
Economicità del sistema

 Possibilità di acquisire una grande mole di dati con elevata
risoluzione temporale e spaziale e con quasi tutte le condizioni
atmosferiche

 Monitoraggio contestuale di numerosi parametri quali:

 Identificazione della posizione delle linea di riva

Quantificazione dell’erosione e/o dell’avanzamento della spiaggia

 Batimetria della spiaggia nella zona intertidale

 Efficacia di opere marittime

 “Stato di salute” dei ripascimenti

 “Forma” delle spiagge

 Uso delle spiagge

 Traffico nei porti

 Barre intertidali e subtidali
 …

VANTAGGI:

Video Monitoraggio Costiero



SVANTAGGI:

Aggressività dell’ambiente di esercizio dell’impianto;
Problemi giuridico amministrativi legati alla privacy delle
persone;
Immobilità del supporto dei sensori di ripresa.

TECNICHE SPERIMENTATE PER ESTRAZIONE AUTOMATICA 
DELLA LINEA DI RIVA:

variazione di intensità dei pixel
“pixel clustering”
“reti neurali artificiali”
divergenza dei tre colori primari
Segmentazione aree



Video Monitoraggio Costiero



Image Date: 20140117

Where is the Shoreline?



Dove è la Linea di riva?

Diagramma rappresentativo

della relazione spaziale tra

diversi indicatori della linea di 

riva.  (Adattato da Boak and 

Turner 2005)



MLLW

MHW

Instantaneous 

Waterline

Wet/Dry line

Seaward Dune

Vegetation Line

23m

40m

120m

12m

Distance da MLLW in metri
Image Date: 20140117

Lidar Date:   20140522

Dove è la Linea di riva?



Videomonitoraggio: l’impianto di Alimini (2006)



L’impianto di Alimini
Le motivazioni che hanno portato alla scelta di Alimini come zona di video

monitoraggio sono le seguenti:

1) Tratto di costa da anni 

soggetto a marcati e 

significativi  fenomeni di 

erosione di intensità variabile

2) ripetuti interventi di difesa 

morbida (ripascimenti 

artificiali) per garantire la 

fruibilità della spiaggia 

3) vantaggi pratici 

nell’installazione del sistema 

in un contesto che prevede 

l’esistenza di servizi, quali 

l’alimentazione elettrica 



L’impianto di Alimini



L’impianto di Alimini

palo sulla sommità della duna

PALO: 5 m di 

cui almeno 1,5m 

interrato ed 

affogato in una 

base in cemento 

ed i restanti 3,5 

m fuori terra 

sulla duna (alta 

circa 5 metri sul 

l.m.m)

10 metri: tale

accorgimento 

evita che i valori 

misurati 

risentano in 

modo eccessivo

dell'attrito del 

terreno. 

sensori di immagine e del 

vento (stazione meteo) 

SUD

Sono costituiti da due  

telecamere a colori 

digitali da 752x582

pixel protette da due 

custodie da esterno in 

alluminio pressofuso 

con tettuccio e 

parasole, protezione 

IP66. 

Sono, inoltre, dotate di

sistema di autopulitura

costituito da

tergicristallo con

serbatoio acqua e

pompa, che consente

di mantenere

condizioni di visibilità

ottimali in qualsiasi

situazione

ANEMOMETRO

Dati anemometrici, le 

immagini ed i filmati 

acquisiti, sono in 

tempo reale scaricati 

su computer locale

box con i cablaggi e 

l’elettronica necessaria 

alla trasmissione dei dati 

Due diversi livelli di zoom



L’impianto di Alimini

box centralina(1) Sistema di alimentazione UPS

(2) PC di gestione

www.puglia-coste.it

http://www.puglia-coste.it/


Indagine topografica

(1) Rilievo di inquadramento  

geodetico dell’area

(2) Picchettamento del grigliato di

riferimento seguendo le indicazioni

fornite dal Committente sia nelle

aree sia nelle posizioni dei picchetti

(mediante GPS)

L’attività di campagna ha interessato le giornate del 10, 11 e 12 Novembre 2005;

per le operazioni di rilievo sono stati impiegati n° 3 apparati GPS abilitati alla

ricezione delle frequenze L1 e L2.

N° 4 Capisaldi della 

rete geodetica 

nazionale IGM95

N° 3 Capisaldi di nuova 

materializzazione ubicati 

nell’area interessata dal 

monitoraggio

sommità del palo su cui 

sono state installate 

le web-cam

chiodo materializzato su 

di un casotto

palo preesistente 

retrostante la duna
Il grigliato è stato materializzato

sulla spiaggia mediante

picchetti in legno e marker di

colore bianco.

NORDSUD

PICCHETTO CON MARKERPICCHETTO CON MARKER

GRIGLIA SULLA FOTONORD



Acquisizione delle immagini

Periodo di studio Dic 2005 - Set 2007

Le foto da entrambe le web cam, sono state scattate giornalmente con un

intervallo di tre ore, dalle 00:00 alle 21:00 (8 serie giornaliere)



Le immagini elaborate riguardano gli scatti relativi alle h. 9:00 e h. 12:00

Acquisizione delle immagini

8 Maggio 2007



Elaborazione delle immagini

1) Media delle immagini

2) Ortorettifica delle immagini

3) Georeferenziazione delle immagini

Ogni scatto triorario prevede

l’acquisizione di 20 immagini con un

intervallo variabile da 1 a 3 secondi.

MEDIA DEI 20 

SCATTI

DEPURATA DAGLI OGGETTI IN MOVIMENTO E

VIENE MEMORIZZATA SIA IN ALTA RISOLUZIONE

(BMP) SIA A BASSA RISOLUZIONE (COMPRESSA

JPG PRONTA PER ESSERE TRASMESSA).



2) Ortorettifica

Permette di eseguire le misure di distanze direttamente sulle immagini

MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DTM), NEL QUALE PER OGNI PUNTO SI HA LA

RELATIVA ALTITUDINE (REALIZZATO MEDIANTE LA GRIGLIA VIRTUALE DI RIFERIMENTO)

Elaborazione delle immagini



IstantaneaMediata

Riassumendo

Ortorettificata



Elaborazione delle immagini

3)Georeferenziazione delle immagini

Permette di assegnare le coordinate standard (secondo una data

proiezione) ai punti di un’immagine, utilizzando dei punti di controllo

(Ground Control Point o GCP) di una carta topografica o di

un’immagine già georefenziata.

La georeferenziazione ha permesso di sovrapporre le immagini 

sulla cartografia del posto



Analisi della linea di riva

Ottenute per ogni ripresa le immagini mediate, ortorettificate e georeferenziate 

è stata elaborata la LINEA DI RIVA, onde poter analizzare le variazioni 

che essa ha subito durante il periodo osservato

1) Tracciamento della linea di riva

2)  Calcolo delle distanze della linea di riva rispetto ad un riferimento fisso

3)   Analisi delle variazioni della linea di riva



TRACCIAMENTO  DELLA LINEA DI RIVA E CALCOLO DELLE DISTANZE

Operazioni preliminari:

1) Analisi visiva della immagine e decisione sulla possibilità di elaborarla

NO SI

Damiani et al., 2008 (CoastLab conference)



Operazioni preliminari:

2) Eliminazione oggetti di disturbo



TRACCIAMENTO  DELLA LINEA DI RIVA E CALCOLO DELLE DISTANZE



ANALISI DELLE VARIAZIONI DELLA LINEA DI RIVA

Aprile –Maggio

2006

Aprile –Maggio

2006

Febbraio 2007

Febbraio 2007

Sett-ott-nov-2006



Videomonitoraggio: Nuovo Sistema (2016)



Videomonitoraggio: Nuovo Sistema (2016)



Elaborazione delle immagini 
Shoreline Detection Model (SDM)

Valentini et al., 2017 (Earth Science Informatics)



Valentini et al., 2017 (Ocean and Coastal Management)

1) Standard filter for setting tolerance limit value

2) Spike filtering (spline test adaptation)

3) Threshold values filtering, according to the analysis of the validated 

time series

Elaborazione delle immagini 
Shoreline Detection Model (SDM)



Elaborazione delle immagini 
Shoreline Detection Model (SDM)



Elaborazione delle immagini 
Web Panel



Elaborazione delle immagini 
Web Panel



BOA ONDAMETRICA ISOLE TREMITI (CAPRAIA)
Dal 05/01/2017 Al 10/01/2017 HM0 (m) Tp (s)

12:00 6. Gen 12:00 7. Gen 12:00 8.Gen12:009.Gen12:0010. Gen12:0011. Gen
0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

4 s

6 s

8 s

10 s

2 s

12 s

14 s

Timelapse showing the storm before, during, and after the January 2017. Low 
Coast event captured by a Coastal Imaging station at Torre Canne (Fasano).



Automatic method for Shoreline extraction from Imaging, aimed at erosion 
monitoring! (even during SNOW) 



INFLUENZA DELLA MAREA NELLE VALUTAZIONI

L1

Livello della marea alle ore 9.00

L1 = distanza dalla linea di riferimento misurata dalla fotografia alle ore 9.00

L2 ( >L1 )

Livello della marea alle ore 12.00

L2 = distanza dalla linea di riferimento misurata dalla fotografia alle ore 12.00



Calcolo delle pendenze intertidali

h è noto dalle letture del mareografo

b si ricava dalla fotointerpretazione

a = artg(b/h)

dove:

h

b



SATELLITE: TECHNIQUES FOR 

COASTAL MONITORING

Pan-continental water quality of inland and coastal 

waters over Europe, available in high resolution from 

the EOMAP Web store

Satellite derived Bathymetry (SDB)

• SDB è una grande fonte low-cost di dati.

• Limitato ad acque intermedie e limpideChlorophyll-a
0.01-10 (mg/m3)

(Log scale)



• Polarizzazione VH 

• Level-1 GRD: immagini già

georeferenziate e normalizzate

radiometricamente

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home

• Risoluzione spaziale: 20x20 m 

• Sentinel-1A Ground Range Detected 

(GRD) prodotti

SATELLITE: TECHNIQUES FOR 

SHORELINE DETECTION

Credits:

Dr. Anna Spinosa

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home


Schiermonnikoog island,

Wadden Sea

Torre Lapillo,

Mar Ionio

SATELLITE TECHNIQUES FOR 

SHORELINE DETECTION

Credits:

Dr. Anna Spinosa



Immagine

grezza

Denoised Binarizzazio

ne

Operazioni morfologiche Linea di riva

Credits:

Dr. Anna Spinosa



CONFRONTO TRA COSTA DERIVATA DA VIDEO 

MONITORAGGIO VS COSTA DERIVATA DA SATELLITE

FATTORE 

PRINCIPALE DI 

INACCURATEZZA:

BASSA 

RISOLUZIONE 

SPAZIALE

Credits:

Dr. Anna Spinosa



UAV - RICOSTRUZIONE DSM

Software Photoscan



UAV – RICOSTRUZIONE DSM



Flythrough of 3D drone data of Torre Lapillo embayment beach in April 
2016 for nourishment monitoring .

Made with Arcscene software



Istogramma delle

differenze relative, per

classi di for 2 cm

Confronto tra elevazioni dei punti

di validazione (VP) e i punti GNSS 

estratti dal DSM derivato da UAV.

Fitting linear e parametric di 

regression.

DSM da UAV-imagery / UAV-GNSS Validation



Calcolo delle run-up da onda 

– Misure da Video



Calcolo delle run-up da onda – Simulazioni 

numeriche ( modello SWASH)



Comparison between predicted and measured 𝑅2 and 𝑅𝑚ax over 16 transects, in 

the area framed by web-cam. Main difference and RMSE are highlighted.

Calcolo delle run-up da onda – Ex. di 

confronto Video Analisi - modello 

SWASH



Monitoraggio 

della costa pugliese



Tipo costa Lunghezza (km) % Lunghezza

Costa rocciosa 303.5 30.9

Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede 8.9 0.9

Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede 34.6 3.5

Falesia 217.6 22.1

Falesia con spiaggia ciottolosa al piede 10.0 1.0

Falesia con spiaggia sabbiosa al piede 18.6 1.9

Rias 2.5 0.3

Spiaggia ciottolosa 10.9 1.1

Spiaggia sabbiosa 285.0 29.0

Spiaggia sabbiosa - ciottolosa 0.5 0.1

Costa antropizzata 91.1 9.3

TOTALE 983.6 100%

MORFOLOGIA DELLA COSTA PUGLIESE



Distribuzione delle opere di difesa 
lungo la costa pugliese 

La densità delle opere di difesa
sulle coste pugliesi risulta
inferiore rispetto alla media
nazionale, a riprova di una
buona naturalità della costa,
valore indubbiamente da
salvaguardare sia dal punto di
vista ambientale che socio
economico.

Di contro vi sono diversi tratti
critici dove sono concentrate
numerosissime opere, come per
esempio il tratto compreso tra
Manfredonia e Barletta sul quale
le azioni antropiche, soprattutto
per la realizzazione del porto di
Margherita di Savoia e le
sistemazioni nel bacino
idrografico del fiume Ofanto,
hanno innescato vistosi
fenomeni erosivi per arginare i
quali si è realizzato, quasi il
55% delle opere di difesa
dell’intera Puglia.

OPERE DI DIFESA SULLE COSTE PUGLIESI 



Tipologia opera numero %

Altro (lidi, pontili, approdi, ecc.) 71 8

Opere di difesa costiera-Foci armate* 55 6

Opere di difesa costiera-Opere miste 42 5

Opere di difesa costiera-Pennelli a T emersi 23 3

Opere di difesa costiera-Pennelli obliqui emersi 27 3

Opere di difesa costiera-Pennelli ortogonali emersi 337 38

Opere di difesa costiera-Pennelli ortogonali 

sommersi 3 0

Opere di difesa costiera-Radente a gettata 144 16

Opere di difesa costiera-Radente a muro 18 2

Opere di difesa costiera-Scogliera irregolare 4 0

Opere di difesa costiera-Scogliere emerse con 

varchi 73 8

Opere di difesa costiera-Scogliere emerse senza 

varchi 15 2

Opere di difesa costiera-Scogliere sommerse con 

varchi 11 1

Opere di difesa costiera-Scogliere sommerse senza 

varchi 4 0

Opere Portuali 57 6

Relitto opera 2 0

TOTALE 886 opere



UF Tipologia opera numero

n° per 

UF
1 43

2

Altro (lidi, pontili, approdi, ecc.) 13

524

Opere di difesa costiera-Foci armate 11

Opere di difesa costiera-Opere miste 27

Opere di difesa costiera-Pennelli a T emersi 23

Opere di difesa costiera-Pennelli obliqui emersi 11

Opere di difesa costiera-Pennelli ortogonali emersi 283

Opere di difesa costiera-Pennelli ortogonali sommersi 1

Opere di difesa costiera-Radente a gettata 88

Opere di difesa costiera-Radente a muro 7

Opere di difesa costiera-Scogliera irregolare 2

Opere di difesa costiera-Scogliere emerse con varchi 32

Opere di difesa costiera-Scogliere emerse senza 

varchi 6

Opere di difesa costiera-Scogliere sommerse con 

varchi 7

Opere di difesa costiera-Scogliere sommerse senza 

varchi 2

Opere Portuali 11

3 69

4 84

5 20

6 53

7 91

Tremiti 2



Nell’ambito del P.O.R. Puglia 2006-, la Regione Puglia ha previsto
una serie di azioni di monitoraggio fra cui quella degli interventi di
difesa costiera già finanziati e realizzati (Misura 1.3 - Sottoazione 2b
dell’area di azione 2 - Difesa delle coste regionali colpite da fenomeni
di subsidenza ed erosione dei litorali sabbiosi e dissesto dei litorali
rocciosi) e quella dell’evoluzione costiera, basato su riprese aeree
ripetute a cadenza stagionale, con successiva restituzione
cartografica (Misura 1.3 - Sottoazione 4c dell’area di azione 4 –
Miglioramento delle conoscenze di base, adeguamento e
ampliamento del sistema di monitoraggio del suolo, dei corpi idrici
superficiali, sotterranei e costieri).

Le azioni sono state affidate al Politecnico di Bari – Laboratorio di
Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC),
all’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Geologia e
Geofisica (DGG) e all’Istituto di Ricerca delle Acque (IRSA) del C.N.R.,
riunite in A.T.I., con la stipula di una apposita Convenzione.



VOLI AEROFOTOGRAMMETRICI

2006 e 2007 : 260 km all’anno 

di costa rilevata con voli 

aerofotogrammetrici

2010: 970 km di costa rilevata 

(copertura totale)



VOLI AEROFOTOGRAMMETRICI
Nell’ambito del
progetto, è stata
prevista la
realizzazione di un
sistema territoriale
informatizzato SIMOC,
che costituisce il
naturale terminale di
tutti gli elementi
acquisiti nel corso
della Convenzione.
Le attività previste
hanno consentito di
pervenire, alla fine
del triennio, ad un
quadro conoscitivo
completo ed
affidabile del litorale
pugliese, rendendo
disponibili tutti i
parametri necessari
per la progettazione
di opere di difesa,
spesso carenti di
studi ed analisi
preliminari.

Foce Saccione - DTM e Ortofoto 2008  



SOPRALLUOGHI AEREI DEL LITORALE 

Tra le attività di monitoraggio programmate nell’ambito della
Convenzione sono stati inclusi sopralluoghi aerei da effettuarsi
periodicamente, al fine di accertare l’insorgere di nuove situazioni di
crisi, ovvero la stabilizzazione di litorali attualmente in erosione a
seguito della realizzazione di nuove opere di difesa.

Durante il progetto sono stati effettuati 11 voli nel periodo compreso
tra Ottobre 2003 ed ottobre 2009.

Tali ricognizioni sono state ripetute periodicamente e in linea generale
dopo le mareggiate più intense.

Ovviamente, la ricognizione aerea è stata accompagnata da
sopralluoghi a terra, da eseguire nelle aree maggiormente colpite dalle
mareggiate e sulla base delle notizie attinte dai voli di ricognizione, in
modo da verificare con accuratezza i danni subiti dalle strutture e dai
litorali, anche con l’utilizzo delle altre tecniche di rilievo.

Dalle foto si sono ottenute preziose indicazioni sulle opere di
protezione esistenti, sulla natura e sullo stato dei litorali.



RILIEVI PLANO-BATIMETRICI, CARATTERIZZAZIONE DELLA 

NATURA DEI FONDALI E ANALISI DEI SEDIMENTI 

In parallelo ai voli
aerofotogrammetrici sono
stati condotti rilievi sia sulla
spiaggia emersa che su quella
sommersa, in aree
particolarmente in crisi, in
modo da disporre di un
adeguato patrimonio di
conoscenze idoneo da un lato
a definire lo stato delle coste
pugliesi e dall’altro a
verificare l’efficacia degli
interventi di protezione
realizzati.
Il programma di
monitoraggio degli interventi
di difesa delle coste e
dell’evoluzione dei litorali
prevede l'applicazione
integrata di più tecnologie di
controllo con il diffuso ricorso
a metodologie innovative
(MultiBeam, Side Scan Sonar,
Laserscanner).

2006, 2007 e 2008: 160 km all’anno 

di linea di costa rilevata con 

campagne di rilievo GPS

Nell’ambito del progetto sono state
censite, catalogate e rilevate circa 400
opere di difesa nelle aree maggiormente
in crisi.


