevamenti fatti in situ e
con il movimento previsto da un model-
lo teorico di rimbalzo elastico nella re-
gione in questione.

Il gruppo al CNES continua ad esplo-
rare le applicazioni geofisiche dell’IN-
SAR con ERS-1 monitorando l’area
vulcanica dell’Etna, in Sicilia. Sono at-
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Figura 2. Modello di Elevazione Digitale (DEM) del Gennargentu (Sardegna) generato da ERS-1 INSAR. Copyright ESA (Produzione PoliMi)



tesi entro breve i risultati concernenti i
movimenti superficiali del vulcano e le
emissioni di lava.

Le applicazioni topografiche del-
l’INSAR, di cui sopra, sono valide as-
sumendo che non vi siano fra due im-
magini successive cambiamenti nelle
proprietà riflettenti della superficie
terrestre (per esempio dovute agli ef-
fetti dei venti, alla crescita della vege-
tazione, variazioni dell’umidità del
terreno, ecc.). Comunque questi effetti
che invalidano la topografia possono
essi stessi essere studiati in ambito IN-
SAR guardando ad una quantità nota
come «coerenza». La coerenza è una
misura del valore medio della differen-
za di fase per piccole aree all’interno
dell’interferogramma. Recenti ricer-
che, condotte dal gruppo di D. Nuesch
presso i Remote Sensing Laboratories
(RSL) dell’Università di Zurigo, evi-
denziano come la coerenza sia un effi-
cace strumento per la classificazione
della superficie terrestre e per la rile-
vazione dei suoi mutamenti.

La figura 3 rappresenta un’immagi-
ne a colori prodotta dai RSL grazie ad
una combinazione di coerenza di fase
e radiometria  retrodiffusiva, in base a
due acquisizioni SAR/ERS-1 di una
regione ad ovest di Bonn (Germania).

In questa immagine le foreste appaio-
no di un colore verde scuro, le aree ur-
bane di un verde chiaro o giallo, l’ac-
qua di un blu scuro e le superfici colti-
vate fra l’arancione ed il giallo. Le
aree interessate da cambiamenti ap-
paiono verdi-blu (coltivazione mecca-
nica dei campi) e rosa (variazioni del-
l’umidità del terreno).

Oltre ai risultati elencati sin qui, una
grande varietà di aree geologiche è
sotto osservazione. Alcuni gruppi han-
no recentemente annunciato la genera-
zione di interferogrammi delle aree
boschive della Scandinavia per la mi-
surazione dell’altezza degli alberi e, se
possibile, delle biomasse; ed interfero-
grammi della calotta antartica per la ri-
levazione dei movimenti dei grandi
ghiacciai. 

Piattaforma, strumentazione SAR e
stabilità orbitale confermano l’affida-
bilità di ERS-1 per le applicazioni del-
la tecnica INSAR.

INSAR fornisce accurati valori alti-
metrici con un’alta risoluzione spazia-
le ed una totale indipendenza dalla co-
pertura nuvolosa. Vantaggi significati-
vi, se paragonati alle tecniche conven-
zionali di fotografia aerea o di foto-
grammetria ottica spaziale. I risultati
preliminari indicano che con ERS-1

sono conseguibili errori altimetrici in-
feriori ai 10 metri.

La capacità di ERS-1 di misurare at-
traverso l’INSAR Differenziale movi-
menti superficiali fino alla scala dei
centimetri è stata chiaramente dimo-
strata in occasione del terremoto dei
Landers. Interferogrammi dei moti di
superficie sono anche stati prodotti per
i flussi di ghiaccio antartici e per alcu-
ni ghiacciai. L’uso della coerenza di
fase sta emergendo prepotentemente
come strumento per la classificazione
delle superfici terrestri e per il monito-
raggio dei relativi mutamenti. Sulla
base di questi risultati preliminari, la
tecnica INSAR è oggetto di studi, fi-
nanziati dall’ESA, miranti ad una va-
lutazione quantitativa dei nuovi campi
applicativi dei dati SAR.

Ma l’ambito applicativo dei dati
SAR non si limita all’interferometria.
Altre tecniche sono state sviluppate,
alcune delle quali con possibilità di
immediato utilizzo operativo. Tra que-
ste, grande rilevanza ha l’osservazione
di uno dei disastri naturali più triste-
mente ricorrenti in Italia: le alluvioni.

Stephen N. Coulson
Projects/Engineering Department

Divisione per l’Osservazione della Terra
ESA/ESRIN
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Figura 3. Immagine Coerenza/Radiometria della regione di Bonn (Germania). Copyright ESA (Produzione RSL)


