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1. Introduzione 

 

Negli ultimi anni, le tecniche di telerilevamento stanno acquisendo un’importanza 

sempre maggiore nell’ambito del monitoraggio geotecnico e strutturale. Le tecniche di 

telerilevamento hanno introdotto la filosofia del monitoraggio “non a contatto”, infatti 

permettono di monitorare l’area di interesse con strumentazioni posizionate a distanza, 

sfruttando la naturale riflessione delle onde elettromagnetiche da parte degli oggetti ricadenti 

nel campo di vista strumentale. L’Interferometria SAR Terrestre (comunemente denominata 

TInSAR, Terrestrial Interferometric Synthetic Aperture Radar) rappresenta una delle 

tecniche più efficaci e performanti di monitoraggio da remoto.  

Nello specifico, la tecnica TInSAR permette il monitoraggio degli spostamenti superficiali di 

elementi antropici (es. strutture e infrastrutture) e naturali (es. versanti naturali) 

raggiungendo accuratezze sub-millimetriche.  

Il presente articolo ha l’obiettivo di far comprendere le potenzialità ed i limiti di tale tecnica 

nell’ambito del monitoraggio geotecnico e strutturale, attraverso una breve descrizione dei 

suoi principi operativi e la presentazione di alcuni casi applicativi. 
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2. Principi operativi dell’Interferometria SAR Terrestre 

 

2.1. Descrizione della Tecnica 

L'Interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar) è una tecnica di rilevamento da 

remoto utilizzata per il monitoraggio degli spostamenti superficiali che consente di 

raggiungere accuratezze sub-millimetriche (Hanssen, 2001). La tecnologia SAR trova 

applicazione su piattaforme satellitari, aeree e terrestri.  

La tecnica TInSAR (Terrestrial Interferometric Synthetic Aperture Radar) si 

basa sull’utilizzo di un sensore radar attivo installato su una piattaforma terrestre, che 

trasmette il segnale (costituito da microonde in banda Ku) e ne riceve gli echi di ritorno 

dai bersagli riflettenti. Nella configurazione più comune, il sensore è costituito da due 

antenne (una trasmittente e una ricevente) e si muove lungo una traiettoria predefinita 

grazie ad un binario lineare (come schematizzato in Figura 1) o a un sistema ruotante, 

acquisendo immagini radar durante tale movimento. Il processo di focalizzazione delle 

immagini acquisite durante la scansione consente di ottenere immagini SAR 

bidimensionali (Luzi, 2010; Mazzanti, 2011, 2012; Monserrat et al., 2014).  

Le immagini SAR sono costituite da una matrice di pixel le cui dimensioni in range 

(direzione congiungente strumento-scenario) e in cross-range (direzione ortogonale a 

quella di range sul piano orizzontale, Figura 2) sono strettamente legate alle 

caratteristiche strumentali (es. banda di frequenza utilizzata, lunghezza del binario, ecc.) 

(Curlander e McDonough, 1991).  

 

 

Figura 1: schema di acquisizione di un sistema TInSAR su binario lineare (da Bozzano et 
al 2008 modificata).  
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Figura 2: schema rappresentativo di un’immagine TInSAR focalizzata (da Bozzano et al. 
2008 modificata).  

 

La risoluzione in range è legata alla banda del segnale trasmesso, e corrisponde a:  

𝛥𝑅𝑟𝑔 =
c

2B
 

dove c è la velocità della luce e B è la larghezza di banda dell’impulso.  

Il movimento del sensore lungo una traiettoria predefinita e il processo di 

focalizzazione, sono utilizzati con la finalità di incrementare la risoluzione in cross-

range, rendendola indipendente dalla lunghezza fisica dell’antenna utilizzata. Infatti, nei 

sistemi RAR (Real Aperture Radar), la risoluzione in cross-range è descritta dalla 

seguente equazione: 

ΔAZ_RAR = R/L 

dove λ è la lunghezza d’onda del segnale emesso, R la distanza sensore bersaglio e L 

la lunghezza fisica dell’antenna.  

Nei sistemi SAR, la risoluzione in cross-range è, invece, inversamente proporzionale 

alla dimensione dell’antenna ed è pari a: 

𝛥AZ_SAR = L/2, 

essa è pertanto funzione della distanza percorsa attraverso il moto del sensore su 

una piattaforma terrestre, detta “apertura sintetica” (As), e alla distanza sensore-

bersaglio (R) tramite la seguente relazione: 

𝛥𝑅𝑎𝑧 =
λ

2As
R 
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Riepilogando, l’immagine SAR è costituita da numerosi pixel, le cui dimensioni e la 

cui quantità sono strettamente legate alla distanza sensore-scenario e alle 

caratteristiche strumentali.  

Ogni pixel è caratterizzato da un numero complesso, comprendente l’informazione 

di ampiezza e di fase del segnale retrodiffuso. 

La fase del segnale è l’informazione chiave, utilizzata per la stima dello 

spostamento attraverso l’analisi dell’informazione di fase contenuta in ogni pixel di due o 

più immagini SAR acquisite in tempi differenti (principio interferometrico). 

Nell'Interferometria SAR Terrestre, la differenza di fase (Δφ) tra due immagini SAR 

acquisite in tempi diversi è controllata dai seguenti fattori: 

Δφ = Δφdispl + Δφatmos + Δφnoise 

dove Δφdispl è il contributo di fase legato allo spostamento, Δφatmos è il contributo di 

fase dovuto al disturbo atmosferico e Δφnoise è il contributo di fase legato al rumore 

strumentale e alla presenza di più target all’interno della cella di risoluzione. Stimato il 

contributo di fase legato alle diverse condizioni atmosferiche (Δφatmos) mediante appositi 

algoritmi, è possibile ottenere la componente della fase Δφdispl, da cui è ricavato lo 

spostamento (Hanssen, 2001), mediante la seguente equazione: 

𝑑 =
𝜆

4𝜋
𝛥𝜑 

dove λ è la lunghezza d’onda del segnale radar e Δφ è la differenza di fase tra due 

acquisizioni.  

La stima della differenza di fase legata al disturbo atmosferico (Δφatmos) 

rappresenta una delle sfide principali della tecnica e può essere rimossa mediante 

diverse tecniche di post-processing (Iannini et al., 2009; Pipia et al., 2006). La più 

semplice si basa sull’imposizione di un GCP (Ground Control Point), ed il disturbo 

atmosferico è rimosso considerando punti di riferimento stabili all'interno dello scenario. 

In generale, il disturbo atmosferico è direttamente proporzionale alla distanza sensore-

bersaglio.  

Il prodotto base di un monitoraggio con tecnica TInSAR è un insieme di immagini 

bidimensionali nelle quali lo spostamento, verificatosi nell’intervallo di tempo fra due 

acquisizioni, può essere identificato e misurato nella componente parallela alla linea di 

vista (LOS – Line of Sight) (Figura 3: schema concettuale del principio interferometrico 

per la misura degli spostamenti (Brunetti & Mazzanti 2017).).  
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Figura 3: schema concettuale del principio interferometrico per la misura degli 
spostamenti (Brunetti & Mazzanti 2017). 

 

La risoluzione dei pixel di un’immagine SAR è compresa tra pochi decimetri e alcuni 

metri (in funzione delle caratteristiche strumentali e della distanza di monitoraggio) e 

l’accuratezza nella misura degli spostamenti varia tra alcuni decimi di millimetro ad 

alcuni millimetri, principalmente in funzione della distanza di monitoraggio e delle 

condizioni atmosferiche (Mazzanti et al., 2014).  

Gli spostamenti sono misurati lungo la LOS (Line Of Sight) ovvero lungo la 

direzione sensore-target, rappresentando, pertanto, una componente dello spostamento 

reale. Un sistema TInSAR è in grado quindi di misurare spostamenti lungo la direzione 

radiale determinandone il verso (in avvicinamento o in allontanamento dal sensore). Per 

convenzione, i valori negativi indicano un movimento verso il sensore, mentre valori 

positivi indicano un movimento in allontanamento dal sensore. 

Per ciascun pixel, inoltre, è possibile ottenere la serie temporale di spostamento 

cumulato nell’intero periodo di monitoraggio.   

Attraverso opportuni algoritmi specificatamente sviluppati e mediante l’utilizzo di un 

DEM (o di una nuvola di punti acquisita con rilievi Laser Scanner e/o fotogrammetrici), è 

possibile georiferire le immagini SAR al fine di attribuire, ad ogni pixel SAR, delle 

coordinate geografiche. La georeferenziazione delle mappe di spostamento SAR 

consente pertanto di identificare con precisione i limiti delle aree caratterizzate da 

spostamenti e di quantificarne l’estensione areale.  

Di fondamentale importanza per la comprensione del dato TInSAR e per la sua 

interpretazione è il concetto di coerenza. La coerenza è il parametro utilizzato per 

rappresentare la stabilità della fase di ogni pixel. Questo valore varia tra 0 e 1, dove 0 

indica decorrelazione completa della fase (ossia il contributo di fase legato al rumore - 

Δφnoise – è predominante), mentre 1 indica completa correlazione (Hanssen, 2001).  
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In alcune situazioni, come ad esempio in versanti fittamente vegetati, si può 

ottenere un segnale a bassissima coerenza (informazioni decorrelate) che rende 

necessaria l’installazione di riflettori artificiali (corner reflector) per consentire di 

ottenere informazioni di spostamento affidabili. I corner reflector sono dei target passivi 

progettati in modo da ottenere un segnale retrodiffuso stabile nel tempo, permettendo di 

ottenere misure di spostamento accurate. Alcuni esempi di corner reflector (progettati e 

installati da NHAZCA S.r.l.), sono mostrati in Figura 4. 

 

 

Figura 4: esempi di corner reflector progettati e installati da NHAZCA S.r.l.: a) a facce 
triangolari; b) a facce quadrate.  

 

2.2. Descrizione e modalità di installazione di una piattaforma di monitoraggio 

TInSAR 

La maggior parte dei sistemi TInSAR attualmente in commercio ha una portata 

strumentale nell’ordine di alcuni km e consente di ottenere una risoluzione spaziale 

massima in range di 75 cm e di circa 4,5 mrad in cross-range (equivalente a circa 8 m a 

1.000 m di distanza). L’accuratezza nelle misure di spostamento è mediamente variabile 

tra circa 0,1 e 1 mm, a seconda delle condizioni sito-specifiche e operative.  

L’installazione di un sistema TInSAR può avvenire secondo diverse modalità, in 

funzione delle finalità del monitoraggio e delle condizioni di sito. In particolare, il sistema 

può essere installato: 
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i) per finalità di mappatura speditiva di processi caratterizzati da rapida 

evoluzione (nell’ordine di almeno alcuni mm/ora) o per acquisire dati 

quantitativi (soprattutto in termini di ampiezza e coerenza del segnale radar 

di ritorno) utili all’identificazione della migliore postazione di monitoraggio. In 

questo caso, il sistema può essere posizionato su supporti provvisori 

(purché ritenuti stabili) per acquisizioni di breve durata (nell’ordine di alcune 

ore). In Figura 5 si riporta un esempio di installazione temporanea per tali 

finalità. 

 

 

Figura 5: esempio di metodo di installazione temporanea di un sistema TInSAR per 
rilievi rapidi (alcune ore).  

 
ii) In modalità di monitoraggio in continuo di media durata (nell’ordine di alcuni 

giorni o di alcuni mesi) anche per finalità di pronto intervento in condizioni di 

emergenza. In questi casi, NHAZCA S.r.l utilizza la piattaforma proprietaria 

QUIBTM (QUick Installation Basement). Il QUIBTM (Figura 6) consiste in un 

basamento modulare in ferro componibile, regolabile e dotato di copertura di 

protezione facilmente trasportabile, ideato e realizzato da NHAZCA S.r.l. per 

l’installazione rapida (circa 2 ore) di una piattaforma di monitoraggio 

TInSAR. L’intero sistema installato presenta un ingombro massimo di 280 

cm x 60 cm ed un’altezza di circa 2 m. Il QUIBTM è dotato inoltre di un 

sistema di regolazione in altezza che lo rende adattabile ad ogni sito di 

installazione e ad ogni superficie di appoggio in modo del tutto non invasivo, 
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consentendo pertanto il ripristino delle condizioni originarie di sito al termine 

delle attività. Il sistema può essere anche completamente chiuso attraverso 

pannelli in policarbonato o legno, così da garantire la massima protezione 

della strumentazione. All’evenienza, il QUIBTM può essere lasciato in sito al 

termine delle attività, al fine di consentire il riposizionamento esatto del 

sistema TInSAR in caso di campagne di monitoraggio periodiche. 

 

 

Figura 6: alcuni esempi di QUIBTM. 

 

 

iii) In modalità di monitoraggio in continuo (o periodico) di lunga durata, ad 

esempio per finalità di monitoraggio o di studio di processi lenti (nell’ordine 

di alcuni mm/mese o mm/anno) o per garantire le condizioni di sicurezza in 

aree di cantiere o di miniera attraverso il monitoraggio della stabilità di fronti 

di scavo, rilevati, strutture o infrastrutture oggetto di lavorazioni ecc. In 

questo caso, al fine di garantire un’adeguata protezione degli strumenti dagli 

agenti atmosferici (o da possibili interferenze antropiche) e per poter 

ospitare anche eventuali altri accessori (come una stazione meteo, un 

eventuale sistema di collegamento internet satellitare, una fotocamera per il 

controllo visivo delle evoluzioni dell’area oggetto di monitoraggio ecc.) o 

eventuali altri sistemi di monitoraggio, è opportuno predisporre delle idonee 

postazioni dotate di basamento solidale al terreno di fondazione, una 

copertura robusta, impermeabile e coibentata ed eventuali sistemi di 

condizionamento dell’aria per il refrigeramento degli apparati hardware 

(necessari soprattutto in siti con elevate temperature), oltre ad unità esterne 

e ridondanti di archiviazione dati e a ulteriori sistemi per la stabilizzazione e 

la continuità della corrente elettrica (Figura 7). 
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Figura 7: piattaforma TInSAR predisposta da NHAZCA S.r.l. per un monitoraggio di lunga 
durata; a) vista dall’esterno; b) vista dall’interno. 

 

Nei casi di cui ai precedenti punti ii) e iii) (ovvero monitoraggi di media o lunga 

durata), il sistema necessita di alimentazione elettrica ausiliaria (tramite allaccio alla rete 

elettrica o mediante pannelli solari). Inoltre, al fine di garantire la continuità del 

monitoraggio e di ridurre i rischi legati a malfunzionamenti di alcune delle componenti del 

sistema, è auspicabile predisporre dei sistemi informatici ridondanti per il controllo del 

sistema, per l’acquisizione e il salvataggio dei dati.  

I dati acquisiti possono essere pre-elaborati in sito e trasferiti in modo automatico 

(mediante un collegamento internet) al Centro di Elaborazione Dati (CED) per 

elaborazioni automatiche o manuali, per la verifica del superamento di eventuali soglie di 

allarme (e attivazione delle conseguenti procedure di notifica all’utente finale) e per le 

procedure di validazione.  

In Figura 8 è rappresentato uno schema tipico ed esemplificativo dell’intera 

architettura di una piattaforma di monitoraggio TInSAR. 
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Figura 8: schema esemplificativo di una piattaforma di monitoraggio TInSAR.  

 

 

3. Principali vantaggi e limitazioni 

I principali vantaggi offerti dalla tecnica TInSAR (rispetto ad altre tecniche 

convenzionali di monitoraggio) possono essere riepilogati come di seguito: 

i) monitoraggio arealmente distribuito (mappe invece di singoli punti); 

ii) elevata frequenza temporale di campionamento del dato (fino a pochi secondi); 

iii) elevata accuratezza nella misura dello spostamento (fino ad alcuni decimi di 

mm); 

iv) funzionalità in ogni condizione atmosferica (anche in caso di pioggia o nebbia) e 

di illuminazione (sia di giorno che di notte); 

v) monitoraggio completamente remoto (non richiede l’installazione di sensori o 

target nell’area monitorata);  

vi) rapidità di installazione e di configurazione del sistema (alcune ore); 

vii) monitoraggio fino a grandi distanze (fino ad alcuni km); 

viii) acquisizione automatica dei dati; 

ix) eventuale elaborazione automatica dei dati (sebbene, data la complessità della 

tecnica, la validazione da parte di operatori qualificati sia sempre auspicabile); 
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x) idoneità per il monitoraggio in tempo reale per finalità di allertamento rapido. 

 

Di contro, è opportuno considerare anche alcune limitazioni intrinseche alla tecnica stessa, 

come ad esempio: 

i) monitoraggio esclusivamente degli spostamenti superficiali; 

ii) possibilità di misurare esclusivamente la componente degli spostamenti parallela 

alla linea di vista strumentale (LOS); 

iii) possibilità di sottostimare gli spostamenti di fenomeni che evolvono in modo 

molto rapido, a causa di possibili problemi di ambiguità di fase (solitamente si 

incorre in tali problemi in caso di spostamenti di entità maggiore di circa 5 mm tra 

due acquisizioni consecutive); 

iv) monitoraggio accurato e affidabile nei settori dello scenario caratterizzati da 

elevata ampiezza di ritorno del segnale e da elevata coerenza temporale di fase. 

Ne deriva che in zone densamente vegetate e con scarsa presenza di elementi 

riflettenti stabili, vi è il rischio di non ottenere informazioni utili. 

Tuttavia, tali limiti possono essere attenuati attraverso un’attenta e dettagliata 

progettazione del monitoraggio, basata su criteri operativi riportati nelle conclusioni del 

presente articolo.  

 

4. Casi di studio di successo  

Numerose applicazioni di successo svolte negli ultimi anni hanno dimostrato l’utilità 

e la versatilità della tecnica TInSAR per il monitoraggio di diverse problematiche in 

ambito geologico, geotecnico ed ingegneristico-strutturale. Le caratteristiche 

dell’Interferometria Terrestre rendono tale tecnica utile per diverse finalità quali: 

controllo, gestione del rischio ed emergenza. 

Grazie all’elevata frequenza di acquisizione dei dati (fino a pochi secondi), tra le 

principali applicazioni della tecnica TInSAR vi è il monitoraggio in continuo con finalità di 

Early Warning per strutture ed infrastrutture e per versanti naturali o in aree di cava 

(Bozzano et al., 2008; 2009; 2012; Mazzanti et al., 2013; 2014). Altre applicazioni di 

successo includono il monitoraggio per il controllo del comportamento deformativo di 

infrastrutture come ponti, viadotti, edifici, dighe ed opere di sostegno (Brunetti e 

Mazzanti, 2015; Mazzanti e Cipriani, 2011; Mazzanti et al., 2015). Inoltre, i sistemi 

TInSAR possono essere utilizzati in varie fasi della vita di una struttura, dalla fase di 

progettazione dei lavori, alla fase esecutiva ed operativa.  
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Si riporta di seguito una sintetica descrizione di alcuni tra i principali progetti di 

monitoraggio TInSAR condotti negli ultimi anni da NHAZCA S.r.l. e dal Centro di Ricerca 

dell’Università di Roma “Sapienza” (CERI). In particolare, vengono descritti alcuni casi 

di studio relativi a fenomeni franosi e strutture antropiche quali: dighe, infrastrutture 

viarie e muri di sostegno.  

 

4.1. Versanti naturali ed antropici 

L’Interferometria SAR Terrestre è ormai da alcuni anni largamente utilizzata per il 

controllo e la gestione del rischio legato ai fenomeni franosi, anche con finalità 

allertamento in tempo reale. 

Un interessante caso di studio riguarda il monitoraggio con tecnica TInSAR di un 

rilevato stradale soggetto a fenomeni di instabilità che hanno comportato la chiusura di 

una strada di comunicazione principale a causa di evidenti fratture generatesi sul manto 

stradale (Brunetti e Mazzanti, 2015) (Figura 9). L’attività ha previsto il monitoraggio in 

continuo dell’opera 24 ore su 24 per 17 mesi, al fine di caratterizzare il processo in atto, 

fornire informazioni utili alla progettazione degli interventi di stabilizzazione e per 

l’allertamento in tempo reale durante i lavori per il ripristino della viabilità stradale, a 

garanzia della sicurezza dei lavoratori. I dati raccolti hanno permesso di individuare in 

brevissimo tempo (circa due giorni), un'instabilità diffusa che interessava l'intero rilevato 

con velocità comprese tra circa 1 e 5 mm al giorno (Figura 10), soprattutto in risposta a 

forti precipitazioni. Non sono state rilevate, invece, anomalie sul versante adiacente, 

consentendo di ascrivere il processo alla sola struttura ingegneristica. Nel tempo si è 

assistito ad una progressiva mitigazione degli spostamenti fino ad un completo 

esaurimento del fenomeno, a riprova dell’efficacia degli interventi di stabilizzazione.  

 

 

Figura 9: a) sistema TInSAR installato mediante piattaforma QUIBTM; b) vista del rilevato 
stradale dalla postazione di monitoraggio (Brunetti e Mazzanti, 2015).   
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Figura 10: mappa di spostamento 3D relativa ai primi 15 giorni di monitoraggio. Si 
evidenzia chiaramente l’area interessata dal processo di instabilità (Brunetti e Mazzanti, 
2015). 

 

Il secondo caso riguarda il monitoraggio con Interferometria SAR Terrestre di un 

versante e delle strutture provvisorie per il ripristino della viabilità in un tratto 

autostradale sottostante. Il versante, infatti, è stato interessato da una frana che ha 

provocato danni ad un viadotto, comportandone la temporanea chiusura al traffico 

veicolare.  

Per garantire la sicurezza durante i lavori sono stati previsti due sistemi TInSAR in 

continuo per il monitoraggio contestuale e di lunga durata (2 anni) dell’area di frana e 

delle infrastrutture con essa interagenti. Sul versante sono stati inoltre installati 15 

corner reflector al fine di disporre di accurati punti di monitoraggio in settori strategici e 

di restituire accurate serie temporali di spostamento. In Figura 11 e Figura 12 si 

riportano i principali risultati ottenuti nei primi 15 mesi di monitoraggio. In particolare, 

sono stati registrati spostamenti rilevanti in alcuni settori localizzati del versante, mentre 

gli altri settori di versante e la porzione visibile del viadotto non hanno fatto rilevare 

spostamenti apprezzabili, consentendo quindi di eseguire una dettagliata mappatura 

delle aree maggiormente attive. Si noti come, a circa 1 Km di distanza tra sensore e 

target, grazie ad una corretta stima del contributo di fase atmosferico, sono state 

ottenute misure molto accurate, con errore nell’ordine di circa ± 1 mm. 
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Figura 11: mappa di spostamento TInSAR del versante in frana, restituita su immagine 
ottica satellitare (Maggio 2016 – Agosto 2017). In bianco si evidenziano i punti di cui si 
riporta la serie temporale di spostamento in Figura 12. 

 
 

 
Figura 12: serie temporali di spostamento di alcuni punti (nel periodo Maggio 2016 – 
Agosto 2017), la cui ubicazione è riportata in Figura 11. 
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4.2.  Strutture e infrastrutture 

Il monitoraggio da remoto dello spostamento delle strutture e infrastrutture 

antropiche per mezzo dell’Interferometria SAR Terrestre può essere molto utile da 

integrare a soluzioni di monitoraggio convenzionali. In seguito sono brevemente 

presentati diversi esempi, suddivisi per tipologia delle principali strutture/infrastrutture. 

 

4.2.1. Dighe 

L’Interferometria SAR Terrestre si è dimostrata particolarmente valida per il 

monitoraggio e il controllo di dighe sia per finalità di collaudo (mediante monitoraggi 

di breve durata finalizzati alla verifica di rispondenza tra le deformazioni attese e 

quelle di progetto) che per finalità di studio degli effetti di deformazione termica 

giornaliera e stagionale. Il caso di studio di seguito riportato riguarda il monitoraggio 

periodico di una diga in calcestruzzo a doppio arco. Sulla passerella di servizio 

ubicata a valle della diga sono state realizzate due postazioni TInSAR (Figura 13 e 

Figura 14), per il riposizionamento esatto del sensore in occasione delle due 

campagne di misura (ciascuna della durata di 7 giorni) effettuate a distanza di circa 

4 mesi. Le due postazioni hanno consentito di monitorare l’intero paramento di valle 

della diga, altrimenti non del tutto visibile dalle singole postazioni. I risultati ottenuti 

hanno consentito di misurare con elevatissima accuratezza (nell’ordine di alcuni 

centesimi di mm) le deformazioni cicliche della struttura in risposta alle variazioni 

della pressione idrostatica dell’invaso e alle escursioni termiche giornaliere (Figura 

15).  

 

 

Figura 13: ubicazione delle postazioni TInSAR sulla passerella di servizio a valle della 
diga. 
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Figura 14: a) postazione TInSAR n°1 e b) postazione TInSAR n°2. 

 

 

Figura 15: a) mappa di spostamento relativa ad un intervallo compreso tra le ore 
14.09 e le 22.01; b) mappa di spostamento relativa ad un intervallo compreso tra le 
ore 20.58 e le 13.54 del giorno seguente; c) serie temporali di spostamento di alcuni 
punti (la cui ubicazione è riportata nelle mappe di spostamento) relative ad un 
intervallo temporale di circa 3 giorni. 
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Un secondo caso di studio riguarda il monitoraggio del versante ubicato in 

corrispondenza della spalla destra di una grande diga in terra e di parte della diga 

stessa. La piattaforma di monitoraggio è stata installata ad una distanza di poche 

centinaia di metri, permettendo di raggiungere accuratezze dell’ordine di ±0,5 mm. 

Considerata la folta presenza di vegetazione e l’estrema variabilità della morfologia 

del versante a causa delle attività di cantiere previste, sono stati installati circa 15 

corner reflector al fine di garantire la permanenza di accurati punti di misura in 

settori strategici dello scenario. Alcuni corner reflector sono stati posizionati sul 

corpo diga ed altri sul settore di versante oggetto di interesse. A compendio della 

piattaforma TInSAR è stata installata una fotocamera per l’acquisizione di immagini 

ottiche con cadenza oraria per il controllo visivo delle attività lavorative, e un 

collegamento internet satellitare ad alta velocità per il trasferimento dei dati in 

tempo reale al Centro di Elaborazione Dati di NHAZCA S.r.l. 

Dall’inizio del monitoraggio non sono stati rilevati spostamenti generalizzati 

alla scala del versante e nella porzione visibile della diga. Spostamenti di rilevante 

entità sono stati invece registrati in settori localizzati del versante a causa delle 

lavorazioni in corso e, spesso, in risposta alle precipitazioni meteoriche (Figura 16). 

 

Figura 16: mappa di spostamento georiferita e serie temporali di spostamento di 
alcuni settori del versante.  
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4.2.2. Muri di sostegno ed Edifici 

 
Grazie all’elevata densità spaziale dei punti di misura, l’Interferometria SAR 

Terrestre consente l’identificazione dei settori di edifici interessati da fenomeni 

deformativi. Un esempio interessante (Figura 17) si riferisce ad un edificio civile 

nella città di Roma, che è stato interessato da spostamenti durante le attività di 

scavo per la costruzione di una linea metropolitana (Mazzanti e Cipriani, 2011). I 

risultati del monitoraggio sono stati confrontati con quelli ottenuti da una stazione 

totale (TS) nello stesso periodo, risultando del tutto paragonabili. In particolare, è 

stato possibile delimitare la parte di edificio stabile e quella soggetta a spostamenti 

differenziali, di entità massima pari a circa 2 mm in avvicinamento al sensore in un 

intervallo temporale di circa un mese.  

 

 

Figura 17: a) vista dell’edificio oggetto di monitoraggio. In rosso la linea di 
demarcazione tra settore stabile e instabile; b) mappa di spostamento restituita sulla 
planimetria dell’edificio; c) mappa di spostamento relativa al primo mese di 
monitoraggio. In rosso la linea di demarcazione tra settore stabile e instabile; d) serie 
temporale di spostamento di un punto di misura TInSAR confrontata con i dati di 
monitoraggio topografico in corrispondenza del medesimo settore di edificio (Mazzanti 
e Cipriani, 2011).   

 

 
4.2.3. Versanti interagenti con infrastrutture 

Un’interessante applicazione di successo riguarda il monitoraggio TInSAR di un 

versante interessato dalla realizzazione di una galleria stradale (Bozzano et al, 2008, 

2011, 2012). Il versante, caratterizzato da una frana di grandi dimensioni, risultava 

a) b) 

d) c) 
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difficilmente monitorabile con tecniche tradizionali in sito (inclinometri, Stazioni Totali, 

GPS), a causa della topografia accidentata e delle attività lavorative in corso che 

determinavano un continuo cambiamento della configurazione del versante (Figura 18). 

L’Interferometria SAR Terrestre, che ha visto in questo caso una delle sue prime 

applicazioni di lungo periodo a livello mondiale, è risultata essere la tecnica con i minori 

limiti operativi in grado di garantire il monitoraggio in continuo 24 ore al giorno con una 

elevata frequenza di campionamento. Il sistema TInSAR è stato installato in posizione 

frontale rispetto al fenomeno da osservare, alla distanza di circa 1 km per garantire la 

visione completa dell’intero versante e misurare nel tempo gli spostamenti di tutti i suoi 

settori costituiti in parte da elementi naturali (copertura detritica, rocce affioranti) e in 

parte da strutture antropiche (gabbionate, paratie, pareti chiodate e tirantate, ecc.). 

Inoltre, sul versante poggiano le pile di un imponente viadotto (anch’esso oggetto di 

lavori di ammodernamento) che, ricadendo nel campo di vista strumentale, è stato 

anch’esso oggetto di monitoraggio. In particolare, il monitoraggio contestuale del 

versante e del viadotto ha consentito di verificare le interazioni terreno-struttura, 

permettendo ai progettisti di prendere delle decisioni efficaci. 

Il monitoraggio ha avuto una durata maggiore di 4 anni, nei quali ha consentito di 

identificare tempestivamente repentini aumenti delle velocità di spostamento a seguito 

di alcune fasi di scavo (Figura 19) che hanno portato alla sospensione delle lavorazioni, 

dimostrando così l’affidabilità della tecnica e la sua efficacia anche in condizioni 

particolarmente complesse.  
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Figura 18: vista del versante oggetto di monitoraggio dalla postazione TInSAR. Il 
viadotto sulla destra è stato anch’esso oggetto di monitoraggio, consentendo di 
verificare le interazioni terreno-struttura.  

 

 

Figura 19: serie temporali di spostamento correlate alle fasi di scavo della galleria e ai 
valori di pluviometria cumulata (Bozzano et al. 2011). 

 
 

5. Conclusioni 

L’Interferometria SAR Terrestre (TInSAR) rappresenta ormai una tecnica di monitoraggio 

consolidata per il monitoraggio geotecnico e strutturale. Se opportunamente impiegata può 

rappresentare una valida alternativa o un valido supporto ai sistemi di monitoraggio più 
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tradizionali. Inoltre, grazie alle sue specifiche caratteristiche operative, può rappresentare in 

alcuni casi una delle poche soluzioni di monitoraggio efficaci ed affidabili. Ne sono una 

prova i casi di studio presentati, che dimostrando la versatilità della tecnica in diversi 

contesti e per diverse finalità (controllo, gestione, emergenza), di particolare interesse per la 

gestione, caratterizzazione e controllo di potenziali condizioni di rischio, connessi sia da 

attività antropiche che a fenomeni naturali. 

Tuttavia, è opportuno considerare che il successo di un monitoraggio TInSAR non può 

prescindere da una attenta progettazione preliminare. A tal riguardo, si elencano alcuni dei 

principali criteri di progettazione di un monitoraggio TInSAR, che tengono conto sia delle 

caratteristiche intrinseche della tecnica che del processo oggetto di monitoraggio: 

i) Scelta della tipologia di sensore (es. tipologia di piattaforma, frequenza temporale 

di acquisizione ecc.); 

ii) Scelta delle antenne (in base alla distanza e alla geometria di monitoraggio); 

iii) Identificazione della migliore postazione di monitoraggio (sulla base della 

direzione del movimento atteso, accessibilità ecc.); 

iv) Modalità di installazione (provvisoria o permanente); 

v) Definizione dei parametri di acquisizione;  

vi) Eventuale installazione di corner reflector;  

vii) Progettazione dei sistemi di alimentazione elettrica;  

viii) Scelta dei sistemi di collegamento remoto. 
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