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Linea di ricerca
Evoluzione della temperatura di superficie in Friuli Venezia Giulia mediante te-
lerilevamento: analisi di una serie storica di immagini Landsat dal 1987 al 2017.

Docente di riferimento
Andrea FAVRETTO (afavretto@units.it)

Breve descrizione
Vengono utilizzate immagini riprese da satelliti civili in diversi periodi per 
analizzare l’evoluzione delle temperature nel Friuli Venezia Giulia. Il risultato 
del lavoro è una carta geografica che mostri quali aree della regione sono 
contraddistinte da un progressivo incremento, decremento o stabilità della 
temperatura nel periodo considerato (1987 2017).

Variazione della temperatura di superficie in FVG dal 1987 al 2017.
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evoluzione della temperatura di superficie in friuli venezia giulia

Descrizione
Quello che abbiamo fatto è uno studio sull’evoluzione della temperatura di 
superficie nel Friuli Venezia Giulia sulla base di immagini satellitari a media 
risoluzione spaziale (Landsat 5-8).

Si è lavorato su una serie storica di immagini Landsat 5, 7, 8 dal 1987 al 2016.
La banda termica del sensore è stata trasformata in gradi Celsius. Ogni 

immagine è stata mascherata dalle nuvole.
È stata costruita una regressione lineare a livello di ciascun pixel della 

serie storica.
Il risultato è un’immagine raster (immagine digitale ad alta risoluzione) di 

cui ciascun pixel misura il coefficiente angolare (m) della retta di regressione 
costruita per quel pixel dalla serie storica delle immagini. 

Valori negativi di m (in verde) indicano una tendenza al calo della tempe-
ratura nel periodo, mentre valori positivi il contrario.

La figura al punto precedente riporta la mappa risultato dello studio clas-
sificata in 8 classi.

Composizione del gruppo di ricerca
- Andrea FAVRETTO
- Giovanni MAURO

Competenze
GIS, Remote sensing, Digital mapping (mappature digitali), cambiamenti cli-
matici, Friuli Venezia Giulia.

Strutture a disposizione
GISLab: (http://disugis.units.it/).

Applicazioni attuali o potenziali della ricerca
I dati ottenuti forniscono informazioni importanti sulle variazioni di tem-

peratura, con applicazioni in campo agronomico e geologico.
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