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2017_16 Attività di telerilevamento aereo con sensore iperspettrale e termico delle 

coste della provincia di Vibo Valentia per l‟individuazione di aree inquinate e 

sversamenti a mare, Comando provinciale della Gdf su delega della Procura della 

Repubblica di Vibo Valentia 

 

L‟attività, ancora in corso, è volta a individuare la presenza di sversamenti a mare mediante 

la valutazione della concentrazione di gelbstoff e della temperatura superficiale. Il progetto 

si articola come segue: 

1. Sviluppo degli algoritmi di elaborazione dei dati per l‟inversione dei modelli di 

trasferimento radiativo del mare e dell‟atmosfera; 

2. Pianificazione del volo di validazione e identificazione delle condizioni 

meteorologiche indicate a soddisfare i vincoli individuati nell‟analisi SWOT; 

3. Esecuzione del volo di validazione; 

4. Validazione e calibrazione delle procedure e degli algoritmi; 

5. Pianificazione ed esecuzione delle restanti attività. 

 

 

 

 
 

Pianificazione del volo con sensore iperspettrale CASI 1500, macchina fotografica ad 

altissima risoluzione PhaseOne e sensore TABI 320. 
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Prime elaborazioni dei dati di volo, dicembre 2016. 

 

  


