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Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  fornisce  le  teorie  di  base  nel  campo  del  telerilevamento  per
l’osservazione  della  Terra.
È  diretto  a  fornire  una  conoscenza  di  base  dei  concetti  e  dei  metodi  di
telerilevamento  ottico  e  a  microonde.  Un’enfasi  particolare  è  data  allo
studio della vegetazione (attività fotosintetica, struttura, fenologia, stress
idrico) e all’analisi dei cambiamenti ambientali attraverso i dati satellitari.

Testi di riferimento J.B. Campbell (2002). Introduction to Remote Sensing. Taylor & Francis.
ISBN 0-415-28294-2

Obiettivi formativi -  Acquisire  la  conoscenza  di  base  delle  principali  teorie  del
telerilevamento,  i  concetti  e  metodi;
- eseguire esercizi sugli aspetti teorici del telerilevamento;
- lavorare con dati telerilevati reali;
- lavorare con tecniche di elaborazione delle immagini digitali;
- lavorare con software e dati GIS gratuiti e open source.

Prerequisiti Conoscenza nell’uso del computer, delle tecniche base GIS e dei concetti
dell’ecologia del paesaggio.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercizi pratici al computer.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Il voto finale dell'allievo sarà basato su:
- un esame orale (75%);
- risultati di esercizi pratici (25%).

Programma esteso Parte introduttiva
- Telerilevamento, GIS ed ecologia del paesaggio
- concetti di ecologia del paesaggio;



Testi in inglese

Italian

This  course  offers  the  basic  theories  in  the  field  of  remote  sensing  for
Earth  observation.  It  is  aimed at  providing  a  basic  knowledge  of  optical
and  microwave  remote  sensing  concepts  and  methods.
Particularly  the  study  of  vegetation  (photosynthesis,  structure,
phenology,  water  stress)  and  analysis  of  environmental  changes  by
satellite  remote  sensing  data  are  emphasized.

- software libero and open source e accessibilità ai dati geografici;
- liberalizzazione del dato satellitare Landsat;
- GRASS GIS, QGIS e SNAP: cenni storici, differenze e potenzialità;
- download del software e procedura di installazione;
- definizione di GIS. Caratteristiche dei dati geografici;
- definizione di sistema geodetico-cartografico
-  modello  di  rappresentazione  dei  dati  spaziali:  modello  vettoriale,
modello  raster;
- layers e databases;
-  principali  operazioni  dei  GIS  (selezione,  trasformazione,  creazione  di
buffer,  map  dissolve,  unione.  intersezione,  clip);
- indagini a terra e GPS;
- analisi multitemporale.
Principi fisici del telerilevamento
- definizione di telerilevamento per l’osservazione della Terra;
- suddivisione delle spettro elettromagnetico;
- grandezze radiometriche;
- trasparenza dell’atmosfera (finestre atmosferiche);
- emissione della radiazione da parte della superficie terrestre;
- interazione della radiazione con l’atmosfera
- le firme spettrali.
Sistemi di ripresa satellitari
- piattaforme per il telerilevamento;
- sensori attivi e passivi;
- componenti di un sistema di telerilevamento;
- conversione analogico-digitale;
- concetto di immagine digitale;
- risoluzione dei sensori: geometrica, spettrale, radiometrica, temporale;
- ampiezza della ripresa;
- bande spettrali (immagine multispettrale);
- serie di satelliti Landsat e Sentinel;
- Shuttle Radar Topograpgy Mission (STRM);
- modello digitale del terreno (DEM).
Elaborazione delle immagini da telerilevamento
- Pre-elaborazioni: correzioni radiometriche e atmosferiche;
- istogramma e scatterogramma;
- brevi cenni sulla teoria dei colori;
-  miglioramento  delle  immagini  in  bianco-nero  (Miglioramento  mediante
operatori  puntuali  e  locali);
- le composizioni a veri e falsi colori (RGB);
- operazione algebriche fra bande spettrali: indici di vegetazione;
- calcolo della temperatura superficiale satellitare;
- analisi delle componenti principali (PCA);
- fusione dei dati satellitari (pan-sharpening).
Classificazione delle immagini multispettrali
-Classificazione non supervisionata (non guidata);
- classificazione supervisionata (guidata);
- classificazione con le reti neurali.
Telerilevamento applicato:  elaborazione di  casi  di  studio con verifica sul
luogo.



J.B. Campbell (2002). Introduction to Remote Sensing. Taylor & Francis.
ISBN 0-415-28294-2

-  acquiring  basic  knowledge  of  the  main  remote  sensing  theories,
concepts  and  methods;
- carrying out exercises on theoretical aspects of remote sensing;
- working with real remote sensing image data;
- working with digital image processing techniques;
- working with free and open GIS software and data.
General  computer  skills,  knowledge  of  GIS  techniques  and  landscape
ecology.

Lectures and computer pratical exercises.

The student's final grade will be based on:
- an oral exam (75%);
- the results of practical exercises (25%).

Introduction
- GIS, remote sensing and landscape ecology;
- Landscape Ecology Concepts;
- free and open source software and accessibility to geographic data;
 - free source of Landsat satellite data;
- GRASS GIS, QGIS and SNAP: history, differences and potential;
- software download and installation procedure;
- definition of GIS. Characteristics of geographic data;
- definition of geodetic-cartographic system;
- spatial data representation model: vector model, taster model;
- layers e databases;
- main GIS operations (selection, transformation, buffering, map dissolve,
merge, intersection, clip);
- land surveys and GPS;
- multitemporal analysis.
Physical principles of remote sensing
- Definition of Remote Sensing for Earth Observation;
 - subdivision of electromagnetic spectrum
- radiometric dimensions;
- transparency of the atmosphere (atmosphere windows);
- emission of radiation by the Earth's surface;
- interaction of radiation with the atmosphere;
- spectral signatures.
Satellite acquisition systems
- remote sensing platforms;
- active and passive sensors;
- components of a remote sensing system;
- analog-digital conversion;
- digital image concept;
- sensor resolution: geometric, spectral, radiometric, temporal;
- satellite swath;
- spectral Bands (Multispectral Image)
- Landsat and Sentinel satellite series;
- Shuttle Radar Topograpgy Mission (STRM);
- Digital Elevation Model (DEM).
Processing remote sensing images
- Pre-processing: radiometric and atmospheric corrections;
- histogram and scatterplot;
- short notes on color theory;
-  enhancement  of  black  and  white  images;  (Improvement  by  local  and
local  operators);
- true and false colors composition (RGB);
- arithmetic operations between spectral bands;
- calculation of satellite surface temperature
- principal Component Analysis (PCA);



- pan-sharpening.
Multispectral image classification
-Unsupervised classification;
- supervised classification;
- neural network classification.
Remote  sensing  applications:  case  studies  elaboration  with  site
verification


