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The aim of the research is the 3D reconstruc tion of a glacier surface
thr ough the use of satellite stereoscopic images and Geographical Infor
mation Systems (GIS). Th e project 's doubl e goal is to improve Digital
Terrain Mod el (DTM) extraction techniques in morphologically highly
complex areas and to obtain a high resolution DTM for studying, moni
toring, and quant ifying the glacial resource.

The ext raction of the high-resolution glacial surface DTM faces dif
ferent challenges due to the ext reme physical variability of the surface.
Glacier ice is a continuously moving deformable material that can locally
genera te morphologically complex struc tures such as seracs and crevass
es. These features show a seasonal variability linked to meteorological
conditions. An additional reason of complexity is the presen ce of debris
(surface moraines) and snow cover: they can apparently alter the spatial
shape of the glacier as well as its own elevation . The aim of the research is
to identify a fast. .reproducible, and reliable method to support the tradi
tional glacier survey and moni toring techn iques. From the technolo gical
point of view, we also want to verify the chances offered by new remote
sensing acquisition systems and relevant elaboration software. This first
pa rt of the research has been of value in proving the reliability of the
aerial and satellite images plane/ elevation data elaboration system, in
check ing the acquisition difficulties and costs, and in testing the utiliza
tion limits of the remote sensed data.
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L'obiettivo della ricerca e la ricostru zione tridim ensionale della su
perficie di un ghiacciaio, mediante l'uso di immagini stereoscopiche da
satellite ed analisi in ambiente GIS (Sistemi Informativi Geografici). Il
dup lice scopo che ci si propone e quello di migliorare Ie tecniche per
l'estrazione di Modelli Digitali del Terreno (DTM) in aree ad elevata
cornplessita morfologica e realizzare un DTM ad alta risoluzione per 10
studio, il monitoraggio e la quantificazione della risorsa glaciale.

L'estrazione di DTM ad alta risoluzione della supe rficie di un ghiac
ciaio deve affrontare diversi problemi connessi all'estrema variabilira fisi
ca della superficie stessa. II ghiaccio e un materiale solido deforma bile
che e soggetto a continuo movimento , che localmente puo dar luogo a
strutture ad elevata complessita morfo logica, quali seracchi e crepacci ,
che presentan o una variabilita stagionale legata alle condizioni meteoro
logiche. Un ulteriore motivo di complessita e la presenza di possibili co
pert ure detritiche (rnorene supe rficiali) e nevose che possono altera re ap
parentemente non solo la forma spaziale del ghiacciaio, rna anche la sua
altezza. La ricerca si pre figge di mettere a pu nto una metodologia rapida,
ripetibile e affidabile da affiancare alle tecniche tradizionalmente usate
per i rilievi glaciologici e il monitoraggio delle aree glaciali. Dal punto di
vista tecnologico, inoltre, si vogliono verificare le possibilita offerte dai
nuovi sistemi di acquisizione da remote sensinge i relativi sof tware di ela
borazione e analisi. In termini pratici, in questa prima fase della ricerca
sono state verificate l'affidabilita del sistema di elabo razione del dato pla
noaltimetrico da foto aeree e da satellite, Ie difficolta di acquisizione e i
relativi costi, i limiti di utilizzo del dato telerilevato. Tali verifiche e anali
si sono state eseguite sulla Vedre tta de La Mare, nel settore trentino del
Parco Nazionale dello Stelvio.
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INTRODUZIONE

n telerilevamento ediventato in questi ultimi anni uno
strumento scientifico e tecnologico importante, utilizzato
per monitorare le superfici del pianeta e per ricerche at
mosferiche e oceanografiche , con applicazioni pratiche
nella gestione delle risorse naturali e ambientali. Lo svilup
po dei Sistemi Informativi Geografici (GIS), parallelo aile
tecniche di telerilevamento, ha fornito inoltre un significa
tivo aiuto all'integrazione dei dati telerilevati con altre
informazioni spaziali. Per quanto riguarda 10 studio dei
ghiacciai l'uso del dato telerilevato (da aereo 0 satellite ), da
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