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1 Introduzione
Il presente documento riporta la relazione finale di progetto per le attività svolte nel 2018 in merito alle
attività di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux tramite una procedura sperimentale di image
processing regolate da un contratto in essere tra l’IRPI (con particolare riferimento al GMG – Geohazard
Monitoring Group) e Fondazione Montagna Sicura.
Il base al contratto del 2018, nel corso dell’anno, oltre alla stesura di rapporti di aggiornamento periodici
riguardanti la presentazione della velocità superficiale del ghiacciaio stimata attraverso cross-correlazione
di immagine, è stata progettata e attivata una procedura sperimentale di selezione automatica delle
immagini e di calcolo della cross-correlazione che ha permesso di ottenere in tempo reale le immagini
coregistrate e le mappe di spostamento della lingua destra del ghiacciaio di Planpincieux, considerata la
più attiva del corpo glaciale. Le immagini e i risultati di tale procedura sono stati caricati automaticamente
su un ftp condiviso in modo da permettere la fruizione degli stessi da parte di Fondazione Montagna Sicura
con cadenza giornaliera.
Si vuole sottolineare come i risultati così prodotti sono da considerarsi non validati, mentre per la
divulgazione dei risultati validati sono stati emessi dei bollettini periodi con cadenza mensile, in cui la
catena di processamento viene eseguita sotto la supervisione di un operatore.
Nella relazione si presentano i risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato attraverso la crosscorrelazione di immagini e le performances della procedura sperimentale di selezione automatica delle
immagini.
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2 Interventi di manutenzione
Nel corso del 2018 il GMG ha effettuato una serie di interventi straordinari per manutenere e migliorare
il sistema di monitoraggio installato sulla cresta del Mont de La Saxe.
i)

ii)

Il 5 giugno è stato effettuato un sopralluogo di manutenzione presso la stazione di
monitoraggio, durante il quale è stata sostituita la batteria di backup ed è stato risolto un
problema relativo al reset del modem di invio dei dati causato da un attacco informatico che
ha causato un factory reset del modem. È stata anche rimossa la strumentazione MeteoEye,
inattiva da maggio 2016.
In data 22 agosto, il GMG ha effettuato un altro intervento di presso la stazione di
monitoraggio del Mont de La Saxe. Durante l’operazione è stato modificato e potenziato il
sistema di alimentazione delle fotocamere che aveva parzialmente compromesso il
funzionamento del modulo WIDE nella prima metà di agosto.

A partire dal 4 ottobre, un movimento del corpo macchina del modulo TELE ha causato una rototraslazione
delle immagini che ha impedito la corretta attività della procedura di selezione automatica. Ciò
nonostante, la rotazione della macchina non ha compromesso la continuità nella serie di acquisizioni delle
immagini ed è stato comunque possibile applicare la tecnica di cross-correlazione con procedura manuale
per stimare i movimenti superficiali del ghiacciaio.
Alla luce della presente situazione, il GMG ha programmato un ulteriore intervento alla stazione di
monitoraggio, al di fuori della convenzione con Fondazione Montagna Sicura, per verificare le cause del
movimento della macchina fotografica. Inoltre, sono previsti un aggiornamento del sistema di controllo
hardware e software, l’installazione di una webcam robotizzata e di una stazione meteo.

3 Dataset acquisito
In generale, nel 2018 il modulo TELE ha acquisito immagini con ottima continuità, al netto di sporadiche
mancate acquiszioni causate da una mancanza di alimentazione del sistema dovuto al meteo nuvoloso
che ha limitato la funzionalità dei pannelli fotovoltaici.
Il modulo WIDE ha acquisito con buona continuità per la maggior parte dell’anno. Si è registrata una
limitata attività nella prima metà di agosto causata probabilmente da un problema di alimentazione che
è stato risolto dal GMG nel corso di un intervento il 22 agosto. In seguito, la fotocamera ha continuato a
manifestare alcune mancate acquisizioni probabilmente legate a dei bug del software proprietario della
Canon per il controllo remoto della fotocamera. Per la risoluzione di tale problematica è stato
programmato un intervento di sostituzione del comparto hardware-software.
In totale, dal 1 gennaio al 14 ottobre, sono state acquisite oltre 1170 immagini dal modulo WIDE e oltre
1700 immagini dal modulo TELE.
Nella Figura 1 si riporta l’anagrafica dei dati raccolti nel 2018 dai moduli WIDE e TELE.

Figura 1. Anagrafica delle immagini raccolte dai moduli TELE (in alto) e WIDE (in basso) nel 2018.

4 Catena di processamento automatica
Nel 2018 è stata messa a punto una procedura sperimentale finalizzata all’automazione della catena di
processamento delle immagini, in modo da produrre risultati aggiornati quotidianamente. La principale
innovazione riguarda la selezione automatica delle immagini che vengono suddivise in tre classi distinte in
base alle condizioni di illuminazione e visibilità, attraverso metodologie di machine learning
supervisionate. Lo schema della procedura è rappresentato in Figura 2.

Figura 2. Schema della catena di processamento automatico delle immagini. Il sistema controlla la presenza di
nuove immagini prima di effettuare ogni operazione. I risultati delle varie elaborazioni vengono salvati in files
caricati su ftp condiviso. ICC= image cross-correlation.
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Il software di processing è programmato per essere lanciato automaticamente cinque minuti dopo la
mezzanotte per analizzare le immagini acquisite il giorno precedente. Il sistema verifica la presenza di
nuovi dati da processare e in caso positivo svolge le diverse procedure illustrate in Figura 2. Il programma
è progettato in modo da poter eseguire le diverse procedure in sequenza o singolarmente. Gli output di
ogni elaborazione vengono salvati sull’FTP condiviso con FMS:

1. Nella cartella classificazione sono presenti i files di testo: ICCimages.txt e
ImageList.txt.
1.1. ICCimages.txt contiene la lista delle immagini che sono state selezionate per la crosscorrelazione di immagini con la classificazione automatica. Le immagini vengono elencate in base
alla data e ora di acquisizione.
1.2. ImageList.txt contiene l’elenco di tutte le immagini acquisite e processate con il
classificatore automatico. I dati delle varie colonne indicano 1) l’istante di acquisizione della
singola immagine, 2) la classe che le è stata assegnata (giorno, nebbia o sera), 3-4-5) la probabilità
che l’immagine appartenga ad una determinata classe. Uno score alto indica un’alta affidabilità
della classificazione, il totale dei tre score è uguale a 1.
2. Nella cartella Coregistrate_2018 vengono salvate tutte le immagini acquisite e coregistrate nel
2018. Il nome dell’immagine riporta l’istante dell’acquisizione.
3. Nella cartella matrici_spostamento_2018 vengono salvate le matrici di spostamento non
validate ottenute tramite cross-correlazione di immagini. Il nome dei files riporta le date delle due
immagini processate.
3.1. Nella sotto-cartella matrici_spostamento_2018/aggregated è presente il file matlab
AggregatedICC.mat contenente tutta la serie delle matrici di spostamento ordinate
temporalmente.
La procedura automatica di selezione delle immagini e calcolo di cross-correlazione è stata implementata
solo per i dati del modulo TELE, in ottemperanza con gli obiettivi minimi disposti dal contratto di
convenzione tra il GMG e Fondazione Montagna Sicura. L’estensione del sistema alle immagini del modulo
WIDE è stata sviluppata ma non è attualmente attiva in quanto i risultati in questo caso si sono rivelati
non sufficientemente attendibili.

5 Risultati del modulo TELE
In questa sezione vengono presentati i risultati ottenuti con la metodologia di cross-correlazione di
immagini selezionate manualmente acquisite dal modulo TELE nel 2018.

5.1 Mappe di spostamento ottenute con la selezione manuale
In Figura 3 si mostrano le mappe della componente verticale del movimento medio giornaliero ottenute
con la cross-correlazione di immagini selezionate manualmente. La componente orizzontale del moto non
viene riportata dal momento che fa registrare valori molto bassi e poco significativi.

Figura 3. Mappe di componente di spostamento verticale della superficie del ghiacciaio per i periodi (dall’alto a
sinistra verso in basso a destra): i) 03-15 giugno, ii) 16-30 giugno, iii) 02-14 luglio, iv) 16-31 luglio, v) 01-15 agosto,
vi) 16-31 agosto, vii) 01-15 settembre, viii) 17-30 settembre e ix) 04-14 ottobre. Notare la diversa scala dei colori.
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5.2 Serie temporali di velocità e crolli
In questa sezione vengono analizzate le serie temporali di componente verticale della velocità dei diversi
domini cinematici che caratterizzano l’attività superficiale del ghiacciaio.
Nei primi mesi dell’anno la mappa cinematica della porzione di ghiacciaio ripresa dal modulo TELE
presentava una forma differente rispetto agli anni passati. In particolare, non si osservavano i tre domini
cinematici che caratterizzavano il ghiacciaio tra il 2014 e 2017. Per l’analisi delle serie storiche di singole
porzioni si è inizialmente effettuata una distinzione su base morfologica in quattro aree corrispondenti
alla parte frontale (front), alla parte centrale (middle), a una evidente parete di ghiaccio (serac) e alla
porzione superiore di minor pendenza (upper). Nel corso dell’estate, in particolare dall’inizio di agosto, in
corrispondenza di un aumento dell’attività del ghiacciaio sono stati nuovamente ben identificabili i domini
cinematici già rilevati in passato. Inoltre, le serie temporali di un quarto dominio (front left) nella parte
sinistra della parete frontale è stato analizzato in quanto ha manifestato un andamento indipendente da
inizio agosto a causa di un importante crollo avvenuto in questo settore. In Figura 4 vengono riportate le
perimetrazioni dei domini cinematici identificati nelle diverse fasi dell’anno.
Dopo il 4 ottobre, in seguito alla rototraslazione delle immagini a causa di un movimento del modulo TELE,
sono state nuovamente perimetrati i limiti dei domini front e middle in modo da garantire la continuità
nella serie storica di velocità.

Figura 4. Domini cinematici identificati sulla superficie del ghiacciaio: i) front (blu), ii) front left (verde), iii) middle
(rosso), iv) serac (giallo) e v) upper (viola). Nell’immagine a destra sono riportati sulla mappa cinematica gli stessi
domini cinematici in nero, mentre in bianco sono raffigurate le perimetrazioni dei domini cinematici identificati nei
mesi di giugno e luglio.

In Figura 5 si mostrano le serie temporali dei domini cinematici della porzione inferiore del ghiacciaio. Si
può notare come il regime di moto tra il settore middle e front si inverta verso la metà di agosto, dove si
osserva una velocità della fronte più elevata rispetto a quella della parte centrale. Nel mese di settembre
entrambi i settori fanno registrare una decisa accelerazione, con il settore frontale che raggiunge valori
superiori ai 40 cm/giorno, di poco inferiori ai picchi di velocità del 2015 e 2016.
Inoltre, si rileva nuovamente un andamento oscillatorio della velocità in corrispondenza dei crolli di
maggior volume; ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda il distacco del 11-12 agosto del
settore front left.
La dinamica del ghiacciaio nel mese di settembre vede un trend di deciso aumento della velocità
accompagnato da una forte attività della fronte per quanto riguarda il verificarsi di distacchi anche di
discrete dimensioni; tra il 14 settembre e il 14 ottobre il volume totale stimato dei crolli sfiora i 30.000 m3.

Figura 5. Serie temporali di velocità giornaliera. Sopra: i valori giornalieri di velocità del settore front e front left
sono rappresentati rispettivamente in blu e verde. Gli eventi di crollo sono indicati con cerchi neri di dimensioni
proporzionali al volume del crollo. Sotto: media mobile settimanale della velocità dei settori front e middle.

5.3 Valutazione dei risultati ottenuti dal modulo TELE
Il 2018 ha fatto registrare un notevole cambiamento della dinamica del ghiacciaio per quanto riguarda i
primi mesi della stagione estiva (giugno-luglio). Specificatamente le principali differenze sono riconducibili
a:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Il tasso di moto giornaliero è stato decisamente ridotto rispetto agli anni passati.
La mappa cinematica superficiale è apparsa più omogenea e non si sono distinti i domini
cinematici noti.
La velocità del settore frontale è stato inferiore rispetto al settore centrale.
Si sono registrati pochi crolli di volumi decisamente ridotti.
Non è stato osservato un andamento oscillatorio della velocità.
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Nel mese di agosto la conformazione della mappa cinematica superficiale ha visto il ripresentarsi dei
domini cinematici corrispondenti alla fronte e al settore intermedio; la velocità dei due settori è stata
approssimativamente uguale e con una lieve tendenza in aumento. Sono stati anche registrati due
importanti crolli, in corrispondenza di uno dei quali è stato osservato il moto oscillatorio già rilevato negli
anni passati.
Col progredire della stagione l’attività della fronte è aumentata considerevolmente. Un deciso aumento
della velocità è coinciso con l’attivazione di una serie numerosa di crolli minori che hanno eroso
pesantemente la parete frontale, causandone anche un lieve ritiro verso monte.
Globalmente, la velocità più elevata dell’anno è stata registrata nella prima metà di ottobre, nonostante
le temperature in diminuzione. In particolare, il settore intermedio ha fatto rilevare delle velocità molto
elevate, paragonabili a quelle della fronte. Il crepaccio immediatamente a monte di tale settore ha visto
una fase decisamente attiva durante questo periodo.

6 Risultati della selezione automatica delle immagini
In questa sezione si presentano le performance ottenute dal sistema di classificazione e selezione
automatica delle immagini. Come precedentemente riportato, solo i dati del modulo TELE sono processati
con il metodo automatico, pertanto il confronto delle diverse tecniche di selezione viene effettuato solo
con questi dati.
Nella Tabella 1 si confrontano le immagini selezionate con il metodo manuale e automatico; in particolare
viene evidenziata l’ora di acquisizione dell’immagine che viene selezionata per il calcolo della crosscorrelazione. Se la scelta dell’immagine è uguale o equivalente tra il metodo manuale e quello automatico
(possono esistere più immagini con caratteristiche adatte al calcolo della cross-correlazione), il dato viene
riportato in grassetto. I giorni nei quali non sono state identificate immagini adatte al calcolo della crosscorrelazione (solitamente si tratta di giornate di brutto tempo) sono evidenziati in sfondo giallo, mentre i
giorni senza acquisizioni in rosso.
Dalla tabella si evince come la selezione automatica mostri un’ottima accuratezza nell’identificazione delle
le immagini. Gli errori di selezione sono prevalentemente concentrati nel periodo fino a metà giugno,
durante il quale la superficie del ghiacciaio presentava una vasta copertura di neve che aumentava di
molto il grado incertezza dell’algoritmo di classificazione. A partire dal 13 giugno in più dell’87% dei casi la
selezione automatica delle immagini ha operato correttamente.
Si segnala che nei giorni 2, 4 e 6 luglio le immagini sono state correttamente acquisite, coregistrate e
classificate, ma la procedura automatizzata di cross-correlazione non si è avviata normalmente. È ancora
da chiarire se tale comportamento sia da attribuirsi ad un bug della catena di processamento o ad un
malfunzionamento della rete locale dei server dell’IRPI di Torino. Nonostante la perdita di alcuni dati è
stato comunque possibile applicare il processamento di cross-correlazione di immagine per stimare la
velocità superficiale del ghiacciaio.

Tabella 1 Confronto tra le immagini selezionate automaticamente e manualmente. I giorni con almeno
un’immagine selezionata sono evidenziati in verde e viene indicata l’ora di acquisizione. In grassetto sono segnalati
le immagini in cui la scelta effettuata con i diversi metodi è equivalente. In giallo e rosso vengono evidenziati
rispettivamente i giorni con acquisizioni non adatte al processing e quelli senza acquisizioni.
MAGGIO
16

17

18

19

20

21

22
9.00

AUTOMATICO

18.00 17.00

18.30

MANUALE

18.00 18.30

18.00

23

24

25

26

27

28

29

30

13

14

15

31

8.00
GIUGNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AUTOMATICO

9.00

8.00 10.00 17.00 17.00 11.00 17.00 17.00

MANUALE

8.00

8.00 18.00 18.30 18.00

16

17

18

19

20

21

22

11

12

9.00 10.00 18.30 18.30 18.30

18.30 18.00 18.00 17.00 18.30 18.00 18.30
23

24

25

26

27

28

29

30

AUTOMATICO 18.30 18.00 18.30 18.30 18.00 18.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.00 18.30 18.00 16.00
MANUALE

18.30 18.00 18.30 18.30 18.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 16.00
LUGLIO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AUTOMATICO

18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.00 14.00 18.30 18.00 18.30 18.30 18.30 14.00

MANUALE

18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.00 18.30 18.00 18.30 18.30 18.30
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AUTOMATICO 18.30 18.30 18.00 18.30 18.00 13.00 18.30 18.00 18.00 18.00 18.30 18.30 18.30 18.00 18.30 18.00
MANUALE

18.30 18.30 18.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.00 18.30 18.00
AGOSTO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AUTOMATICO

18.30 18.00 18.00 17.00 15.00 14.00 18.30 18.30 17.00 18.30 18.30 18.30 18.00 15.00 18.30

MANUALE

18.30 18.00 18.00 18.00 18.30
16

17

18

19

20

18.00 18.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AUTOMATICO

15.00 17.00 18.30 18.00 17.00 17.00 18.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30

MANUALE

18.30 17.00 18.30 18.00 18.30 18.30 18.00 18.30 18.00 13.00 18.30 18.30 18.30 18.00 18.30 16.00

7.30 18.30 17.00

SETTEMBRE
1
AUTOMATICO
MANUALE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7.30 18.30 18.00 17.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.00 17.00 18.30 18.30 18.00 17.00 18.00
17.00 18.30 18.00 18.00 18.30
16

17

18

19

20

9.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

AUTOMATICO

17.00 18.30 16.00 18.00 16.00 18.30 18.30 18.00 18.00 18.00 17.00 17.00 18.00 16.00

MANUALE

18.30 18.30 18.30 18.30 17.00 18.30 18.00 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.00 17.00
OTTOBRE
1

2

3

AUTOMATICO

18.00 18.30

MANUALE

18.30 18.30

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

In Figura 6 si presentano i risultati della classificazione automatica delle immagini a confronto con la
selezione manuale. Per ciascuna classe viene riportato a) il numero di immagini per cui vi è una diretta
corrispondenza tra i due metodi di classificazione, b) il numero di immagini ambigue che vengono
manualmente classificate come potenzialmente appartenenti a due classi e c) il numero di immagini
erroneamente classificate. Le immagini che possono ritenersi correttamente classificate è dato dalla
somma dei gruppi a) e b).
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Figura 6. Risultati della classificazione automatica delle immagini. Le immagini per cui vi è una corrispondenza
precisa o ambigua vengono considerate correttamente selezionate.

In Tabella 2 si riporta l’analisi delle performances per quanto concerne la classificazione automatica delle
immagini. Da quest’analisi risulta che vengono classificate in modo corretto 1402 immagini su 1549, con
un errore intorno al 9.5% (molto vicino all’errore intrinseco dell’8% ottenuto in fase di addestramento del
classificatore).
Nel 20% dei casi le immagini classificate come sera sono falsi positivi, generalmente corrispondenti a
immagini giorno. Tale errore di classificazione incide poco sulla selezione delle immagini usate per il
calcolo della cross-correlazione dal momento che i falsi positivi della classe sera sono solitamente
caratterizzati da bassi valori di attendibilità di classificazione. Poiché le immagini vengono selezionate in
base al punteggio di attendibilità, raramente vengono utilizzati dei falsi positivi per il processing delle
immagini.

Tabella 2. Performances ottenute nella classificazione delle immagini 18 maggio – 3 ottobre 2018

Totale classificati Classificati correttamente Falsi positivi Falsi negativi
Giorno

785

766

19

97

Nebbia 187

172

15

12

Sera

464

113

27

577

6.1 Comparazione dei metodi di selezione
In questa sezione si presenta il confronto dei risultati ottenuti utilizzando immagini selezionate
manualmente o in modo automatico. Si ricorda che dal 4 ottobre la procedura automatica è stata
disattivata a seguito della rototraslazione delle immagini TELE che ne hanno compromesso la funzionalità.
Per il confronto vengono analizzate le serie temporali di velocità ottenute con la selezione manuale e
automatica delle immagini. Nella serie con la selezione automatica (non mostrato in figura) si registrano
alcuni dati anomali di velocità nei primi giorni di giugno. Ciò è dovuto ad un’errata coregistrazione di
un’immagine che ha causato la perdita di correlazione ed ha introdotto movimenti apparenti.
In Figura 7 si presenta il grafico di dispersione in cui si confrontano le velocità giornaliere ottenute con i
diversi metodi di selezione. I dati crocettati corrispondono ai valori anomali menzionati in precedenza.
Considerando il resto dei dati, si può osservare come i valori ricadano intorno alla retta di corrispondenza
dei valori ideale.

Figura 7. Grafico di dispersione delle serie temporali automatica (ascisse) e manuale (ordinate). I tre domini
cinematici sono rappresentati in diversi colori. I dati crocettati corrispondono ai valori anomali ottenuti attraverso
la cross-correlazione di immagini coregistrate in modo non corretto. La linea tratteggiata rappresenta la
corrispondenza ideale tra i dati.

La Tabella 3 riporta alcune dati statistici di riferimento ottenuti dal confronto delle serie temporali,
dall’analisi sono stati esclusi i dati anomali riportati in Figura 7. Viene indicato il coefficiente di correlazione
lineare (𝜌), l’errore medio assoluto normalizzato (NMAE) e la variazione della cumulata di movimento con
selezione automatica vs manuale ( Δ =

𝑐𝑢𝑚𝑎𝑢𝑡𝑜 −𝑐𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒
).
𝑐𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒

L’accordo tra le due serie è decisamente

buono. Il basso valore di correlazione del settore serac è dovuto al fatto che la ridotta velocità di questo
settore è più sensibile al rumore.
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Tabella 3. Dati statistici di confronto tra le serie temporali ottenute con selezione automatica e manuale. I valori
sono stati ottenuti escludendo i risultati anomali.

𝝆
Front

NMAE

0.95 0.04

𝚫
3%

Middle 0.87 0.07

-1%

Serac

---

0.66 0.12

7 Risultati del modulo WIDE
In questa sezione si presentano le mappe di velocità media giornaliera lungo le componenti orizzontale e
verticale rispettivamente in Figura 8 e in Figura 9 ottenute dal monitoraggio del modulo WIDE.

Figura 8. Mappe di componente di spostamento orizzontale della superficie del ghiacciaio per i periodi (dall’alto a
sinistra verso in basso a destra): i) 03-15 giugno, ii) 16-30 giugno, iii) 02-14 luglio, iv) 16-31 luglio, v) 01-15 agosto,
vi) 16-31 agosto, vii) 01-15 settembre, viii) 17-30 settembre e ix) 04-14 ottobre.

Figura 9 Mappe di componente di spostamento verticale della superficie del ghiacciaio per i periodi dall’alto a
sinistra a in basso a destra: i)0 3-15 giugno, ii) 16-30 giugno, iii) 02-14 luglio, iv) 16-31 luglio, v) 01-15 agosto, vi)
16-31 agosto, vii) 01-15 settembre, viii) 17-30 settembre e ix) 04-14 ottobre. Notare la diversa scala dei colori.

7.1 Crolli di roccia
Il 6 settembre, durante delle attività di campo del personale GMG, è stato osservato dal vivo un crollo di
roccia innescatosi dal costone che delimita il fianco destro del ghiacciaio. L’evento è accaduto in
contemporanea con l’acquisizione del modulo WIDE schedulata alle ore 10. È stato perciò possibile
ottenere un’immagine ad alta risoluzione del pennacchio di polvere causato dal crollo (Figura 10).
Oltre a fornire l’evidenza dell’esistenza di simili processi nell’area circostante il ghiacciaio e a rivelare una
possibile provenienza del materiale detritico che si osserva sulla superficie del ghiacciaio, questo fatto
sottolinea una volta di più quanto il monitoraggio continuo attraverso immagini fotografiche permetta
non solo la stima della velocità superficiale del ghiacciaio, ma anche l’osservazione diretta e la valutazione
delle dinamiche geomorfologiche che governano l’attività glaciale.
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Figura 10. Fotografia del 6 settembre alle ore 10. Il pennacchio di polvere causato dal crollo è indicato con una
freccia rossa.

7.2 Valutazione dei risultati ottenuti dal modulo WIDE
A causa della differente dimensione dei pixel delle immagini della fotocamera WIDE, i risultati ottenuti
con il tale modulo presentano delle mappe di spostamento che sono caratterizzate da una minor
risoluzione spaziale e da una minore sensibilità dei valori di velocità.
Tuttavia, i dati di spostamento che vengono rilevati con le immagini WIDE confermano quanto già
osservato con il modulo TELE. Si nota bene come la porzione di ghiacciaio osservata dal modulo TELE sia
la più attiva.
Inoltre, l’analisi di questi risultati permette di distinguere molto bene i grandi domini cinematici di cui è
composto il ghiacciaio, i quali corrispondono a quattro distinte lingue glaciali. Nella parte superiore si
possono osservare due lingue che convergono in un plateaux posto a circa 3.000 m di quota. Si suppone
che tali lingue si trovino in un regime di ghiacciaio freddo, cioè con l’interfaccia ghiaccio-bedrock senza
presenza di acqua. Invece, i due flussi inferiori sono in regime temperato e ciò si evince dal fatto che dalla
fronte del ghiacciaio fluiscano due flussi di acqua.
Infine, la possibilità di acquisire immagini dell’intero ghiaccio permette di registrare diversi altri processi
oltre alla cinematica superficiale del ghiacciaio, come si è visto con l’osservazione del crollo avvenuto sul
costone roccioso laterale e l’evoluzione delle aree periglaciali in corrispondenza di vari eventi
meteorologici.

8 Conclusioni
In questa relazione si presentano i risultati ottenuti nel 2018 relativi al monitoraggio della velocità
superficiale del ghiacciaio di Planpincieux stimata attraverso la metodologia di cross-correlazione di
immagini. I dati raccolti fanno registrare un aumento rilevante dell’attività del ghiacciaio a partire dal mese
di settembre, con valori di poco inferiori a quelli osservati lo scorso anno nel medesimo periodo.
Nella seconda metà di settembre è aumentata considerevolmente anche la frequenza di eventi di crollo e
si stima che quasi 30.000 m3 di ghiaccio si siano distaccati nel periodo compreso tra la seconda metà di
settembre e la prima metà di ottobre.
Il comportamento del ghiacciaio fa supporre che la naturale dinamica glaciale sia stata posticipata rispetto
a quanto osservato negli anni precedenti, forse a causa della permanenza della copertura nevosa fino a
stagione inoltrata. Le ragioni di tale comportamento anomalo rispetto a quello osservato negli scorsi è
oggetto di indagine approfondita in collaborazione con il personale di Fondazione Montagna Sicura, al di
fuori della convenzione stipulata con la stessa Fondazione.
Inoltre, i risultati ottenuti con la metodologia sperimentale di automatizzazione della catena di
processamento delle immagini hanno confermato una buona attendibilità rispetto a quanto osservato nel
precedente periodo. I risultati di questo metodo sperimentale, in gran parte unico nel suo genere ed
assolutamente innovativo, devono ulteriormente essere affinati. Si sottolinea quindi come sia comunque
necessaria una supervisione umana della catena di processamento ed una validazione dei risultati e che i
dati raccolti non sono in alcun modo utilizzabili a fine di allertamento e protezione civile.
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