Le strade portano ad una migliore
comprensione della crescita urbana

Le immagini satellitari e la
tecnologia OBIA danno un nuovo
significato alla crescita esplosiva di
Dubai.
Il software Trimble supporta gli sforzi
per una crescita sostenibile nelle aree
urbane.

Solution

Solution
Osservando anni di immagini satellitari, è
facile notare che la città di Dubai ha
registrato una crescita enorme. Per dare più
significato a tale espansione, un fornitore di
dati aerei e satellitari con sede in Colorado
ha abbinato le immagini alla tecnologia di
analisi basata su oggetti (OBIA) del software
eCognition®. I dati hanno mostrato come lo
sviluppo stradale ha contribuito a guidare la
crescita di Dubai.

Nell'ambito della sua iniziativa Urban Expeditions, un
progetto pluriennale che mette in luce le soluzioni
sostenibili delle città per la gestione della crescita urbana,
la National Geographic Society (NGS) ha voluto studiare lo
sviluppo stradale di Dubai nel tempo come indicatore
della sua espansione. Concentrandosi su intervalli di
cinque anni tra il 1984 e il 2016, la NGS ha commissionato
a Land Info Worldwide Mapping di classificare e mappare
lo sviluppo e l'espansione delle strade di Dubai in quel
lasso temporale di 32 anni.
"Le reti stradali e il modo in cui sono cambiate possono
migliorare la storia della crescita di una regione. ", ha
affermato Chris Lowe, direttore dell'analisi delle immagini
a Land Info. “Le strade molto trafficate possono significare
una grande percentuale di edilizia residenziale. Le strade
possono variare da un tipo all'altro o scomparire a causa
di determinati sviluppi. Integrare i dati delle strade con
altre informazioni può aiutare a dare più significato
all'espansione.
"Dato l'archivio di quasi 40 anni di immagini satellitari
ottiche Landsat, Lowe ha scelto una serie di 26 scene da
tre satelliti (Landsat 5, 7 e 8) per coprire i 6.475 chilometri
quadrati (2.500 miglia quadrate) dell'area di interesse
(AOI).
Ha anche acquisito dati stradali da OpenStreetMap (OSM),
una raccolta di dati vettoriali globale.
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Poiché i tre satelliti Landsat hanno sensori diversi con diverse risoluzioni spaziali, Lowe ha dovuto creare
Ruleset leggermente diversi per adattarsi ai diversi dettagli delle informazioni fornite dalle bande
satellitari. Ha anche dovuto elaborare ogni anno individualmente. Per classificare i dati, ha utilizzato il
software Trimble eCognition, che si basa su flussi di lavoro di elaborazione definiti dall'utente chiamati
Ruleset per rilevare e classificare automaticamente gli oggetti specificati e mapparli.

Dopo aver trascorso un giorno a personalizzare il Ruleset in eCognition, Lowe ha eseguito la prima
classificazione sulle due scene Landsat dal 1984. Utilizzando una combinazione di indici più comuni
come Normalized Difference Vegetation (NDVI) e Normalized Difference Water (NDWI), insieme a indici
sviluppati in eCognition basati sulla texture e sulla risposta spettrale, è riuscito a distinguere gli oggetti
in quattro classi di copertura del suolo: urbano, suolo nudo, vegetazione e idrologia.
Completata questa prima classificazione, ha inserito il livello OSM in eCognition e ha istruito il software
per identificare solo le strade nelle aree urbane e mapparle: un processo di classificazione a due livelli
che ha richiesto solo 30 minuti per classificare l'intera AOI.

Lowe ha quindi potuto applicare il ruleset originale, con lievi modifiche, alle restanti sei classificazioni e
utilizzare ciascun anno classificato come input per la classificazione dell'anno successivo. Utilizzando un
approccio di classificazione cumulativa, eCognition ha prodotto tutte e sette le classificazioni in circa 3,5
ore.
I risultati finali hanno mostrato che la rete stradale di Dubai è cresciuta da 4.692 km (2.915 miglia) nel
1984 a 13.000 km (8.077 miglia) nel 2016, con un aumento del 277% in 32 anni. Lowe ha inviato i
vettoriali delle strade e dell’urbanizzato, per anno, e un mosaico di immagini Landsat per ogni anno
all'NGS.
"Con queste informazioni, l'NGS può incorporare l'espansione stradale della città nelle altre informazioni
e sviluppare una comprensione più profonda della crescita urbana di Dubai negli ultimi tre decenni", ha
affermato Lowe. In effetti, la combinazione di dati telerilevati e l'intelligenza della tecnologia OBIA di
eCognition si sta dimostrando un valido strumento per coloro che desiderano sapere non solo cos'è un
particolare oggetto, ma come si collega alla storia complessiva di un'area.

“Uno dei poteri dell’OBIA è la sua abilità di integrare qualunque dato geospaziale
e classificare qualunque cosa. È molto più intelligente ed efficiente dei software
pixel-based”
Chris LoweDirector of Imagery AnalysisLand Info
Worldwide Mapping, LLC
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