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Ugo Tiberio (1904-1980) 

Capo Matapan (28-29 marzo 1941) 

Il radar 
italiano sulla 

corazzata 
Roma 



Le frane 



Slides may occur in almost every 
conceivable manner, slowly and 

suddenly, and with or without any 
apparent provocation. 

From:  Terzaghi K., & Peck R.B. (1967) -  Soil mechanics in 
engineering practice. 2nd edition. 

Ralph Peck and Karl Terzaghi  
at Lake Maracaibo in 1956  

(From The Terzaghi & Peck Libraries NGI, Oslo) 



Velocità 



Legge del creep 



If a landslide comes 
as a surprise to eye 
witnesses, it would 
be more accurate 

to say that the 
observers failed to 

detect the 
phenomena which 
preceded the slide 

Karl Terzaghi (1950) 



Il radar 



Spettro elettromagnetico 

RADAR 



Interferometria radar 

Massonnet et al., Nature, 1993 



Caro Barberi, 
ti scrivo per informarti della 
situazione relativa all’uso della 
interferometria radar per il 
controllo di movimenti di 
fenomeni franosi … 
 
Prof. Paolo Canuti 
1 Agosto 1996 



Interferometria 
radar  

da satellite 

Interferometria 
radar da terra 

Modellistica e 
radar meteo 

da terra 

100 m/giorno 1 m/anno 

Radar e frane 

Velocità della frana 



Interferometria 
radar da satellite 



ERS & ENVISAT 
(1992 – 2012) 



Interferometria multi-immagine 

te
m

po
 

16-35 
giorni 

Velocità media annua di 
deformazione 

Serie temporali di spostamento 

Tecnica di analisi di immagini 
SAR che permette di isolare e 
misurare movimenti del suolo 
con precisione millimetrica su 
punti specifici che 
corrispondono a elementi (PS – 
Scatteratori Permanenti) molto 
riflettenti sulla superficie 
terrestre. 



Dalla combinazione della rotazione terrestre con le orbite dei satelliti risulta che una 
stessa area della superficie terrestre viene illuminata sia durante il passaggio del satellite 
in direzione Nord-Sud, denominata geometria discendente, sia durante il passaggio del 
satellite in direzione Sud-Nord, denominata geometria ascendente. 

Geometrie di acquisizione 

Orbita ascendente 

LOS 

Orbita discendente 
Direzione di 
movimento 

satellite 
LOS 

Direzione di 
movimento satellite 

Geometria ascendente Geometria discendente 



Subsidenza 

Attività vulcanica 

Movimenti tettonici Frane a cinematica lenta 

Analisi  sul singolo edificio Monitoraggio di strutture arginali 

Campi di applicazione 



Satelliti SAR disponibili 



Scala locale 



Local scale: 
Cavallerizzo di Cerzeto: 7 march 2005 



PS 2004-2015  



Roma e delta del Tevere 



Roma – Via Giustiniano Imperatore 

Fenomeno deformativo legato alla 
subsidenza dei depositi alluvionali (ricchi 
in sostanza organica) del Fosso di Grotta 
Perfetta, affluente di sinistra del Tevere. 



Bacino di Firenze-Prato-Pistoia 



Firenze – area urbana 

Dall’analisi dei dati PS ERS 
(periodo 1992-2001) ed 
ENVISAT (periodo 2002-
2010) in geometria 
discendente per la città di 
Firenze, è possibile 
individuare tre aree 
caratterizzate da 
deformazioni attive nel 
periodo 2002-2010: 
 
1. l’area del Polo Scientifico 
2. l’area del mercato di 

Firenze 
3. la galleria degli Uffizi 



Napoli 



Aree ad elevata criticità 
1) Domus Tiberiana 
2) Aula Domizianea 
3) Lato Ovest Mura Farnesiane 1 

2 

3 

Secondo livello di criticità 
4) Tempio Magna Mater 
5) Tempio di Apollo 
6) Domus Augustiana e Bagni 

di Livia 
7) Chiesa di S. Anastasia  

 

4 

6 

5 

7 

Beni culturali: Foro romano 

Velocità media 
-4,3 - -6,1 mm/anno 



Beni culturali: acquedotti 



Beni culturali: mura aureliane 



Infrastrutture 



Linea 1 della metropolitana di Napoli 



L’andamento delle serie temporali riflette le diverse fasi di 
costruzione:   
 
1. aumento delle deformazioni con l’avanzare dell’escavazione; 
2. il “congelamento” del fronte minimizza la propagazione degli 

effetti deformativi in superficie; 
3. lo “scongelamento” del fronte e lo scavo dei tunnel della stazione 

causa nuovamente effetti in superficie; 
4. il consolidamento degli edifici coinvolti determina una iniziale 

diminuzione della subsidenza, seguita da una ripresa delle 
deformazioni dopo 9 mesi circa. 

Linea 1 della metropolitana di Napoli 



Roma – Aeroporto di Fiumicino 
A 

A\ 

Antropico: materiale di riporto. 
Classe 1: argille con materiale organico. Torba. 
Classe 2: argille inorganiche. Limi argillosi. 
Classe 3: limi. Sabbie fini. 
Classe 4: sabbie medie e grossolane. Ghiaie.   

Le maggiori velocità di deformazione sono principalmente 
correlabili con le caratteristiche litologiche e geotecniche 
dei depositi costituenti il substrato dell’area in esame. Si 
tratta infatti di depositi fini di origine principalmente 
lagunare-palustre ricchi di sostanza organica. 
La subsidenza nell’area dell’aeroporto di Fiumicino non è 
dovuta solamente all’opera di bonifica delle aree lacustri-
palustri ma anche ai successivi pompaggi d’acqua in seguito 
alla costruzione dell’aeroporto, iniziata intorno al 1958. 



Autostrada Roma-Fiumicino  
Lavori di ampliamento sull’Autostrada Roma-Fiumicino 
terminati nel 2000. 
 
Dall’analisi dei dati PS nel tratto autostradale individuato, si 
riscontrano le maggiori deformazioni in coincidenza della 
sopraelevata all’altezza dello svincolo per il Raccordo 
Anulare, dove i piloni poggiano su alluvioni e terreni di 
riporto.  
 
Le serie temporali dei PS RADARSAT mostrano un 
andamento lineare delle deformazioni con uno 
spostamento cumulato di circa 6 cm in 4 anni di 
acquisizione dati, ed una velocità media in valore assoluto 
di circa 14 mm/anno. 



E90 Messina-Palermo - Leomandri 



E90 Messina-Palermo – Ponte Naso 



E90 Messina-Palermo – Rocca di Capri Leone 



Autodromo del Mugello 



Scala regionale 



Scala regionale 



First application at regional scale 

Prima applicazione PS-InSAR alla mappatura 
delle frane a scala di bacino (2002) 



PS ERS descending 1992-2002 
total: 

327 942 PS 



PS ERS ascending 1992-2002 
total: 

263 321 PS 



Landslide inventory map 

27 270 mapped landslides 
8.8 % landslide density 

74% earth slides and flows 
19% shallow landslides and creep 
5% debris flows 
2% others 



Scala nazionale 



scala 
nazionale 



L’alta risoluzione 



COSMO SkyMed constellation of 4 satellites 
Synthetic Aperture Radar (SAR) X-band: λ=31 mm 

Resolution: 1x1 m 
Revisiting time: 16 days (1 day in  emergency mode) 



RADARSAT vs TerraSAR-X 

PS Density [PS/km2] = 132 

-20 mm/year 85 

RSAT-1 S3 – 22 images 
PS Density [PS/km2] = 1185.75 

TerraSAR-X StripMap – 22 images 

-30 mm/year 80 



RADARSAT vs TerraSAR-X 



Tecnica SqueeSARTM 

PS  (Permanent Scatterers) e DS (Distributed Scatterers) 



Volterra (Pisa) 



>+5 <-5 0 

[mm/anno] 

Volterra (Pisa) 

Cosmo SkyMed - 2010-2014 (discendente) 



Aree in frana 



CSK discendente 2010-2014 
Crollo 31/1/2014 

Crollo 3/3/2014 



CSK discendente 2010-2014 



Volterra Loc. Colombaie- 
 Il Cipresso 

Loc. Fontecorrenti 

Inventario Frane 
(Ragione 
Toscana) 

Volterra 



L’uovo o la gallina 



Firenze, 25 maggio 2016 



Firenze, 25 maggio 2016 



Monitoraggio satellitare 



Immagini TerraSAR-X 

SENTINEL Ascendente  = 42° 

Geometria Numero immagini Periodo 
TSX Ascendente 69 07/12/2013-05/05/2016 

Geometria Numero immagini Periodo 
TSX Discendente 69 09/02/2014-25/05/2016 

SENTINEL Discendente  = 42° 



TerraSAR-X ascendente 



TerraSAR-X ascendente: zoom 



TerraSAR-X discendente 



TerraSAR-X discendente: zoom 



Immagini Cosmo-SkyMed 
Geometria 

Numero 

immagini 
Periodo 

Ascendente 37 29/01/2011-02/05/2016 

COSMO-SkyMed ascendente  = 30° COSMO-SkyMed discendente  = 30° 

Geometria 
Numero 

immagini 
Periodo 

Discendente 64 02/06/2011-14/05/2016 



COSMO-SkyMed ascendente 



COSMO-SkyMed ascendente: zoom 



COSMO-SkyMed discendente 



COSMO-SkyMed discendente: zoom 



PSI Continuos 
streaming 



Sentinel 
La costellazione di satelliti ESA in banda C Sentinel 1 è operativa e sta acquisendo immagini con 

regolarità su tutto il globo. Questo sensore è stato specificatamente progettato per acquisire dati di 
deformazione su scala regionale e nazionale. Tale missione opera in modo da acquisire archivi 

consistenti di immagini adatti a programmi di monitoraggio a lungo termine. 

(2014 – ongoing) 



PS Continous Streaming (2016) 

Revisiting time: 6 - 12 days 



Sentinel 
ascending 

(Oct. 2016) 

84 images 
12/12/2014 - 08/09/2016 

891.607 PS 



Sentinel 
descending 
(Oct. 2016) 

76 images 
12/10/2014 - 12/09/2016 

942.338 PS 



Risultati – Bacino di Firenze-Prato-Pistoia 



Risultati – Area industriale Barberino  

Subsidenza in area 
industriale   

Subsidenza in area 
industriale   



Risultati – Porto di Marina di Pisa 

Compattazione 
scogliera zona portuale  



Risultati – Porto di Livorno 

Infrastruttura portuale 



Risultati – Larderello (Pisa) 

Attività geotermica Attività geotermica 



Risultati – Abbadia San Salvatore (Siena) 

Frana Frana 



Risultati – Barberino di Mugello (Firenze) 

Monitoraggio 
infrastrutture 

Monitoraggio 
infrastrutture 



Risultati – Miniera di Santa Barbara 

Frana di Santa 
Barbara 

Frana di Santa 
Barbara 



Risultati – Pedogna (Lucca) 

Attività estrattiva Attività estrattiva 



Frana Frana 

Risultati – Cutigliano (Pistoia) 



Risultati – Castellaccio (Livorno) 

Possibile fenomeno 
franoso 



Piano di monitoraggio in continuo 
Utilizzando i dati forniti dalla 
costellazione ESA Sentinel-1, aggiornati 
ogni 12 giorni sull’intero territorio 
nazionale, si misurano i moti di milioni 
di punti di misura al suolo. 
 
I dati sono elaborati per mettere in 
evidenza eventuali cambi di trend, 
variazioni repentine e accelerazioni 
nelle serie storiche di deformazione. 
 
Queste “aree anomale” possono essere 
oggetto di azioni specifiche in situ e/o 
monitoraggi di dettaglio anche con dati 
COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. 



Analisi dei cambi di trend - Toscana 



Analisi dei cambi di trend - Grosseto 



Grosseto 
Ortofoto 2013 – Regione Toscana Ortofoto 2016 – Da Google maps 



Analisi dei cambi di trend – Monteverdi 



Il futuro 



Satelliti radar geosincroni 

Monti Guarnieri et al. (2011) - FRINGE Wokshop ESA 



Satelliti radar geosincroni 

Monti Guarnieri et al. (2011) - FRINGE Wokshop ESA 



Antenne TV come PS 

Monti Guarnieri et al. (2011) - FRINGE Wokshop ESA 



Conclusioni 



Conclusioni  
 

•  Le tecniche InSAR da satellite sono mature e 
consolidate.  

• La disponibilità di dati satellitari aggiornati ogni 12/6 
giorni permette una osservazione diretta, quantitativa e 
continua delle deformazioni del terreno. 

•  Individuazione di “aree anomale” dove sono evidenziati 
cambi di trend  nelle serie temporali di deformazione.  

•  Studio e monitoraggio In “tempo reale” (ai sensi della 
Direttiva PCM 27/02/2004): frequenza di 
aggiornamento dei dati ogni 12 giorni, e a breve ogni 6 
giorni 



Gli alti comandi 
della Marina non 
ebbero il senso 

del nuovo 
 

 Ugo Tiberio 
(1978) 



Grazie 
nicola.casagli@unifi.
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http://bit.ly/2fdylqU 

http://bit.ly/2fdylqU
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