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Riassunto Abstract

Nell’estate 2018 la spedizione di ricerca e comunicazione scientifica 
Polarquest2018 ha visitato alcuni luoghi di interesse nell’arcipelago 
delle Isole Svalbard. Sono state eseguite ricognizioni speditive con 
droni, dalle quali sono stati ricavati modelli fotogrammetrici poi sot-
toposti ad analisi per restituzione cartografica di tematismi rilevanti. 
L’attività ha avuto lo scopo di verificare l’efficacia del profilo di rico-
gnizione adottato e la sostanziale applicabilità di strumenti low cost 
e open source ai diversi scenari operativi esplorati. Questo scritto 
riassume gli aspetti metodologici del lavoro svolto e alcuni risultati 
conseguiti nella documentazione dei luoghi. 

In summer 2018, the research and communication expedition 
Polarquest2018 visited some relevant sites in the Svalbard 
archipelago. Expeditive observation flights by drones were performed, 
allowing for photogrammetric models to be produced and analyzed. 
The activity had the purpose of verifying the effectiveness of the survey 
profile and of the low-cost and open-source tools used in different 
operational scenarios. This paper summarizes the methodological 
aspects of the work and some results achieved in the documentation 
of observed sites.

Parole chiave Keywords

Image-based Modelling, Fotogrammetria con droni, Svalbard, 
Cartografia speditiva

Image-based Modelling, UAV-based survey, Svalbard, Expeditive 
cartography

2020 (170), 33-48

DOI: 10.13137/2282-572X/32239



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 34 ISSN 0044-9733   (print)

G. CASAGRANDE Ricognizione aerofotogrammetrica e cartografia speditive alle Isole Svalbard con tecnologie a basso costo

, 33-48

ditive di ricognizione geografica e cartografia, nonché una 
serie di esperimenti metodologici con droni e tecnologie 
sussidiarie di tipo “low cost” e “open source”. Finalità del 
programma era valutare l’efficacia di tali tecnologie in al-
cuni profili di ricerca scientifica, anche nella prospettiva di 
futuri impieghi nell’ambito della “citizen science”.

Questo scritto presenta sinteticamente alcuni risulta-
ti raggiunti, col duplice intento di contribuire alla docu-
mentazione di siti di interesse e di individuare possibi-
lità utili a future ricerche. 

I casi di studio presentati rientrano nel gruppo di 
attività svolte durante la fase di circumnaviga-
zione della regione principale delle isole Svalbard 
(Spitsbergen e Nordaustlandet), fra il 4 e il 24 agosto 
2018 (Gallinelli, 2018). 

Tale fase è consistita, in larga parte, in una navigazio-
ne di cabotaggio con ripetute soste in aree e luoghi di inte-
resse scientifico, caratterizzati generalmente da sostanziale 
mancanza di popolamento e da una pressione turistica va-
riabile ma complessivamente bassa o minimale. 

Per una esposizione più estesa e particolareggiata 
delle attività svolte si rimanda al geographical report 

1. Breve sintesi del programma di ricerca 
AURORA nel quadro della spedizione 
Polarquest2018 

Nell’estate del 2018 si è svolta, in una regione artica 
compresa fra Islanda, Groenlandia, Isole Svalbard e 
Norvegia continentale una spedizione per ricerca e co-
municazione scientifica, denominata Polarquest2018, 
condotta da un equipaggio internazionale1 a bordo di 
un piccolo veliero ecosostenibile.

Uno dei programmi di ricerca presenti a bordo2, deno-
minato AURORA (Accessible UAVs for Research and 
Observation in Remote Areas), ha previsto operazioni spe-

1 La spedizione è stata diretta da Paola Catapano (project lea-
der) e da Peter Gallinelli (expedition leader) e ha visto la parteci-
pazione di ricercatori afferenti a diverse istituzioni, enti di ricerca 
e imprese private.

2 Registrato sul database “Research in Svalbard” (RIS) con 
ID 11060. Il progetto iniziale prevedeva attività esclusivamente 
nell’area della Nordaustlandet; all’atto pratico, tuttavia, la ricer-
ca si è svolta in siti più distanziati e rilevanti dal punto di vista 
dell’analisi dei dati. 

Figura 1 – Siti di svolgimento delle ricognizioni 

Fonte: Toposvalbard (elaborazione dell’autore)
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hoc un sistema di attacchi in fibra di carbonio. Benché 
non esattamente “off-the-shelf”, ovvero non prodotta 
– se non parzialmente – con componenti di tipo com-
merciale, questa soluzione è stata tuttavia considera-
ta compatibile con gli intenti metodologici della spe-
rimentazione. Essa infatti ha comportato un intervento 
tecnico di “customizzazione” che rientra comunque in 
una tipologia di servizi previsti nell’ambito delle nor-
mali operazioni con droni commerciali. 

Al termine della spedizione artica, i dati sono stati 
trasferiti presso il Geographic Research and Application 
Laboratory dell’Università Europea di Roma, per elabo-
razione ed analisi. 

Come esposto nel lavoro citato (Casagrande, 2020, 
pp. 154 e 155), il processing delle immagini ha segui-
to il workflow standard “align-build dense cloud-build 
mesh-build texture”4, con software Agisoft Photoscan 
Pro 1.25 e Metashape Pro 1.56. 

Dalle elaborazioni sono stati ricavati diversi prodot-
ti. In primis, modelli 3D virtuali a carattere descrittivo 
(.pdf e .obj); in secondo luogo, ortofoto (generalmente 
in due modalità: .geotiff ad alta risoluzione e .kmz a più 
bassa risoluzione).

Le impostazioni applicate sono state diverse a se-
conda dei casi, per lo più al fine di trovare adeguati 
compromessi fra la massima qualità raggiungibile e la 
“capacità portante” dei computer utilizzati per l’elabo-
razione o di quelli verosimilmente destinati alla fruizio-
ne dei dati.

I modelli 3D esportati in PDF sono destinati alla 
visualizzazione su computer di prestazioni anche mo-

4 I termini si riferiscono, nell’ordine, all’allineamento, da parte 
del software, dell’insieme delle immagini acquisite per stabilirne 
le posizioni reciproche al fine di ricavare una prima “nuvola di 
punti” sparsa; all’elaborazione di una “nuvola di punti” più densa 
derivata dai punti comuni identificati nel passaggio precedente; 
all’elaborazione di un modello geometrico digitale ottenuto con-
giungendo i punti della nuvola densa; al “rivestimento” del mo-
dello testé ricavato con i colori riscontrati nei punti spazialmente 
corrispondenti dell’oggetto reale, ottenendo infine una riprodu-
zione digitale fotorealistica dello stesso. 

5 Agisoft LLC, Agisoft PhotoScan Manuale d’Uso: Versione 
Professional, Versione 1.2 (2016) https://www.agisoft.com/pdf/
manuals_other/pscan_pro_it_1-2.pdf

6 Agisoft LLC, Agisoft Metashape User Manual: Professional 
Edition, Version 1.5 (2019), https://www.agisoft.com/pdf/
metashape-pro_1_5_en.pdf

conclusivo della spedizione stessa (Casagrande, 2020), 
da cui sono tratte le seguenti note.  

La Figura 1 presenta una schermata della piattafor-
ma Toposvalbard (https://toposvalbard.npolar.no/), con 
indicazione dei luoghi relativi ai casi di studio presen-
tati in questo scritto.

2. Aspetti operativi e metodologici

Le attività presentate sono consistite nella documen-
tazione di tre siti ritenuti esemplificativi di altrettanti 
profili di ricognizione speditiva in ambiente artico: ge-
ostoria/archeologia, osservazione ambientale e monito-
raggio del fronte di un ghiacciaio. 

Sono stati inoltre effettuati test per il sondaggio di 
potenzialità dell’efficacia di impiego di sensori di cate-
goria consumer-level e citizen science per l’osservazio-
ne ambientale; in questa sede si discute in particolare 
un caso di individuazione di anomalie termiche in una 
zona di sorgenti calde. 

Tutte le osservazioni in oggetto sono state effettuate 
con l’uso di piccoli droni ad ala rotante3; i dati raccolti 
sono stati poi sottoposti ad ulteriori elaborazioni.

Il workflow generale, cioè l’insieme delle procedure, 
seguito nelle tre ricognizioni principali (Virgohamna, 
Alpiniøya, Inglefieldbreen) è descritto in Casagrande 
(2020) e schematizzato in Figura 2.

In base alle necessità di lavoro le immagini acquisite 
erano fisse con scatti periodici (l’intervallo tipico era di 3 
secondi) o immagini video, nadirali oppure oblique. Per 
gli scatti fissi la dimensione adottata era di 20 Mpx, in 
formato .jpg, ritenuto più “leggero” e quindi più adatto 
all’immagazzinamento di una grande quantità di files. 

Nel caso del test di ricognizione presentato nell’ulti-
mo paragrafo, la prova è stata effettuata applicando un 
carico utile strumentale aggiuntivo al drone (nel caso 
specifico, una camera operante nello spettro dell’infra-
rosso termico). Questa soluzione ha previsto la realizza-
zione di un supporto costruito grazie all’intervento di 
una ditta specializzata, che ha progettato e costruito ad 

3 Si è trattato, in tutti i casi descritti, di droni “consumer-level” 
DJI Phantom 4 Pro, a quattro motori elettrici, della massa norma-
le di 1,388 kg. 
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nienti dagli altri sensori di bordo. Contrariamente quin-
di alla prassi abituale delle applicazioni realizzate con 
questo tipo di sistema (Szabó et Al., 2018), ci si è basati 
su una procedura di sostanziale “georeferenziazione di-
retta” a posizionamento non differenziale, ammettendo 
un errore maggiore sia in termini di posizionamento, sia 
in termini di restituzione metrica degli oggetti ripresi. 
Tale errore è stato considerato accettabile ai fini del tipo 
di documentazione da ottenere (Pfeifer et Al., 2012). Le 
immagini raccolte, corredate di metadati posizionali, 
hanno permesso la realizzazione, da parte dei software 
di “image-based modelling”7, di modelli fotogramme-
trici georiferiti integrando il posizionamento riportato 

7 I software di questo tipo sono specificamente dedicati allo 
sviluppo di modelli tridimensionali digitali ricavati a partire da 
correlazione di immagini bidimensionali. L’operazione di tali ap-
plicativi, di cui è in corso una notevole diffusione sul mercato, 
comprende, a seconda dei casi, l’utilizzo di uno o più algoritmi di 
elaborazione geometrica.  

deste; quelli in .obj sono invece rivolti ad altri tipi di 
elaborazione, non ultima la stampa 3D. Analogamente, 
l’ortofoto in .kmz di ciascuna location è stata destinata 
alla pubblicazione e circolazione sulla diffusa piattafor-
ma GoogleEarth, mentre quella in .geotiff è stata sotto-
posta ad altri tipi di analisi. 

Per due luoghi di interesse, il sito storico di Virgohamna 
e quello di rilevanza ambientale di Alpiniøya, le ortofoto 
ad alta risoluzione sono state importate come raster in un 
GIS su cui si è provveduto a riportare elementi di interes-
se documentati in appositi layer vettoriali. L’applicativo 
impiegato è stato QGIS 2.18.14. 

Per il test effettuato con la termocamera si è seguito 
un workflow differente, descritto al paragrafo 6. 

In tutti i casi i rilievi sono stati svolti con tecniche 
di ricognizione speditiva, senza poter fare riferimento 
a punti di controllo a terra (Ground Control Points, o 
GCP), basandosi esclusivamente sul sistema GNSS non 
differenziale incorporato nel drone e sui dati prove-

Figura 2 – Workflow di acquisizione-elaborazione-diffusione dei dati programma AURORA

Fonte: Casagrande 2020 p. 154, modificato
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a bassa risoluzione non hanno consentito di osserva-
re alcun significativo scostamento” (Casagrande, 2020, 
p. 156 tradotto).

3. Aerofotogrammetria speditiva geostorica/
archeologica: Virgohamna

Virgohamna è una piccola insenatura sulla riva setten-
trionale dell’isola Danskøya (Isola Danese), all’estremi-
tà nord-occidentale delle Svalbard. Essa è ricordata, al 
pari di altri insediamenti oggi scomparsi in varie zone 
dell’arcipelago, come stazione per la caccia alle balene 
e per la lavorazione del loro grasso. Queste attività eb-
bero ampio ma effimero sviluppo nel Seicento, scompa-
rendo rapidamente allorché i grandi mammiferi marini 
spostarono i loro percorsi abituali in acque più lontane 
dalle isole (Friolo, 2007, 28). Tra la fine dell’Ottocen-
to e i primi decenni del Novecento, Virgohamna fu un 
noto avamposto per spedizioni esplorative. Vi fecero so-
sta, fra le altre, quella dello svedese Salomon August 
Andrée (1896-1897), quelle dello statunitense Walter 
Wellman (1906-1909) e quella svedese di soccorso ai 
naufraghi del dirigibile ITALIA (1928). L’area di mag-
gior interesse è costituita da un tratto di spiaggia di 
circa 600 × 300 m; in tale area, fra l’altro caratterizza-
ta dalle rovine dell’antica stazione di balenieri, furono 
insediate le citate spedizioni Andrée e Wellman. Di tale 
singolare “stratificazione” permangono ampie tracce. 
L’area è quindi considerata di notevole rilevanza dal 
punto di vista geostorico – per la ricostruzione di aspet-
ti tecnici dell’esplorazione artica – e archeologico – per 
la peculiarità e fragilità del tessuto materiale ivi sussi-
stente. La spedizione Polarquest2018 ha ravvisato l’op-
portunità di procedere a una documentazione speditiva 
dell’area consistente in un rilievo aerofotogrammetrico 
e in un’analisi dei dati raccolti a fini di preparazione di 
un GIS. Il lavoro si è basato, oltre che sull’esame di foto 
d’epoca, su studi precedentemente svolti da altri auto-
ri: si ricordano, in particolare, lo statunitense Capelotti 
(1994, 1997) e l’italiano Friolo (2007). Bisogna precisa-
re che il lavoro ha specificamente riguardato l’indivi-
duazione e la documentazione di resti delle spedizioni 
Andrée e Wellman, rinunciando per il momento a occu-
parsi di altre emergenze archeologiche. 

negli exif (metadati fotografici) delle immagini sorgente 
con le informazioni ricavate dalle procedure geometri-
che di elaborazione interna ai software. 

Questo ha comportato di dover prendere in conside-
razione due diversi, ma correlati, problemi di accuratezza 
del rilevamento, ossia l’accuratezza nella misura locale, 
o relativa (corrispondente in sostanza alla capacità del 
workflow di restituire la corretta geometria e posizione 
relativa degli oggetti ripresi nel modello image-based) e 
l’accuratezza nella misura globale, o assoluta; quest’ulti-
ma da intendersi come la capacità del workflow di resti-
tuire correttamente la posizione sulla superficie terrestre 
degli oggetti ripresi8. In mancanza di GCP9 e riscontri to-
pografici esatti, è necessario ricorrere a valutazioni ap-
prossimative (Putch, 2017, p. 14). L’accuratezza relativa 
può essere verificata in base a misure di riferimento note 
(quelle di alcuni oggetti, ad esempio, riscontrate in ope-
razioni di ground truth). L’accuratezza nella misura glo-
bale, tuttavia, è pressoché impossibile da accertare con 
significativa precisione (al di là dei limiti normalmente 
attesi da un GNSS non differenziale) mancando riferi-
menti esterni. In contesti geografici di maggiore antro-
pizzazione, per i quali esistono cartografie di riferimento 
a grande o grandissima scala, o immagini satellitari ad 
alta risoluzione, il problema può essere facilmente risol-
to; non è così, tuttavia, in un contesto per il quale tali 
supporti non sono disponibili. Le verifiche effettuate nei 
limiti di quanto sopra hanno permesso di considerare, 
per le ortofoto e la cartografia speditivamente rilevate 
da Polarquest2018, “un errore di misura relativa nell’or-
dine di circa 0,5 m, talvolta nettamente inferiore; non 
è stato invece possibile quantificare esattamente l’errore 
di georeferenziazione, che però si ritiene contenuto in 
quello standard di un posizionamento non differenzia-
le, tenendo tuttavia conto di una buona approssimazione 
agevolata da un numero generalmente elevato di imma-
gini georiferite. Una stima metrica di tale errore, tuttavia, 
è congetturale poiché i confronti effettuati fra i model-
li fotogrammetrici e immagini satellitari di riferimento 

8 “How accurate is my map?” (2019), https://support.dronede-
ploy.com/docs/accuracy, ultimo accesso 25 gennaio 2020. 

9 GCP: Ground Control Points. Letteralmente, “punti di control-
lo a terra” per la verifica e la correzione degli errori nelle misure 
aerofotogrammetriche. 
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dell’8 agosto 2018 – lanciando il drone dall'imbarca-
zione, ancorata a una distanza prescritta dalla riva, e 
recuperandolo a bordo al termine di un volo di circa 
25’. Il pilota è stato assistito da due osservatori. Dopo 
il rimpatrio della spedizione, dall’ortofoto, ricavata 
con l’uso di 70 immagini nadirali riprese a una quo-
ta di 131 m sul terreno, sono stati creati tre distinti 
layer vettoriali per documentare altrettante categorie 
di oggetti di importanza geostorica e archeologica. La 
Tabella 1 riporta la descrizione dei layer e delle rispet-
tive categorie tipologiche. 

Virgohamna på Svalbard, https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2000-05-03-526 ultimo accesso 22 gennaio 2020

Due recenti lavori dello scrivente (Casagrande, 2019 
e 2020) documentano in dettaglio la tecnica di rico-
gnizione, nonché l’elaborazione dell’ortofoto utilizzata 
per l’analisi. Sono altresì discussi alcuni risultati delle 
osservazioni. In questa sede non ci si soffermerà su que-
sti aspetti, quanto piuttosto sull’organizzazione dei dati 
raccolti nella forma di un GIS implementato in modo da 
consentire una prima e valida documentazione del sito, 
ma anche la successiva aggiunta di informazioni nel 
prosieguo della ricerca. 

A causa di alcune restrizioni relative all’accesso al 
sito storico10, la ricognizione è stata svolta – la sera 

10 Forskrift om områdefredning og ferdselsregulering i 

Figura 3 – Esempio di documentazione GIS di dettaglio dell’area di Virgohamna – zona officine della base dirigibilistica di Wellman 
(1906-1909)

Fonte: Immagini ed elaborazione dell’autore
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Tabella 1 – Tracciati-record dei Layer elaborati per il GIS geostorico/archeologico di Virgohamna 

layEr 
(dEsCrizionE) data-tyPE

attributi 
(tiPo) dEsCrizionE dEll’attributo

monitored_mobile_
objects

(Layer che 
documenta gli 
oggetti mobili di 
particolare rilevanza 
geostorica e 
archeologica ) 

Polygon

id (int) Ordinale

me_name (String) Nome oggetto

exp_leader (String) Leader spedizione che ha impiegato l’oggetto

descript (String) Descrizione e caratteristiche dell’oggetto

year(s) (String)
Anni di impiego (variabile testo e non numero o data perché possono 
doversi indicare più anni o periodi)

notes (String) Eventuali commenti aggiuntivi

status (int)
Stato di conservazione dell’oggetto 
(1=molto degradato, 2=degrado intermedio, 3=poco degradato)

references (String) Principali pubblicazioni (autore, data) che riportano notizie circa l’oggetto

approx_footprint_
areas

(Layer che 
documenta 
indicativamene 
il perimetro, ove 
riconoscibile, di 
manufatti ascrivibili 
alle fasi storiche 
studiate)

Polygon

Id (int) Ordinale

a_name (String) Nome area

exp_leader (String) Leader spedizione che ha principalmente impiegato l’area

descript (String) Descrizione e caratteristiche dell’area

year(s) (String)
Anni di impiego (variabile testo e non numero o data perché possono 
doversi indicare più anni o periodi )

notes (String) Eventuali commenti aggiuntivi

status (int)
Stato di conservazione /riconoscibilità dell’area 
(1=poco riconoscibile, 2=mediamente riconoscibile, 3=molto riconoscibile)

references (String) Principali pubblicazioni (autore, data) che riportano notizie circa l’oggetto

Id (int) Ordinale

virgohamna_
markers_f

(Layer che 
documenta la 
posizione di 
manufatti, ruderi, 
frammenti o gruppi 
di oggetti mobili)

Point

m_name (String) Nome del marker

expedition_leader (String)
Leader spedizione che ha impiegato prevalentemente l’elemento cui si 
riferisce il marker

descript (String) Descrizione e caratteristiche dell’elemento

year(s) (String)
Anni di impiego (variabile testo e non numero o data perché possono 
doversi indicare più anni o periodi)

notes (String) Eventuali commenti aggiuntivi

status (int)
Stato di conservazione /riconoscibilità dell’elemento (1=poco riconoscibile, 
2=mediamente riconoscibile, 3=molto riconoscibile)

references (String)
Principali pubblicazioni (autore, data) che riportano notizie circa 
l’elemento

Fonte: Elaborazione dell’autore (Casagrande, 2020, pp. 177-178, traduzione italiana)



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 40 ISSN 0044-9733   (print)

G. CASAGRANDE Ricognizione aerofotogrammetrica e cartografia speditive alle Isole Svalbard con tecnologie a basso costo

, 33-48

dividuare frammenti di natura artificiale. Si è poi creato 
un layer vettoriale di punti su cui riportare la localiz-
zazione degli oggetti individuati. È il caso di precisare 
che sulle spiagge di Alpiniøya, come di molte altre ter-
re della regione artica, è molto abbondante il cosiddet-
to “driftwood”, cioè legname trasportato dalle correnti 
marine e depositato, anche dopo molti anni, sulle rive. 
Questo materiale comprende talvolta frammenti di varia 
origine antropica (travi, elementi di strutture, rottami 
nautici, ecc.), anche di notevole ingombro; tuttavia il 
riconoscimento di questi elementi è stato ritenuto non 
significativo da un lato per la difficoltà di giungervi in 
modo affidabile e dall’altro per la deperibilità comples-
siva di questi elementi artificiali.

A seguito dell’analisi dei dati, sono possibili le se-
guenti considerazioni. Una grande quantità di ogget-
ti di origine antropica è stata individuata sulle rive di 
Alpiniøya. In molti casi è stato possibile riconoscerne o 
almeno congetturarne alcune caratteristiche (dimensioni, 
funzione, materiale). La maggior parte di essi aveva di-
mensioni comprese fra 0,3 e 0,5 m, con alcune eccezioni 
(fino ad alcuni metri). In molti casi, forme e colori tipica-
mente sgargianti hanno suggerito l’identificazione degli 
oggetti come di materiale plastico; è parso tuttavia di 
riconoscere anche elementi costituiti da materiali diversi. 

Gli oggetti ritenuti di probabile origine antro-
pica sono stati classificati per convenienza, duran-
te l’analisi, in tre classi: 1. Identificazione probabile, 
2. Identificazione possibile, 3. Incerta identificazione. 
In generale, elementi con dimensione minima di 0,5 m 
sono apparsi essere ben riconoscibili quanto alla loro 
funzione e condizione e sono stati pertanto ascritti alla 
classe 1. Oggetti di dimensioni comprese fra 0,2 m e 0,5 
m sono stati in molti casi inclusi nella classe 2 risul-
tando meno facile l’identificazione della loro forma e 
del loro stato di integrità; oggetti, infine, di dimensioni 
inferiori a 0,2 m hanno presentato difficoltà di identifi-
cazione, specie se il loro colore fosse risultato assimila-
bile, in qualsiasi modo, a quelli naturali già presenti sul 
terreno. In forza di questa difficoltà, molti oggetti che 
sarebbero stati ascrivibili alla classe 3 non sono stati di 
fatto identificati e riportati sul layer. La Figura 4 mo-
stra un esempio di screenshot dalla visualizzazione del 
GIS con indicazione di due oggetti individuati. I due 
riquadri mostrano l’oggetto “container(38)” (una tanica 

4. Mappatura di frammenti di macroplastiche e 
materiali antropici sulle rive dell’isola Alpiniøya

Alpiniøya è una piccola isola rocciosa in posizione 
Lat. 80°21’03”N, Long. 24°45’09”E, situata ad appena 
qualche chilometro delle coste settentrionali della se-
conda più grande isola delle Svalbard, Nordaustlandet. 
Ha una superficie di poco inferiore a 1,5 kmq ed è 
caratterizzata in massima parte, in assenza di copertu-
ra nevosa o ghiacciata, da superfici di roccia esposta 
ed accumuli di pietrame. L’isola fu scoperta nell’estate 
1928 dall’ufficiale italiano Gennaro Sora (1892-1949), 
Capitano degli Alpini, durante le operazioni di soccor-
so per i naufraghi del dirigibile ITALIA (Bosco, Stone 
2004 p. 306) e il toponimo ufficiale norvegese non è 
altro che la traduzione del nome dato da Sora all’isola, 
cioè “Isola degli Alpini”. 

Il luogo è completamente disabitato e solo occasio-
nalmente visitato da spedizioni scientifiche e turistiche 
di élite. Queste però, nell’ambito del florido mercato dei 
tour guidati alle Svalbard, si spingono relativamente di 
rado fino a quella zona nel remoto nord dell’arcipelago. 

Polarquest2018 ha svolto una ricognizione aerofo-
tografica di Alpiniøya, allo scopo di ottenerne un mo-
dello in 3D e un’ortofoto ad alta risoluzione; sono state 
inoltre documentate, come obiettivo secondario, tracce 
di inquinamento da plastica sulle sponde dell’isola. 

Un gruppo di quattro persone è approdato sulla 
sponda meridionale, circa in posizione 80°21’03.04”N, 
24°43’28.88”E e ha svolto un sopralluogo con docu-
mentazione fotografica per “ground truth” su evidenti 
tracce di inquinamento da macroplastiche. Il gruppo ha 
poi insediato la piattaforma di lancio di un drone su 
un modesto declivio roccioso in posizione (in secondi) 
06.07”N, 30.47”E), poco meno di un centinaio di me-
tri dall’approdo. Sono stati effettuati in tutto tre voli a 
quota pressoché costante di 150 m sul terreno, per un 
totale complessivo di circa 60 minuti di volo. 

Durante l’analisi di laboratorio, 662 immagini sono 
state utilizzate per elaborazione con Agisoft Photoscan™ 
e Metashape™ al fine di ottenere modelli 3D e ortofoto 
secondo il protocollo precedentemente descritto, a di-
versi livelli di qualità e risoluzione. Una ortofoto ad alta 
risoluzione è stata esportata in geotiff ed è stata acqui-
sita in QGIS come layer raster per l’analisi mirante a in-
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In molti casi, i materiali osservati hanno potuto es-
sere interpretati come resti di attrezzature riconducibi-
li alla pesca d’altura (frammenti di reti, cassette per lo 
stoccaggio del pescato, piccole boe o galleggianti); in 
altri casi l’origine specifica degli oggetti è parsa meno 
ovvia (teloni, frammenti di strutture lignee, taniche per 

di plastica azzurra), come appariva al suolo (a destra) e 
nell’ortofoto (a sinistra).

Quando le caratteristiche dell’oggetto lo hanno per-
messo (di norma solo per la classe 1 e, in alcuni casi, 
per la classe 2), la funzione stessa dell’oggetto è stata 
ipotizzata e inserita nella tabella attributi del layer. 

Tabella 2 – Tracciato-record del layer elaborato per la documentazione dei resti di origine antropica sulle spiagge di Alpiniøya 

layEr data-tyPE attributi (tiPo) dEsCrizionE dEll’attributo

artificial_debris Point

id (int) Ordinale

descript (string) Descrizione dell’oggetto

length (double) Lunghezza max

width (double) Larghezza max

Ident_clas (int) Classe di identificazione

notes (string) Eventuali commenti aggiuntivi

Fonte: Elaborazione dell’autore (Casagrande, 2020, p. 211, traduzione italiana) 

Figura 4
Documentazione di detriti 
di materiale plastico da 
ortofoto e ground truth

Fonte

Aerofoto: Michael Struik. 
Foto a terra ed 
elaborazione: Gianluca 
Casagrande (da Casagrande, 
2020, p. 214 Fig. 118)
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Sulla base di quanto sopra, si è proceduto alla map-
patura in GIS degli oggetti riportati nelle tre classi, ot-
tenendo un’efficace visualizzazione della distribuzione 
dei frammenti di probabile origine antropica sulle co-
ste di Alpiniøya. La visualizzazione ha indicato una 
complessiva uniformità nella presenza di oggetti, con 
una piccola ma netta prevalenza sulle rive meridionali 
e occidentali. 

Al termine dello studio qui riassunto, il gruppo di 
lavoro ha ritenuto che le tecniche utilizzate possano es-
sere largamente utili per la mappatura di materiali solidi 
inquinanti e di frammenti di macroplastica in contesti 
come quello osservato, per fini di monitoraggio am-
bientale. Tra i punti di forza si confermano la facilità 
di utilizzo sul campo e i tempi molto rapidi di acquisi-
zione; si sottolinea anche che non dovendosi procedere 
per questo tipo di ricognizione a rilievi topografici di 
altissima precisione, l’accuratezza conseguibile per ge-
oreferenziazione diretta è da considerarsi ampiamente 
sufficiente anche come standard.  

fluidi, bottiglie). In alcuni casi, oggetti di probabile ori-
gine artificiale sono risultati difficilmente interpretabili. 

È assodato che la ricognizione col profilo specifico 
adottato può avere efficacia solo per frammenti artifi-
ciali di dimensioni relativamente grandi (nell’ordine di 
qualche decina di centimetri), mentre risulta in parte o 
del tutto inefficace rispetto alla capacità di discriminare 
oggetti più piccoli. Questi, peraltro, possono essere pre-
senti in proporzioni anche maggiori, come si è riscon-
trato in sede di sopralluogo. In tale occasione si è infatti 
visto che, dispersa intorno agli oggetti più grandi, si 
trovava una grande quantità di piccoli o minuscoli altri 
resti.  Nondimeno, è ragionevolmente possibile ritene-
re che, se l’obiettivo è una comprensione generale dei 
fenomeni di accumulo delle macroplastiche sulle linee 
costiere, gli oggetti più grandi possano fungere, almeno 
generalmente, da “marker” per rivelare la presenza di 
frammenti più piccoli. In questo senso, il riferimento al 
layer relativo alla distribuzione del driftwood ha fornito 
un’indicazione a sostegno. 

Figura 5
Possibili frammenti di materiali 
artificiali identificati sulle 
spiagge dell’isola di Alpiniøya

Fonte: Aerofoto: Michael 
Struik, elaborazione di Gianluca 
Casagrande ed Emiliano Tondi.
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ricognizione a scopo di monitoraggio, a seguito di con-
tatti intervenuti fra l’Expedition Leader e il gruppo di 
lavoro omologo francese “Vagabond” . La peculiari-
tà dell’area di osservazione è di svilupparsi lungo un 
fronte relativamente ampio, essendo la corda comples-
siva del fronte nell’ordine di 5 km. L’andamento è a 
forma di forma ad “M”, con cuspide centrale rivolta a 
nord-est, morfologia che risulta attestata da documen-
tazione satellitare ed aerofotografica come risalente ad 
alcuni anni. Il gruppo di lavoro di “Vagabond” ave-
va verificato, precedentemente (Brossier, 2009, p. 16) 
un arretramento complessivo del fronte; non potendo 
svolgere anche per il 2018 tale verifica, ha richiesto a 
Polarquest2018 di effettuare l’attività coi propri mezzi. 

Data lunghezza totale del fronte, nell’ordine dei 10 
km, si è stabilito di svolgere una aerofotogrammetria 
speditiva e anche l’acquisizione di immagini video e fo-
tografiche oblique di tipo qualitativo. 

Va tuttavia specificato che la ricognizione da drone 
– qualora avesse come obiettivo primario non la rico-
gnizione dell’isola nel suo complesso ma specificamente 
l’identificazione di oggetti artificiali lungo le linee di 
spiaggia – può risultare significativamente più efficace 
se condotta a quota più bassa (ad es. 50 o 100 m), poi-
ché se ne potrebbe ricavare una ben maggiore risoluzio-
ne spaziale, e minori errori di restituzione dell’ortofoto 
(Putch, 2017, p. 10-11).   

5. Test di aerofotogrammetria speditiva del 
fronte del ghiacciaio Inglefieldbreen

In data 19 agosto 2018 la spedizione ha raggiunto il 
fronte del ghiacciaio Inglefielbreen, il cui centro è ap-
prossimativamente in coordinate Lat. 77°53’15.8”N, 
Long. 18°10’14.5”E. È stato stabilito di effettuarne una 

Figura 6 – Screenshot del software Agisoft Metashape™ con indicazione della posizione delle immagini di ripresa del ghiacciaio Inglefieldbreen

Fonte: Aerofoto: Michael Struik
elaborazione: Maria Sole De Angelis
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costante a queste si presentano ricche di vegetazione 
e, nelle pozze in particolare, si osserva un rigoglioso 
ecosistema di piccoli organismi e piante acquatiche. 
La spedizione ha visitato l’area il 7 agosto 2018 stabi-
lendo di effettuarne una ricognizione aerea. Obiettivo 
primario era effettuare un test applicativo di rileva-
zione delle anomalie termiche del terreno, poiché in-
torno alle sorgenti era nota la presenza di punti in cui 
la superficie subiva processi evidenti di riscaldamento 
da parte di accumuli di acque calde sottostanti. Parte 
integrante dell’esperimento era l’utilizzo, a bordo del 
drone ricognitore, di uno strumento termografico mi-
nimale, ovvero un piccolo sensore FLIR-ONE accop-
piato ad uno smartphone. 

Questo tipo di termocamera produce immagini a 
dimensione 160 × 120 pixel che risultano dalla com-
binazione di un frame termografico con un’immagine 
in luce visibile, funzionale quest’ultima a rendere più 
facilmente riconoscibili alcuni dettagli degli oggetti ri-
presi. Poiché il dispositivo non era adatto a misure ter-
mografiche di precisione e poiché l’osservazione avreb-
be dovuto svolgersi in assenza sia di punti di controllo 
per il rilievo topografico sia di punti di rilevamento 
di temperatura per la corrispondente “ground truth”11 
termografica, il test è programmaticamente consistito 
nella sola individuazione delle anomalie termiche. La 
loro mappatura è stata possibile utilizzando, come base 
di georeferenziazione, un’ortofoto ricavata mediante 
la camera ad alta risoluzione, in luce visibile, incorpo-
rata sul drone. Obiettivi secondari della ricognizione, 
pertanto, erano un rilievo fotogrammetrico per l’elabo-
razione di un modello 3D approssimativo e l’ortofoto, 
come da protocollo riportato al paragrafo 2. 

11 Con questo termine, traducibile come “verità a terra” ci si 
riferisce in genere al riscontro per rilevamento diretto, in zone 
di controllo significative, di misure effettuate su area più am-
pia mediante telerilevamento. Queste attività hanno lo scopo di 
consentire la verifica della capacità dei sensori di rilevare cor-
rettamente un fenomeno, nonché di consentire la determinazio-
ne di fattori di correzione da applicare in sede di elaborazione. 
Nelle ricognizioni termografiche, una azione di “verità a terra” 
può consistere nel misurare opportunamente per contatto, con 
termometri, la temperatura effettiva di oggetti selezionati come 
punti di controllo, per confrontarla con le corrispondenti indi-
cazioni termometriche ricavate dai sensori remoti, estrapolando 
poi mediante procedure opportune i valori da attribuire alle altre 
zone adiacenti i punti di controllo. 

Sono stati effettuati in tutto 4 voli, per una durata 
complessiva di 110 minuti, a quote comprese fra 400 e 
460 m s.l.m. Una selezione di 732 immagini nadirali e 
oblique del fronte ghiacciato è stata elaborata secondo 
il protocollo descritto al paragrafo 2. Poiché il fronte 
complessivamente ripreso aveva uno sviluppo pari ad 
oltre 10 km, gli errori di posizionamento / misura indot-
ti localmente dall’uso della georeferenziazione diretta 
sono stati ritenuti trascurabili e quindi, per i fini della 
rappresentazione richiesta, la restituzione è stata consi-
derata pienamente affidabile. 

La Figura 6 è uno screenshot del software di “image-
based modelling” che mostra il modello 3D del fronte 
al termine della lavorazione, con indicata la posizione 
delle singole immagini sorgente. La parte superiore del 
fronte è stata ripresa con strisciate di immagini nadirali, 
la parete frontale con strisciate oblique.

Dal punto di vista dell’osservazione geografico-am-
bientale, il dato acquisito può avere qualche rilevanza 
statistica se correlato con dati omologhi raccolti in se-
rie; stanti le dimensioni dell’oggetto e la scala di rap-
presentazione possibile, il dato è globalmente correla-
bile con immagini satellitari; si mantiene tuttavia un 
livello di dettaglio assai più elevato qualora si voglia 
ingrandire un particolare in prospettiva più ravvicinata. 

La tecnica di rilevamento si è mostrata inoltre di no-
tevole efficacia e facilità di realizzazione, così da sug-
gerire la possibilità di applicazioni in protocolli più svi-
luppati e integrati con altre tecniche di misura. 

6. Test di individuazione di anomalie termiche 
superficiali al suolo: sorgenti calde di 
Trollkjeldene

Trollkjeldene è un’area situata circa 5 km a sud dell’e-
stremità meridionale del Bockfjorden, nella regione 
nord-occidentale della maggiore fra le isole Svalbard, 
Spitsbergen. Le sue coordinate sono Lat. 79°23’25.4”N, 
Long. 13°26’21.1”E. Il toponimo norvegese, traducibi-
le come “sorgenti dei Troll” è riferito a un insieme di 
pozze idrotermali la cui temperatura è nell’ordine dei 
25°C. Esse sono emergenti fra ben riconoscibili for-
mazioni di travertino (Jamtveit et Al., 2006). Le acque 
delle sorgenti e la zona di terreno immediatamente cir-
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Dall’esame delle immagini raccolte ed elaborate si è 
ricavata la descrizione di una piccola superficie dell’area 
delle Trollkjeldene. Nonostante la difficoltà di allineare 
correttamente le immagini, trovando le corrispondenze 
fra gli oggetti individuabili sugli scatti nel visibile con 
quelli sulle assai più sgranate immagini ricavate nel ter-
mico, la sovrapposizione è sostanzialmente riuscita e 
ha consentito un’efficace visualizzazione degli hotspots 
circostanti una delle pozze principali. Si è perciò con-
fermata la validità della tecnica complessiva di ricogni-
zione. La Figura 7 mostra al centro, in colore chiaro, 
una sorgente d’acqua termale; le zone con sfumature 
chiare circostanti sono punti più caldi sulla superficie 
del terreno, quelle più scure indicano zone più fredde. 
Nella figura non si riporta scala termometrica perché i 
valori termici assoluti non erano validabili nel contesto 
della prova, unicamente riferita alla distribuzione spa-
ziale delle anomalie. 

Appare evidente come questo tipo di ricognizione 
consenta una mappatura che, per quanto indicativa sul 
piano metrico a grandissima scala, presenta tuttavia un 
livello di dettaglio molto più elevato di quello fornito 
tipicamente dalle immagini satellitari.

L’operazione è stata condotta da un pilota e due osser-
vatori. Sono stati effettuati due voli a quota di 120 m al 
di sopra del terreno, per un tempo complessivo di volo 
di circa 20 minuti. Durante il volo, la video/fotocamera 
integrata del drone ha scattato immagini nadirali in luce 
visibile, mentre il sensore termico acquisiva immagini 
sotto forma di filmato. Al termine della missione sono 
state ricavate in totale 294 immagini nel visibile e 1’35’ 
minuti di video nel visibile + termico. Le immagini fisse 
nel visibile contenevano informazioni GNSS12 insieme ai 
loro dati exif (metadati fotografici) associati; le immagini 
nel visibile+termico erano prive tanto di dati posizionali, 
quanto radiometrici. Per prima cosa si è provveduto a 
sottoporre ad elaborazione le immagini nel visibile, ri-
cavando i modelli 3D speditivi e le ortofoto, esportate 
in geotiff. Un’ortofoto ad alta risoluzione è stata inserita 
come raster di riferimento in un progetto QGIS; su di 
essa si è effettuata manualmente la georeferenziazione di 
alcuni frame individuali, di dimensione 160 × 120 pixel 
ricavati dal filmato nel visibile + termico. 

12 GNSS: Global navigation satellite system. Il termine si riferi-
sce in generale alle tecnologie di posizionamento e navigazione 
satellitare (GPS, GLONASS, GALILEO, ecc.).

Figura 7
Sovrapposizione dell’immagine 
termica a quella in luce visibile 
di una zona delle Trollkjeldene

Fonte: Aerofoto Michael 
Struik. Elaborazione GREAL 
(da Casagrande, 2020, p. 193, 
Fig. 109), modificato
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Il secondo tipo di ricognizione sperimentato, quello 
ambientale avente per oggetto il sito di Alpiniøya e la 
descrizione dell’inquinamento da macroplastiche, si è 
rivelato assai promettente per l’osservazione ambien-
tale in condizioni e con profili operativi analoghi. La 
superficie relativamente ampia dell’area documentata, 
a fronte dell’errore – modesto in senso assoluto – delle 
misure del GNSS non differenziale impiegato, ha cer-
tamente reso poco rilevante l’eventuale errore di po-
sizionamento, mentre la restituzione morfologica delle 
aree riprese si è dimostrata di ottima qualità e piena-
mente idonea alla documentazione dello status fisico 
e morfologico dell’isola. Parimenti efficace si è rivela-
ta la ricognizione dell’inquinamento diffuso costituito 
dalla presenza di oggetti molto piccoli, quali i detriti 
di macroplastica e altri di origine antropica depositati 
dalla risacca sulle spiagge dell’isola. 

Il terzo tipo di ricognizione, quello sottoposto a 
verifica in corrispondenza dell’Inglefieldbreen ha co-
stituito un precedente applicativo interessante ben-
ché la documentazione non periodica del solo fronte 
di un ghiacciaio, scevra dalla correlazione con altri 
dati quali i volumi e le superfici delle zone retrostan-
ti abbia in sé valore puramente indicativo. Tuttavia 
la rapidità e la facilità di realizzazione suggeriscono 
l’utilità di approfondire questa tipologia di osservazio-
ne, che potrebbe facilmente estendersi a sezioni, anche 
rilevanti, dell’intero ghiacciaio. È da osservare come 
pure in questo caso le tecniche di monitoraggio co-
dificate prevedano, in assenza di un rilevamento con 
drone dotato di georeferenziazione RTK o PPK dei dati, 
l’adozione di GCP per conseguire i massimi possibili 
livelli di esattezza sia nel posizionamento che nella re-
stituzione morfologica (Bühler et Al., 2016, Immerzeel 
et Al., 2017). Resta il fatto, comunque, che la prova 
effettuata dimostra come per alcune tipologie di rile-
vamento speditivo, informazioni significative possa-
no comunque essere tratte con relativa semplicità e in 
tempi rapidi da questo tipo di strumento. 

Il test effettuato a Trollkjeldene ha dimostrato le pos-
sibilità di integrazione fra sensori di tipo diverso anche 
nel ricorso a dotazioni customizzate ottenute combinan-
do in modo complementare strumenti da “citizen scien-
ce” concepiti per impieghi distinti. La performance del 
sensore sperimentato è stata, di per sé, buona e piena-

Conclusioni

Sulla base dei riscontri effettuati, il programma 
AURORA ha dimostrato complessivamente la validità 
del concetto di applicazione di droni low-cost di fascia 
consumer per alcuni profili di ricerca geografica ed 
ambientale in un contesto artico. Il tipo di piattaforma 
specificamente impiegato ha mostrato una certa ina-
deguatezza tecnica nel contesto geografico specifico; 
inadeguatezza facilmente superabile dagli standard in-
dustriali oggi raggiunti. 

Nel complesso, tanto le tecnologie impiegate quan-
to il metodo si sono rivelati adeguati a rilievi speditivi. 
Le caratteristiche di tali rilievi sono dipendenti dagli 
scopi dei rilievi stessi e dalla scala a cui si intende ef-
fettuare la documentazione. In alcuni casi, come quel-
lo di Virgohamna, l’approccio speditivo può produrre 
una larga messe di dati assai utili; naturalmente, in as-
senza di droni equipaggiati per posizionamento RTK13 
o PPK14, è necessaria l’applicazione di metodiche com-
plementari, in particolare il riferimento a GCP rileva-
ti con tecniche topografiche più perfezionate, qualora 
si desideri conseguire accuratezze più elevate (Putch, 
2017). Esse sono, tuttavia, già alla portata delle tecno-
logie hardware e software utilizzate e possono quindi 
venire conseguite semplicemente ricorrendo a tempi 
più lunghi, tipici di rilievi mirati. 

Proprio la limitazione del tempo di permanen-
za sul posto è stata tuttavia una caratteristica di 
Polarquest2018: ogni rilievo effettuato, quindi, è stato 
vincolato a tempi di realizzazione molto brevi e quin-
di all’esigenza programmatica di adottare soluzioni di 
“trade-off” tra efficacia e precisione. 

13 RTK, o “real-time-kinematic” è una tecnica di rilevamento 
mediante sistemi di posizionamento satellitare che beneficia di 
una notevole accuratezza grazie all’impiego di stazioni di rife-
rimento i cui dati sono integrati in tempo reale con quelli delle 
stazioni impegnate nel rilievo. 

14 PPK, o “post-processing-kinematic” è una tecnica di rileva-
mento mediante sistemi di posizionamento satellitare, alternativa 
all’RTK, che permette di conseguire elevate accuratezze correlan-
do i dati fra stazione di riferimento e stazione impegnata nel rilie-
vo in una fase successiva al rilievo stesso (post-processing).
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bili sul mercato. Resta, dunque, l’alto grado di efficacia 
della metodica sperimentata per evidenziare fenomeni in 
luoghi remoti con un ben maggiore grado di dettaglio 
rispetto a sorgenti tradizionali di informazioni quali il 
telerilevamento satellitare o aereo d’alta quota. 

mente adeguata alle aspettative; nello specifico, il siste-
ma hardware/software impiegato si è mostrato insoddi-
sfacente in termini di affidabilità e usabilità; si trattava 
però di una tecnologia sperimentale equivalente ad altre, 
ben più stabili e affidabili, oggi comunemente disponi-
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