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4.1 Territorio e Città 

ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE “LUIGI VANVITELLI”. 

Seminario per SMA Campania sullo sviluppo di sistemi integrati di environment monitoring e di early 
warning nell’ambito della strategia EUROPE 2020 

Sommario 

> Scenario sintetico delle attività svolte  

A. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE di personale di SMA Campania individuato tra i dipendenti della stessa per 
l’elaborazione dei dati e per l’utilizzo di software dedicati al rilievo, alla rappresentazione e al 
monitoraggio dell’ambiente, del territorio e del costruito. 
2015_Corso di Telerilevamento terrestre ed aereo  

2015_Trasferimento metodologico e tecnologico attraverso casi studio di Benecon SCaRL 

B. ATTIVITÀ DI RILIEVO DEL TERRITORIO DELLA “TERRA DEI FUOCHI” con sensori aviotrasportati anche sulla 
base di un patrimonio di dati accessibili e storicizzati di proprietà Benecon SCaRL 
2015_Telerilevamento aereo iperspettrale e termico su territori paradigmatici di “Terra dei Fuochi”, 
pianificato e concordato con SMA Campania 

2015_Telerilevamento terrestre per il controllo ed il monitoraggio di discariche e micro discariche in 
“Terra dei Fuochi”, pianificato e concordato con SMA Campania 

C. ORIENTAMENTO e counseling per l’implementazione e l’acquisto di nuove tecnologie e software di SMA 
Campania finalizzate alla creazione di sistemi e piattaforme tecnologiche condivise per operare in sinergia con 
il BENECON anche in funzione delle attività regolate in partenariato con la Guardia di Finanza 
2015_Rilevamento digitale integrato terrestre con sensore laser scanning 3D Faro X330, Stazione Totale 
Trimble VX, V10 

2015_Elaborazione e modellazione dei dati Laser scanning 3D con software JRC Reconstructor 

2015_Seminario sulle tecnologie Lidar da piattaforma aerea ad ala fissa e mobile presso l’Aeroporto 
Militare di Capodichino - Reparto Operativo Aeronavale di Napoli - e analisi di fattibilità dell’installazione 
di sensoristica Lidar su elicottero della Guardia di Finanza. 

2015_Integrazione tecnologica e procedurale dei laboratori e delle piattaforme hardware e software di 
Benecon Scarl e SMA Campania 
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A. Attività di formazione di personale di SMA Campania individuato tra i dipendenti della stessa per 
l’elaborazione dei dati e per l’utilizzo di software dedicati al rilievo, alla rappresentazione e al monitoraggio 
dell’ambiente, del territorio e del costruito. 

2015_Corso di Telerilevamento terrestre ed aereo  

2015_Trasferimento metodologico e tecnologico attraverso casi studio di Benecon SCaRL 

 

Il corso di Telerilevamento organizzato da Benecon SCaRL e Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
“Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli per il personale di SMA Campania e della Guardia di Finanza – 
Reparto Operativo aeronautico di Napoli – si è svolto presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
ad Aversa e il Laboratorio ARS con sede a Frignano dal 15 gennaio al 15 marzo 2015.  

Il Corso è finalizzato alla formazione di tecnici sui temi del telerilevamento aereo e della geochimica a supporto 
dell’attività di analisi ambientale e territoriale.  

Le metodologie illustrate nel Corso hanno trovato applicazione nell’utilizzo del telerilevamento e del 
campionamento geochimico a supporto del turismo sostenibile nel territorio di Pompei nell’ambito del Progetto 
Campus Pompei. I contenuti del corso hanno riguardato il rilevo da piattaforma aerea, terrestre e subacquea, la 
cartografia, l'acquisizione e l'elaborazione dati da sensori digitali.  

Il corso ha previsto la partecipazione di N.20 dipendenti di SMA Campania e N.6 partecipanti della Guardia di 
Finanza – Reparto Operativo aeronautico di Napoli. In virtù dei contenuti dei moduli formativi e a seguito 
dell'esame conclusivo, che si è tenuto nel mese di aprile 2015, si è deliberato il riconoscimento di N.20 CFU sugli 
insegnamenti di Abilità Informatiche, Laboratorio di Rilievo e Rappresentazione dell'Architettura e dell'Ambiente, 
Cartografia Tematica e Rilievo Digitale Integrato del Corso di Studio in Architettura U.E. (anno accademico 
2014/2015).  

Gli attestati di partecipazione al Corso sono stati consegnati il 22 aprile 2015 con una manifestazione ufficiale 
presso la Sala degli Affreschi di Sant’Andrea delle Dame.   

 

Principali argomenti trattati 
La radiazione elettromagnetica e le curve di riflettanza; Analisi delle firme spettrali su immagini telerilevate; 
Geographic Information System e Geodatabase; Concetti base di geomatica e cartografia; Metodi di prospezioni 
geochimiche a livello regionale e locale; Caratterizzazione geochimica dei siti; Metodi di analisi e controlli di 
qualità dei dati; Dalla spettrometria al telerilevamento satellitare ed aereo; Classificazione delle immagini; 
Correzione radiometrica, geometrica e atmosferica delle immagini; Proprietà ottiche e termiche della vegetazione; 
Applicazioni: il rischio d’incendio; la carta delle aree bruciate.  
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Corso di Telerilevamento aereo _ Programma 
data argomento 
13/01/15 Introduzione al Corso 

Le attività di Benecon Scarl 

21/01/15 Definizioni 
La radiazione elettromagnetica e le curve di riflettanza 

23/01/15 Spettrometria  
Relazioni tra firma spettrale e proprietà dei suoli e della vegetazione 
Cataloghi pubblici e commerciali di immagini satellitari 

27/01/15 Introduzione al GIS 
Modellazione dei dati vector/raster; Topologia; Sistemi di proiezione 

30/01/15 Introduzione al GIS 
Componenti GIS (SW e HW); Analisi spaziale; Geodatabase;  
Mappe tematiche. 

03/02/2015 Concetti di base di Geomatica e Cartografia 

06/02/2015 Localizzare e georeferire un punto sulla Terra 
Analisi geomatica 3D e Teoria geografica 

10/02/2015 Campionamento di matrici ambientali. Concentrazioni naturali ed antropiche. Tecniche 
e metodi di analisi dei campioni di rilevabilità strumentale 

12/02/2015 Analisi statistica dei dati 
Caratterizzazione dei siti 

18/02/2015 Analisi di rischio 

24/02/2015 Campionamento dei suoli, pianificazione, tecniche, strumenti 

27/02/2015 Correzione geometrica, atmosferica, leggere i metadati 

03/03/2015 Risoluzione geometrica. 
Risoluzione spettrale. 
Risoluzione radiometrica. 
Risoluzione temporale. 
Leggere un prezzario.  
Effettuare un ordine. 

06/03/2015 Rappresentazioni RGB e interpretazioni 
Classificazione supervisionata e non supervisionata 
Indici spettrali 
Modelli di trasferimento radiativo 
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Esercitazioni con ESA BEAM 

10/03/2015 Ciclo della gestione dei disastri naturali 
Fire detection 
Rischio d’incendio nel dominio ottico 
Rischio d’incendio con l’infrarosso termico 

13/03/2015 Procedure per il campionamento  
Esercitazione Beam per perimetrazione incendi  
Pianificazione dei voli iperspettrali 

15/03/2015 Test finale di Valutazione 

 

 

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, aula E.Carreri, una lezione del Corso di 
Telerilevamento aereo. 
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Laboratorio ARS di Benecon, lezione del corso di Telerilevamento aereo sulle Procedure per il 
campionamento del suolo. 
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Laboratorio ARS di Benecon, lezione del corso di Telerilevamento aereo sulle Procedure per il 
campionamento del suolo. 
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B. ATTIVITÀ DI RILIEVO DEL TERRITORIO DELLA “TERRA DEI FUOCHI” con sensori aviotrasportati anche 
sulla base di un patrimonio di dati accessibili e storicizzati di proprietà Benecon SCaRL 

2015_Telerilevamento aereo iperspettrale e termico su territori paradigmatici di “Terra dei Fuochi”, pianificato e 
concordato con SMA Campania 

2015_Telerilevamento terrestre per il controllo ed il monitoraggio di discariche e micro discariche in “Terra dei 
Fuochi”, pianificato e concordato con SMA Campania 

 

L'attività concerne specifiche e mirate campagne di telerilevamento aereo iperspettrale e termico con i sensori Itres 
CASI 1500 e Itres TABI 320, installati su velivoli del Gruppo Esplorazione Aviomarittima della Guardia di Finanza, 
idonei alla registrazione delle 'risposte' elettromagnetiche dell'ambiente naturale e costruito nei segmenti dello 
spettro elettromagnetico che vanno da 365 a 1050 nanometri per il primo sensore, e da 8000 a 12000 nanometri 
per il secondo sensore. I dati opportunamente elaborati restituiscono immagini 'profonde' del territorio naturale e 
costruito strutturati da molteplici layer spettrali, che opportunamente classificati restituiscono mappe tematiche 
per la redazione di Carte dell'uso del suolo, dello stress vegetativo delle piante e delle coltivazioni, delle anomalie 
geo-botaniche da inquinamento, del materiali artificiali suolo, l’inquinamento delle acque, solo per citare le 
principali applicazioni critiche. 

> Il metodo e la strumentazione 

L’attività di telerilevamento aereo condotta sulle aree dei comuni ricadenti nella cosiddetta "Terra dei Fuochi", con 
l'utilizzo della piattaforma sensoristica integrata iperspettrale (Itres CASI 1500) e termica (Itres TABI 320) e dal 
2015 con la collaborazione di SMA Campania. 
L’analisi dei siti è stata redatta secondo la lettura comparata di due diversi media documentari ed interpretativi del 
territorio: le cartografie e le ortofoto ufficiali edite dall’Istituto Geografico Militare e dalla Regione Campania 
(databili tra gli anni '70 e il 2011), e le classificazioni tematiche delle scansioni iperspettrali eseguite con sensore 
Itres CASI 1500 il 28 febbraio 2013. 
Le prime fonti sono articolate in: 
- la Carta Tecnica Regionale della Campania, edizione 1998; 
- l'Ortofotopiano della Campania (fonte CTR), edizione 1998; 
- la Carta Tecnica Regionale della Campania, edizione 2004/05; 
- l'Ortofotopiano della Campania (acquisizione AGEA), edizione 2008; 
- l'Ortofotopiano della Campania (acquisizione AGEA), edizione 2011. 
 
Le scansioni iperspettrali sono state classificate opportunamente in: 
- immagini ‘veri colori’, campionate nelle lunghezze d’onda elettromagnetica distinguibili dall’occhio umano; 
- immagini ‘RedVeg’, campionate nelle sfumature del rosso in relazione alle presenza della vegetazione; 
- immagini NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), campionate con gradazioni crescenti dal nero al 
bianco in relazione alla maggiore o minore attività clorifilliana della vegetazione; 
- immagini PC (Principal Components), campionate secondo un’elaborazione statistica delle bande 
elettromagnetiche acquisite che massimizza la varianza dei dati spettrali e filtra il ‘rumore’ elettromagnetico. 
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Quadro sinottico dei layer tematici e delle attività di telerilevamento storicizzati di Benecon SCaRL 
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Acquisizioni iperspettrali Itres CASI 1500 
 
Miglia nautiche percorse: 363,73 
Cave rilevate: 47 di cui 12 ad alta priorità; 12 a media priorità e 23 a bassa priorità 
Superficie rilevata: 101,5 kmq 
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Acquisizioni termiche Itres TABI320 
 
Miglia nautiche percorse: 520,72 
Cave rilevate: 20 di cui 9 ad alta priorità; 5 a media priorità e 6 a bassa priorità 
Area rilevata: 47,3 kmq 
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2015 Acquisizioni iperspettrali con sensore Itres CASI 1500, pianificate in base ai 
dati ricavati dal sistema DSS di SMA Campania 
 
Miglia nautiche percorse: 375,56 
Cave rilevate: 54 di cui 8 ad alta priorità; 22 a media priorità e 24 a bassa priorità 
Micro discariche rilevate: 90 
Area rilevata prevista: 189,5 kmq 
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2015. Rilievo Laser Scanning 3D della Discarica MARUZZELLA  
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2015. Rilievo Laser Scanning 3D della Discarica MARUZZELLA  
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2015. Rilievo Sferofotogrammetrico Micro Discarica abusiva in Frignano 
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2015. Rilievo Sferofotogrammetrico Micro Discarica abusiva in Frignano 
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2015. Rilievo Sferofotogrammetrico Micro Discarica abusiva in Frignano 
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2015. Rilievo Sferofotogrammetrico Micro Discarica abusiva in Frignano 
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2015. Rilievo Sferofotogrammetrico Micro Discarica abusiva in Frignano 
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C. ORIENTAMENTO e counseling per l’implementazione e l’acquisto di nuove tecnologie e software di SMA 
Campania finalizzate alla creazione di sistemi e piattaforme tecnologiche condivise per operare in sinergia con il 
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I protocolli tecnico-scientifici e il patrimonio tecnologico di Benecon SCaRL esperiti su 
scenari di paesaggi a rischio inquinamento antropico e idrogeologico sono oggetto della 
sinergia integrata tra SMA Campania e Benecon SCaRL. I dati in formato shape o raster 
saranno disponibili, in formato shape, sulla nuova evoluzione della piattaforma DSS di SMA 
Campania per la diffusione più ampia attraverso piattaforma web. 
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