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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) I  PARTE:  Sistemi  Informativi  Geografici  (GIS)  come  strumenti  nella
gestione  dei  dati  ambientali.  Software  GIS  libero  e  open  source.
II PARTE: Tipologie di satelliti e sensori per l’osservazione della Terra. Dati
satellitari scaricabili liberamente.
III PARTE: Acquisizione dei dati satellitari. Importazione in ambiente GIS e
interpretazione visiva.
IV  PARTE:  Metodologie  per  l’interpretazione  ed  elaborazione  delle
immagini  satellitari.
Esercitazioni  in  laboratorio  di  informatica.  Presentazione  di  un  lavoro  di
gruppo.

Testi di riferimento Campbell J.B., 2002. Introduction to Remote Sensing, Taylor & Francis.
Horning  N.,  Robinson  J.A.,  Sterling  E.  J.  and  Turner  W.,  2010.  Remote
Sensing  for  Ecology  and  Conservation.  Oxford  University  Press.
Brivio P.A., Lechi E. e Zilioli E., 2006. Principi e metodi di telerilevamento.
Città Studi.

Materiali e link indicati sul sito Moodle del corso.

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di fornire le basi metodologiche per l’impiego dei dati
satellitari in ambiente GIS.

Prerequisiti Conoscenze delle tecniche base GIS.

Metodi didattici Lezioni  frontali,  esercitazioni  in  laboratorio  di  informatica,  lavoro  di
gruppo  con  la  supervisione  del  docente.



Altre informazioni Informazioni dettagliate sono presenti sul sito Moodle del corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  prevede  la  presentazione  collettiva  del  lavoro  di  gruppo  e  per
ciascun  studente  la  prova  orale  sulle  conoscenze  teoriche  e  la  prova
pratica al  computer.  Il  voto finale si  basa sulle seguenti  regole:  25% sul
lavoro di  gruppo, 50% sulla prova orale e 25% sulla prova pratica.
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

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



Testi in inglese

Italian

PART  I:  Geographic  Information  Systems  (GIS)  as  tools  for  managing
environmental  data.  Free  and  open  source  GIS  software.
PART  II:  Types  of  satellites  and  sensors  for  Earth  observation.  Satellite
data  freely  downloadable.
PART  III:  Acquisition  of  satellite  data.  Import  in  GIS  environment  and
visual  interpretation.
PART IV: Methodologies for the interpretation and processing of satellite
images.
Computer lab exercises. Presentation of group work.
Campbell J.B., 2002. Introduction to Remote Sensing, Taylor & Francis.
Horning  N.,  Robinson  J.A.,  Sterling  E.  J.  and  Turner  W.,  2010.  Remote
Sensing  for  Ecology  and  Conservation.  Oxford  University  Press.
Brivio P.A., Lechi E. e Zilioli E., 2006. Principi e metodi di telerilevamento.
Città Studi.

Materials and links indicated on the course Moodle website.
The  course  aims  to  provide  the  methodological  basis  for  the  use  of
satellite  data  in  the  GIS  environment.

Knowledge of basic GIS techniques.

Lectures,  exercises  in  the  computer  lab,  group  work  supervised  by  the
teacher.

Detailed information is available on the course Moodle platform.

The exam includes the collective presentation of the group work and for
each  student  an  oral  test  on  theoretical  knowledge  and  a  practical
computer  test.  The final  grade awarded as  follows:  25% on group work,
50% on the  oral  exam and 25% on the  practical  test.
Any changes to the methods described here, which become necessary to
ensure  the  application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19
emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  Study  Program
and  Teaching  website.

Remote sensing, GIS 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.


