


P R O G R A M M A N A Z I O N A L E DI R I C E R C H E IN A N T A R T I D E 

Proge t to Te le r i l evamen to , GIS e B a n c h e dati 

Gruppo di Radiometria 

Radiometria di superfici glaciologiche e geologiche in Antartide 

M. Bogliolo, M.F. Buongiorno, A. Cagnati, R. Casacchia, F. Mazzarini, R. Salvatori, 
S. Salvi, F. Salvini, R. Tomasoni, M .Valt, E. Zilioli 

Rapporto di attività in relazione al PEA 94/95 e alla X spedizione antartica 

Pubblicazione n. 580 





Premessa 
Nella realizzazione del PEA 1995 (X spedizione, 1994-95) alcune U.O. del sottoprogetto 
Telerilevamento, raccogliendo l'invito della CSNA, si sono coordinate al fine di ottimizzare 
l'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie per il conseguimento di comuni obiettivi di 
ricerca. Tale iniziativa ha come fine lo studio delle proprietà radiometriche di superfici nivo-
glaciologiche e di affioramenti rocciosi mediante l'analisi congiunta di dati satellitari 
multispettrali, e di dati spettroradiometrici ripresi in Antartide, opportunamente corredati delle 
informazioni necessarie alla loro validazione. 
Il lavoro svolto nel 1994 e nel 1995 ha permesso di approfondire la conoscenza di base per lo 
sviluppo dell'attività di ricerca che il gruppo di radiometria ha proposto di realizzare nella 
terza fase di attuazione del PNRA. 
L'insieme di queste attività ha richiesto un considerevole lavoro organizzativo che si è articolato 
nelle seguenti fasi: 

reperimento degli strumenti di campagna e loro modifica per renderli operativi in ambiente 
polare; 

• esecuzione di misure-test in aree glaciali alpine; 
• individuazione dei siti di maggior interesse glaciologico e geologico, in riferimento ad 

esigenze scientifiche e logistiche; 
richiesta di programmazione per l'acquisizione di dati SPOT multispettrali; 
acquisizione di prodotti software idonei all'analisi di dati spettrali territoriali; 

• utilizzazione congiunta di risorse finanziarie per l'acquisto di uno spettroradiometro 
portatile da utilizzare nel corso delle future missioni antartiche. 

Le Unità Operative che costituiscono il Gruppo di Radiometria e che hanno contribuito alla 
stesura del presente rapporto sono: 

C. N. R. Istituto Ricerca Rischio Sismico, Milano. 
E. Zilioli CNR/IRRS, Milano 
A. Cagliati CSDVI Regione Veneto, Arabba (BL) 
M .Valt CSDVI Regione Veneto, Arabba (BL) 
R. Tomasoni CNR/IRRS, Milano 

C. N. R. Area della Ricerca di Roma - Tor Vergata, Frascati.* 
R. Casacchia CNR/ARF Frascati 
R. Salvatori CNR/IIA Montelibretti (Roma) 

Istituto Nazionale di Geofisica, Roma. 
S. Salvi ING Lab. Telerilevamento 
M. Bugliolo ING Lab. Telerilevamento 
M.F. Buongiorno ING Lab. Telerilevamento 

III Università di Roma, Dipartimento di Scienze Geologiche. 
F. Salvini Dip. Se. geologiche III Università di Roma 
F. Mazzarini Dip. Se. della Terra Università di Pisa 

Le misure in Antartide nel corso della X spedizione sono state eseguite da A.Cagnati 
(nivoglaciologia,- 1.12.94-13.1.95) e da F. Mazzarini (litologia - 13.1.95-10.2.95). 

*at tua lmente presso C N R / D C A S Segreteria Tecnico Scientifica per il P rogramma Antart ide 
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1 . I n t r o d u z i o n e 

L'Antartide, con i suoi 14 milioni di k m 2 di deserto di ghiaccio, rappresenta un ambiente 
ideale per l'utilizzazione-di dati telerilevati da satellite in contesti disciplinari diversi. E' noto 
che, al fine di interpretare correttamente i dati telerilevati, è essenziale una conoscenza di base 
delle caratteristiche radiometriche delle diverse unita' di terreno e, nel caso specifico, del 
manto nevoso alle varie lunghezza d'onda (ottico, infrarosso e microonde); ciò' consente di 
correlare i valori di radianza e riflettivita' con le condizioni fisiche della neve e del ghiaccio 
nei diversi moment i di metamorf ismo. E' altresì importante acquisire informazioni 
radiometriche sui litotopi affioranti in aree riconoscibili sulle immagini satellitarie per potei 
poi estendere le indagini geomorfologiche e geolitologiche ad aree di difficile accesso. 
Lo studio delle proprietà' radiometriche delle superfici naturali antartiche deve essere quindi 
condotto con dati acquisiti in situ, con uno spettroradiometrio portatile, e con informazioni 
provenienti dall 'elaborazione di dati satellitari multispettrali. Questi ultimi possono essere 
utilizzati sia per indagini preliminari alle campagne di misure, finalizzate ad una distinzione 
qualitativa dei principali tipi di terreno, che per il calcolo di valori di risposta spettrale in siti 
che, per questioni logistiche, non sono raggiungibili. In questo caso, i dati sono trattati con 
tecniche di elaborazione digitale che consentono di distinguere i materiali superficiali in base 
alle variazioni di contrasto spettrale, senza tenere necessariamente in considerazione problemi 
quali la correzione atmosferica dei dati. La scelta delle procedure di elaborazione delle 
immagini da satellite deve comunque basarsi, oltre che su considerazioni statistiche, sulla 
conoscenza dell'interazione tra la radiazione elettromagnetica e materiali nivo-glaciologici e 
litoidi, alle lunghezze d'onda del visibile, dell'infrarosso riflesso e dell'infrarosso termico. I 
risultati cosi ' ot tenuti possono essere inoltre util izzati per indagini geo log iche e 
geomorfologiche. 

LANDSAT SPOT 

bande spettrali TM MSS xs 

1 0.45-0.52 0.5-0.6 0.50-0.59 

2 0.52-0.60 0.6-0.7 0.61-0.68 

3 0.63-0.69 0.7-0.8 0.79-0.89 

4 0.76-0.90 0.8-1.1 

5 1.55-1.73 

7 2.08-2.35 

6 10.4-12.5 

Tabe l l a l. Intervall i di lunghezza d 'onda corr ispondent i alle bande spettrali dei sensori mult ispet tral i dei 
satelliti Landsat e S P O T . Risoluzione spaziale delle bande T M 1 , T M 2 , T M 3 , T M 4 , T M 5 , T M 7 : 30 m/pixel ; 
T M 6 : I20 m/pixel ; M S S : 80 m/pixel ; S P O T : 20 m/pixel . 
Per studi territoriali i sensori remoti che acquisiscono informazioni a diversi intervalli di 
lunghezza d'onda sono il Landsat Theinatic Mapper (TM), MultiSpectral Scanner (MSS) e lo 
SPOT-XS (tabella L). 
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Nell 'ambito delle attività' del gruppo di radiometria nel periodo 1994/95, si e' r i tenuto 
opportuno effettuare campagne di misura delle proprietà radiometriche delle superfici nivo-
glaciologiche su ghiacciai alpini, per verificare l'operatività' della strumentazione e la qualità' 
dei risultati, in condizioni operative con problemi logistici contenuti rispetto all'Antartide. 

1.1 Le proprietà e let tromagnet iche della neve e del ghiacc io 

La comprensione dei meccanismi di interazione dell'energia radiante con il manto nevoso e i 
ghiacci è importante per il computo del bilancio energetico globale ed è estremamente utile sia 
per scopi idrologici, poiché la radiazione è soli tamente la componente di bi lancio più 
significativa, che per studi di carattere climatico. 
Negli ultimi anni, nel settore della radiometria del manto nevoso, sono stati condotti 
molteplici esperimenti che hanno portato alla messa a punto di metodi di indagine ed alla 
conoscenza di alcune correlazioni tra stato fisico della neve e del ghiaccio e loro risposta 
radiometrica, soprattutto nelle regioni del visibile e dell ' infrarosso vicino. Su questo 
argomento si fa riferimento ai lavori essenziali di Dozier (1980), Wiscombe e W a n e n 
(1981) , Warren (1982) , McGuffie e Henderson-Se l le r s (1985) e di O e r l e m a n s e 
Hoogendoorn (1989). 
Questi studi hanno permesso di quantificare la risposta spettrale della neve in relazione alla 
sua granulometria e, in modo indiretto, al suo contenuto d'acqua, come nei diagrammi 
esemplificativi di Figura 1. 

WAVELENGTH [^m] 

Figura l - Valori sperimentali di riflettanza direzionale-emisferica della neve in funzione della 
dimensione dei grani per un angolo di illuminazione di 60° (Da Wiscombe e Warren, 1981). 

Un aspetto estremamente importante è risultato essere il tipo di riflettanza considerata, per cui 
diviene fondamentale in questi tipi di r i levamento tenere conto in modo oppor tuno 
dell 'angolo di vista dell'osservatore (strumento) rispetto a quello della sorgente illuminante 
(sole). Ne segue che, nella stessa condizione fisica del manto nevoso, si possono avere 
situazioni differenti di riflettanza in funzione dell 'angolo di illuminazione e di vista, come 
dagli esempi di Figura 2. 
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Figura 2 - Valori sperimentali di albedo del manto nevoso ottenuti in diverse condizioni di 
angolo di illuminazione (Da Warren, 1982). 

A questo proposito va ricordata la problematica connessa con la geometria della radiazione di 
cui bisogna tener conto al fine di ricavare l'informazione effettivamente utile. Le correzioni di 
tipo topografico sono dovute all ' interazione relativa tra irradianza e riflessioni passive 
presenti per la complessità morfologica del sito, soprattutto in montagna. 

Oltre a ricerche di tipo prettamente radiometrico sperimentale (Zilioli, 1979; Zibordi e 
Meloni , 1991; Zibordi e Maracci, 1993; Zibordi et al., 1994), negli ultimi anni si è visto 
anche un notevole sforzo nelle applicazioni del telerilevamento da satellite, soprattutto 
nell'utilizzo di dati rilevati dal sensore Thematic Mapper del Landsat-5. A questo riguardo si 
citano i lavori di Dozier (1984, 1989), Dozier e Marks (1987), Bourdelles e Fily (1992), 
Gratton et al. (1993). Su questo argomento è stata dimostrata la capacità dei sistemi 
multispettrali attualmente a disposizione nel riconoscere i vari tipi di manto nevoso e di 
ghiaccio a partire da dati di radianza, sia nella regione del visibile che nelle bande 
dell 'infrarosso. Un risultato particolarmente interessante è la possibilità di riconoscere la 
granulometr ia e il grado di contaminazione del manto nevoso, e quindi del suo stadio 
metamorfico, attraverso la compilazione di vari indici di r iconoscimento (Dozier, 1989), 
basati sulla manipolazione delle diverse bande spettrali del sistema Thematic Mapper. 
Un aspetto essenziale in questi tipi di approcci è la conoscenza del metamorfismo e delle 
differenti caratteristiche strutturali superficiali ed interne del manto nevoso, in relazione ai 
parametr i meteoro logic i , per cui sono assolutamente indispensabil i compe tenze di 
r i levamento neve, al fine di ottenere i parametri fisici di r iferimento necessari per 
l'interpretazione dei dati telerilevati (Regione Veneto, 1991; Colbeck et al., 1993). 

L'identificazione delle aree innevate é assai facilitata nel campo della radiazione visibile 
(0.39-0.79 |Lim) a causa dell'elevato valore di albedo della neve e del ghiaccio rispetto alle 
caratteristiche superficiali delle altre unità di paesaggio, quali ad esempio le rocce esposte, la 
vegetazione o le superfici idriche. 
Nell ' infrarosso vicino (0.8-1.1 | im) l'albedo delle aree innevate si riduce drast icamente, 
soprattutto in presenza di acqua allo stato liquido; la riflettività rimane tuttavia sempre più 
elevata rispetto alle altre aree scoperte. Ad intervalli di lunghezza d'onda superiori (1.55-1.75 
|Lim e 2.08-2.35 | im, corrispondenti rispettivamente ai canali 5 e 7 del TM) la riflettività del 
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manto nevoso anche se è molto debole, ha buone probabilità' di essere differenziata rispetto 
alle nuvole che in queste regioni dello spettro elettromagnetico risultano altamente riflettenti, 
a meno di situazioni tipo "ice clouds". Durante la stagione primaverile, il fenomeno legato 
allo scioglimento della neve avviene con una temperatura massima pari a circa 273 K. 
Analizzando la superficie nevosa con un sensore sensibile alla radiazione termica é possibile 
individuare le aree che hanno raggiunto differenti stati metamorfici. 
La riflettività della neve dipende dalla quantità e natura delle impurità presenti e dalle 
dimensioni dei cristalli. L'albedo, definita come il rapporto tra l ' i i radianza emergente 
(exitance) e quella incidente (irradiance), decresce con l 'aumentare delle dimensioni dei 
granuli di neve, dimensioni a loro volta collegabili alla densità ed al contenuto di acqua. Le 
impurità, che hanno scarsa influenza nell'infrarosso oltre 1 | im di lunghezza d'onda, nel 
visibile diminuiscono considerevolmente il valore dell'albedo anche per deboli concentrazioni 
(qualche parte per milione). 
L'albedo varia in funzione dello spessore del manto nevoso, dell 'angolo d'incidenza della 
radiazione e, in generale, in funzione del tipo di neve (Tabella 2). 

Il ghiaccio, nel visibile, assorbe debolmente la radiazione elettromagnetica, presentando un 
massimo di riflettività intorno a 0.46 |Lim corrispondente al colore blu. Un blocco di ghiaccio 
di 10 cm di spessore assorbe infatti solo 1*0.8% di queste radiazioni, comportandosi alla 
stessa stregua dell'acqua (Peterson, 1969). Nella porzione rimanente del visibile, l'albedo é 
progressivamente decrescente fino a valori di circa 0.4 a una lunghezza d'onda di 0.7 |!in. La 
presenza di bolle d'aria all ' interno del ghiaccio aumenta invece cons iderevolmente il 
coefficiente di riflessione. Passando dal visibile all 'infrarosso il potere assorbente del 
ghiaccio aumenta rapidamente; il ghiaccio presenta forti bande d'assorbimento nell'infrarosso 
vicino che corrispondono praticamente a quelle misurate per l'acqua liquida, leggermente 
spostate verso lunghezze d'onda maggiori. L'emissività del ghiaccio nell'infrarosso termico 
é molto vicina ad 1, mediamente indicata con 0.97. 

Tipologia manto nevoso Albedo visibile Albedo I.R. vicino 
[%] [%] 

Neve secca compatta 0.8-1.0 0.5-0.6 
Neve umida 0.7-0.8 0.4-0.5 
Neve bagnata 0.5-0.7 0.3-0.4 

Tabella 2 - Variazioni indicative dell'albedo, espresse in termini %, in base al tipo di neve 

Nelle bande del blu e del verde (bande 1 e 2 del TM), essendo la riflettività della neve poco 
influenzata dalle dimensioni dei grani, è possibile quantificare il rapporto fra le variazioni di 
albedo misurate e l'assorbimento della radiazione incidente da parte delle impurità (aerosol 
atmosferico, sabbia e polline) presenti nei cristalli di neve. 
Nelle bande del rosso e dell'infrarosso (bande TM3 e TM4) al contrario, sono le dimensioni 
dei grani ad influenzare le misure della riflettività in quanto il ghiaccio, non più trasparente 
alla radiazione elettromagnetica incidente, assorbe una notevole quantità di energia, quantità 
nettamente superiore a quella assorbita dalle impurità presenti. Dalle prove di riflettività della 
neve effettuate sia in laboratorio sia sul terreno appare che la regione spettrale in cui si ha la 
mass ima differenziazione fra i differenti tipi di neve (in funzione della dimensione dei 
granuli, del grado di metamorfismo e dell'età del manto nevoso) è compresa fra 0.5 | im e 2.5 
| im . 
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1.2.Le misure spettral i sui litotipi 

Negli ultimi anni, il crescente interesse della comunità ' scientifica internazionale per le 
applicazioni geologiche con dati telerilevati multispettrali, ha favorito la creazione di banche 
dati di spettri di dilettanza di materiali rocciosi. Nella quasi totalità i dati contenuti in queste 
banche dati si riferiscono a misure eseguite in laboratorio su singoli minerali (Grove et al., 
1992; U S G S , 1993). Alcune banche dati contengono anche spettri di suoli (Stoner et al., 
1980), ma molto rare sono le misure eseguite direttamente sulle rocce. Ciò avviene per varie 
ragioni. La prima è che la posizione dei picchi di assorbimento e la loro intensità, in generale 
la forma di uno spettro, sono determinate da caratteristiche intrinseche dei minerali. Infatti, 
gli scambi energetici sono dovuti a transizioni elettroniche e vibrazionali a livello atomico e 
molecolare e dipendono dalle caratteristiche della struttura cristallina dei minerali, come il tipo 
di ione centrale, il tipo di legami e il numero di coordinazione (Hunt e Salisbury, 1970; 
Hunt, 1980). Per i minerali più comunemente presenti sulla superficie terrestre queste 
caratteristiche sono piuttosto stabili ed è quindi facile assegnare ad ogni specie mineralogica 
uno spettro standard (Hunt e Salisbury, 1970; Grove et al., 1992). 
Le rocce invece possono mostrare una grande variabilità in termini di abbondanza relativa dei 
loro minerali costituenti e sono quindi più difficili da caratterizzare tramite uno spettro 
standard. Una variazione di pochi punti percentuali nel contenuto di una specie minerale, pur 
non modif icando la nomenclatura della roccia, ne può alterare considerevolmente le 
caratteristiche spettrali (Hunt et al., 1973). 
Un altro problema, che sorge quando si cercano di utilizzare spettri di litotipi nelle 
applicazioni di teler i levamento geologico, è la presenza quasi costante sulle superfici 
affioranti di uno strato di alterazione costituito da minerali (molto spesso ossidi) diversi da 
quelli contenuti nella roccia integra. Tali alterazioni sono causate da vari tipi di processi fisici, 
chimici e biologici che a loro volta sono influenzati dalle condizioni ambientali e climatiche 
locali (temperatura, umidità, venti, illuminazione, etc.) e dalla struttura micro-mesoscopica 
della roccia stessa (dimensione dei cristalli, presenza di fratturazioni, clivaggi, crenulazioni, 
e t c ) . Ne risulta una considerevole variabilità delle caratteristiche della patina di alterazione 
superficiale e quindi della riflettanza spettrale che, nell ' intervallo più comunemente 
considerato (0.4-2.5 (im), è influenzata dalle proprietà dei primi micron di spessore della 
superficie rocciosa. Inoltre, nonostante le rocce siano aggregati di minerali, lo spettro di 
riflettanza di una roccia non risulta dalla semplice combinazione lineare delle caratteristiche 
spettrali dei singoli componenti . Questo è dovuto a fattori energetici (variazioni nel reticolo 
cristallino, presenza di impurità, etc.) e geometrici (variazioni nella riflettanza emisferica dei 
minerali dovute a: abito, dimensione e orientamento dei cristalli). 
Le difficoltà che si incontrano nel misurare spettri standard di litotipi è il motivo principale 
per cui ci si è indirizzati finora verso le misure su specie minerali. Tuttavia l ' impiego di 
queste ultime nell'interpretazione dei dati telerilevati è in genere limitato dallo scarso numero 
e dalla larghezza delle bande campionate dalla maggior parte dei sensori multispettrali. La 
conoscenza precisa della posizione e dell'intensità delle bande di assorbimento diagnostiche 
dei minerali, è un'informazione di scarsa utilità se non si hanno a disposizione dati spettrali 
telerilevati con una risoluzione molto maggiore della larghezza delle bande di assorbimento 
stesse (Goetz et al., 1985). 

Le applicazioni del telerilevamento attualmente in corso in Antartide si basano sull'impiego di 
dati a bassa r i so luz ione spettrale (SPOT H R V - X S , Themat ic Mapper ) e quindi 
l 'estrapolazione di informazioni utili ai fini del riconoscimento dei litotipi a partire dalle 
banche dati spettrali di singoli minerali, non risulta fattibile. 
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L'analisi di questo tipo di dati multispettrali si basa pr incipalmente su tecniche di 
miglioramento del contrasto tonale/spettrale e tessiturale delle immagini, per consentire una 
discriminazione di fotounità il cui significato geologico deve sempre essere accertato tramite 
controlli a terra. In questo quadro le misure di di le t tanza in situ costi tuiscono il mezzo 
necessario per stabilire delle relazioni di causa-effetto tra le coperture e le loro firme spettrali 
sulle immagini. La scelta delle bande più significative per evidenziare i contrasti spettrali e 
favorire quindi le discriminazioni delle varie litologie, può essere eseguita solo conoscendo le 
risposte spettrali delle superfici alterate proprie dei vari litotipi presenti nell'area. 
L'esecuzione di misure su aree ristrette ma significative permetterà di interpretare le immagini 
elaborate e di procedere a realizzare una cartografia a piccola scala estrapolando su grandi 
superfici le relazioni di causa-effetto individuate per i dati puntuali. 
La misura delle superfici rocciose deve preferibilmente avvenire in situ, sia per rispettare le 
condizioni ambientali delle riprese telerilevate, sia per campionare superfici rappresentative di 
dimensioni comparabili con quelle dei pixel delle immagini da satellite (ad es. 30x30 m per il 
TM). Quest'ultimo obbiettivo viene preferibilmente raggiunto eseguendo misure da elicottero 
o alternativamente mediando un gran numero di misure eseguite a terra. 
Per gestire i dati spettrali in maniera organica e far si' che essi siano prontamente utilizzabili 
nell'interpretazione delle immagini telerilevate si rende necessario costituire una libreria di 
spettri. 

2.Attività in Italia 

2 .1 .Campagna di misure prel iminari su ghiacciai alpini 

In passato, sono state effettuate misure di tipo radiometrico del manto nevoso per lo più 
nell'infrarosso termico (3.5-5.5 | im) mediante termocamere nell'ambito di ricerche finalizzate 
allo studio delle valanghe (Zilioli, 1979; Regione del Veneto, 1991). 
Nell 'ambito delle ricerche in corso afferenti al PNRA, l'unità operativa CNR/ IRRS ha 
effettuato una campagna di misure sperimentali sul manto nevoso invernale in una zona test 
dell 'arco Alpino. E' stata scelta l'area dell'alto bacino del T. Cordevole (Bl) per i seguenti 
motivi: 
• problemi logistici molto contenuti e disponibilità di vari tipi di neve, anche in stagione 
invernale, poiché entro un percorso di una ventina di chilometri si passa dagli oltre 2000 ni di 
quota del Passo Pordoi ai 1000 m del fondo valle a Caprile; 
• esistenza ad Arabba del Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica 
(CSVDI) della Regione Veneto, Dip.to Foreste, presso il quale esistono le competenze 
indispensabili per il rilevamento meteorologico e nivologico e con il quale il CNR ha in atto 
una collaborazione sull'argomento da lunga data. 

La campagna di misure, realizzata dal 7 al 11 febbraio 1994, è stata fortemente condizionata 
dal mal tempo che ha imperversato nell'intera settimana. Durante le due giornate di sereno 
disponibili sono state effettuate misure in due siti scelti a quote tali da trovare condizioni di 
metamorf ismo diverse, difficilmente riscontrabili alla stessa quota, dato il m o m e n t o 
stagionale dei rilievi, ancora tipicamente invernale: 
• Arabba, a quota 1670 m. Sono state individuate tre superfici del manto nevoso a 
giacitura differente: orizzontale, ovest e nord-est; 

Caprile, a quota 990 m. Sono state individuate due superfici, neve e ghiaccio, a 
giacitura orizzontale. 
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Il programma prevedeva una serie di misure nell'arco della giornata a intervalli più o meno 
regolari, mantenendo fissi i punti di osservazione e gli angoli di vista. La necessità di operare 
in zone montane con copertura nevosa anche di potenza notevole ha limitato necessariamente 
la scelta della strumentazione esistente a quella caratterizzata da una maggior facilità di 
trasporto e di alimentazione. La campagna è stata condotta con l'intento di raccogliere dati 
radiometrici, topografici e fisico-meccanici. 
Le misure radiometriche nel visibile e vicino infrarosso, sia di radianza delle superfici 
studiate che di irradianza solare, sono state effettuate al fine di poter calcolare la riflettività 
relativa dei vari bersagli, con uno spettroradiometro, un radiometro ed un fotometro solare. 
Lo spettroradiometro Spectron Mod. SE-590, opera, con campo di vista di 1° oppure 15°, ne 
visibile e vicinissimo infrarosso, da 357.65 nm a 1085.55 nm di lunghezza d'onda; per 
problemi di sensibilità' dello strumento si considerano solo i dati compresi nell'intervallo da 
400 nm a 800 nm. Un diffusore a calotta rende possibile la misura dell'irradianza dal cielo e 
dall 'ambiente circostante. I dati vengono registrati direttamente su PC portatile. Dall 'analisi 
dei valori misurati di riflettanza con quelli di irradianza è possibile ottenere il valore di 
riflettività per una data superficie. Uno specifico programma di calcolo, sviluppato presso 
l ' ISDGM-CNR di Venezia, permette la compressione e la rappresentazione dei dati in 8 bit e 
quindi con 256 valori, attraverso una campionatura effettuate ogni 10 nm del segnale 
continuo ricevuto. I dati elaborati possono essere rappresentati sia in formato tabellare sia 
sotto forma di grafici (Alberotanza et al., 1993). 
Il radiometro Exotech Mod. 100-AX misura l'energia riflessa dalle superfici nell'intervallo 
del visibile-infrarosso vicino, divisibile in 4 bande spettrali; variando i filtri posti sugli 
obiettivi è possibile ottenere informazioni sia nei 4 canali dei sensori MSS sia in altrettanti del 
T M , con campo di vista di 1° oppure 15° (Tabella 3). Un voltmetro digitale collegato 
dire t tamente al radiometro fornisce per ciascuna banda il valore di tensione elettrica 
registrato. Questo dato, attraverso opportuna calibrazione, fornisce il valore della potenza 
radiante riflessa dalla superficie integrata sul campo visivo dello strumento. Il radiometro può 
quindi fornire un utile parametro di confronto con le immagini telerilevate se le riprese 
vengono effettuate in concomitanza od in prossimità al passaggio del satellite sull 'area in 
esame. 

Landsat MSS 
banda 1 0.5-0.6|Lim 
banda 2 0.6-0.7 | im 
banda 3 0.7-0.8 \im 
banda 4 0.8-1.1 |Lim 

Landsat TM 
banda 1 0.45-0.52 \im 
banda 2 0.52-0.60 |Lim 
banda 3 0.63-0.69 firn 
banda 4 0.76-0.90 |Lim 

Tabella 3 - Intervalli spettrali utilizzati durante il test. 

Il fotometro solare Eko Mod. MS-120 viene utilizzato per quantificare la "torbidità ' 
atmosferica" su quattro bande ampie ca. 10 nm: ultravioletto, verde, rosso e infrarosso 
centrate rispettivamente a 0.368 | im, a 0.500 | im, a 0.675 |Lim e a 0.778 | im. Questi dati 
sono utilissimi anche al fine di computare l 'assorbimento atmosferico per le correzioni 
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necessarie di eventuali dati ripresi da satellite in simultanea ai rilievi. Quant i f icando 
l'influenza dell'atmosfera sul segnale raccolto dal sensore e' inoltre possibile correggere tutti 
i valori di radianza registrati sull'intera scena (per un quadrante TM essa é infatti di circa 
90x90 km). 
Il rilievo topografico dei punti di osservazione e delle superfici studiate, è stato effettuato al 
fine di ricavare i dati necessari per la modellizzazione delle riflettanze misurate e ottenere poi 
quelle calcolate. 
Il rilievo delle caratteristiche fisiche e della situazione di metamorfismo dei primi 50 cm di 
spessore del manto nevoso, ha permesso di ottenere misure di riferimento. 
La serie di misure nelle due stazioni ha prodotto i dati riassunti in Appendice 1. 
Nelle figure 3, 4 e 5 sono riportati gli andamenti delle radianze rilevate su campioni 
orizzontali, nelle varie situazioni di metamorfismo presso le due stazioni. 

Figura 3 - Andamento della radianza rilevata alla stazione di Arabba per il campione di neve 
orizzontale, con angolo di vista 0° (nadirale). Dettagli sui vari campioni sono riportati 
nellAppendice 1. 

1 I 



Figura 5 - Andamento della radianza rilevata alla stazione di Caprile per il campione di 
ghiaccio orizzontale, con angolo di vista 0 ° . Dettagli sui vari campioni sono riportati 
nell'Appendice 1. 

Nelle figure 6, 7 e 8 sono mostrati alcuni esempi di riflettanze ottenute dal rapporto tra i 
valori di radianza e quelli di irradianza riferita all'angolo solido unitario: 
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Figura 8 - Diagrammi delle riflettanze ottenute durante i rilievi del campione ghiaccio su piano 
orizzontale a Caprile. 

Dai diagrammi precedenti risulta che le riflettanze sono state calcolate soltanto per la regione 
del visibile a seguito di alcune problematiche connesse con le caratteristiche strumentali e, in 
parte, alle condizioni ambientali al contorno durante le misure. Un aspetto di sicura 
importanza e' la scarsa sensibilità' del detector al silicio, montato sullo Spectron SE-590, alle 
lunghezze d 'onda del blu e del vicino infrarosso; per questo motivo i diagrammi presentati 
sono vanno ritenuti validi per un intervallo utile compreso tra 450 e 700 nm. Un altro 
problema e ' quello di definire il peso relativo delle diverse componenti che concorrono a 
creare la radianza e l'irradianza misurata, dovute allo scenario circostante (Gratton et al., 
1993). L'illuminazione infatti è un fattore molto importante che trova riscontro nel computo 
delle diverse riflettanze: direzionale/direzionale, direzionale/emisferica isotropa, direzionale 
emisferica anisotropa (Zibordi e Meloni, 1991; Lechi et al., 1992; Alberotanza et al., 1993). 
Nei casi di superfici naturali si ha comunemente una situazione del tipo direzionale emisferica 
anisotropa; infatti l 'irradianza è solitamente anisotropa, essendo costituita dalla somma di 
radianza solare diffusa e radianza solare diretta. Nel nostro caso vanno aggiunte tutte quelle 
componenti che abbiamo definito parassite e che provengono dall'ambiente circostante, quali 
pendii, montagne e t c . 
I risultati mostrano che l 'andamento delle riflettanze riscontrato alla stazione di Arabba in 
neve orizzontale, indica una buona correlazione con le osservazioni di metamorfismo, 
nonostante la netta differenziazione ottenuta tra le diverse tipologie di manto nevoso e 
ghiaccio. Le variazioni di riflettanza quindi sono legate principalmente alla modifica della 
struttura cristallina degli elementi. I valori minimi di riflettanza si rilevano in coincidenza del 
mass imo carico solare quando la variazione più importante riscontrata a livello fisico
meccanico è appunto un aumento delle particelle di precipitazione e di quelle parzialmente 
frammentate; ciò indica l'azione parziale di un metamorfismo distruttivo. Il contenuto in 
acqua non si sposta molto rispetto ai valori rilevati al mattino, restando sempre al di sotto del 
3 % del volume. 
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I dati relativi alla stazione di Caprile mostrano variazioni simili, ma in un intervallo 
maggiormente contenuto. Inoltre le riflettanze minori coincidono con la s i tuazione al 
tramonto cui corrisponde un'azione di rigelo della crosta di pioggia individuata già con il 
primo rilievo del mattino. In superficie i grani bagnati mantengono per quasi tutta la giornata 
la stessa forma di policristalli arrotondati, con elementi di fusione a partire dal rilievo delle 
ore 12:40. Nel riscontro del pomeriggio si nota un nuovo r icongelamento degli strati 
superficiali. 
La durezza, alla prova penetrometrica, mostra valori piuttosto differenti passando dal mattino 
al pomeriggio, in maniera piuttosto continuata, cosicché a questo parametro sono per lo più 
dovute le variazioni di riflettanze osservate . La superficie ghiaccia ta mostra un 
comportamento del tutto particolare, con una curva di di le t tanza spettrale crescente dal 
mattino al primo pomeriggio i cui valori si mantengono più o meno costanti, tra 0.4 e 0.6 
all'incirca per tutte le lunghezze d'onda. 
Questi andamenti dovrebbero però essere corretti anche dagli effetti dovuti all'anisotropia 
delle superfici misurate, mentre l 'algoritmo utilizzato per la definizione della dilet tanza e' 
applicabile a superfici perfettamente lambertiane. Un altro aspetto riguarda la possibilità' di 
eseguire letture contemporanee di radianza e irradianza con due teste radiometriche separate e 
con due ingressi al PC per l'acquisizione simultanea, al fine di evitare sfasamenti temporali 
tra le due letture. 
Purtroppo è mancato il rilevamento in contemporanea con immagini satellitari in quanto i dati 
utilizzabili del Landsat TM (orbita 192-28) e dello SPOT (061-256) sono stati ripresi in 
situazioni nivologiche al suolo molto diverse da quella studiata. 

2.2.La l ibreria spettrale dei litotipi 

Le competenze relative all'acquisizione di misure spettrali con spettroradiometri portatili e 
all'allestimento di banche dati di firme spettrali di litotipi italiani presenti presso il laboratorio 
di telerilevamento dell ' ING/Roma hanno consentito di predisporre una libreria spettrale di 
litotipi, da utilizzare per l'organizzazione dei dati che saranno acquisiti in Antartide. 
La base di dati spettrali contiene le misure di dilettanza e/o radianza delle superfici rocciose, 
tutte le informazioni relative alle condizioni in cui è stata eseguita ogni misura (dati ancillari), 
oltre a tutte le informazioni necessarie per caratterizzare univocamente ogni superficie 
campionata dal punto di vista geolitologico (dati di validazione). L'acquisizione dèi dati di 
validazione così come sono definiti nel paragrafo successivo, risulta piuttosto laboriosa. Per 
ogni campione sarebbe necessario avere almeno l'analisi petrográfica eseguita in sezione 
sottile o tramite X-Ray Diffrattometry (XRD). Molte delle unità rocciose su cui verranno 
eseguite misure spettrali sono già state, o saranno, campionate dai gruppi di Scienze della 
Terra, con cui si cercherà di collaborare più strettamente per acquisire le informa/ioni 
necessarie alla validazione dei dati spettrali. 
Come già' detto, la presenza di patine di alterazione modifica talora notevolmente la forma 
dello spettro, poiché la di let tanza tra 0.4 e 2.5 (im è influenzata dai minerali costituenti i 
primi micron di spessore della superficie rocciosa. Poiché la patina può risultare costituita da 
minerali differenti da quelli della roccia integra, la misura di dilettanza su di essa dovrebbe 
essere considerata come una misura a sé stante, ovvero indipendente da quella eseguita sulla 
superficie fresca. Si è scelto invece di considerare i due tipi di misura insieme, assegnando 
alla misura sulla patina i dati di validazione (composizione, struttura, etc.) relativi alla roccia 
fresca. Questo sia per problemi legati alla validazione (difficoltà di ottenere un'analisi 
mineralogica quantitativa delle patine) sia perchè, in condizioni ambientali simili , la 
composizione della patina di alterazione è strettamente legata a ciucila della roccia madre. 
II modello concettuale per la gestione dei dati è stato tradotto in una prima fase in un modello 
logico di tipo sequenziale; come si vedrà in seguito, la base di dati è composta da una serie di 
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files (libreria) gestiti da un software appositamente sviluppato. In una fase successiva 
potrebbe essere individuato un sistema di gestione dei dati che abbia un'ampia diffusione 
(almeno in ambito PNRA) ; lo schema sviluppato potrà allora essere trasformato in un 
modello logico relazionale. Dovrà inoltre essere individuato un modo per mettere la banca 
dati a disposizione degli utenti tramite rete informatica, possibilmente appoggiandosi ad uno 
dei Centri Settoriali già esistenti. 

2.2 .1 .Descr iz ione del la s truttura dei files di dati 

Per caratterizzare ogni superficie rocciosa possono essere eseguite più misure spettrali, 
variando ad esempio l'intervallo spettrale, lo strumento di misura, la posizione della sorgente 
luminosa, etc. Per ogni campione/superficie esiste quindi un file header e tanti files spettrali 
quante sono le misure eseguite. Inoltre nel file header esiste una parte generale invariante per 
le diverse misure, che comprende i dati di validazione del campione (records da 1 a 24), ed N 
parti (ripetizione dei record dal 26 al 51) comprendenti i dati ancillari riguardanti ognuna delle 
N misure eseguite sul campione. In ognuno di questi gruppi di records è contenuto il nome 
del file spettrale corrispondente, realizzando così il collegamento tra l'header e le singole 
misure. Per facilità di interscambio e gestione, nel file header è stata prevista una struttura 
sequenziale a record con dati riportati in ASCII. L'assenza di dati è rappresentata dalla barra 
(/) per i dati alfanumerici e dal numero 999.000 per i dati numerici. Un'analisi preliminare 
delle possibili interrogazioni da eseguire sui dati ha consentito di individuare i campi sui quali 
verranno più comunemente eseguite le ricerche; nello schema seguente i records relativi sono 
sottolineati. Per alcuni campi contenenti informazioni alfanumeriche sono state preparate 
delle liste di codici predefiniti (Tabelle 4-5). 

Element i , Leghe , Carbur i , Ni t rur i , Fosfur i 01 

Sol fur i , Se len iur i , Te l lurur i , Arsen iu r i , 
An t imon iur i , B ismutur i 

0 2 

A logenur i (Clorur i , Fluorur i etc.) 03 
Oss id i 0 4 
Id ross id i 05 
Carbonat i 06 

M I N E R A L I Borat i , Nitrat i 07 
Sol fat i , C romat i , Mol ibdat i , Tungs ta t i 08 
Fosfat i , Arsen ia t i , Vanada t i 09 
Nesos i l i ca t i 10 
Soros i l i ca t i 1 1 
Cic los i l icat i 12 
Inos i l ica t i 13 
Fi l losi l icat i 14 
Tet tos i l i ca t i 15 

In t rus ive 21 
E f fus i ve 22 

R O C C E Pi roc las t i che 23 
Me tamor f i che 24 
Sed imenta r ie 25 
Sed imenta r ie altre (Sal ine, Organ iche etc.) 26 

SUOLI E P A L E O S U O L I 30 

P I A N T E 4 0 

A L T R O 5 0 

Tabel la 4. Classificazione dei materiali per la libreria spettrale e codici corrispondenti . 
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Codici Analisi (Records No. 15-22) 
XRD Diffrazione ai raggi X 
EMP Microscopio elettronico 
XRF Fluorescenza ai raggi X* 
PAT Analisi petrográfica su sezione sottile 
El Ana isi degli elementi maggiori 
E2 Analisi degli elementi minori 

Tabel la 5. Codici per le analisi effettuate sul campione . Records 15-22. 

Tutte le informazioni alfanumeriche sono riportate in inglese ove possibile. Nella Figura 10 
le note riportate insieme alle analisi di validazione (records 15-22) sono in italiano perchè i 
dati sono stati così forniti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Siena. 

In Appendice 2 e' descritta la struttura del file header. Nella figura 9 è riportato un esempio 
per uno dei campioni riportati in Tabella 6. Il nome del file header è formato da: due caratteri 
che individuano la classe del minerale secondo la Tabella 5 + le 6 lettere iniziali del nome 
della roccia o minerale (l'ultima lettera può essere modificata per risolvere casi di omonimia) 
+ il segno di underscore + 2 cifre indicanti il numero progressivo del campione + un 
punto di separazione + una estensione di 3 lettere indicante la sorgente dei dati (ad es. USG 
per l 'USGS) oppure il progetto di riferimento (ad es. ANT per i dati del PNRA). 
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I 24SCHIST_01.ANT 
Figura 9 

2 BIOTITIC-FELDSPATIC SCHIST WITH TINY SPOTS 
3 / 
4 PINKARD TABLE 
5 999.000 999.000 
6 / 
7 D S T - U N I SIENA 
8 / 
9 / 
10 / 
11 / 
12 / 
13 22-01-85 L33 DST - UNI SIENA 
14 DST - UNI SIENA 
15 PAT:QTZ=32,BT=44,KFS=6,AB=13,MS=4,TUR=l ,OPM=TR,AP=TR 
16 PAT:ROCCIA COMPOSIZIONALMENTE ETEROGENEA A GRANA FINE ETEROGRANULARE 
17 PAT:CON STRUTTURA GRANO-LEPIDOBLASTICA FORTEMENTE ORIENTATA 
18 - 24 / 
25 2 
26 REF HAL 
27 ING 
28 LAB 
29 GER IRIS MARK V 
30 6 X 4 DEGREES. 80 CM 
31 00.400 02.500 
32 01.500 05.000 
33 
34 TEFLON 
35 SUN 
36 16/12/94 
37 12:00 
38 / 
39 / 
40 WHOLE 
41 9999 9999 
42 FRESH SURFACE 
43 / 
44 999.99 
45 RADIANCES: RESAMPLING TO 5 NM THEN TWO-PASS BUTTERWORTH FILTER 
46 / 
47 GERIRIS1.WVL 
48 24SCHIST 01.01 
49 02 
50 (F5.2) 
51 % 
52 REF HAL 
53 ING 
54 LAB 
55 GER IRIS MARK V 
56 6 X 4 DEGREES, 80 CM 
57 00.400 02.500 
58 01.500 05.000 
5 9 
60 TEFLON 
61 SUN 
62 16/12/94 
63 12:20 
64 / 
65 / 
66 WHOLE 
67 9999 9999 
68 EXPOSED SURFACE 
69 / 
70 999.99 
71 RADIANCES: RESAMPLING TO 5 NM THEN TWO-PASS BUTTERWORTH FILTER 
72 / 
73 GERIRIS1.WVL 
74 24SCHIST 01.02 
75 02 
76 (F5.2) 
77 % 

In figura 9 e' riportato un esempio di file header per il campione L33 (vedi Tabella 6). I 
records da 1 a 24 contengono i dati di validazione; i records da 26 a 51 contengono i dati 
ancillari per la misura sulla superficie fresca; i records da 52 a 77 contengono i dati ancillari 
per la misura sulla superficie alterata. 
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2.3 .Le misure di laboratorio 

Nella campagna antartica 94/95 non è stato possibile acquisire misure spettrali ad alla 
risoluzione in situ, a causa di un malfunzionamento dello spet troradiometro ottenuto in 
prestito. L'impiego del radiometro EXOTECH ha consentito di acquisire misure di riflettanza 
discrete nelle lunghezze d'onda corrispondenti alle bande del sensore Landsat M S S . Tali 
misure non sono state ancora inserite nella libreria perchè mancano i dati di validazione dei 
campioni . Inoltre, poiché per quella spedizione non era stata ancora ben definita la 
metodologia di misura, i dati raccolti non contengono tutti i dati ancillari previsti al paragrafo 
precedente. 
Per provare la struttura dati e le procedure di misura sono state quindi eseguite misure in 
laboratorio con uno spettroradiometro GER/IRIS di proprietà dell 'Agenzia Spaziale Italiana, 
installato presso l 'IROE-CNR di Firenze. Sono stati misurati alcuni campioni raccolti durante 
le precedenti spedizioni e conservati presso il Dipar t imento di Scienze della Ter ra 
dell 'Università di Siena. L'elenco dei campioni misurati è riportato in Tabella 6; la loro 
composizione mineralogica e gli spettri di riflettanza ottenuti sono riportati nelle figure 10-18. 

C a m p i o n e C l a s s i f i c a z i o n e p e t r o g r á f i c a S u p e r f i c i e 
m i s u r a t a 

L4 Fels a Quarzo, K-feldspato e Plagioclasio Sup. fresca 
L12 Sienogranito a Biotite e Anfibolo Sup. fresca 
L21 A Gneiss biotitico a Cordierite Sup. fresca 
Bl Monzograni to a Biotite e Anfibolo Sup. fresca e alterata 
L 3 3 Scisto biotitico-feldspatico Sup. fresca e alterata 
B4 Fillade Sup. fresca e alterata 

Tabel la 6. Campioni di litotipi antartici di cui e' stata misurata la riflettanza 

Le misure sono state eseguite in luce naturale (diretta più diffusa) con lo strumento ad una 
distanza di circa 80 cm dal campione; dato il field of view nominale dello s t rumento 
(6x8gradi), questo corrisponde ad un'area di circa 8x11 centimetri quadrati sulla superficie 
del campione. 
La radianza misurata per ogni campione è stata moltiplicata per un fattore di trasformazione e 
riportata in riflettanza. Il fattore di trasformazione viene calcolato dividendo la riflettanza del 
pannello di riferimento utilizzato (una lastra di Teflon di 3 cm di spessore) per la radianza 
misurata sul pannello immediatamente prima della misura sul campione. La riflettanza del 
pannello è stata misurata rispetto ad uno standard di Spectralon (Schutt et al., 1981) che 
presenta una riflettanza quasi costante e molto vicina ad 1 in tutto l'intervallo spettrale di 
interesse (0.4-2.5 | im) . Il pannello intercalibratore di Teflon è stato scelto per ragioni 
pratiche di facilità di uso in campagna, essendo impermeabile, lavabile ed economico anche 
in grandi dimensioni, sebbene il suo valore di riflettanza diminuisca costantemente verso 
l 'infrarosso. L ' impiego di un pannello di Spectralon di dimensioni a lmeno 30x30 cm, 
nonostante il costo elevato, è altamente raccomandabile per le misure in Antartide. I valori di 
riflettanza calcolati per ogni campione sono stati inseriti nella libreria, insieme con i dati di 
validazione forniti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Siena. 

Nelle figure 10, 11 e 12 sono riportate le analisi e le firme spettrali di due dei campioni 
misurati: L33 e B l . 
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Figura 10 - a) composizione del campione L33 e relativa classificazione; b) a tratto 
sottile: spettro di riflettanza misurato in laboratorio, a tratto spesso: valori di riflettanza 
ricampionati sull'estensione delle bande spettrali del Thematic Mapper. 

C a m p i o n e L 3 3 . Sono state misurate sia la superficie fresca (figura 10) che quella 
originariamente esposta (figura 11), caratterizzata da una patina di alterazione giallastra; con 
riferimento alla figura 10 si notano: 
- un marcato aumento della riflettanza a partire da 1.2 firn tipico dello spettro della biotite 
pura, contenuta nel campione in grandi quantità; una serie di bande di assorbimento piuttosto 
ravvicinate nell'intervallo 2.2 - 2.5 | im (SWIR - Short Wave InfraRed) dovute a una discreta 
quanti tà di albite (con un assorbimento a 2.19 | im), e alla diffusa presenza del gruppo 
ossidrile (OH) nella composizione della biotite (assorbimenti a 2.2, 2.3, 2.4 | im). Il quarzo 
nell'intervallo spettrale in esame ha una curva di riflettanza praticamente piatta e non è quindi 
riconoscibile. 
Rispetto alla misura precedente, sulla superficie alterata si notano invece (figura 11): 
- una notevole e rapida caduta della riflettanza al di sotto di 0.6 firn, con formazione di una 
tipica 'spalla' intorno a questo valore, dovuta agli effetti di trasferimento di carica tra i livelli 
elettronici del ferro e dell'ossigeno negli ossidi di ferro evidentemente abbondanti nella patina 
di alterazione (probabilmente Goethite). 
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Figura 11 - a tratto sottile: spettro di dilettanza misurato in laboratorio, a tratto spesso: 
valori di riflettanza ricampionati sull'estensione delle bande spettrali del Thematic 
Mapper. 

L'apparire di un largo assorbimento composito tra 1 e 1.2 pin, è probabilmente dovuto alla 
p resenza di effetti di campo cristal l ino sul ca t ione F e 2 + . La biot i te d iminu i sce 
percentualmente nella patina e questo si nota dalla diversità della forma generale dello spettro, 
con un appiattimento del largo massimo visibile nella Figura 10 intorno a 2 | im. Diminuzione 
anche per l'albite (l 'assorbimento a 2.19 | im è quasi scomparso), mentre r imangono ben 
visibili i picchi dovuti al gruppo OH nel SWIR. 

Campione B l (figura 12). La misura è avvenuta sulla superficie fresca. Si notano: 
- la 'spalla' a 0.6 | lm, e due piccoli assorbimenti a 0.65 e 0.75 | im, indicativi della presenza 
di Fe3+ nella biotite e nell 'orneblenda; altre bande di assorbimento dovute al F e 2 + sono 
visibili a 1.03 e 1.1 | im, mentre il largo minimo centrato approssimativamente su 1.2 | im è 
dovuto alla grande percentuale di plagioclasi presenti; 
- la presenza di assorbimenti dovuti al gruppo OH nel SWIR, in particolare quello a 2.2 | im, 
dovuto ai legami Al-OH; 
- la presenza di un assorbimento a 2.35 | im apparentemente dovuto ad alterazione dei 
plagioclasi. 
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Figura 12 - a) composizione del campione Bl e relativa classificazione; b) a tratto 
sottile: spettro di riflettanza misurato in laboratorio, a tratto spesso: valori di riflettanza 
ricampionati sull'estensione delle bande spettrali del Thematic Mapper. 

Nelle figure descritte sono anche mostrati i valori di riflettanza corrispondenti alle bande 
spettrali campionate dal sensore Thematic Mapper. Si vede chiaramente che, a causa della 
bassa r isoluzione e della discontinuità tra le bande, la gran parte delle caratteristiche 
diagnostiche dei vari minerali si perde. Resta tuttavia la possibilità di isolare le litologie sulla 
base delle differenze relative di riflettanza tra le varie bande, che possono essere evidenziate 
sulle immagini con varie tecniche di elaborazione immagini: ad esempio, uti l izzando il 
rapporto tra le bande T M 3 e T M 7 appare possibile discriminare i monzograniti tipo B l 
(valore del rapporto > 1) dagli scisti tipo L33 (valore del rapporto < 1). In ogni caso, 
l'esistenza di una libreria spettrale di litotipi antartici, misurati nelle condizioni ambientali in 
cui il sensore satellitare ha acquisito le immagini, migliorerà notevolmente le possibilità di 
analisi. 
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3.Partec ipazione alla X campagna antartica 

3 .1 .S trumentaz ione impiegata e descriz ione dell'area test 

In r i fer imento alle misure radiometr iche, l 'idea iniziale era quella di uti l izzare lo 
spettroradiometro GER (Geophysical Environmental Research) di proprietà del CNR-IMGA 
di Modena. Questo strumento consente infatti di eseguire misure nell'intervallo di lunghezze 
d'onda da 0.3 a 2.5 | im con una risoluzione spettrale da 2 a 4 nm rispettivamente nel visibile 
e nell'infrarosso vicino. Dopo alcune misure iniziali eseguite correttamente a Reeves Néve, lo 
strumento si è guastato in modo irreparabile e non è stato più possibile utilizzarlo per il resto 
della campagna . Le misure sono quindi state effettuate con lo strumento di riserva, un 
radiometro E X O T E C H 100 AX di proprietà del CNR-IRRS di Milano. Le misure 
radiometr iche sono state pertanto limitate a 4 canali, ciascuno corr ispondente ad un 
determinato intervallo di lunghezze d'onda. Nella quasi totalità delle situazioni sono stati 
utilizzati i filtri che corrispondono alle bande Landsat MSS (Ch A: 0.5-0.6 | im, Ch B: 0.6-

0.7 ц т , Ch C: 0.7-0.8| im e Ch D: 0.8-1.1 (im). Per alcune misure effettuate su superfici 
glaciate sono stati usati i filtri che corrispondono alle bande TM. Per quanto riguarda il campo 
di vista sono state utilizzate, sia per le misure dell'irradianza che per quelle della irradianza 
riflessa (exitance), le lenti a diffusione 2n steradiante. Le misure sono state eseguite su 
superfici orizzontali omogenee piuttosto vaste (senza pendii о ostacoli vicini) in un intorno di 
2500 m2 con lo strumento montato su trepiede a circa 1.5 m di altezza. 

I rilievi sono stati eseguiti su un'area di circa 50.000 km^ nella Terra Vittoria settentrionale 
dove, presso la Baia di Terra Nova, dal 1985 si trova la base italiana. La zona si trova al 
margine della calotta antartica orientale che dà sul Mare di Ross ed è caratterizzata da una 
serie di catene montuose costiere che, da sud verso nord, sono le Prince Albert Mountains, le 
Deep Freeze Range, le Southern Cross Range e le Mountainer Range. La cima più alta della 
zona è il Mount Murchison (3501 m), ma numerose altre cime superano i 3000 m di quota. 
In prossimità della base, le cime principali sono il Mount Melburne (2732 m) dal cono 
vulcanico ben visibile grazie alla sua posizione isolata e il Mount Nansen (2737 m) che 
domina l 'omonima piattaforma. La copertura glaciale, ad esclusione di alcune limitate aree in 
prossimità della costa, interessa la quasi totalità del territorio ed è caratterizzata a nord da 
néve (estesi pianori nevosi che fungono da zone di accumulo) e ghiacciai locali (Aviator, 
Campbell) e a sud da ghiacciai di sbocco (David, Reeves e Pristley) che drenano parte della 
calotta orientale (Dome Circe e Talos Dome). Le zone costiere sono inoltre caratterizzate da 
piattaforme galleggianti (ghiacciai tabulari che si estendono fino al mare) e lingue di ghiaccio 
galleggianti. In particolare, i ghiacciai di sbocco Reeves e Priestley, confluendo, formano la 
piattaforma Nansen, mentre il ghiacciaio David si spinge in mare aperto per numerose decine 
di chilometri con la sua lingua galleggiante Drygalski. Vaste superfici in prossimità della 
linea di costa sono inoltre occupate da banchisa e ghiaccio marino anche durante i mesi estivi. 

Per quanto concerne le caratteristiche climatiche, vi è una notevole variabilità dei parametri in 
relazione alla quota, tuttavia la zona può essere assimilabile alla categoria "Catene di 
montagne costiere" (secondo Campbell e Claridge) con temperature che variano da +5°C a 
-30°C (riferite al livello del mare) e precipitazioni nevose da 150 a 300 m m di acqua 
equivalente. Sulla lingua galleggiante del ghiacciaio Campbell è stato stimato un accumulo 
annuo medio di 200 mm di acqua equivalente (Zanon, 1989). La zona è inoltre caratterizzata 
da forti venti catabatici che soffiano dalla calotta lungo le valli dei ghiacciai David, Reeves e 
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Priestley, prevalentemente durante il periodo invernale e determinano un ' intensa attività di 
trasporto della neve. 

3 .2 .Misure n i v o - g l a c i o l o g i c h e 

Il Programma Esecutivo Annuale per l'anno 1994/95 del PNRA prevedeva, all ' interno del 
sottoprogetto Telerilevamento, l'esecuzione di una serie di misure radiometriche su diversi 
tipi di superficie glaciata (neve e ghiaccio) e il rilievo delle caratteristiche fisico-meccaniche 
degli strati superficiali del manto nevoso. La risposta radiometrica delle superfici in termini di 
riflettanza serve come calibrazione e riferimento nello studio e analisi delle immagini 
telerilevate, soprattutto da satellite. Con partenza dalla base di Baia Terra Nova, sono stati 
eseguiti rilievi in 9 siti scelti in base alla peculiarità delle caratteristiche nivologiche e 
glaciologiche di ciascuno. Escludendo i rilievi effettuati in prossimità della base, per il 
raggiungimento dei siti sono state percorse in elicottero distanze variabili tra i 25 km (Hells 
Gate Moraine) e i 185 km (Hercules néve). Il sito di Hercules néve, che è il più (listante dalla 
base, è anche il più alto fra quelli raggiunti trovandosi a 2 9 6 0 m di quota. In lutti i siti 
programmati sono state eseguite da 1 a 4 sessioni di misura, anche se non sempre con 
condizioni diverse. I siti più visitati sono stati quelli di Terra Nova Bay (4 volte, in quanto 
accessibile a piedi) e di Reeves Néve (3 volte, in quanto meta di numerosi viaggi in elicottero 
per la presenza di un campo) . In alcuni casi sono state programmate delle m i s s i o n i 
specifiche, mentre in altri casi si è stati aggregati ad altri gruppi di ricerca, al line di 
ottimizzare l'impiego degli elicotteri. 

L O C A L I T A Q U O T A C O O R D I N A T I : T I P O DI AMBIENTE No. RILIEVI 

1 Terra Nova Bay 0 74°42 '00" 
1 6 4 ° 0 8 W banchisa Ra(30)+St(2) 

2 Hells Gate Moraine 20 74°52 '00" 
I 6 3 ° 4 8 W piattaforma gali.le R a ( l 7 M S t ( l ) 

3 Nansen Ice Shelf 40 74°52 , 48" 
163°00'(Xr piattaforma gali.te R a ( l 6 H S l ( J ) 

4 Drygalski Ice Tong. 30 75°31,028 ' 
I65°21 .89r lingua di ghiac. gali.te Ra ( l2 )+S t (2 )+Pn(2 ) 

5 Reeves Neve 
1220 74°39.720' 

I 6 T 3 5 . 3 2 0 ' néve R a ( l 7 H S t ( 3 ) f P n ( l ) 
6 Mc Carthy Ridge 650 74°34.485 ' 

163°03.957' néve Rai l9)+$t(2)+Pn(2) 
7 Styx Glacier 1660 73°51.490 ' 

163*41.275' néve Ka(L5HSt (2 )+Pn(2) 
8 Hercules Neve 2960 7 3 o 0 6 , 2 3 " 

165°27'47" néve Ra(9)+St(l)+Pn(l) 
9 Priestley Neve 1983 73°38M8" 

160"38'32" néve 
K a ( < ) ) f S l ( l ) l P n ( l ) 

TOTALI Rà( 143)^St( 1 S)H-Pn(9) 

Tabel la 7. Ra=misurc radiometriche, Sl=Analisi s l ral igralkl ie , Pn=PròVe pcnclromelrichc 
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Complessivamente sono state eseguite 143 misure radiometriche, 9 prove penetrometriche e 
15 analisi stratigrafiche (tabella 7). Le misure radiometriche sono state eseguite sui seguenti 
tipi di superficie: banchisa, ghiaccio marino, ghiaccio di lago sopraglaciale, ghiaccio di 
ghiacciaio, neve recente a debole coesione, neve recente trasformata cineticamente con brina 
di superficie, neve ventata con piccole irregolarità superficiali, neve ventata con irregolarità 
superficiali, neve ventata con solchi profondi (inizio di sastrugi), neve ventata ad onde. 
Alcuni eventi estremi, sui quali si contava per avere una maggior diversificazione dei tipi di 
superficie (periodo di vento catabatico, fusione degli strati nevosi più superficiali), sono 
purtroppo mancati; vi è stata invece un'abbondanza di situazioni caratterizzate da superfici 
lisce di neve recente (indice di frequenti precipitazioni nevose e poco vento). Le condizioni 
meteorologiche non sono state part icolarmente favorevoli all 'esecuzione delle misure 
radiometriche, che richiedono cielo sereno e limpidezza atmosferica; in tutto il periodo le 
giornate ideali sono state solamente 4 o 5 e pertanto, in molti casi, le misure sono state 
eseguite in condizioni accettabili ma non ottimali, con una nuvolosità alta stratificata di 2-3 
ottavi, fortunatamente quasi sempre sulla linea dell'orizzonte. 

In tutti i siti caratterizzati dalla presenza di manto nevoso, sono state inoltre eseguite delle 
prove penetrometriche e delle analisi stratigrafiche di tipo convenzionale, con strumentazione 
del CSVDI-Regione del Veneto di Arabba, misurando i seguenti parametri: spessore degli 
strati, contenuto in acqua liquida, forma dei grani, dimensione dei grani, durezza della neve, 
densità e temperatura della neve. Le misure di durezza sono state eseguite sia con la sonda a 
percussione svizzera (angolo del cono: 60°, diametro della base del cono: 40 mm, peso del 
tubo: 10 N/m, peso del martello: 10 N), sia mediante il test della mano. Per la valutazione 
della forma dei grani e delle dimensioni dei grani è stata utilizzata una lente lOx munita di 
reticolo a 1/10 di mm. La densità della neve è stata misurata per campionamento orizzontale 
eseguito ogni 10 cm, con campionatore da 0.5 1 e dinamometro da 500 g, mentre la 
temperatura della neve è stata misurata in superficie e lungo il profilo ogni 10 cm con un 
termometro elettronico digitale. Il contenuto in acqua liquida, nei pochi casi in cui questa era 
presente nel manto nevoso, è stato stimato. I rilievi sono stati eseguiti fino a diverse 
profondità (da qualche cm ad 1 m). In alcuni casi (Hells Gate Moraine, Nansen Ice Shelf, 
Terra Nova Bay) il limite è stato determinato dalla presenza di ghiaccio sottostante, in altri 
casi (Reeves Néve, Hercules Néve) gli strati profondi erano talmente duri da non consentire 
la prosecuzione delle misure con strumenti nivologici di tipo tradizionale, in altri casi infine i 
rilievi sono stati interrotti a causa della limitatezza del tempo disponibile o delle condizioni 
ambientali estreme che non consentivano più di operare (vento forte con scaccianeve). 

3.2 .1 .Elenco dei dati 

Nella Tabella che segue è riportata, in ordine cronologico, una sintesi dei dati radiometrici 
rilevati, associati con le condizioni meteorologiche al momento delle misure e con le 
principali caratteristiche nivologiche dello strato più superficiale. Occorre tenere presente che 
ciascun valore di radiazione deriva da una media aritmetica di 4-6 letture strumentali e che i 
dati di i r radianza uti l izzati per il calcolo delle rifettanze sono valori interpolati 
geometricamente e riferiti ai momenti esatti in cui sono state effettuate le misure di radianza. 
A titolo di esempio si riporta anche un profilo completo del manto nevoso, tenendo presente 
che questi dati (tranne quelli relativi allo strato più superficiale) hanno un interesse più 
glaciologia) che radiometrico. Di seguito e' fornita la una descrizione dei dati riportati: 
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n: numero progressivo del ril ievo. Corr isponde all 'ordine cronologico nel quale sono state esegui te le diverse 
sessioni di misura . 
DATA: data del r i l ievo. 
L: locali tà. Il numero indicat ivo della località corr isponde alla numerazione dei sili adot tata nel paragrafo 
1.3.1. 
N : nuvolos i tà . E' espressa in ottavi di cielo coper to (s t ima) ed è indicato anche il t ipo di nubi (quando 
presenti) secondo il codice della W M O . 
TA: t empera tura dell 'aria. E' il valore di temperatura in °C misura to a circa 1,5 m dal suolo genera lmente 
all ' inizio o alla fine della sessione di misura. 
V V : veloci tà del vento in km/h. Nel la maggior parte dei casi ques to da to è stato s t imato , t ranne in alcuni 
casi particolari (Reeves, Nansen) dove erano installati degli anemometr i in loco. 
S: rugosità della superficie. E' espressa secondo la classificazione internazionale del l ' IASH - ICSI con indicata 
anche la misura media delle irregolarità in cm (quando prsenti). 
F: t ipo di filtri. A seconda se corr ispondono alle bande Landsat M S S o T M . 
FF: fo rma dei grani . E' indicata sia la classe che la sot toclasse s condo la c lass i f i ca / ione in te rnaz ionale 
de l l ' IASH - ICSI . 
E: d imens ione dei grani . Valore medio in m m della maggior es tensione secondo le indicazioni de l l ' IASH -
I C S I . 
D: densità. E' riferita allo strato più superficiale. 
R: coes ione . Va lu taz ione empi r ica effettuata con il test del la m a n o espressa s e c o n d o la classificazione 
del l ' IASH - ICSI . 
THOO: temperatura dela neve in superficie. Il valore è espresso in °C. 
ORA: ora del ri l ievo. Per ciascuna sessione di misura sono stati eseguiti uno o più rilievi ( t ino a 11); le ore 
indicate corr ispondono alle misure di radianza. 
A,B,C,D: valori di riflettanza. Sono espressi in %. 
A l , B l , C I , DI: va lor i di i r r ad i anza . S o n o e sp re s s i in w a t t / c m q / v o l t e s o n o stat i i n t e rpo la t i 
geometr icament i per riferirli alle ore esatte in cui sono state fatte le misure di radianza 
TIPO DI SUPERFICIE: descr iz ione del lo strato superf ic ia le . E' una desc r iz ione delle cara t te r i s t iche 
nivologiche o glaciologiche delle superfici dove sono state eseguite le misure di radianza. 

In appendice 3 e 4 sono riportate rispettivamente le tabelle riassuntive dei dati raccolti e 
qualche esempio di sezione stratigrafica 

3 .3 .Misure su l i totopi 

Le misure sono state effettuate con il radiometro E X O T E C H del CNR/IRRS su superfici 
possibilmente piatte, isolate ed uniformi dove affiorano i graniti ed i depositi ad essi correlati. 
Ogni sessione di misura è iniziata misurando l'irradianza nella zona montando le ottiche 42rc 

. steradianti' con lo strumento rivolto verso l'alto, in posizione zenitale; dopo aver cambiato le 
ott iche montando lenti piane ' 15° ' è stata misurata la radianza della superficie con lo 
s t rumento rivolto verso il terreno circa ad un metro di altezza (posizione nadirale) . 
L'irradianza è stata misurata in condizioni meteorologiche stabili ogni 30 ' , ma in caso di cielo 
nuvoloso o condizioni di luminosità variabili le misure sono state effettuate con maggior 
frequenza. La campionatura è stata organizzata per siti di misura indicati dalla sigla FM 
seguita da un numero progressivo e dalla data relativa alle misure stesse. In ogni sito sono 
state prese le coordinate GPS (latitudine e longitudine) e sono state misurate diverse superfici 
con serie di 5-7 misure. Per ogni misura effettuata è stata rilevata anche l 'ora (tempo locale) e 
l 'amplificazione usata. I siti sono stati organizzati in schede, in ognuna delle quali sono 
indicati il codice del sito, le coordinate geografiche, la data, il nome della località nota più 
vicina o il toponimo della zona, facendo il più possibile riferimento alle carte topografiche 
alla scala 1:250000 dello USGS. Inoltre è stata descritta la litologia affiorante annotando 
variazioni delle dimensioni dei cristalli o dei clasti, eventuali patine di alterazione e accidenti 
tettonici presenti (faglie e fratture). In ogni scheda è stata anche descritta la si tuazione 
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meteorologica al momento delle misurazioni; ovviamente sono riportati anche i valori di 
irradianza e radianza misurati. 

Tabella 6. Codici per l'identificazione di alcuni dei campioni di rocce prelevati. 

Durante la X Spedizione in Antartide sono state eseguite misure radiometriche relativamente 
ai granitoidi (sia paleozoici che cenozoici) e ai depositi di alterazione glaciale ed eolica ad essi 
associati. Sono stati campionati i granitoidi in quanto nella Terra Vittoria Settentrionale essi 
sono il pr inc ipa le l i totipo affiorante, con composiz ione mineralogica e tessiturale 
relativamente ben definita (Ghezzo et al., 1991). L'area campionata si estende lungo la costa 
da Cape Irizar a Sud fino a Cape King a Nord; verso l'interno è stato possibile arrivare fino 
all'alto Ghiacciaio Priestley. 
Lo scopo principale di questa campagna è stato quello di avere dei dati di radianza delle 
superfici rocciose, per creare una banca dati dei valori di riflettanza delle rocce della Terra 
Vittoria Settentrionale. Da tale banca dati sarà possibile costruire un modello per classificare i 
tipi di superficie rocciosa rappresenti nelle immagini da satellite e per effettuare correzioni 
atmosferiche sui valori di radianza dei materiali al suolo. 
In passato e' stata misurata la riflettanza biemisferica nelle aree comprese nel foglio Mt. 
Melbourne scala 1:250000 de l l 'USGS (Zibordi & Meloni, 1991). In questo caso tutte le 
variazioni litologiche presenti (alkalibasalti, graniti, metamorfiti di basso e medio grado, 
lave) erano comprese nel l ' interval lo di riflettanza 7% - 32%. Il ristretto intervallo di 
variazione era conseguenza del metodo di campionamento utilizzato. Infatti in Zibordi & 
Meloni (1991) le misure erano state eseguite mantenendo le ottiche 2n steradianti sia in 
posizioni zenitale che nadirale. Questo metodo da risultati accurati per superfici omogenee, di 
una certa estensione areale. Nel nostro caso, poiché' gli affioramenti rocciosi individuati 
sono risultati piuttosto limitati in estensione, ma con una buona omogeneità ' e regolarità' 
nelle caratteristiche tessiturali, litologiche e morfologiche, e' stata utilizzata l 'ottica di 15°, 
nell'ipotesi di superfici vicine a condizioni di tipo lambertiano. L'insieme delle misure cosi ' 
effettuate, fornisce indicazioni statisticamente attendibili dei vari apporti alla riflettanza di 
ciascun pixel analizzato nei dati da satellite (Salvini et al. 1994). 
Facendo riferimento alla carta geologica compilata da Carmignani et al. (1987) alla scala di 
1:500000, sono stati campionati i seguenti litotipi: 
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a l ) graniti appartenenti al GHI (Granite Harbour Intrusives) di età Ordoviciano costituiti da 
granodioriti, monzograniti e syenograniti; 
a2) graniti alcalini appartenenti al Meander Intrusives di età Eocene-Oligocene (Mt. McGee); 
b l ) mafiti appartenenti al GHI (Granite Harbour Intrusives) di età Ordoviciano costituiti da 
dioriti, gabbri e tonaliti; 
b2) mafiti appartenenti al magmatismo Cenozoico (Meander Intrusives) di età Eocene sup.-
Miocene costituiti da gabbri (Cape King); 
c) depositi di origine glaciale (glacial drift) costituiti da elementi di granitoidi e da vari litotipi 
(rocce metamorfiche, lave, arenarie), le dimensioni dei singoli clasti variano da sabbie fini 
( l - 2 m m ) a " b o u l d e r " ( l - 3 m); 
d) depositi non coesivi di erosione eolica e glaciale derivati dai graniti stessi; tali depositi 
sono costituiti da sabbie, da fini a grossolane, costituite da quarzo e feldspati. 
Ad ogni misura e' associata una descrizione comprendente: la giacitura della superficie, la 
p resenza di al terazioni e le variazioni tessi turali e strut tural i visibili alla scala 
dell 'affioramento (taglia degli elementi, superfici di fratturazione, fluidalità magmatica) . 
Sono state acquisite 871 misure puntuali di radianza, relative alle quattro categorie descritte 
sopra. 
I dati raccolti sono in corso di studio, anche se dalle pr ime analisi sembra possibile 
riconoscere spettralmente le quattro categorie (a,b,c,d) litologiche campionate. 
Durante la campagna sono stati raccolti anche circa 20 campioni di roccia e suolo relativi ad 
alcuni dei siti di misurazione allo scopo di effettuare misure radiometriche in laboratorio degli 
stessi materiali misurati in campagna. In questo modo sarà possibile anche controllare i 
contributi delle varie componenti mineralogiche al valore di riflettanza misurato, potendo 
disporre di analisi modali dei graniti. 

4 .Elaborazione ed analisi delle immagini da satell ite 

L'area di indagine e' quella corr ispondente al foglio U S G S a scala 1:250000, Mt. 
Melbourne; particolare attenzione e' stata rivolta all 'estrazione di "pattern" morfologico-
strutturali, alla relazione tra variazioni di radianza spettrale ed acclività e all 'applicazione di 
metodologie per la classificazione dei terreni in base alle variazioni di riflettanza. 
Tra i risultati ottenuti nell'elaborazione di dati Landsat multispettrali, di particolare interesse, 
per fini cartografici, si sono rivelati quelli basati sulle procedure di analisi delle Componenti 
Principali . L'applicazione di questa tecnica di analisi statistica multivariata al territorio 
antart ico ha consenti to di ottenere una buona discr iminazione tra i principali litotipi 
cartografati dai geologi come formazioni metamorfiche, intrusioni granitiche e materiali 
morenici. L'affidabilità' del metodo e' stata verificata mediante il confronto con la cartografia 
geo log ica e morfo logica prodot ta in ambi to P N R A e con i dati der ivat i dal la 
fotointerpretazione. Il lavoro e' stato condotto in col laborazione con l 'Università ' La 
Sapienza di Roma, Dip . di Scienze della Terra, e consentirà ' di produrre una carta 
geomorfologica a scala 1:50.000 del settore dell'Eisenhower Range compreso tra le Simpson 
Crags e Nash Ridge. 

Per il calcolo dei valori di radianza derivati da dati multispettrali da satellite e da misure al 
terreno è necessario che vi sia contemporaneità tra le due fasi di acquisizione dei dati e che 
esistano dati sulle condizioni atmosferiche e climatiche dell'area di interesse. 
Nel dicembre 1994 e' stata programmata (in collaborazione con Telespazio) l'acquisizione di 
un' immagine SPOT-XS (multispettrale). Per disporre di un maggior numero di informazioni 
spettrali, sarebbe stato preferibile acquisire immagini Landsat TM, ma, a partire dal 1994, tali 
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dati non sono più' disponibili sull'Antartide per problemi legati alla trasmissione a terra dei 
dati stessi. 
L'immagine SPOT è stata acquisita in condizioni atmosferiche particolarmente buone in data 
12/12/94 (figura 19). L'area interessata e' di circa 60x60 km ed e' centrata su Nansen Ice 
Sheet. La ripresa quasi nadirale consente di minimizzare le distorsioni geometriche. In 
appendice 6 sono riportate le informazioni ancillari relative all'immagine SPOT. 
Utilizzando le coordinate dei vertici e del punto centrale derivate dai dati ancillari e' stata 
effettuata una prima correzione geometrica dei dati per poter ubicare le misure al terreno ed 
effettuare il confronto tra misure a terra e dati da satellite. E' in corso l'elaborazione dei dati 
per il calcolo dei valori di radianza ed il loro confronto con le misure al terreno. 

5 .Note c o n c l u s i v e 

L'attività' coordinata all 'interno del Gruppo di Radiometria ha consentito l'acquisizione di 
uno spettroradiometro dedicato alle attività del Telerilevamento (progetto 3b) in Antartide. 
Questo s trumento è stato utilizzato per la prima volta durante la campagna 1995/96 per 
l 'acquisizione sistematica di misure radiometriche relative a superfici di interesse nivo-
glaciologico e litologico. Le misure spettrali delle rocce si integreranno con la banca dati in 
corso di realizzazione presso l'ING, mentre le misure su ghiaccio e neve faranno parte di una 
banca dati che sarà realizzata presso il CNR/IRRS. 
Al fine di garantire un rapido e corretto interscambio di dati, sia telerilevati che di campagna, 
all ' interno del Gruppo, la maggior parte delle unità operative si è munita dello stesso 
software di elaborazione dati ed immagini multispettrali. 

Ringraziamenti 

Si ringraziano I. Pippi e M.G. Baldecchi dell'IROE-CNR di Firenze per il supporto fornito nell'esecuzione 
delle misure di laboratorio con lo spettroradiometro GER. Si ringrazia inoltre il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell'Università di Siena per avere fornito i campioni di litotipi antartici ed i dati di validazione. 
Si ringraziano Alessandro Bar ducei Ivan Pippi e Giuseppe Zibordi per aver rivisto criticamente il manoscritto 
e per gli utili consigli forniti per il miglioramento dello stesso. 
All' attività del gruppo di radiometria è stato fornito un considerevole supporto organizzativo da Lucio Rossi, 
Coordinatore del progetto 3b, al quale va la riconoscenza di tutte le UU.OO. del Gruppo Radiometria. 

32 





6 . B i b l i o g r a f i a 

Albcrotanza, L., Canoss i , L, Pavanat i , M., Ramasco , C , Zibordi , G., 1993. Spettri di riflettanza di superfici 
natural i : m c t o d o l o g i a di misura ed appl icaz ione ad acque lagunari . A I T In forma-Ri vista I tal iana di 
Tcler i lcvamento , 2 :17-20. 

Bourdelles, B. and M. Fily, 1992. Utilisation des données Landsat-5 T M : signature spectrale de la glace bleue 
et taille des grains de la neige en Antarct ique. Photo-Interprétation, n. 1991/92, 2:83-87. 

Carmignani L., G h e z z o C. , G o s s o G., L o m b a r d o B. , Meccher i M., Montras io A., Pertusati P.C & Salvini 
F. (1989) - M e m . Soc . Geol . It., 33 (1987) . 

Colbeck , S., Ak i t aya , E., A r m s t r o n g , R., Gubler , H., Lafeuil le , J., Lied, K., McCIung , D. , Morr i s , E., 
1993. T h e internat ional classification for seasonal snow on the ground. Int. Commiss ion on Snow and 
Ice Report , I A H S . 

Dozier, J. and D. M a r k s , 1987. S n o w mapp ing and classification from Landsat Themat i c M a p p e r data . 
Anna ls of Glac io logy , 9: 9 7 - 1 0 3 . 

Dozier, J., 1980. A clear-sky spectral solar radiation model for snow-covered mounta inous terrain. Wate r 
Resources Research , vol. 16, 4: 709-718 . 

Dozier, J., 1984. S n o w ref lectance from Landsat -4 Themat ic Mapper . IEEE Trans . Geo . Rem. Sens. , vol. 
G E - 2 2 , 3 . 

Dozier, J., 1989. Spect ra l s igna ture of alpine snow cover from Landsa t Themat ic Mapper . R e m . Sens . 
Envi ron . , 28 :9 -22 . 

Ghezzo C , Baldell i C , Biagini R., Carmignan i L., Di Vincenzo G., Gosso G.,Lelli A., L o m b a r d o B. , 
Mont ras io A., Pertusati P.C. & Salvini F. (1989) - M e m . Soc. Geol . It., 33 (1987), 143-159. 

Goetz A.F .H. , Vane G., So lomon J.E., Rock B.N., 1985, "Imaging spectrometry for earth remote sensing", 
Sc ience , vol . 228 , pp . 1147-1153 . 

Gratton, D.J., Howar th , P.J., Marceau , D.J., 1993. Using Landsat-5 Themat ic Mapper and digital elevation 
data to de te rmine the net radiation field of a mountain glacier. Rem. Sens. Environ., 4 3 : 315-331 . 

Grove C.I. , Hook S.J., and Paylor E.D. , 1992, "Laboratory reflectance spectra of 160 minerals , 0.4 to 2.5 
micromete rs" , J P L 92-2 , Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA. 

Hunt G.R., 1980 - "Elec t romagnet ic radiation: the communicat ion link in remote sensing". In: Siegal B.S. , 
Gil lespie A.R. - "Remote sensing in geology" - John Wiley & Sons Inc., USA, 1980. 

Hunt G.R., Sal isbury J .W. - "Visible and near-infrared spectra of minerals and rocks: I Silicate minera ls" -
Modern geology , 1970, vol. 1, pp. 283-300. 

Hunt G.R., Sal isbury J .W. , Lenhoff C.J., 1973, "Visible and Near-infrared spectra of minerals and rocks : 
VII . Acid igneous rocks" , Modern Geology, vol.4, n. 3, pp. 217-224. 

Kretz R., 1983, "Symbols for rock forming minerals" , American Mineralogist , vol. 68 , pp. 277-279. 
Lech i , G . M . , R a n z i , R., Penna t i , G., Bonaso r , M. , 1992. Va lu t az ione deU'effetto de l l ' o rograf ia e 

dell'attenuazione a tmosfer ica sulla riflettività del pixel e sulla classif icazione. Atti del V Congres so 
Nazionale AIT , 25-26 magg io 1992, Milano, 122-131. 

Màtzler , C. and E. Schanda , 1984. Snow mapping with active microwave sensors. Int. Journal Rem. Sens. , 
vol . 5 , 2 :409-422 . 

McGufTic, K. and A. Henderson-Sel lers , 1985. The diurnal hysteresis of snow albedo. Journal of Glaciology, 
vol . 32 , 108: 188-189. 

O e r l c m a n s , J. and N . C . H o o g e n d o o r n , 1989. Mass -ba lance gradients and cl imat ic change . Journa l of 
Glac io logy , vol . 35 , 121: 399-405 . 

Peterson, W.S .B . , 1969. The physics of glaciers. Pergamon Press, Oxford. 
Rcgione del Vcnc to , 1991. Analisi dei rilievi nivologici. Rapporto interno CSVDI , Arabba. 
Schutt J .B. , Holbcn B.N. , Shai C M . , and Henninger J.H., 1981, "Reflectivity of TFE-a washable surface-

compared with that of B a S 0 4 " , Applied Optics, vol. 20, pp. 2033-2035. 
Stoner E.R., B a u m g a r d n e r M.F. , Biehl L.L. and Robinson B.F., 1980, "Atlas of soil reflectance propert ies" , 

Research Bulletin 962 , Purdue University, West Lafayette, Indiana. 
Salvini F. , Delia Magg io re R., Fortunati L. & Mazzarini F. (1994) - Polar Research, 13, 23-33 . 

33 



U.S.Geologica l Survey /Depar tment of Interior, 1993, "Spectral library users manual , Search Users Manual 
and P C r e a d e r Manua l " , U S G S Open File Repor ts 93 -592 to 93 -595 (Denver , C O . : U .S . Geolog ica l 
Survey) . 

War ren , S.G., 1982. Optical propert ies of snow. Rev iews of Geophys ics and Space Physics , vol . 20 , I: 67-
89 . 

W i s c o m b e , W. and W. Warren , 1981. A model for the spectral a lbedo of snow. I: Pure s n o w . Journal of 
Atmospher i c Sciences , vol. 37 :2712-2733 . 

Zibordi G., Maracci G., 1993. Reflectance of Antarctic surfaces from multispectral radiometers : the correction 
of a tmospher ic effects. Rem. Sens . Environ. , 4 3 : 11-21. 

Z ibord i G., Me lon i G.P. , 1991 . Correc t ion of b ihemispher ica l ref lectance m e a s u r e m e n t s for noncos i ne 
r e sponse of 2p s teradian opt ics: a methodology and its appl icat ion to Antarc t ic surfaces . R e m . Sens . 
Envi ron . , 37 :55-62 . 

Z ibord i G., Me lon i G.P. , Frezzott i M. , 1994. Snow and ice ref lectance spectra of the Nansen ice sheet 
surfaces. Cold Regions Science and Technology. In press. 

Zil iol i E. , 1994. C a m p a g n a di misu re rad iomet r iche del m a n t o n e v o s o nel bac ino del C o r d e v o l c (Bl ) . 
Rappor to di attività P E A 1993, U O T L R 09 . 

Zilioli , E., 1979. Thermal profile within a snow cover and temporal analysis for ava lanche hazard. Proceed. 
Conference "Tagung Elektronik und Lawinen", 24-28 April 1979, Graz, pp 317-330 . 

34 



Figura -19- Banda XS3 dell'immagine SPOT acquisita il 12/12/94, contemporanea alle misure 
radiometriche al suolo su cui sono riportati alcuni dei siti visitati durante la X 
spedizione in Antartide. 
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