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Introduzione 
• Dopo il lancio dei satelliti  COSMO-SkyMed (CSK) e TerraSAR-X 

(TSX), si è resa disponibile per la comunità scientifica una grande 
quantità di dati di backscattering in banda X. 

• La sinergia fra queste due missioni può aumentare la loro utilità in 
vista di tutte quelle applicazioni dove il tempo di rivisita è 
importante, come la gestione dei disastri naturali. 

• In questo lavoro abbiamo confrontato i dati fra i diversi sensori 
per cercare di effettuare una calibrazione incrociata in modo da 
rendere utilizzabili per la stessa applicazione i dati provenienti da 
satelliti diversi.  



Aree di Test agricole utilizzate per il confronto 

                   Sesto F.no 
43°82N, 11°20° 
Area pianeggiante 
agricola 
• Grano 
• Girasole 
• Colza 
• Leguminose 

Scrivia 
44°98N, 8°88E 
Area pianeggiante agricola 
• Grano 
• Mais 
• Medica 
• Patate 



Scrivia test site 

GRANO MAIS 

Individuazione dei campi mediante cartografia e indagini sul territorio 



- Zona agricola ma fortemente urbanizzata 
- Sono stati individuate le colture agricole e i campi dove eseguire le misure a terra 
 

Sesto test site 

GRANO COLZA GIRASOLE 



Campagne di misura in test site agricolo (1) 

Rugosità Umidità Altezza LAI 

Biomassa Par. Fisici Par. Fisici Par. Fisici 

Test site agricoli: osservazione delle caratteristiche del suolo e dello stato vegetativo delle colture 



• Durante la primavera-estate 2010, 2011 e 2012 sono state eseguite diverse 
campagne di misura sulle aree di test agricole. 

• L’obiettivo delle campagne era quello di raccogliere dati a terra dei principali 
parametri del terreno e della vegetazione da correlare con i dati di 
backscattering. 

• Durante queste campagne si è osservato l’andamento temporale e spaziale 
dell’umidità e della rugosità del suolo, la crescita della vegetazione e la 
caratterizzazione delle diverse colture agricole. 

• Tipo di colture presenti nei diversi test sites: 
• Scrivia: grano, mais, patate e medica (2010) 
• Sesto : grano, orzo, colza, leguminose e girasole (2011-2012) 

• In questi test sites la copertura vegetale varia durante l’anno per la rotazione dei 
raccolti e durante le campagne di misura per l’evoluzione del ciclo vegetativo.  

• Le caratteristiche del suolo (umidità e rugosità) cambiano di conseguenza con lo 
stadio vegetativo, le condizioni meteorologiche ed il tipo di coltivazione.   
 

Campagne di misura sui test site agricoli (2) 



Processing dei dati SAR 

1- lettura del dato 
2- Multilooking/despeckling  
3- Geocodifica 
4- Calibrazione radiometrica 
5- Co-registrazione 
6- Estrazione σ° 

• I test site sono stati cartografati e successivamente 
sono state individuate le aree omogenee dove 
sono state svolte le campagne di misura 

• Le immagini SAR sono state acquisite in modalità 
single look sia per COSMO-SkyMed che per 
TerraSAR-X. 

• I dati sono stati calibrati radiometricamente e 
geometricamente per estrarre il coefficiente di 
backscattering all’interno dell’immagine SAR. 



Confronti e calibrazione dei dati COSMO-SkyMed 

• Confronto fra immagini COSMO Stripmap: Himage (HI) e Ping 
Pong (PP) in VV pol. 

• Confronto  fra Cosmo-SkyMed (PP) e TerraSAR-X in HH pol. 
• Confronto tra COSMO-SkyMed (HI) e TerraSAR-X (SM single) in HH 

pol. 
• Confronto su superfici naturali (foreste, corpi idrici, aree agricole) 
• Questi confronti sono stati fatti soprattutto per controllare la 

interscambiabilità dei dati in banda X provenienti da sensori SAR 
diversi. 

Microwave Remote Sensing Group 



Sensor Mode Looking Incidence (deg.) Pol. orbit Date Time (UTC) 
CSK1 Himage Right 41,39 VV desc 15/02/2011 18:09:28 
CSK2 PingPong Left 38,94 VV desc 15/02/2011 17:21:27 

Confronto tra σ° di COSMO-SkyMed  
Himage e Ping Pong (VV pol.) (1) 

A  
B  

D  

E  

F  G  

H  

13Km  

  

C  

Area agricola di Sesto 

Sono stati presi valori medi di σ° su alcune superfici specifiche: campi agricoli (A, 
D, H), corpi idrici (B, C, E), e aree urbane (F, G).  

Microwave Remote Sensing Group 



Himage VV pol. (dB) Ping Pong VV pol. (dB) Difference (dB) Surface 
-18,56 -29,60 11,04 Water body 
-20,96 -31,04 10,08 Water body 
-19,63 -30,33 10,70 Water body 
-3,39 -3,37 -0,019 Urban area 
-2,20 -3,98 1,78 Urban area 

-10,11 -12,96 2,85 Agricultural field 
-11,56 -14,05 2,48 Agricultural field 
-9,00 -11,44 2,43 Agricultural field 

-9,762 -12,192 2,429 Agricultural area 

• Il valore medio di σ° è stato calcolato sull’area comune alle immagini 
Himage e Ping Pong, escludendo i corpi idrici e le aree urbane 

• E’ stata trovata una differenza di circa 2.4 dB sulle aree agricole 

Microwave Remote Sensing Group 

Confronto tra σ° di COSMO-SkyMed  
Himage e Ping Pong (2) 



Confronto tra CSK Ping Pong e TSX Stripmap  

  
Incidence 

Angle  Macro-area mean dB 
CSK 23,42 1 -11,6948 
TSX 41,75 -8,96015 
CSK 23,42 2 -11,0767 
TSX 41,75 -9,4154 
CSK 23,42 3 -11,8731 
TSX 41,75 -9,14488 
CSK 23,42 4 -11,5858 
TSX 41,75 -10,4941 
CSK 23,42 5 -12,2682 
TSX 41,75 -10,5718 

Area agricola dello Scrivia 

• I dati di Cosmo Ping Pong 
risultano più bassi rispetto a 
quelli di TerraSAR-X di circa 2-3 
dB (macro aree). 

Microwave Remote Sensing Group 



Confronto tra CSK Ping Pong e TSX Stripmap (2) 

• E’ stata effettuata un’analisi campo-
campo. 

• E’ stato corretto il backscattering 
per l’angolo di incidenza per alcuni 
campi agricoli  della zona 4 e 5  

• Nei grafici si vedono i trend di 
Backscattering di COSMO-SkyMed 
e TerraSAR-X per terreni nudi 
(sopra) e campi di grano (sotto) (12 
e 13/05/2010.  

• La differenza media tra TSX e CSK è 
pari a: 

      * 4.82 dB (terreni nudi) 
      * 4.77 dB (grano) 

COSMO-SkyMed TerraSAR-X 



Ulteriore confronto TSX – CSK   
Elenco dei dati 

Sensor Mode Orbit Date Hour (UTC) Inc. Ang 
(deg.) 

Heading 
(deg.) Pol. 

CSK3 Himage Asc 14/02/2011 04:59:24 30° 349.03 HH 
CSK2 Ping Pong Desc 15/02/2011 17:21:27 38° 189.91 VV 
CSK1 Himage Desc 15/02/2011 18:09:28 41° 197.82 VV 
CSK3 Himage Asc 20/03/2012 04:55:36 26° 348.91 HH 
CSK2 Himage Desc 22/04/2012 17:17:23 34° 189.94 HH 
TSX1 Stripmap Desc 18/03/2012 05:27:43 35° 190.30 HH 
TSX1 Stripmap Desc 20/04/2012 05:27:44 35° 190.30 HH 

Aree individuate: 
 

• Foreste 
• Corpi idrici (Lago di Bilancino) 
• Aree rurali/agricole 

44 km 

Microwave Remote Sensing Group 

Lago di Bilancino 



Corpi idrici (Bilancino) 

• CSK HI HH sono sempre mediamente più alte 
delle TSX SM HH  

• CSK PP presenta valori più bassi di tutte le 
altre 



Foreste & Aree agricole 

Foreste:  
• TSX SM HH  ha valori più alti rispetto alla corrispondente CSK HI HH 
• CSK PP sempre più bassa di CSK HI e TSX SM 
Open areas:  
• Aree disomogenee (campi agricoli vegetati e non) 
• CSK HI più basse di TSX 
 



Confronto su suoli nudi tra immagini CSK e TSX (1) 

I valori di TSX risultano sempre più alti di quelli di CSK (date più vicine) 

Sensor Mode Orbit Date Hour (UTC) Inc. Ang 
(deg.) 

Heading 
(deg.) 

TSX1 Stripmap Desc 18/03/2012 05:27:43 35° 190.3 
CSK3 Himage Asc 20/03/2012 04:55:36 26° 348.91 
TSX1 Stripmap Desc 20/04/2012 05:27:44 35° 190.3 
CSK2 Himage Desc 22/04/2012 17:17:23 35° 189.94 

• E’ stata effettuata una correzione da modello per i due diversi angoli di incidenza. 



Dates BB BE BA AC AD Mean 

∆σ° March [dB] 3.00 2.18 2.24 4.20 3.19 2.96 

∆σ° April [dB] 2.93 2.26 2.79 4.82 3.96 3.35 

Il trend crescente di σ° è dovuto principalmente ad un aumento di SMC 

Confronto su suoli nudi tra immagini CSK e TSX (2) 

• La differenza media fra CSK e TSX per suoli nudi è 
stata di circa 3 dB. 



Confronti spaziali   

• Minore dinamica di TSX  
• Comportamento simile per tutti i passaggi satellitari ma con livelli diversi 

Confronto su suoli nudi tra immagini CSK e TSX (3) 



Conclusioni  
Dall’analisi di queste immagini, osservando le stesse superfici naturali, è emerso che: 
 
• Diverso valore di σ0 per le immagini COSMO-SkyMed Himage e Ping Pong. 
       Himage  >  PingPong (2.4 dB su campi agricoli) 
  
• Valore di σ0 di TerraSAR-X più alto rispetto a COSMO-SkyMed (Ping Pong) a parità di superficie 

osservata (aree agricole). 
       TSX > CSK Ping Pong (4.8 dB su campi agricoli) 
 
• Valore di σ0 di TerraSAR-X più alto rispetto a COSMO-SkyMed (Himage) a parità di superficie 

osservata (aree agricole). 
       TSX > CSK Ping Pong (3 dB su campi agricoli) 
 
Le differenze tra i due sensori diminuiscono  considerando aree agricole e forestali a scala 
chilometrica, come pure comparando  i corpi idrici (Lago di Bilancino) 
 
• Le immagini sono state comparate considerando i loro parametri orbitali (data, ora, angolo di 

incidenza e polarizzazione), scegliendo le coppie CSK-TSX più simili possibile. 
• La comparazione dei sensori è stata eseguita solo su test site agricoli, dal momento che su aree 

montane la complessità dell’orografia amplifica gli effetti di parametri orbitali diversi, impedendo 
un confronto sicuro. 

• Il dataset è comunque limitato  necessità di ulteriori confronti tra TSX e CSK. 
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