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TEMA: Assimilazione di dati telerilevati all’interno del modello GEOtop-
EO ai fini della previsione dell'innesco del franamento superficiale 
  

La ricerca consiste nella definizione di metodologie di analisi e nell'implementazione di 
strumenti per l'integrazione di dati satellitari all’interno del modello distribuito GEOtop,  nella 
messa a punto di strumenti di validazione del modello e nello sviluppo di simulazioni 
nell'ambito del progetto Morfeo (finanziato da ASI e in collaborazione con la Protezione Civile 
Nazionale) per la previsione dell'innesco del franamento superficiale.  
Il candidato ideale deve possedere conoscenze di base delle tecniche di telerilevamento in 
campo ottico (dati multispettrali) e disponibilità ad acquisire conoscenze relative al trattamento 
di dati SAR. Inoltre  la ricerca richiede la disponibilità ad imparare i linguaggi di 
programmazione C e/o Java e l’utilizzo, oltre al suddetto modello GEOtop, del sistema 
informativo territoriale JGrass, di cui si possono trovare informazioni in www.geotop.org, 
www.jgrass.org ed alcune presentazioni in http://www.cuahsi.org/biennial2008/archive.html. 
Il candidato svilupperà la sua attività  in un piccolo gruppo di lavoro comprendente un post-
doc, un secondo possibile dottorando e personale delle ditte Hydrologis, Mountain-eering, Carlo 
Gavazzi Space e gli altri collaboratori dei professori Lorenzo Bruzzone e Riccardo Rigon.   
Per la preparazione del progetto di ricerca richiesto per presentare domanda di ammissione al 
dottorato, il prof. Riccardo Rigon metterà a disposizione dei candidati che ne faranno richiesta 
il materiale del progetto Morfeo, attualmente non disponibile on-line.  
Il trattamento economico è lo stesso delle altre borse di dottorato bandite dalla scuola. 
 
 
SUBJECT: Data assimilation in the GEOtop-EO model of remote sensing 
multispectral data to support the landslide triggering forecast 
 
This research programme deals with the definition of methodologies for the analysis and in the 
implementation of tools to integrate satellite data into the distributed hydrological model 
GEOtop. It concerns also the development of tools for the validation  of the same model, and 
in performing an appropriate sets of simulations, as requested by the research project 
MORFEO, financed by the Italian Space Agency (ASI), and in collaboration with the Italian Civil 
Protection. The goal of the project is to produce prototypical tools for the forecasting of shallow 
landslides.   
The ideal candidate must have the knowledge  of the basics of remote sensing in the optical 
range (multispectral data) and the will to acquire, if necessary, knowledge about the SAR 
imagery technologies. Moreover, the research will be implemented using C and/or Java, and 
using, besides GEOtop (www.geotop.org), the GIS system JGrass (|www.jgrass.org). The 
candidate can look also at the Dr. Rigon's presentations 
in http://www.cuahsi.org/biennial2008/archive.html  to get further information about  these 
tools. The candidate will work in a small group that includes one post-doc, a possible second 
doctoral student,  the researchers of Hydrologis, Mountain-eering, Carlo Gavazzi Space and  
other collaborators of professors Lorenzo Bruzzone and Riccardo Rigon.  
To prepare the research project to be attached to the application, prof. Riccardo Rigon will 
send to each candidate who will ask for it, the material of the project Morfeo which is not 
available on-line.  
The scholarship is the same of the other Ph.D. positions. 


