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Caratteri dell’area del sisma 
La zona interessata dal sisma è una porzione della piana fluviale fra il Po e il Panaro e costituisce un’area 

fluvio-palustre fra i due corsi d'acqua; è presente un’intensa antropizzazione di tipo agricolo con elevata 

parcellizzazione 

 
Questa porzione della pianura padana è sede di numerosi centri urbani e attività produttive industriali, 

artigianali e una intensa attività agricola; è presente, inoltre, un patrimonio storico importante costituito da 

antiche strutture agricole, chiese, edifici fortificati 

 
 
 
 Scena satellitare Landsat 7 ETM, RGB 432):  

 

l’immagine in falsi colori riprende la porzione di 

territorio del Comune di Bondeno; è presente 

una intensa attività agricola a forte 

parcellizzazione.  

 

In rosso è rappresentata la vegetazione (colture 

agricole vegetazione naturale), in ciano, i centri 

urbani e le attività produttive (artigianali e 

industriali) 

 



……alcune foto che mostrano i danni….. 
 



Telerilevamento di prossimità 
Il Telerilevamento di prossimità è un insieme di tecniche di raccolta di dati attraverso l'uso di sensori di varia natura 

(ottici, chimici, ecc.) montati su vettori che operano a bassa quota.  

 

Il telerilevamento di prossimità viene utilizzato: 

-in tutti quei casi in cui non è possibile o conveniente utilizzare le piattaforme tradizionali per raccogliere dati da 

quote elevate;  

-- dove è richiesta un’elevata risoluzione al suolo, o dalla necessità di eseguire rilievi su aree troppo piccole per 

giustificare i costi imposti dalle piattaforme tradizionali (piccoli appezzamenti agricoli, scavi archeologici, indagini su 

edifici). 

Applicazioni scientifiche 

Agricoltura di precisione, Archeologia,  

Geologia 

 

Ingegneria civile 

rilievi di edifici e manufatti  

monitoraggio cantieri ed opere pubbliche 

 

Protezione Civile 

Prevenzione ed Analisi delle Criticità 

Monitoraggio delle Emergenze 

 

Il telerilevamento di prossimità viene eseguito sfruttando specifiche tipologie 

di velivoli  

 

UAV (Unmanned Aerial Vehicles) o Droni  

Elicotteri Radio-Comandati (elettrici o a scoppio)  

 

Sono in grado di operare senza equipaggio a bordo e con l’uso remoto dei 

sensori di bordo.  

 



Chiesa San Giovanni 

Chiesa Matildica 
 

Stellata Rocca Possente 
 (patrimonio UNESCO) 
 

RIPRESE 
Velivolo utilizzato: 

Elicottero Align T-Rex 700 con camera GoPro HD 









Processing: applicazione di tecniche di classsificazione Object Oriented 
Multiresolution Segmentation 

 
Variabili: shape, compactness, scale segmentation 

 



Multiresolution 
Segmentation 





Considerazioni finali: 
 
Strumento importante per la Pubblica Amministrazione 
(aggiornamento dati territoriali su piccole aree, monitoraggio s.s.) 
 
Metodologia a basso costo 
 
Buona attendibilità dei dati geo-codificati 
 
 
 


