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Acronimi e Abbreviazioni 

 
FMS    Fondazione Montagna Sicura 

CNR    Consiglio Nazionale delle Ricerche 

IRPI    Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 

GMG    Geohazard Monitoring Group 

RAR    Real Aperture Radar 

LiDAR    Light Detection and Ranging 

LOS    Line Of Sight 

  



  
 

2/15                SISTEMA DI MONITORAGGIO SPERIMENTALE DEL FRONTE GLACIALE DEL GHIACCIAIO DI PLANPINCIEUX – RELAZIONE CONCLUSIVA 2015 

1. SOMMARIO 
 

Il presente documento costituisce il report riassuntivo dei dati ottenuti dal CNR IRPI nell’abito delle 

attività di ricerca relative allo sviluppo di un sistema di monitoraggio del Ghiacciaio di 

Planpincieux. Tali attività sono svolte nell’ambito di un contratto in essere tra CNR IRPI e 

Fondazione Montagna Sicura siglato il 15 maggio 2015.. 

L’attuale progetto è la prosecuzione di quello attivo nel periodo 2013-2014 che ha previsto 

l’installazione di due postazioni di monitoraggio sperimentali sulla cresta del Mont de La Saxe da 

parte del Geohazard Monitoring Group del CNR IRPI. Lo scopo di tale monitoraggio era quello di 

valutare le possibilità di impiego di immagini ottiche ad alta risoluzione per riconoscere le 

dinamiche che regolano l’attività del fronte del Ghiacciaio di Planpincieux e tentare di quantificarne 

l’entità. I dati raccolti hanno permesso di confermare la bontà del sistema e di consentire una 

prima raccolta dati quantitativa degli spostamenti del fronte glaciale. L’attuale progetto prevede 

invece un potenziamento del sistema di acquisizione dati e lo sviluppo di una metodologia di post 

processamento degli stessi che permetta un miglioramento del livello di conoscenza delle 

dinamiche che regolano il ghiacciaio.  

Come noto dai report precedenti, il sistema di monitoraggio è composto da un modulo 

fotogrammetrico costituito da due fotocamere in grado di riprendere ad alta risoluzione il 

ghiacciaio e da una stazione meteorologica abbinata ad un modulo di videosorveglianza.   

 

     

 

 Spostamenti lungo l’asse x 

 
 
 

 
Spostamenti lungo l’asse y 

 

Figura 1.1 Rappresentazione del piano cartesiano ortogonale alla linea di vista di ciascuno modulo fotogrammetrico 
(A1 a sinistra e A2 a destra). Le ascisse (asse X) rappresentano lo spostamento orizzontale alla linea di vista mentre 
le ordinate (asse Y) quello verticale. Per semplificare la lettura degli elaborati si adotterà la convenzione simbolica 
sintetizzata in tabella. I risultati vengono espressi in modulo e non vengono al momento fornite indicazioni circa la 
direzione  

X 
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2. RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2015 
 

I risultati raggiunti nel 2015 possono essere suddivisi in due macro-categorie: risultati tecnologici 

e incremento della conoscenza delle dinamiche che caratterizzano il Ghiacciaio di Planpincieux. 

 

2.2 SVILUPPO TECNOLOGICO  
 

Per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico della postazione di monitoraggio, il sistema è stato 

riprogettato e riscostruito dopo i seri danni prodotti dal vento di febbraio. In base allo studio dei 

danni occorsi al sistema è stato possibile ricostruire in modo più robusto la struttura che contiene 

il modulo fotogrammetrico e orientare in maniera più efficiente i pannelli solari che lo alimentano.  

 

Figura 2.1 nuova postazione di monitoraggio rivista e rinforzata. Il modulo fotogrammetrico è stato ricostruito ex novo 
dopo i danni subiti dal vento di febbraio. È stata aumentata l’efficienza dei pannelli solari e rinforzata la struttura. 
All’interno è stato aggiunto il modulo fotogrammetrico A2. 

La nuova struttura è stata inoltre potenziata grazie all’aggiunta di una seconda fotocamera che è 

in grado di abbracciare tutto il ghiacciaio di Planpincieux e non solo il lato destro. Questa seconda 

postazione ha permesso di aumentare in maniera consistente la conoscenza delle dinamiche del 

ghiacciaio. 
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Dal punto di vista del processamento dei dati sono state sviluppate delle routines in grado di: 

1. coregistrare i fotogrammi acquisiti; 

2. calcolare su finestre temporali mobili gli spostamenti del ghiacciaio mediante tecnica del 

pixel offset; 

3. identificare i principali fenomeni di crollo mediante tecnica del change detection; 

Dopo la pausa di inizio anno necessaria per la ricostruzione del sistema, la postazione di 

monitoraggio ha lavorato senza interruzione sino alla fine del 2015.  

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                       

                       

                        

            
Tabella 2.1 presenza giornaliera di immagini riprese dai sistemi A1 e A2. Verde: immagini presenti; giallo: sistema 

funzionante ma immagini non utilizzabili a causa maltempo; blu: sistema in ibernazione a causa del basso livello di 

carica delle batterie; viola: interruzione per ripristino sistema; arancione: sistema in manutenzione programmata. 
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Gli unici stop temporanei sono stati causati dalle avverse condizioni meteorologiche che 

saltuariamente hanno impedito la ricarica delle batterie. 

Grazie all’esperienza acquisita, il sistema è in grado di gestire autonomamente l’attivazione di 

una fase di ibernazione temporanea e di riattivarsi non appena il livello di carica delle batterie 

torna ad essere sufficiente a garantire il corretto funzionamento del sistema; la tabella 2.1 riporta 

i giorni di funzionamento del sistema e quelli in cui le avverse condizioni meteo hanno portato 

all’acquisizione di immagini con visibilità scarsa o nulla. 

Lo sviluppo delle tecniche di processamento del dato hanno portato anche ad un aumento della 

capacità di estrazione di serie storiche dai dati analizzati impiegando la funziona del pixel offset. 

Maggiori dettagli sui risultati ottenuti da questa possibilità saranno illustrati nel capitolo seguente.  

 

2.3 CONOSCENZE ACQUISITE 
 

Come già più volte descritto nei report precedenti, le immagini ad alta risoluzione acquisite 

vengono trattate usando due algoritmi diversi: pixel offset e change detection. Qui di seguito 

verranno brevemente descritti i principali risultati ottenuti nel 2015. 

 

2.3.1 PIXEL OFFSET 

 

Nelle pagine seguenti vengono riportati i dati di spostamento registrati su base mensile.  

I dati vengono presentati sia per il modulo A1 che per quello A2 nel periodo maggio – ottobre. Per 

quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre il dataset disponibile è troppo frammentario per 

poter estrarre una mappa degli spostamenti mensili. 

Per quanto riguarda il modulo A1, i dati mensili presentati riguardano esclusivamente la 

componente verticale in quanto maggiormente rappresentativa. Le mappe di spostamento 

mensile sono espresse in termini di spostamento medio giornaliero ed evidenziano chiaramente 

un crescendo delle velocità di spostamento con un massimo concentrato nel mese di agosto; da 

notare come anche i mesi di settembre e ottobre abbiano fatto registrare dei tassi di movimento 

elevati a causa del perdurare di una condizione di clima mite per la stagione. 

Per quanto riguarda il modulo A2, è importante sottolineare come l’aggiunta di questo secondo 

modulo ad alta risoluzione costituisca un’integrazione molto importante in quanto permette 

un’analisi completa delle dinamiche che caratterizzano il ghiacciaio di Planpincieux nel suo 

insieme. Il dataset è ovviamente relativo solamente al 2015, ma il valore aggiunto è già evidente 

in quanto le immagini di questo modulo hanno permesso di comprendere meglio quali siano i 

flussi del ghiaccio e di caratterizzare i diversi suoi settori. L’analisi delle immagini conferma come 

il settore destro sia il più attivo, mentre le componenti di movimento di quello sinistro sono più 

limitate e con una direzione di spostamento leggermente differente.  
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Figura 2.2: Modulo fotogrammetrico A1 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) del 
mese di maggio 

 

Figura 2.3: Modulo fotogrammetrico A1 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) del 
mese di giungo 
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Figura 2.4: Modulo fotogrammetrico A1 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) del 
mese di luglio 

Figura 2.5: Modulo fotogrammetrico A1 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) del 
mese di agosto 
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Figura 2.6: Modulo fotogrammetrico A1 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) del 
mese di settembre 

 

Figura 2.7: Modulo fotogrammetrico A1 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) del 
mese di ottobre 

 



 

  

SISTEMA DI MONITORAGGIO SPERIMENTALE DEL FRONTE GLACIALE DEL GHIACCIAIO DI PLANPINCIEUX – RELAZIONE CONCLUSIVA 2015 9/15 

 

 

Figura 2.8: Modulo fotogrammetrico A2 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) del 
mese di maggio 

 
Figura 2.9: Modulo fotogrammetrico A2 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) del 
mese di giugno 
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Figura 2.10: Modulo fotogrammetrico A2 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) 
del mese di luglio 

 

Figura 2.11: Modulo fotogrammetrico A2 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) 
del mese di agosto 
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Figura 2.12: Modulo fotogrammetrico A2 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) 
del mese di settembre 

 

Figura 2.13: Modulo fotogrammetrico A2 - Pixel offset realtivo alla velocità media giornaliera (componente verticale) 
del mese di ottobre 
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2.3.2 CHANGE DETECTION 

 

Oltre alla tecnica del pixel offset, il sistema è anche in grado di analizzare le immagini alla ricerca 

delle aree che hanno subito i maggiori cambiamenti. Attraverso un algoritmo di change detection 

è stato possibile individuare variazioni morfologiche legate a crolli di blocchi di ghiaccio 

concentrate nella zona terminale del ghiacciaio. Il change detection evidenzia in giallo le parti che 

hanno subito una variazione così forte da perdere di coerenza (come evidente dall’elevato valore 

di pixel offset associato) e permette un’individuazione assistita dei crolli. Dal punto di vista 

generale, nel 2015 l’algoritmo di change detection è stato ulteriormente potenziato per poter 

essere impiegato in maniera sistematica sia sulle immagini del modulo A1 che del modulo A2. Lo 

sviluppo della tecnica è stato portato avanti durante l’anno e ha prodotto un miglioramento 

progressivo del report con l’inserimento di una tabella che riporta i crolli individuati e dà anche 

una stima delle dimensioni dell’areale coinvolto. Non essendoci la possibilità di avere la terza 

dimensione, il sistema è in grado di stimare esclusivamente la superficie del distacco, che tuttavia 

rappresenta già una buona indicazione. 

La tabella 2.2 riporta un esempio di quanto allegato nel report che analizza il periodo 15-30 

novembre. Per maggiori dettagli sui singoli crolli si rimanda ai report quindicinali.  

Data 
Stima 
areale 

coinvol
to (N° 

di pixel 
e 

superfi
cie in 
m2) 

Immagine  Change Detection 

 
 

Tra il 
18/11/2015 
alle 17:00 e il 
19/12/2015 
alle 08:00 

20000 
pixel 

  ≈ 500 
m2 

  

 

Tabella 2.2 Modulo fotogrammetrico A1 – Change Detection nel periodo 16-30 novembre 2015. 

La tabella 2.3 riporta una sintesi dei crolli identificati con questo approccio; i dati dimostrano come 

l’algoritmo di change detection abbia permesso di riconoscere 45 fenomeni di crollo di dimensioni 

maggiori. 
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MESE Progressiva crolli Immagine  pre-crollo Immagine  post-crollo areale 

  data ora data ora stimato (m2) 

giu-15 1 03/06/2015         

  2 06/06/2015         

  3 13/06/2015         

  4 19/06/2015 19:00 20/06/2015 07:00 600 

  5 25/06/2015 19:00 26/06/2015 07:00 1200 

  5 28/06/2015 19:00 29/06/2015 07:00 600 

  5 29/06/2015 19:00 30/06/2015 07:00 300 

lug-15 1 02/07/2015 14:02 02/07/2015 15:02 200 

  2 09/07/2015 19:00 10/07/2015 07:00 600 

  3 11/07/2015 15:02 11/07/2015 16:02 2100 

  4 12/07/2015 19:00 13/07/2015 07:00 200 

  5 13/07/2015 19:00 14/07/2015 07:00 100 

  6 20/07/2015 18:00 21/07/2015 07:30 150 

  7 22/07/2015 08:30 22/07/2015 09:30 300 

  8 25/07/2015 10:30 26/07/2015 15:00 350 

  9 26/07/2015 09:00 27/07/2015 18:00 850 

  10 27/07/2915 19:00 28/07/2015 08:00 820 

  11 28/07/2015 09:00 30/07/2015 13:30 1100 

  12 30/07/2015 19:00 31/07/2015 10:00 400 

ago-15 1 02/08/2015 19:00 03/08/2015 07:00 700 

  2 07/08/2015 16:32 08/08/2015 12:02 350 

  3 09/08/2015 19:00 10/08/2015 07:00 200 

  4 10/08/2015 19:00 11/08/2015 07:30 350 

  5 13/08/2015 18:30 14/08/2015 07:30 1400 

  6 14/07/2015 19:00 15/07/2015 07:30 800 

  7 18/08/2015 19:00 19/08/2015 10:02 1500 

  8 21/08/2015 17:00 22/08/2015 07:02 1000 

set-15 1 02/09/2015 19:00 03/09/2015 07:32 50 

  2 06/09/2015 16:00 06/09/2015 16:30 300 

  3 08/09/2015 12:30 08/09/2015 13:30 500 

  4 25/09/2015 17:00 26/09/2015 07:02 550 

  5 29/09/2015 19:00 30/09/2015 08:00 1900 

ott-15 1 04/10/2015 15:00 04/10/2015 16:00 150 

  2 05/10/2015 15:00 07/10/2015 08:00 1300 

  3 04/10/2015 15:00 04/10/2015 16:00 150 

  4 05/10/2015 15:00 07/10/2015 08:00 1300 

  5 07/10/2015 19:00 08/10/2015 08:00 350 

  6 08/10/2015 13:15 10/10/2015 10:00 850 

  7 10/10/2015 18:00 10/10/2015 19:00 750 

  8 20/10/2015 19:00 21/10/2015 11:00 250 

  9 21/10/2015 12:00 21/10/2015 13:00 150 

  10 21/10/2015 13:00 24/10/2015 12:00 350 

  11 25/10/2015 09:00 25/10/2015 10:00 550 
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nov-15 1 05/11/2015 19:00 06/11/2015 08:00 170 

  2 06/11/2015 17:00 07/11/2015 08:00 250 

  3 07/11/2015 17:00 08/11/2015 08:00 370 

  4 09/11/2015 17:00 10/11/2015 08:00 200 

  5 12/11/2015 17:00 13/11/2015 08:00 250 

  6 18/11/2015 17:00 19/12/2015 08:00 500 

 

Tabella 2.3 tabella riassuntiva dei crolli identificati con il metodo del change detection. 

 

3. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

Il sistema di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux rappresenta una realtà estremamente 

originale di strumentazione di monitoraggio di un ghiacciaio basato su un sistema di analisi ottica. 

Tale sistema è attivo dal settembre 2013 ed ha permesso di sviluppare questa tecnica di 

monitoraggio che può essere applicata ad altri processi gravitativi sia di origina glaciale che non. 

Oltre allo sviluppo tecnologico, il sistema ha permesso di far luce sulle dinamiche che regolano 

l’evoluzione del ghiacciaio e di identificare i maggiori processi deformativi in atto.  

 

 

 

 

 

Figura 3.1: grafico degli spostamenti e delle velocità raggiunte dai punti caratterizzati dai valori di sposatmento massimo 
dei tre settori in cui è suddiviso il lato destro del ghiacciaio di Planpicieux. 
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L’immagine 3.1 evidenzia l’andamento della deformazione dei punti caratterizzati da maggiori 

tassi di movimento dei punti caratterizzati da spostamenti massimi registrati nei tre settori in cui 

viene ormai abitualmente suddivisa l’area monitorata.  I grafici evidenziano come il sistema sia in 

grado non solo di restituire delle mappe di spostamento, ma di estrarre delle serie storiche che 

consentono di effettuare degli approfondimenti sulle dinamiche proprie del ghiacciaio e sulle sue 

relazioni con fattori esterni come temperatura e precipitazioni.    
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Geohazard Monitoring Group 

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica – IRPI 
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Phone: +39-011-3977-811, fax: +39-011-3977-821 

E-mail: geomonitoraggi@irpi.cnr.it    

http://gmg.irpi.cnr.it 


