
URAGANO IRENE: 
Conoscenza avanzata della situazione 

tramite uso integrato di immagini e GIS 

La South Carolina Air National Guard (SCANG) partecipa ad un programma della US Air 

Force noto come Eagle Vision. Il programma Eagle Vision è composto da cinque stazioni a 

terra in grado di recuperare in tempo reale le immagini satellitari commerciali da numerosi 

satelliti di osservazione della Terra per fornire immagini di precisione in momenti critici e 

supportare la risposta degli Stati Uniti alla crisi globale. Le stazioni a terra sono sfruttabili in 

tutto il mondo. 

 

Irene è stato un imponente uragano atlantico che ha generato inondazioni estese e danni

per il vento nei Caraibi e sulla costa orientale degli Stati Uniti alla fine di agosto 2011. In 

risposta a questo evento, il personale SCANG è stato chiamato ad operare presso la stazione

di ricezione di Eagle Vision vicino a Columbia, South Carolina. La stazione di downlink o DAS

(Data Acquisition Segment) acquisisce i dati grezzi da SPOT, CARTOSAT, RapidEye, e

RADARSAT. Il programma Eagle Vision lavora con SPOT per ottenere i dati grezzi

provenienti dal sensore satellitare e unire città, contee, e stato. Generalmente vengono usate 

immagini SPOT 4 e SPOT 5 per questa operazione. In caso di disastri, SPOT è uno strumento 

vitale e prontamente disponibile per  supportare le operazioni di aiuto. 

Il Problema 

La raccolta manuale di GCP e tie point  

stava facendo perdere tempo prezioso 

e i risultati non erano accurati. 

 

Era necessaria una nuova soluzione integrata 

con ArcGIS 10 

La sfida di integrare immagini Spot in ArcGIS 
SPOT-4 e SPOT-5 producono immagini di grande valore che possono essere utilizzate per 

ottenere una conoscenza quasi reale della situazione, tuttavia una sfida chiave da affrontare 

era garantire che le immagini grezze acquisite attraverso l'antenna Eagle Vision potessero 

essere corrette rapidamente per essere allineate con gli altri dati GIS. Il programma Eagle 

Vision utilizzava ArcGIS 10 e ERDAS per unire e correggere le immagini. 

Dal momento che i tempi di risposta sono molto importanti, il fattore più limitante di tale 

flusso di lavoro era l’unione manuale delle immagini, che richiede molto tempo e spesso è 

imprecisa o incoerente. Master Sgt. Troy Wilkerson (amministratore di sistema per il 

programma Eagle Vision IV) ha osservato: "Quando cercavamo di unire immagini che erano

state acquisite contemporaneamente in aree adiacenti, spendevamo ore raccogliendo punti 

di controllo a terra, tie points, e punti diagnostici. Ogni passaggio di un satellite, che

richiede solo pochi minuti, normalmente generava 4-20 nuove immagini.” 

 

Eagle Vision stava valutando altri pacchetti software per risolvere questi problemi, tuttavia vi 

era un forte desiderio di adottare uno strumento che fosse integrato con ArcGIS - ciò è 

dovuto al fatto che non volevano spendere troppo tempo per imparare ad utilizzare un 

nuovo software che sarebbe stato scollegato dall'ambiente ArcGIS. Il personale era anche 

frustrato per il fatto di dover utilizzare più pacchetti per rispondere alle esigenze di 

elaborazione di immagini. 

La Soluzione 

Il software GeoImaging Tools di PCI  

Geomatics integra I dati di più sorgenti  

in qualunque flusso di lavoro di  

ArcGIS velocemente e in maniera  

accurata 

Problema impegnativo affrontato con una soluzione semplice 

Master Sergeant Troy Wilkerson ha attivamente cercato pacchetti che potessero risolvere i 

suoi problemi. Su raccomandazione del suo omologo MSgt Ciad Tedrowe (EV5 Hawaii Air 

National Guard), decise di cercare in rete PCI Geomatics. Al momento di dare un'occhiata al 

sito, trovò GeoImaging Tools per ArcGIS. 

Troy si è interessato a GeoImaging Tools già da una prima analisi, perché la sua integrazione 

con ArcGIS  eliminava il problema di imparare ad utilizzare nuovi software. 

I Risultati 

Quello che prima l’SC Air National  

Guard misurava in settimane e mesi  

ora può essere fatto in ore; 

con grande risparmio su tempi e  

costi 
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Il personale di PCI Geomatics ha incontrato Master Sgt. Wilkerson per comprendere meglio il flusso di 

lavoro. 

PCI è stata in grado di personalizzare il flusso di lavoro, integrando GeoImaging Tools con lo strumento 

mosaic dataset di ArcGIS. Questo ha permesso di correggere le immagini SPOT-4 e SPOT-5 utilizzando i 

tools PCI e memorizzarle all'interno del mosaic dataset  per una migliore gestione e archiviazione. In

aggiunta, Master Sgt. Wilkerson ha caricato le sue immagini di riferimento in un mosaic dataset per 

facilitarne l’archiviazione 

Prima di procedere all'acquisto di GeoImaging Tools, lo staff di SCANG ha potuto valutare le funzionalità attraverso una versione di prova del 

software.  Ciò  gli ha permesso di sperimentare e di acquisire familiarità con il software seguendo un tutorial che viene fornito insieme a dati SPOT-4  

della British Columbia, Canada. Inoltre, il personale SCANG ha seguito dei video istruttivi e ha ricevuto la documentazione da PCI. 

Master Sgt. Wilkerson ha contattato il supporto di PCI per cercare di integrare SPOT-4 con il suo flusso di lavoro 

esistente in ArcGIS. Voleva che i suoi dati SPOT-4 e SPOT-5 fossero accessibili all'interno di un mosaic dataset in 

ArcGIS. GeoImaging Tools è completamente personalizzabile in quanto il software è parte della struttura 

Geoprocessing di ArcGIS e PCI non solo fornisce i singoli tools , ma anche modelli già esistenti per automatizzare i 

flussi di lavoro. Sia i tools che i modelli possono essere collegati agli attuali tools di geoprocessing di ArcGIS così 

come i modelli all'interno dell'ambiente Model Builder di ESRI. 

                Il tempo è la chiave.
               Stiamo fornendo 
immagini ai clienti diverse ore 
in anticipo rispetto a quanto 
facevamo prima 

GeoImaging Tools ha la funzione di coregistrazione di immagini, il block-

bundle adjustment automatico e la funzione di rifinitura dei tie-point per 

migliorare l’accuratezza. 

 

Una volta presa familiarità con GeoImaging Tools, lo staff di SCANG ha fatto un ulteriore passo - facendo uso dei tools per la risposta operativa 

all'uragano Irene, su nuove immagini SPOT-4. Otto nuove immagini sono state acquisite attraverso la Eagle Vision DAS a nord di New York vicino 

ad Albany. Un'immagine ad alta risoluzione di New York è stata usata come riferimento per correggere automaticamente l’immagine SPOT-4. 

Normalmente, il processo di correzione e integrazione di queste nuove otto immagini in ArcGIS avrebbe impiegato circa 14 ore – utilizzando

GeoImaging Tools per ArcGIS le otto immagini SPOT-4 sono state ortorettificate, mosaicate, esportate come GeoTIFF e riformattate in JPG in 32 

minuti ; il tutto con un flusso di lavoro completamente automatizzato. 

PCI è parte del flusso di lavoro di Eagle Vision IV  
Oggi, Master Sgt. Wilkerson e SCANG continuano ad utilizzare GeoImaging Tools di 

PCI per la creazione di nuovi flussi di lavoro per il loro crescente numero di immagini. 

L'uso di questi strumenti ha permesso a SCANG e al programma Eagle Vision di 

risparmiare tempo e denaro, permettendo loro di rispondere anche con prodotti 

pronti all’uso entro pochi minuti, non in ore. 

Come Master Sgt. Wikerson afferma: “GeoImaging Tools per ArcGIS ci ha fatto 

risparmiare molte ore di elaborazione. Questo ci ha dato la possibilità di fornire

immagini a una moltitudine di autorità federali, del Dipartimento della Difesa, dello 

Stato, e civili che si occupano di disastri quali tornadi, uragani, terremoti, alluvioni, e 

incendi. Il tempo è la chiave. Stiamo fornendo immagini a clienti diversi in anticipo

di ore rispetto a quanto facevamo prima di usare PCI” 

Integrare facilmente immagini satellitari con i sistemi GIS continua a rappresentare un ostacolo non trascurabile. Attraverso la partnership tra ESRI e 

PCI Geomatics,  i prodotti come GeoImaging Tools stanno aiutando gli utenti GIS a sfruttare meglio le loro librerie di immagini, e concentrare 

l’attenzione sull'estrazione di informazioni importanti in esse contenute, piuttosto che spendere ore ed ore in compiti manuali di pre-elaborazione 

GeoImaging Tools di PCI Geomatics offre agli utenti ArcGIS una suite di strumenti per l'elaborazione e l’analisi di 

immagini all’interno del GIS. Il rilascio della versione 2.0 coincide e si integra  direttamente all’interno della 

versione di ArcGIS recentemente rilasciata da ESRI, la 10. 

GeoImaging Tools per ArcGIS versione 2.0 è la seconda release del prodotto e si integra direttamente nella toolbox 

di ArcGIS 10. PCI ha anche sviluppato strumenti avanzati per l'analisi radar, fornendo i migliori strumenti per il 

trattamento dei dati di Synthetic Aperture Radar (SAR). dei prodotti ammiraglia. Per ulteriori informazioni su 

GeoImaging Tools per ArcGIS, visitate il sito http://www.pcigeomatics.com/gitools. 
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