
 
 
 

Denominazione del modulo d’insegnamento / Title of module 
 

Telerilevamento a microonde 
 
  
Obiettivi formativi del modulo (min. 210 caratteri) / Module Aims (min. 210 characters) 
Descrivere le tecniche per il telerilevamento quantitativo nello spettro delle microonde con sensori sia passivi (radiometri a microonde) 
che attivi (radar). Illustrare le principali applicazioni e i metodi per l’estrazione di parametri geofisici dell’atmosfera, del mare e delle su-
perfici emerse (terreno e vegetazione). Fornire le basi fisiche ed i modelli per l’interpretazione quantitativa dei dati telerilevati, ed in par-
ticolare i modelli elettromagnetici per l’analisi di problemi di emissione, assorbimento e diffusione da parte dei mezzi naturali (atmosfera, 
superficie rugosa del mare, terreno e strati vegetati).  
 
Obiettivi formativi del modulo (min. 210 caratteri) / Module Aims (min. 210 characters) 
To describe techniques for quantitative remote sensing in the microwave range of the electromagnetic spectrum using both passive 
(microwave radiometers) and active (radar) sensors. To review the main applications and methods to retrieve the bio-geophysical pa-
rameters of the atmosphere, the sea and the land (soil and vegetation). To provide the physical bases and models to interpret the re-
motely sensed data, and in particular the electromagnetic models for the analysis of emission, absorption and scattering from natural 
media (atmosphere, rough sea surface, soil surface and vegetation layers). 
 
Contenuto del modulo (min. 350 caratteri) / Module Subject (min. 350 characters)   
Il ruolo delle tecniche elettromagnetiche nella misura dei parametri ambientali. Lo spettro elettromagnetico e la regione delle microonde. 
 
Basi fisiche del telerilevamento. Equazioni di Maxwell nel dominio del tempo e della frequenza. Le proprietà dei mezzi: relazioni costitu-
tive. Teoremi di Poynting e di unicità. Costante dielettrica di mezzi dipolari e rilassamento dielettrico. Onde piane. Riflessione e rifrazio-
ne delle onde piane. Potenziali elettrodinamici. Funzione di Green nello spazio libero. Radiazione di sorgenti qualunque nello spazio 
libero. Campo a grande distanza dall’antenna. 
 
Definizione dei parametri di interazione della radiazione e.m. con i mezzi naturali. Legge di Kirchhoff. Fenomeni di emissione, assorbi-
mento e diffusione. Teoria del trasferimento radiativo in mezzi diffondenti. Soluzioni nei casi di mezzi non diffondenti o poco diffon-
denti. Modelli di scattering da superfici rugose; diffusione da singolo strato diffondente. Modelli incoerenti e coerenti di emissione di 
mezzi stratificati. 
 
Principi di funzionamento e caratteristiche dei Radiometria a microonde. Richiami sulla caratterizzazione del rumore di dispositivi e 
sistemi. La risoluzione radiometrica. Radiometri a potenza totale, di Dicke, a controllo automatico di guadagno.  
Principi di funzionamento e caratteristiche dei sensori attivi a microonde: SLAR, SAR. Equazione del radar per bersagli singoli e ber-
sagli estesi. Statistica del segnale radar. Radar d’immagine ad apertura reale e sintetica. Caratteristiche e proprietà radiometriche e 
geometriche delle immagini radar. Risoluzione radiometrica, somma delle look, risoluzione geometrica. Principi di polarimetria radar. 
 
Telerilevamento dell'atmosfera con tecniche passive a microonde. Proprietà fisiche dell'atmosfera; scattering di Mie; scattering da 
idrometeore, idrosoli e aerosoli. Spettri di assorbimento alle microonde; indice di rifrazione complesso dell'atmosfera. Determinazione di 
profili di temperatura e umidità; misure del contenuto atmosferico integrato di vapor d'acqua e acqua liquida. Stima dell'intensità di pre-
cipitazione. Tecniche di "limb-sounding" a microonde. 
Telerilevamento della superficie marina con tecniche passive a microonde. Modello a due scale di emissione dalla superficie mari-
na. Misure di temperatura superficiale, salinità, velocità del vento alla superficie; effetto della schiuma. Identificazione di inquinamento 
da petrolio. Monitoraggio del ghiaccio marino.  
Telerilevamento del terreno e della terra solida con tecniche passive a microonde. Emissione del terreno nudo e di strati di vegeta-
zione. Effetti della umidità, della rugosità della superficie, della struttura e composizione del terreno. Sensibilità alle variazioni dell'umidi-
tà per terreni nudi e vegetati. 
 
Telerilevamento della superficie marina con tecniche attive a microonde. Caratteristiche delle immagini radar della superficie marina. 
Stima del campo di vento sul mare, dello spettro delle onde, del livello medio del mare e dell’altezza delle onde con tecniche radar. 
Scatterometro per il vento e missione radar altimetriche. Discriminazione dell’inquinamento da idrocarburi.  
Telerilevamento del terreno e della terra solida con tecniche attive a microonde . Coefficiente di scattering del terreno nudo e vege-
tato. Effetto dell’umidità e della rugosità del terreno. Un modello di diffusione di uno strato vegetato. Tecniche SAR interferometriche 
(interferometria assoluta e differenziale). Cenni alla radar polarimetria. 
 
Principali missione spaziali basate su sensori a microonde: ERS, Envisat, Radarsat, COSMO-SKyMed, DMSP, AQUA e Terra, Me-
top, SMOS, SMAP. 
 
Contenuto del modulo (min. 350 caratteri) / Module Subject (min. 350 characters) 
The role of the electromagnetic techniques for measuring geophysical parameters. The microwave spectrum.  
 
Physical bases of remote sensing. Maxwell equations in the time and frequency domain. Constitutive equations. Poyiting theorem. 
Unicity theorem. Dielectric permittivity of polar media. Dielectric relaxation. Plane wave. Reflection and refraction of plane wave. Vector 
potential. Green function. Electromagnetic field in the free space produced by a generic source distribution. Far field approximation.   
 
Definition of parameters characterizing the interaction of radiation with natural media. Kirchhoff law. Emission, absorption and scatter-
ing phenomena. Radiative transfer through scattering media. Solution of the radiative transfer equation for special cases: absorbing 
media, slightly scattering media. Scattering from rough surfaces. Volume scattering. Coherent and incoherent models for emission of 
stratified media.  
 
Microwave radiometry principles. Noise characterization in electronic systems. Radiometric resolution. Total power, Dicke and AGC 
radiometers. Scanning radiometers. 
 



 
 
 
Principles and characteristics of active microwave sensors. SLAR, SAR. Radar equation for single and extended targets. Signal sta-
tistics. Imaging radar: real aperture and synthetic aperture radar. Radiometric and geometric characteristics of radar images. Radio-
metric resolution, look summation, geometric resolution.  Principles of radar polarimetry. 
 
Remote sensing of the atmosphere by microwave radiometry. Physical properties of the atmosphere. Rayleigh and Mie scattering. 
Hydrometeor and aerosol scattering. Absorption spectrum of the atmosphere in the microwave spectrum. Atmospheric complex refrac-
tivity. Retrieving vertical profiles of atmospheric parameters (temperature, water vapour). Retrieving integrated water vapour and cloud 
liquid water. Retrieving precipitating cloud parameters. Limb sounding of the atmosphere. 
 
Remote sensing of the sea surface by microwave radiometry. A two-scale model of sea surface emission. Retrieving surface tem-
perature, salinity, wind speed from emission properties; foam effects on emissivity. Detection of oil spill. Monitoring sea ice.  
 
Remote sensing of bare soil and vegetation by microwave radiometry. Emission of bare soil and vegetation canopy. An incoherent 
model for the scattering coefficient of a vegetation canopy. Soil moisture, soil roughness and soil composition effects. Sensitivity to soil 
moisture and roughness of microwave measurements for bare soils and vegetated soils.  
 
Remote sensing of sea surface by active techniques. Characteristics of radar images of the sea surface. Retrieval of wind field over 
the sea surface, of the sea wave spectra, of the mean sea level and significant wave height by radar sensors.  Wind scatterometer and 
radar altimetry. Oil spill detection. 
 
Remote sensing of land by active techniques. Scattering coefficient of bare and vegetated soil. Soil moisture and roughness effects. 
A model of scattering by vegetation canopy. SAR interferometric techniques (absolute and differential interferometry). Radar polarime-
try.  
 
Earth Observation satellites founded on microwave sensors. ERS, Envisat, Radarsat, COSMO-SKyMed, DMSP, AQUA e Terra, Metop, 
SMOS, SMAP.  
 
 
Bibliografia consigliata per la preparazione / Suggested Reading List 
o N.Pierdicca, “Appunti dalle lezioni a cura del docente” 
o F. T. Ulaby, R. K. Moore, A. K. Fung, “Microwave Remote Sensing, Active and Passive”, Addison-Wesley Ed. 
o L. Tsang, J. AU Knong, R. T. Shin, “Theory of Microwave Remote Sensing“, Wiley Ed., 1985 
o Charles Elachi, 1987, "Introduction to the Physics and Techniques of Remote Sensing", John Wiley & Sons. 


