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SOMMARIO 
L’identificazione, l’analisi ed il monitoraggio delle deformazioni della superficie terrestre e la successiva 
modellazione geofisica delle sorgenti di deformazione forniscono informazioni fondamentali per la 
valutazione e gestione di scenari di rischio e per la corretta pianificazione delle attività umane e del territorio. 
In questo contesto si colloca l’Accordo Operativo che l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico 
dell’Ambiente (IREA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha stipulato con il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MiSE). Tale Accordo ha lo scopo di effettuare un monitoraggio delle deformazioni 
superficiali delle aree di interesse per il MiSE, con particolare riferimento ai siti pilota sui quali saranno 
sperimentate per la prima volta gli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio delle attività di sottosuolo, 
mediante analisi interferometriche e modellazioni multi-parametriche e multi-fisiche. Le prime consentono 
di ottenere informazioni sulla distribuzione spaziale delle deformazioni superficiali e sulla loro evoluzione 
temporale, le seconde sui processi geofisici/geologici che caratterizzano le aree investigate. In questo lavoro 
sono mostrati i risultati preliminari prodotti nell’ambito del suddetto Accordo. In particolare, sono presentati 
e discussi i risultati ottenuti mediante analisi interferometriche effettuate utilizzando dati SAR acquisiti dal 
sensore Sentinel-1A sulla porzione dell’Italia meridionale che va dal Golfo di Napoli al Golfo di Taranto. 
Inoltre, è presentata una modellazione geologica 3D dell’area epicentrale degli eventi sismici che hanno 
interessato l’Emilia nel maggio 2012; la modellazione, seppur preliminare, costituisce la base sulla quale 
verrà sviluppato una modellazione multi-fisica avanzata delle sorgenti di deformazione nell’area considerata.    

INTRODUZIONE 
Le tecniche di Osservazione della Terra hanno dimostrato di essere strumenti efficaci per la misura degli 
spostamenti del suolo connessi a una vasta gamma di campi applicativi, legati al rischio sia naturale sia 
antropico. Tra queste tecniche, l’Interferometria Radar ad Apertura Sintetica (SAR) Differenziale (DInSAR) 
[1][2][3] permette di misurare le deformazioni della superficie terrestre a partire dalla differenza di fase 
(interferogramma) tra due immagini SAR relative alla scena osservata e acquisite in tempi diversi lungo due 
orbite sufficientemente vicine. La capacità della tecnica DInSAR di rilevare gli effetti prodotti da singoli 
eventi deformativi (ad esempio un’eruzione vulcanica o un terremoto) [4][5][6][7][8] è stata ampiamente 
dimostrata a partire dagli anni ’90 e, successivamente, l’interesse della comunità scientifica e degli enti di 
sorveglianza si è concentrata sulla possibilità di monitorare l’evoluzione temporale delle deformazioni 
individuate, specie in zone con dinamica a carattere fortemente non lineare, come ad esempio, le aree 
soggette ad attività di estrazione/stoccaggio di idrocarburi e di re-iniezione di fluidi nel sottosuolo. 

In questo contesto, negli ultimi quindici anni sono state sviluppate numerose tecniche interferometriche 
cosiddette “avanzate” (per distinguerle dalle tecniche DInSAR “classiche” che prevedono la produzione di 
singoli interferogrammi), basate su approcci multi-temporali [9][10][10][11][12][13][14][15][16][17][18]. 
Tali tecniche, sfruttando efficacemente grandi dataset costituiti da decine o centinaia di immagini SAR, ed 
effettuando un’appropriata selezione di coppie di immagini SAR per la generazione dei corrispondenti 
interferogrammi, consentono di generare non solo mappe di singoli eventi, ma anche serie temporali di 
deformazione relative a fenomeni lenti, caratterizzati da velocità di spostamento di alcuni cm/anno. 

Uno dei punti di forza delle tecniche DInSAR avanzate che ne ha favorito lo sviluppo e incentivato l’utilizzo 
in vari scenari di rischio, è l’accuratezza con cui è possibile misurare gli spostamenti superficiali: si possono 
raggiungere accuratezze molto elevate, di circa 1-2 mm/anno sulle misure di velocità media di deformazione 
e di circa 5-10 mm sulle misure di deformazione [19][20]. Inoltre, rispetto alle tecniche di monitoraggio in 
situ, come levelling, GPS o inclinometri, le tecniche DInSAR avanzate consentono di analizzare ampie 



porzioni della superficie terrestre (da alcune centinaia fino a decine di migliaia di km2) garantendo 
un’elevata densità spaziale dei punti di misura, preservando, quindi, le caratteristiche di ampia copertura 
tipiche dei sistemi di immagini satellitari. Pertanto, nel caso di fenomeni deformativi spazialmente estesi, 
come quelli legati ad attività di sfruttamento del sottosuolo, le tecniche DInSAR avanzate risultano essere 
particolarmente efficaci in termini di costi/benefici, soprattutto se rapportati all’estensione dell’area 
analizzabile.  

Accanto alle Tecniche di Osservazione della Terra giocano un ruolo fondamentale le tecniche di 
modellazione delle sorgenti di deformazione, basate su approcci analitici e/o numerici. Nella modellazione 
analitica i modelli più diffusi riescono a riprodurre la deformazione osservata in maniera sufficientemente 
realistica utilizzando funzioni semplici caratterizzate da un numero limitato di parametri. Sebbene in questi 
approcci semplificati vengano trascurati diversi aspetti (come le asperità lungo il piano di faglia, le 
eterogeneità crostali, ecc…), i modelli analitici costituiscono, comunque, un valido strumento per una 
valutazione preliminare della localizzazione e delle caratteristiche geometriche delle sorgenti che hanno 
generato la deformazione osservata; tali informazioni possono essere ottenute invertendo i dati di 
deformazione superficiale misurati (ottenuti tramite DInSAR, GPS, EDM, tiltmetria, ecc…) [21].  

La modellazione numerica, invece, è uno strumento avanzato in grado di consentire simulazioni realistiche 
dei processi geofisici mediante l’utilizzo di informazioni eterogenee e di efficienti metodi matematici. 
Esistono diverse tecniche di modellazione numerica; quella generalmente in uso nelle Scienze della Terra è 
la tecnica FEM (Finite Element Method) [22]. L’incremento esponenziale delle conoscenze sui sistemi 
geofisici e lo sviluppo tecnologico degli strumenti di calcolo numerico hanno consentito l’implementazione 
di modellazioni sempre più complesse, capaci di rappresentare la variabilità spazio temporale delle 
grandezze fisiche che condizionano l’evoluzione di un sistema naturale. In questo contesto la modellistica 
multi-fisica agli elementi finiti rappresenta una nuova frontiera per la comprensione dell’evoluzione spazio 
temporale dei diversi contesti geodinamici, quali le aree sismiche. 

In questo scenario si colloca l’Accordo Operativo che l’IREA-CNR ha stipulato con il MiSE. Tale Accordo 
ha lo scopo di effettuare un monitoraggio delle deformazioni superficiali delle aree di interesse per il MiSE, 
con particolare riferimento ai siti pilota sui quali saranno sperimentate per la prima volta gli Indirizzi e Linee 
Guida per il monitoraggio delle attività di sottosuolo, mediante analisi interferometriche e modellazioni 
multi-parametriche e multi-fisiche, che consentiranno, rispettivamente, di ottenere informazioni sulla 
distribuzione spaziale delle deformazioni superficiali e sulla loro evoluzione temporale, nonché sui processi 
geofisici/geologici che caratterizzano le aree investigate. 

In questo lavoro sono mostrati i risultati preliminari prodotti nell’ambito del suddetto Accordo, ottenuti 
mediante analisi interferometriche e modellazione geofisica avanzata. In particolare, sono presentate e 
discusse la mappa di velocità media di deformazione superficiale e le corrispondenti serie storiche relative 
alla porzione dell’Italia meridionale che va dal Golfo di Napoli al Golfo di Taranto ed ottenute utilizzando 
dati SAR acquisiti dal sensore Sentinel-1A (S-1A) del programma satellitare europeo Copernicus (ex GMES, 
Global Monitoring for Environment and Security). È presentata, inoltre, una modellazione geologica 3D 
dell’area epicentrale degli eventi sismici che hanno interessato l’Emilia nel maggio 2012; la modellazione, 
seppur preliminare, rappresenta la base sulla quale verrà sviluppato una modellazione multi-fisica avanzata 
delle sorgenti di deformazione.  

ANALISI  INTERFEROMETRICA  
L’analisi interferometrica da effettuare nell’ambito dell’Accordo Operativo MiSE/IREA-CNR si basa 
sull'utilizzo della tecnica avanzata DInSAR nota con l'acronimo SBAS (Small BAseline Subset) [10], 
sviluppata presso l'IREA, e beneficia dell’elevata disponibilità di dati SAR, sia d’archivio sia nuovi, acquisiti 
da varie piattaforme satellitari (ERS-1/2 ed ENVISAT,  COSMO-SkyMed e TerraSAR-X, Sentinel-1A).  

Nel seguito si fornisce una brevissima presentazione della tecnica SBAS, cui segue la descrizione delle 
principali caratteristiche della costellazione Sentinel-1 e dei dati SAR da essa acquisiti; sono, poi, presentati i 
risultati preliminari dell’analisi interferometrica condotta su una porzione dell’Italia meridionale utilizzando i 
dati collezionati dal sensore Sentinel-1A.  



La tecnica SBAS 

L’algoritmo SBAS [10] è una tecnica DInSAR avanzata che consente di analizzare le caratteristiche spazio-
temporali dei fenomeni deformativi osservati mediante la generazione di mappe e serie temporali della 
deformazione superficiale. Essa si basa su una opportuna combinazione di interferogrammi, ottenuti a partire 
da dati acquisiti da orbite sufficientemente vicine (piccole baseline spaziali) e possibilmente con tempi di 
rivisitazione non elevati (piccole baseline temporali); queste caratteristiche consentono di minimizzare gli 
effetti di rumore (denominati di decorrelazione spaziale e temporale) [23], incrementando pertanto il numero 
di punti per unità di area sui quali si riesce a fornire una misura affidabile della deformazione osservata. 
Inoltre, tutte le misure di spostamento superficiale sono riferite ad un unico punto nello spazio, scelto in una 
zona ritenuta stabile, e ad un istante nel tempo, che tipicamente corrisponde alla prima acquisizione 
disponibile, e si riferiscono alla componente degli spostamenti superficiali rilevati, proiettata lungo la linea 
di vista del radar (LOS, acronimo dell’inglese line of sight). 

Un aspetto cruciale dell’approccio SBAS è, inoltre, quello di permettere analisi DInSAR delle deformazioni 
superficiali a due differenti scale spaziali, definite scala regionale (bassa risoluzione) [10][15] e locale (alta 
risoluzione) [13] [18]. Alla scala regionale, sono sfruttati dati SAR generati a media risoluzione spaziale (con 
una risoluzione spaziale del pixel che varia dai 30 m ai 100 m, a seconda del tipo di dati SAR utilizzato), al 
fine di ottenere mappe di velocità media e serie storiche di deformazione relative ad aree che si estendono 
per diverse migliaia di chilometri quadrati. Alla scala locale, la tecnica sfrutta invece i dati SAR generati a 
piena risoluzione spaziale (risoluzione spaziale di qualche metro) per analisi di dettaglio in aree sensibili, 
consentendo di rilevare fenomeni deformativi, anche molto localizzati spazialmente, relativi ad edifici o a 
singole strutture. La tecnica SBAS consente di ottenere mappe di velocità media e serie storiche di 
deformazione, con un’accuratezza di circa 1-2 mm/anno e 5-10 mm per quanto riguarda, rispettivamente, le 
misure di velocità media di deformazione e le singole misure di spostamento [19][20][25].  

Recentemente, è stata sviluppata una versione parallela di tale tecnica, nota con l’acronimo di P-SBAS 
(Parallel SBAS) [22]. P-SBAS sfrutta infrastrutture di calcolo distribuite (cluster, grid, cloud) utilizzando 
tecniche di programmazione multi-core e multi-nodo; è, quindi, in grado di eseguire l’elaborazione di grandi 
moli di dati SAR abbattendo notevolmente i tempi di calcolo rispetto alla versione originale sequenziale 
dell’approccio SBAS [24]. La tecnica P-SBAS, capace di sfruttare in modo efficiente infrastrutture di calcolo 
distribuite, consente la creazione di servizi satellitari avanzati, basati sull’aggiornamento automatico delle 
serie storiche di deformazione quando nuove acquisizioni sono disponibili. Questo tipo di applicazione è 
particolarmente rilevante se utilizzata in combinazione con dati SAR della costellazione europea Sentinel-1, 
che acquisisce immagini SAR con copertura globale a cadenza settimanale. Tale risultato, infatti, ricopre 
un’enorme rilevanza nell’utilizzo delle tecniche satellitari per il monitoraggio del territorio e la gestione del 
rischio ambientale, in quanto consente di utilizzare la catena di elaborazione di dati radar non solo in ambito 
scientifico, ma in contesti sempre più operativi (fase di pre-allerta e in condizioni di emergenza) di 
monitoraggio dei fenomeni deformativi del suolo (di origine naturale o antropica), e di valutazione e 
mitigazione del rischio ad essi associato.  

La tecnica SBAS, e la sua più recente evoluzione P-SBAS, sono capaci di sfruttare i più diffusi dati satellitari 
attualmente disponibili. Si tratta di una tecnica oramai consolidata, sperimentata con successo utilizzando 
dati acquisiti dai satelliti ERS-1/2, ENVISAT dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalle costellazioni 
COSMO-SkyMed e TerraSAR-X dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Tedesca (DLR), per l’analisi delle 
deformazioni degli edifici vulcanici dell’Etna e del Vesuvio, delle caldere dei Campi Flegrei e di Long 
Valley (California, USA), delle deformazioni connesse agli eventi sismici de L’Aquila (6 aprile 2009) e 
dell’Emilia (20 e 29 maggio 2012), di varie aree urbane (Napoli, Roma, Los Angeles, etc.), oltre che di zone 
soggette a fenomeni di frana (Maratea, Assisi, Fango, etc.) [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]; 
recentemente, la tecnica SBAS è stata applicata ai dati collezionati dal satellite Sentinel-1A per l’analisi delle 
deformazioni cosismiche connesse al recente (16 settembre 2015) terremoto di Illapel (Cile) [38].  

La costellazione Sentinel-1 

La costellazione Sentinel-1 attualmente consta di 2 satelliti in orbita polare con installato a bordo un sensore 
SAR operante in banda C (lunghezza d’onda pari a 5.6 cm). Il primo satellite, Sentinel-1A è stato messo in 
orbita il 3 aprile del 2014; il secondo satellite, Sentinel-1B, gemello del primo, il 25 aprile 2016. L’intervallo 



di rivisitazione (revisit time) della stessa scena è pari a 12 giorni per il singolo satellite della costellazione; 
tale intervallo scenderà a 6 giorni quando il secondo satellite inizierà ad acquisire immagini, una volta 
terminate le fasi di IOV (In Orbit Validation) e Commissioning per la verifica del buon funzionamento dei 
sistemi e del sensore radar a bordo. La Figura 1 illustra in maniera schematica l’intervallo di rivisitazione 
dell’intera costellazione.  

I satelliti della costellazione Sentinel-1 sono stati progettati per acquisire sulle terre emerse in modalità 
TOPS (Terrain Observation by Progressive Scans) [39], che permette di collezionare immagini 
Interferometric Wide Swath (IWS), con una risoluzione spaziale di circa 15 m lungo la direzione parallela 
alla linea di volo (azimuth) e circa 4 m lungo la direzione ad essa perpendicolare (range). L’area illuminata al 
suolo (slice) ha un’estensione di circa 200 km x (lungo l’azimuth) x 250 km (lungo il range).  

La costellazione Sentinel-1 acquisisce in modalità programmata, con l’obiettivo di generare robusti archivi di 
immagini, su estese porzioni di superficie terrestre, per programmi di monitoraggio a lungo termine; inoltre, 
opera con una politica di accesso ai dati completamente “free&open”, consentendo in tal modo la 
costituzione (ed il relativo accesso) di un vastissimo archivio di dati SAR su quasi tutte le terre emerse 
(https://scihub.copernicus.eu/).  

 

 

Figura 1. Intervallo di rivisitazione della costellazione Sentinel-1.  

 

 

Risultati preliminari dell’analisi interferometrica : Italia meridionale  

L’analisi interferometrica è stata condotta applicando la tecnica P-SBAS ad un set di dati SAR acquisiti dal 
sensore S-1A sulla porzione dell’Italia meridionale che si estende dal Golfo di Napoli al Golfo di Taranto 
(Figura 2) per generare la mappa di velocità media di deformazione del suolo e le corrispondenti serie 
storiche di spostamento.  

In particolare, sono stati utilizzati 33 dati satellitari acquisiti lungo orbite discendenti nel periodo ottobre 
2014 - febbraio 2016; con tali dati sono stati generati 93 interferogrammi differenziali, caratterizzati da 
valori di baseline spaziale inferiori a 400 m. Per la generazione degli interferogrammi è stato utilizzato un 
DEM (Digital Elevation Model) SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) dell’area con una risoluzione 
spaziale di 30 m. Sia gli interferogrammi differenziali sia le successive mappe e serie storiche di 
deformazione hanno una risoluzione spaziale di circa 80 m x 80 m, ottenuta a valle di un’operazione di 
multilooking (media spaziale complessa); l’estensione spaziale dell’area esaminata è circa 200 km x 250 km. 
In Tabella 1 sono riportate le caratteristiche principali del dataset utilizzato. 

 



 

 

Figura 2. Immagine modulo SAR relativa all’acquisizione S-1A dell’11 giugno 2015, geocodificata e 
sovrapposta ad un’immagine ottica dell’Italia meridionale. 

 

Tabella 1. Caratteristiche principali dei dati SAR Sentinel-1A utilizzati 

Lunghezza d’onda 5.6 cm 
Orbita di acquisizione Discendente 
Angolo di vista ~30° ÷ ~45° 
Estensione spaziale ~200 km x 250 km 
Risoluzione spaziale nominale 15 m x 4 m 
Risoluzione spaziale del dato interferometrico 80 m x 8 0m 
Periodo di osservazione 14 ottobre 2014 – 03 febbraio 2016 
Numero di acquisizioni utilizzate 33 

 

In Figura 3 è riportata la mappa di velocità media di deformazione (in falsi colori) sovrapposta all’immagine 
modulo SAR (in scala di grigi) dell’area analizzata; le zone dove la misura di deformazione è affetta da 
rumore (di decorrelazione) sono escluse dalla mappa a falsi colori; il riferimento spaziale rispetto al quale 
sono state calcolate le misure di deformazione è localizzato in prossimità del porto della città di Napoli. La 
figura mostra l’assenza di pattern di deformazione a scala regionale, mentre sono chiaramente visibili pattern 
di deformazione localizzati più o meno estesi spazialmente, relativi principalmente ad attività vulcanica, 
subsidenze, fenomeni di dissesto idrogeologico, attività antropiche, ecc.. Per meglio visualizzare le 
deformazioni misurate, in Figura 4 mostriamo uno zoom della mappa di velocità di Figura 3 in 
corrispondenza del Golfo di Napoli. Tale mappa mostra chiaramente il noto pattern di deformazione (in 
avvicinamento al sensore) della caldera dei Campi Flegrei [31][37]. In particolare, in quest’area è stato 
registrato uno spostamento massimo di oltre 8 cm nell’intero periodo di osservazione, come testimoniato dal 
grafico di Figura 4 che riporta l’andamento temporale dello spostamento superficiale in LOS per un punto 
localizzato in corrispondenza dell’area di massima deformazione della caldera. Dall’analisi di tale plot si 
evince che lo spostamento della caldera è caratterizzato da un rate pressoché costante e pari a circa 6 
cm/year.  

 

 



 

Figura 3. Mappa di velocità media di deformazione dell’area analizzata (in falsi colori), geocodificata e 
sovrapposta all’immagine modulo SAR (in scala di grigi) dell’area analizzata. La zona assunta come 

riferimento per le misure di spostamento è situata in prossimità del porto della città di Napoli ed è indicata da 
un quadratino nero. 

 

 

 

Figura 4. Zoom della mappa di velocità riportata in Figura 3. L’area visualizzata è quella relativa al Golfo di 
Napoli. Il plot mostra le serie storica di deformazione relativa ad un pixel localizzato nell’area di massima 

deformazione nella caldera dei Campi Flegrei. 



MODELLAZIONE GEOLOGICA 
Nell’ambito dell’Accordo Operativo MiSE/IREA-CNR una linea di ricerca prevede lo sviluppo di una 
metodologia per analisi multi-parametriche e multi-fisiche che, sfruttando dati eterogenei, consenta di 
effettuare una modellazione dei processi geofisici/geologici che caratterizzano le aree oggetto delle attività di 
studio. In questo contesto, la modellazione numerica basata sulla tecnica FEM, risulta essere uno strumento 
avanzato in grado di consentire simulazioni realistiche dei processi geofisici mediante l’utilizzo di 
informazioni eterogenee e di efficienti metodi matematici. Per una corretta definizione di un modello agli 
Elementi Finiti, non si può prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche geologiche dell’area investigata 
(quali litotipi), delle strutture tettoniche (simogenetiche e non), dei parametri reologici e geofisici, e così via.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Schema concettuale per l’approccio alla modellazione multi-fisica agli Elementi Finiti. 

 
 
 
La Figura 5 mostra uno schema concettuale che sintetizza il percorso logico che porta alla definizione di un 
modello FEM ottimizzato. 
In questo lavoro verranno presentati i risultati preliminari di una modellazione geologica 3D dell’area 
epicentrale degli eventi sismici che hanno interessato l’Emilia nel periodo maggio-giugno 2012, basata su 
sezioni geologiche bilanciate e profili sismici interpretati e disponibili per l’area oggetto di studio. Tale 
modello rappresenterà, poi, il parametro di input per la successiva procedura di ottimizzazione in ambiente 
numerico (Figura 5). A titolo di esempio in Figura 6 e in Figura 7 vengono mostrate alcune sezioni 
geologico-strutturali in corrispondenza della sequenza sismica emiliana [35]. 
La scelta dell’area epicentrale degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, quale area di studio, è dettata da 
varie ragioni, quali: 
 

• l’enorme mole di dati (geologici, geofisici, sismici) che sono stati acquisiti nel corso degli ultimi 
decenni dai vari Enti di ricerca, Università e Servizio geologico regionale ha permesso la 
costituzione di un data-base molto ricco e quasi unico nel contesto nazionale; 

• la possibilità di confrontare i risultati acquisiti nel presente studio con altri studi similari svolti nel 
recente passato; 

• la coesistenza di possibili e differenziate sorgenti di deformazione quali, faglie simogenetiche, 
subsidenza a carattere regionale, stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale o di origine sintetica (cioè 

   MULTI-FISICA Applicata 
Calore, stress-strain, 
 flussi in mezzi porosi 

MODELLO DIRETTO 

INPUT MODELLO NUMERICO 
- Topografia 
- Strutture Tettoniche 
- Dati Geologici e Geofisici  

MODELLO ottimizzato 
Termico, reologico 

deformativo,  
stress & strain 

PROCEDURA  
OTTIMIZZAZIONE DATI da 

OTTIMIZZARE 
Deformazione, 

temperatura, flussi,  
 sismicità 



prodotto da fonti di energia rinnovabile, quali solare ed eolica), rende quest’area una palestra 
naturale grazie alla quale sarà possibile potenziare e/o eventualmente sviluppare nuove metodologie 
di modellazione 3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. (a) Mappa geologico-strutturale in corrispondenza dell’area epicentrale della sequenza sismica 
emiliana del periodo maggio-giugno 2012. (b) Sezione geologico-strutturale lungo la linea AA’ passante per 
l’anticlinale di Mirandola (MFA) e il thrust di Ferrara (IFT). Le stelle gialle rappresentano gli ipocentri degli 

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 [35]. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Figura 7. Sezione geologico-strutturale lungo il thrust di Mirandola e Ferrara. Le barre rosse indicano la 
deviazione standard degli ipocentri nel periodo 20-28 maggio 2012; le barre blu indicano la deviazione 

standard degli ipocentri nel periodo 29 maggio – 12 giugno 2012 [40]. 

 

CONCLUSIONI 
I risultati preliminari prodotti nell’ambito dell’Accordo Operativo MiSE/IREA-CNR mostrano come le 
tecniche avanzate DInSAR costituiscono un efficace strumento di supporto al monitoraggio e controllo del 
territorio soggetto a fenomeni di subsidenza, alla valutazione e gestione di scenari di rischio, e alla 
conseguente definizione di strategie di prevenzione e mitigazione dei danni. Mostrano, inoltre, le potenzialità 
di sviluppo tecnologico nell’ambito della modellazione 3D in ambiente numerico, che consente di 
caratterizzare i processi geofisici/geologici correlati alle deformazioni superficiali osservate.  
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