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Negli ultimi anni il Radar ad apertura sintetica (SAR) satellitare ha vinto in popolarità nell’ambito
delle geoscience. Attualmente può essere considerato un metodo fondato e operativo per il
Telerilevamento. In particolare l’interferometria differenziale (DInSAR) viene sempre più utilizzata
per monitorare deformazioni del terreno con accuratezze da centimetriche a millimetriche lungo la
linea di vista (LoS) del satellite. Il processamento DInSAR permette di valutare gli spostamenti su
vaste aree tramite l’analisi della fase da un set d’immagini SAR. Questo metodo, rispetto ad altri
metodi tradizionali, permette di abbattere i costi di monitoraggio soprattutto nell’ambito della
pianificazione territoriale e della protezione civile. Esistono una serie di esempi recenti di
applicazione della metodologia SAR per differenti tipi di frane (Calò et al., 2014; Wasowski and
Bovenga, 2014; Iglesias et al., 2015; Schlögel et al., 2015, etc.) e rock glacier (Papke et al., 2012).
Il metodo DInSAR multi-temporale fa uso di Permanent e/o Persistent Scatterers (PS). Questi
bersagli sono facili da trovare negli insediamenti dove sono presenti un gran numero di oggetti che
possono fungere da riflettori (p. e. infrastrutture). Invece in aree remote è più difficile trovare
bersagli naturali (p. e. blocchi, roccia, …). Ciò richiede l’installazione di riflettori artificiali (CR)
che possono essere facilmente identificati nelle immagini SAR.
A questo riguardo abbiamo sviluppato un nuovo Corner Reflector per l’interferometria multitemporale per monitorare frane lente in ambiente alpino. Questo nuovo CR può essere integrato con
strumentazioni tradizionali e meglio conosciute, come il GPS e il TLS. Il CR è il risultato di più
progetti di ricerca: AlpSlope (2002-2005), ProAlp (2006-2009), Lawina (2009-2012), Corvara PSI
Feasibility (2013 – 2014) e SloMove (2012-2014).
L’immagine 1 mostra diversi corner reflector. In fig. 1a si vede un tradizionale riflettore per banda
C dove il tetraedro raggiunge larghezze maggiori di 70 cm. Il tetraedro del corner da banda X
invece può essere più stretto di 24 cm (fig. 1b e c). I CR citati hanno molti svantaggi in zone
montuose. Per questo motivo abbiamo progettato un nuovo tipo di CR (fig. 1d) che sia stabile e
funzionale in condizioni estreme. Tutti i CR raffigurati nell’immagine sono stati ampiamente testati
sulla frana di Corvara (Alto Adige – Südtirol), ad esclusione di quello sviluppato da Bovenga et al.
(2012) raffigurato in fig. 1c, che è stato usato come modello per il design del nostro nuovo CR.
Il CR è stato disegnato per riflettere gli impulsi della Banda X prodotti p.e. dal satellite COSMO
SkyMed®. Il tetraedro riflettente è composto da tre facce in alluminio forate. Questi fori non
influenzano la riflessione ma riducono il peso e la possibilità di formazione di ghiaccio e accumuli
di neve. A differenza dei CR convenzionali il nuovo CR è molto leggero e può essere trasportato
con uno zaino. Il riflettore viene retto da un solo pilastro che è facilmente installabile su roccia,
terra e ghiaccio. L’orientazione del CR può essere cambiata e aggiustata in loco con un’apposita
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piastra basale e giunzioni rotazionali. Per validare e integrare il dato satellitare, sul CR è stato
implementato un “braccio” che permette di posizionare un’antenna GPS.

Figura 1 – Tipi differenti di CR (a) riflettore a banda C convenzionale; (b) riflettore nautico; (c) riflettore a banda X
(Bovenga et al., 2012); (d) riflettore sviluppato a banda X con attacco GPS incluso; (e) riflesso dei CR progettati (punti
bianchi nei cerchi gialli) in un’immagine SAR prendendo come esempio la frana di Corvara priva di PS naturali
(progetto - Corvara PSI Feasibility).

Il nuovo CR è stato largamente testato su rock glacier e frane in ambito alpino all’interno di due
progetti (SloMove e Corvara PSI Feasibility). I test hanno dimostrato l’efficienza e robustezza
dell’attrezzo.
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