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Di seguito si specificano ie modalità di disponibilità de' dati
A) files vettoriali e raster georeferenziati: sono forniti shapefìle e geotiff georiferiti secondo i!

sistema d iriferimento ETRS89 UTM zone 33 N (EPOS 25833) contenenti:

1) Persistent Scatterers individuati con il dataset di immagini in orbita discendente;
comprendente l)serie temporaie di deformazione (1 D - in mm) lungo la Line of Sight per
cìascun punto di misura individuato in orbita discendente, II) velocità media annua di
deformazione lungo la Line of Sight (mrn/anno) suddivisa in 2 serie temporali Pre e Post
eventi sismici ! 11) identificazione de! punto di riferimento, ÌV) elenco Persistent
Scatterers/Distributed Scatterers lost e Persisten'tScatterers/Distributed Scatterers
gained in riferimento ali'evento;

2) Persistent Scatterers individuati con il dataset di immagini in orbita ascendente;
comprendente l)serie temporale di deformazione (1 D - in mm) lungo la Line of Sight per
ciascun punto di misura individuato in orbita discendente, II) velocità media annua di
deformazione lungo la Line of Sight (mm/anno) suddivisa in 2 serie temporali Pre e Post
eventi sismici, III) identificazione del punto di riferimento, IV) elenco Persistent
Scatterers/Distributed Scatterers lost e Persistent Scatterers/Distributed Scatterers
gained in riferimento all'evento;

3) indici di qualità dei valori forniti (deviazione standard e coerenza di Fase con mappa/e di
coerenza di fase radar, suddivisa in 2 serie temporali Pre e Post eventi sismici);

4) Persistent Scatterers/Distributed Scatterers individuati con il daìaset di immagini
in orbita discendente e corretti secondo la geometria del terreno (slope) e suddivisa in 2
serie temporali pre e post eventi sismici;

5) Persistent Scatterers/Distributed Scatterers individuati con il dataset di immagini
in orbita ascendente e corretti secondo ia geometria del terreno (slope) suddivisa in 2 serie
temporali pre e post eventi sismici;

6) lista dei Persistent Scatterers/Distributed Scatterers outlier per i dataset contenuti in 4 e 5
anche suddivisa in 2 serie temporali pre e post eventi sismici;

7) Persistent Scatterers/Distributed Scatterers e areali da interpolazione a prevalente
movimento verticale anche suddivisa in 2 sens temporali Pre e Post eventi sismici;

8) Persistent Scatterers e areali da interpolaziene a prevalente movimento orizzontaie (E-W)
anche suddivisa in 2 serie temporali pre e post eventi sismici;

9) mappe di velocità di spostamento e apposite schede tecniche riportanti le serie temporali
di Persistent Scatterers/Distributed Scatterers per ogni stack interferometrico in funzione
dell'elaborato. Per ogni punto di misura (Persistent Scatterers/Distributed Scatterers)
individuato sono forniti i seguenti attributi:

CODE: codice identificativo univoco del punto di misura PS all'interno del file;

LAT,LON: coordinate geografiche del punto PS;

UTM_E [m], UTM_N [m], UTM_ZONE [-]: Coordinate UTM del PS espresse
come Easting, Northing in [rn] e [Zone] (ETRS89 UTM zone 33 N - EPSG
25833);

COM: parametro di qualità dei target, "coerenza";- H_GEO [m]: quota del PS
rispetto al geoide di riferimento EGM-96 [m],

H_ELL[m]: quota del punto PS calcolata rispetto all'ellissoide di riferimento
WGS84;

o

o

o

o

o

o H_STDDEV [m]: deviazione standard del valore di quota del punto PS;



o INC_ANG [gradi]: angolo locale di incidenza, identificato come i'angolo
compreso tra !a linea di vista de! satellite (o direzione di puntamento dal target
al suolo verso il satellite) e la dirczione zenitale locale;

o LOS_AZ_ANG [gradi]: angolo di azimuth della LOS, espresso come l'angolo
compreso nel piano orizzonìaie locale, tra la cìirezione Est e la proiezione sul
piano de!la Imea divista de! satellite; esso è misura'io in senso orario a partire
dalla direzione Est. Il verso deila LOS è considerato dai target verso il sateilite;

o TRACK_ANG [gradi]: angolo della traccia a terra deil'orbita sateliitare rispetto
a! NORDgeografico;

o LOS_N: proiezione lungo i! Nord deila linea di vista de! satellite (LOS);

o LOS_E: proiezione lungo Est della linea di vista del satellite (LOS);

o LOS_U: proiezione lungo la dirczione verticale della linea di vista del satellite
(LOS);

o D_STD_LOS [mm]: deviazione standard media associata alle singole misure
di spostamento. La stima risulta proiettata lungo la linea di vista del satellite
(LOS =Lineof Sight);

o V_LOS [mm/anno]: velocità media di spostamento de! Persistente
Scatterers/Distributed Scatterers[mm/anno]. La velocità stimata rìsuita
proiettata !ungo la linea di vista del satellite;

o V_LOS_STD [mm/anno]: deviazione standard associata alia stima di
V_LOS;- VEL_E [mm/anno]: veiocità media di spostamento orizzontale Est-
Ovest del punto di misura;

o VEL_E_STD [mm/anno]: deviazione standard associata alla stima di VEL_E;

o VEL_UP [mm/anno]: velocità media di spostamento verticaie del punto di
misurafmm/anno];

o VEL UP_STD: deviazione standard associata alia stima di VEL UP;

o V_LOS_SLOPE [mm/anno]: velocità media di spostamento del Persistente
Scatterers/Distributed Scatterers [mm/annojcorretto in funzione della
geometria del terreno. La velocità stimata risulta proiettata lungo il pendio;

o ACL_LOS: [mm/annoA2]: stima de! valore di accelerazione misurato a partire
dalla serie di spostamento del Persistente Scatterers/Distributed Scatterers.
La stima risulta proiettata lungo la linea di vista del sateliite (LOS = Line of
Sight);

o SEA_LOS: stima dell'ampiezza della componente stagionale presenie nella
serie di spostamento del Persistente Scatterers/Distributed Scatterers. La
stima risuita proiettata lungo la linea di vista del satellite(LOS = Line of Sight);

o VELR [mm/anno]: veiocità deil'ultimo anno stimata lungo la LOS;

o VELR_STD [mm/annoj: deviazione standard della velocità VELR;10

o COHR: coerenza relativa al trend dell'ultimo anno;

o AREA: numero di pixel che compongono il DS (se O indica un PS);

o UPDT_FLAG: attributo relative al comportamento nel tempo del Persistente
Scatterers/Distributed Scatterers. 0: lostmeasurement point; 1: Persistente
Scatterers/Distributed Scatterers persistente su tutto il periodo; 2: gained;

o DL<AAAAMMGG> [mm]: valore di spostamento dei PS stimato con
riferimento all'acquisizione dell'anno <AAAA>, mese <MM> e giorno <GG>.



Lo spostamento indicatosi intende cumulato rispetto alla prima data di
acquisizione e risulta proiettato lungo la linea di vista del saìeliite;

L'efenco di attributi così definito è compatibile in leiiura e rappresentazione dei dati con il plugin
"PSTimeSeriesViewer" disponibiie per QGIS per il quale, inoltre, si fornirà supporto per la gestione
delia denominazione degii at'tnbuti generati;

10) sono inoltre fornite le seguenti informazioni per ogni stack interferometrico processato:

o data relativa alla prima immagine dei dataset utilizzato

o data reiativa all'ultima immagine de! dataset utilizzato;

o data della master image;
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Unitamente alla consegna dei dati numerici e alle mappe di spostamento, è allegato un dettagliato
rapporto tecnico nel quale sono evidenziati:

selezione dei dati;

selezione dell'immagine master;

principi di funzionamento deli'aigoritmo e del modelio di spostamento utiiizzato;

- coseni direttori dei frame radar;

- risultati Dataset Discendenti dai precedenti punti 1, 2, 4e 5;

- risultati Dataset Ascendenti dai precedenti punti 1, 2, 4e 5;

- scelta dei punti di riferimento;

- campo di velocità registrato anche suddiviso in 2 serie temporali Pre ePost eventi
sismici;

- struttura dei database dei risultati in formato GeoPackage;

- precisione ed accuratezza de! dato (sia in termini di posizionamento spaziale sia di
campi di velocità riscontrati ne!!e diverse- subare e processate).

• B) presentazione online attraverso l'applicativo wsb Rheticus® Displacement : è reso disponibile
l'utilizzo come sen/izio in cloud i! software web orisnted Rheticus® Displacement di Planetek Italia

S.r.1.. Questo software fornisce servizi geo-informativi per il monitoraggio dell'evoluzione della
superficie terrestre

' Rheticus® Displacement è un software web oriented che consente il monitoraggio degli spostamenti
superficiali a lungo termine, permette l'identificazione di fenomeni di subsidenza, franosità e

instabilità delle infrastrutture, l'ottimizzazione dei sopralluoghi in situ, e agevola la
pianificazione di interventi di manutenzione straordinaria. Le funzionalità di questo software
consentono di evidenziare i possibili problemi geomorfologici prima che diventino critici, II software
web oriented Rheticus® Displacement permette ds visualizzare mappe di Persistsnt Scatterers e
Distributed Scatterers come risultati delie eiaboraz.ioni di interferometria multitemporale tramite
aigoritrni di Persistent Scattering di scene SAR, effettuate con il software SP1NUA. Tutte queste
informazioni sono aggiornate e rese fruibili dalle funzionalità del software web oriented Rheticus®
Displacement, utilizzando motori di calcolo per la business intelligence estremamente intuitivi per la
realizzazione di analisi dinamiche. Rheticus® Displacement permette la visualizzazione, all'interno
dell'area ReStart, della mappa dei Persistent Scatterers e Distributed Scatterers, i quali sono il
risultato delle elaborazioni effettuate con il software SPINUA attraverso interrogazioni direttamente
sulle serie temporali di spostamento e sui relativi indicatori geoanalitici. Ogni Persistent Scatterers
e Distributed Scatterers è classificato in base aile misurazioni della velocità media(mm/anno) di
spostamento stimata lungo la Line of Sight, calcolata a partire dalla prima rilevazione disponibile. La



velocità media del Persistent Scatterers e dei Distributed Scattsrers è rappresentata in scala di
colori, dal rosso (Persistent Scatterers/Distributed Scatterers in aiion'canamento rispetto ai satellite
lungo la Line of Sight) al biu (Persistent Scatterers/Distributed Scatìerers in aiiontanarnento rispetto
al satellite lungo la Line of Sight), passando per ii verde (Persistent Scatìerers/Distributed Scatterers
stabili).Le funzioni di visualizzazione di Rheticus® Dispiacement calcolano e visualizzano sia per
un singolo Persistent Scatterers/Distributed Scatterers sia su un gruppo di Persistent
Scatterers/Distribufed Scatterers contigui ie seguenti informazioni:

1) Persistent
Scatterers

andamento temporale cielSo spostamento (mm) relativo al
Scatterers/Distributed Scatterers o ai Persistent Scatterers/Distributed
contigui selezionati a partire dalla prima rilevazione disponibile in poi

2) andamento temporaie dei valori cumulativi (mm) di precipitazione meteorica: giornalieri,
a 30 gg, a60 gg, a 90 gg, a 120 gg;

3) andamento temporale dei valori del coefficiente di backscattering (dB) del dato radar
tramite valori di intensità;

4) strumento dinamico per i! filtraggio temporale dei dati;
5) check-box per !a rimozione delia rumorosità delle misurazioni, e per la costruzione della

retta di regressione lineare;

6) tabella riassuntiva dei parametri relativi al Persistent Scatterers/Distributed Scatterers o
ai Persitent Scatterers/Distributed contigui selezionati; Scatterer Code, Prodotto (PS o
DS), Orbita (Ascending o Descending), Coerenza, Quota (m), Velocità (mrn/anno),
Accelerazione (mm/anno2);

Il software web oriented Rheticus® Displacement rende disponibile una funzionalità per il filtraggio
dinamico dei Peristent Scatterers/Distributed Scatterers:

~ in base al periodo di riferimento cSelle misurazioni (globale ovvero ultimo anno di misure);
- in base ai valori di veiocità, accelerazione e/o coerenza dei Persistente Scatterers/Distributed
Scatterers;

- in base ai dati satellitari utilizzati consentendo così di visualizzare le misurazioni derivate dai
solidati Senìinel-1, dai soli COSMO-SkyMed o da entrambi;
- in base all'orbita percorsa dai sateliite (ascendente o discendente). Il software web oriented
Rheticus® Displacement è quindi un servizio accessibile sia via browser, sia attraverso modalità
WMS, conformements agii standard OGC. Il servizio Rheticus® Displacement è disponibile anche
in modalità Machine-to-Machine (M2M) tramite protocolli di conciivisione standard, li servizio
Rhe'ticus® Displacement è disponibile in tutto il mondo, ed è accessibile via web, 24 ore su 24, 7
giorni su 7, con qualsiasi dispositivo, anche portatiie.

C) geodatabase strutturato: i dati descritti ai punti precedenti e che costituiscono i
risultati dell'elaborazione interferometrica multitemporale, tramite algoritmi di Persistent Scattering
di scene SAR,sono forniti con il formato open GeoPackage


