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In copertina
1. Immagine del lago Trasimeno in Umbria ottenuta dall’IREA elaborando i dati del potente
sensore ottico iperspettrale montato a bordo del satellite PRISMA dell’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI). La mappa mostra come le acque siano generalmente meno torbide nella baia
sudorientale, dove comunità di macrofite aquatiche (vegetali macroscopicamente visibili)
hanno un ruolo anche nel limitare la risospensione dei sedimenti del fondale.
2. Vista tridimensionale della componente orizzontale (in direzione Est-Ovest) degli
spostamenti del suolo che hanno interessato l’Etna nel corso dell’eruzione del 24-27
dicembre 2018 ricostruiti attraverso l’analisi delle immagini radar dei satelliti Sentinel-1
appartenenti alla costellazione del programma europeo Copernicus. Le due frecce bianche
indicano la direzione degli spostamenti i cui valori massimi superano i 30 cm verso Ovest
e i 50 cm verso Est sulla sommità del vulcano. Nell’area prossima all’epicentro del
terremoto del 26 dicembre (indicato con la stella bianca), il massimo spostamento del
suolo verso Est è stato di 14 cm, mentre il corrispondente spostamento verso Ovest è stato
di 17 cm.
3. Modello Digitale di Elevazione ottenuto elaborando dati acquisiti da un sistema SAR
interferometrico single-pass aviotrasportato.
4. Mappa di umidità del suolo ad 1km di risoluzione derivata da una composizione di
immagini Sentinel-1 acquisite in 6 giorni sul Mediterraneo.
5. Manipolazione di colture cellulari in condizioni di sterilità.
6. Trattamento al plasma ossigeno di superfici utilizzato per la fabbricazione di dispositivi
optofluidici e microfluidici presso il laboratorio di sensoristica ottica dell’IREA. Le
modifiche superficiali indotte dal plasma sono in grado di produrre aumento della
bagnabilità, miglioramento delle proprietà di adesione e rimozione di impurità o
contaminati.
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Prefazione
La realizzazione di questo report sulle attività dell’Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente, il sesto della serie, è coincisa con un momento molto difficile
per tutti, quando il lockdown, imposto per arginare la pandemia di covid-19, ci ha obbligati ad
interrompere la nostra quotidianità. Nei giorni in cui la gran parte delle attività sono state
ferme, le scuole chiuse, i trasporti limitati, i rapporti umani quasi annullati ci è sembrato
ancora più doveroso e urgente rispondere al bisogno di conoscenza della società illustrando le
attività che si svolgono nel nostro Istituto, che contribuiscono a dare risposte a problematiche
di notevole importanza in settori che vanno dal monitoraggio del territorio e dell’ambiente,
alla sicurezza, alla protezione delle infrastrutture strategiche, allo sviluppo di tecnologie per
la gestione sostenibile e la protezione dei beni culturali, all’agroalimentare, alla sanità e salute.
Sfogliando questo volume è possibile trovare una descrizione sintetica delle principali linee di
ricerca che vengono svolte e dei progetti in corso o terminati nel quadriennio di riferimento,
l’elenco della produzione scientifica, brevi profili dei ricercatori e del personale tecnico e
amministrativo, nonché l’elenco del personale a contratto, associato e in formazione, cioè di
tutti coloro che contribuiscono quotidianamente alle attività di ricerca e al funzionamento
dell’Istituto.
Il volume si conclude con le principali news pubblicate sul sito dell’IREA, con le quali si sono
voluti mettere in evidenza alcuni importanti risultati raggiunti o eventi che hanno coinvolto
l’Istituto.
Ancora un grazie particolare per il prezioso lavoro svolto va a Maria Consiglia Rasulo, che ne
ha curato la progettazione, la redazione e la grafica, e a tutto il personale dell’IREA che ha
contribuito alla sua realizzazione.

Riccardo Lanari
Direttore IREA
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Presentazione
L’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) è uno degli
Istituti di eccellenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo quanto
emerso anche dall’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca effettuata
dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca). All’interno del CNR, l’IREA afferisce al Dipartimento “Ingegneria - ICT e
tecnologia per l'Energia e Trasporti” e partecipa alle attività del Dipartimento
“Scienze del sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente”. Inoltre, l’Istituto è
coinvolto in progetti di ricerca in collaborazione con il Dipartimento “Scienze
Umane e sociali - patrimonio culturale”.
L’IREA svolge attività di ricerca legate allo sviluppo di metodologie e tecnologie
per l'acquisizione, l'elaborazione e l’interpretazione di immagini e dati ottenuti
da sensori di tipo elettromagnetico - operanti da satellite, aereo e in situ finalizzate al monitoraggio dell'ambiente e del territorio, alla diagnostica non
invasiva ed alla valutazione del rischio elettromagnetico. Inoltre, vengono
sviluppate metodologie e tecnologie per la realizzazione di infrastrutture di dati
geo-spaziali e per applicazioni biomedicali dei campi elettromagnetici. Attenzione
viene anche dedicata ad attività di indagine, ricerca e sperimentazione sulla
comunicazione pubblica della scienza ed ad attività di divulgazione scientifica.
L'Istituto è una realtà fortemente multi-disciplinare, avendo al suo interno
consolidate competenze nei settori del telerilevamento a microonde ed ottico, della
diagnostica elettromagnetica, dell'informatica per la gestione e l’elaborazione di
dati geo-spaziali, della geofisica per lo studio dei processi geologici a partire da dati
telerilevati, del bioelettromagnetismo per la valutazione del rischio dell’esposizione ai campi elettromagnetici ed anche delle loro possibili applicazioni in ambito
medico. Grazie a queste competenze e alle capacità dei suoi ricercatori, è stato
possibile raggiungere in questi anni importanti risultati scientifici.
Le attività di ricerca svolte presso l’IREA rispondono alle esigenze di sviluppo
scientifico e tecnologico del Paese e hanno numerose ricadute applicative in ambiti
importanti tra cui i principali sono la sicurezza, il monitoraggio dell’ambiente, la
sanità e salute.
Il tema della sicurezza è centrale nelle attività di ricerca dell’Istituto. Incrementare
il livello di sicurezza e protezione dei cittadini europei è un’importante sfida di
Copernicus, il Programma Europeo di Osservazione della Terra, oltre che di
Horizon 2020, il principale programma dell'Unione Europea per il finanziamento
della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2014-2020, che ha avuto tra gli
obiettivi quello di aumentare la resilienza della società rispetto a disastri naturali
o incidenti causati dall’uomo attraverso l’elaborazione di soluzioni innovative nel
campo della gestione delle crisi. In questo ambito rientrano molte delle attività
dell’IREA che è impegnata in numerosi progetti di ricerca che spaziano dal
monitoraggio del territorio tramite sensori e tecniche radar satellitari/aereo/
drone, all’individuazione e valutazione di fattori di rischio (sismico, idrogeologico,
antropico), al controllo delle strutture e infrastrutture, alla sicurezza in mare.
In particolare, l’IREA è Centro di Competenza per il Dipartimento della Protezione
Civile per il monitoraggio delle deformazioni del suolo rilevate applicando tecniche
Radar interferometriche satellitari e sfruttando i dati acquisiti dai sensori satellitari COSMO-SkyMed e Sentinel-1. Tramite una metodologia innovativa completamente sviluppata presso l’IREA e largamente utilizzata a livello internazionale,
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denominata SBAS, che permette lo studio dell’evoluzione temporale dei fenomeni di deformazione
rilevati, l’IREA monitora le deformazioni del suolo dei principali vulcani attivi italiani, quali la Caldera dei
Campi Flegrei, il Vesuvio, l'isola di Ischia, l'Etna, Stromboli e Vulcano, e fornisce aggiornamenti con
cadenza mensile al Dipartimento di Protezione Civile e agli altri centri di Competenza dedicati al
monitoraggio dei vulcani. Inoltre genera le mappe di spostamento indotto dai principali eventi sismici a
livello nazionale ed internazionale. In questo ambito ha fornito, in tempi molto rapidi, utili informazioni
circa le deformazioni causate dai principali eventi sismici degli ultimi anni (L’Aquila, Amatrice, Norcia,
Ischia). A partire dalle informazioni satellitari ottenute ed, in alcuni casi, anche dai rilevamenti in situ, i
ricercatori dell’IREA hanno poi anche realizzato diversi modelli delle sorgenti responsabili delle deformazioni osservate che hanno consentito di descriverne caratteristiche e localizzazione.
Grazie poi alle tecniche di tomograﬁa SAR satellitare sviluppate presso l’IREA è possibile effettuare
ricostruzioni 3D con elevato dettaglio e monitorare le deformazioni di singoli edifici e infrastrutture.
Inoltre, l’IREA contribuisce allo sviluppo di tecniche avanzate per l’elaborazione di dati SAR ad alta
risoluzione acquisiti da sensori aerotrasportati. Esse hanno importanti applicazioni in quanto consentono
di monitorare fenomeni di deformazione su scala giornaliera come richiesto in situazioni di emergenza,
nonché rendono possibili nuovi servizi di monitoraggio ambientale.
L’IREA partecipa anche a numerosi progetti per l’implementazione di infrastrutture basate su architetture distribuite (Cloud Computing) capaci di ospitare grandi archivi di dati, fornire notevoli risorse di
elaborazione e consentire un accesso continuo e aperto a dati e servizi di ricerca. In particolare, l’IREA
contribuisce all’European Open Science Cloud, la piattaforma cloud liberamente accessibile online in cui è
possibile consultare dati e servizi prodotti dalle ricerche scientifiche dei ricercatori europei. In questo
ambito l’IREA ha implementato un servizio che consente la generazione automatica di mappe e serie
temporali di spostamento del suolo. Ciò avviene sfruttando l'archivio della costellazione satellitare
Copernicus Sentinel-1 che fornisce dati in continuo (giorno, notte e in tutte le condizioni atmosferiche) di
tutta la Terra - attualmente con una cadenza fino a 6 giorni - ed è dunque adatto ad essere utilizzato per
lo studio della dinamica della superficie terrestre. Il servizio elabora le immagini Sentinel-1, disponibili
sia in modo sistematico su ampia scala spaziale sia on demand su siti di interesse, per rilevare e
monitorare gli spostamenti superficiali relativi a fenomeni quali terremoti, attività vulcanica, frane e
fenomeni di subsidenza.
Un’altra attività molto interessante riguarda lo sviluppo di metodologie e tecniche innovative per la gestione
interoperabile sul web di Big Data e Informazioni Geografiche, ottenute sia mediante sistemi e tecniche di
Osservazione della Terra sia attraverso applicazioni Smart e Sociali. La capacità di individuare, interpretare
e analizzare big data - informazioni eterogenee multi sorgente non strutturate, create mediante l'uso di
dispositivi mobili smart per segnalare, commentare o documentare, con fotografie o video, eventi critici
ambientali di cui gli autori sono stati testimoni - può rivelarsi di grande aiuto in varie situazioni: per
prevenire eventi catastrofici, per monitorare il territorio, per supportare gli Amministratori Locali nella
prevenzione e risposta a eventi di tipo naturale, per pianificare opere di mitigazione e l'allocazione di risorse
durante le emergenze e per salvaguardare la sicurezza della popolazione.
Sempre nell’ambito delle tecnologie per la sicurezza, nei laboratori di optoelettronica dell’IREA sono stati
sviluppati una serie di sensori distribuiti in fibra ottica (basati sullo scattering stimolato di Brilluoin) che
consentono il monitoraggio di deformazioni e temperature su distanze fino a decine di chilometri. Ciò
permette di realizzare reti di monitoraggio anche estese dimostrando, negli ultimi anni, enormi potenzialità
nel controllo dell’integrità strutturale di edifici e di grandi infrastrutture di trasporto, come ponti, viadotti e
dighe, aspetto cruciale per la prevenzione di disastri naturali e per garantire la sicurezza di persone e cose.
Tali sensori sono stati inoltre impiegati nel monitoraggio strutturale ad alta risoluzione (cm) di parti di
strutture realizzate in materiale composito ed impiegate nell'industria aeronautica, quali fusoliera, ali e
coda di velivoli. I risultati delle attività di ricerca hanno condotto al deposito di due brevetti italiani di cui
uno ha ottenuto l’estensione negli Stati Uniti.
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Molto rilevanti sono anche gli sviluppi legati alle tecnologie per la conservazione e la salvaguardia del
patrimonio culturale. I beni culturali sono infatti soggetti a rischi associati a fenomeni di origine naturale
e/o antropica: tra essi figurano gli stress strutturali associati a deformazioni del suolo e i danneggiamenti
causati dai cambiamenti climatici, quale ad esempio il dissesto idrogeologico derivante dalle aumentate
intensità delle precipitazioni. Considerando che l'Italia è esposta a numerosi fenomeni naturali (terremoti,
alluvioni e frane) e rischi indotti dall'uomo, la salvaguardia del patrimonio culturale contro la crescente
intensità delle minacce è una necessità urgente. In questo ambito l’IREA contribuisce con tecniche di
monitoraggio da satellite e in situ. Per quanto riguarda le prime, l’IREA utilizza approcci tomografici per
l'indagine ad alta risoluzione fino alla diagnostica del singolo elemento strutturale grazie all'impiego dei dati
radar da piattaforme satellitari. Per quanto riguarda le tecniche in situ, l’IREA svolge attività di diagnostica
strutturale mediante georadar, che consente di individuare possibili problematiche relative a manufatti e
strutture e di rilevare, localizzare e determinare l'estensione e la forma di oggetti sepolti. L’analisi dei dati
georadar grazie ai metodi di elaborazione sviluppati dall’IREA ha permesso, ad esempio, di identificare nel
novembre 2019, con metodi non-invasivi, la planimetria di un tempietto dorico del V sec. a.C. presso le mura
della città antica di Paestum in Campania, un monumento che è stato definito un “gioiello dell’architettura
dorica tardo-arcaica”, e la sua collocazione a circa un metro profondità nel sottosuolo.
Per quanto concerne le attività relative al monitoraggio dell’ambiente, esse sono focalizzate sullo sviluppo
di metodologie e tecnologie innovative nel settore dell’Osservazione della Terra per l’estrazione di informazioni sulle superfici naturali osservate. Queste attività hanno dato luogo alla realizzazione di prodotti e
servizi basati su un maggiore e più efficace utilizzo dei dati acquisiti da piattaforme satellitari, aviotrasportate o senza equipaggio (droni) e la loro integrazione con osservazioni in situ, in grado di rispondere
alle principali sfide ambientali, come quelle indotte dai cambiamenti climatici.

Grazie all’integrazione dei dati inviati dai satelliti con quelli rilevati sul terreno a livello locale è possibile poi
migliorare la coltivazione dei terreni agricoli ottimizzando l'uso di acqua e fertilizzanti, prevedere l'entità
del raccolto e indirizzare le politiche di sviluppo verso pratiche agricole sostenibili. L’analisi delle immagini
satellitari della superficie terrestre permette infatti la mappatura delle colture e il monitoraggio del loro
stato, nonché di seguirne lo sviluppo vegetativo e massimizzare le rese per una moderna gestione delle
pratiche agricole volta ad ottenere produzioni più sostenibili e redditizie. E’ quella che viene chiamata
«Agricoltura di precisione», che permette di fornire un concreto supporto alle decisioni aziendali con
l'obiettivo di promuovere la crescita economica e lo sviluppo delle zone rurali e migliorare la sostenibilità,
la competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali delle aziende agricole. In questo
ambito, l’IREA sta sperimentando e sviluppando da anni metodologie e prototipi e partecipa a numerosi
progetti di ricerca per l’applicazione di tecniche di Osservazione della Terra (siano essi da aereo, drone o
satellite) al fine di monitorare lo stato delle colture nonché rafforzare il legame tra agricoltura e ricerca
attraverso attività informative di supporto. Tali attività si inquadrano nella prospettiva europea del
programma Copernicus, volto alla creazione di servizi a valore aggiunto a partire da dati di Osservazione
della Terra, e negli obiettivi italiani della Space Economy, una delle più promettenti traiettorie di crescita
dell’economia che, partendo dallo sviluppo e realizzazione delle infrastrutture spaziali, arriva alla
generazione di prodotti e servizi innovativi.
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In questo ambito, uno dei settori in cui si sono concentrate le attività di ricerca dell’IREA è rappresentato
dallo sviluppo di tecniche di Osservazione della Terra per il monitoraggio degli ecosistemi acquatici interni
(laghi e lagune) e costieri. I laghi, in particolare, svolgono un ruolo importante nella regolazione del clima
locale e globale e sono osservati come sentinelle del cambiamento climatico. La presenza di metalli pesanti
e di pesticidi introdotti dall’uomo può seriamente minare questi ecosistemi la cui salute dipende anche dalla
presenza di sostanze di diversa origine, come la concentrazione di nutrienti o il particellato solido sospeso
derivante dall’erosione dei suoli. Il loro controllo diventa quindi strategico ed inderogabile. La partecipazione dell’Istituto a vari progetti nazionali ed internazionali, basati sull’uso di tecnologie satellitari, ha permesso il consolidamento delle esperienze di analisi delle immagini e di implementazione di algoritmi e
codici utilizzati per la generazione di differenti tipologie di prodotti necessari per il monitoraggio delle acque.

Presentazione
L’IREA ha anche notevoli competenze nell’utilizzo delle tecnologie di Osservazione della Terra per il
monitoraggio degli incendi - una delle variabili essenziali che influenzano i cambiamenti climatici - e per la
stima del danno (estensione area bruciata, severità dell’incendio, frequenza eventi, perdita di vegetazione,
emissioni in atmosfera), soprattutto su aree molto vaste per le quali i soli rilievi in situ potrebbero essere
molto onerosi. In questo ambito, i ricercatori dell’IREA si occupano dello sviluppo di metodi ed algoritmi
per la mappatura delle aree bruciate e l’impatto sulla vegetazione da dati satellitari ottici e SAR.
Un’altra interessante tecnologia sviluppata in Istituto nell’ambito del monitoraggio ambientale, ma questa
volta in situ, è legata allo sviluppo dei sensori optofluidici, sensori ottici miniaturizzati per il monitoraggio
di liquidi in cui il liquido campione è parte integrante della struttura fotonica. Quest’approccio consente di
realizzare dispositivi completamente innovativi, i cosiddetti laboratori miniaturizzati, una nuova e
promettente tecnologia per il monitoraggio ad esempio della qualità delle acque, che ha lo scopo di
riprodurre su scala micrometrica le analisi tradizionalmente realizzate in laboratorio. Grazie a tali sensori
è stato possibile determinare la presenza di nitrati in acqua e quantificare la presenza di inquinanti con un
elevato potenziale mutageno e canceroso.
Per quanto riguarda le attività di ricerca con riferimento alla sanità e salute, esse possono essere
raggruppate in due principali filoni di ricerca. Il primo è quello dedicato allo studio degli effetti biologici
di natura non termica dei campi elettromagnetici, di bassa e alta frequenza, con l’obiettivo di fornire
informazioni utili alla formulazione degli standard di sicurezza relativi all’esposizione della popolazione
(protezionistica). In questo ambito l’IREA partecipa al gruppo di lavoro dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e di altri gruppi di esperti a livello internazionale (European Commission, Swedish Radiation
Safety Authority, IEEE) per la revisione della letteratura scientifica riguardante gli effetti biologici dei
campi elettromagnetici non ionizzanti al fine di rilasciare report scientifici informativi. Inoltre, i
ricercatori dell’IREA si occupano da anni della valutazione del rischio da esposizione ai campi
elettromagnetici utilizzati, in particolare, da sistemi per l’imaging a risonanza magnetica. Questa attività
ha portato alla realizzazione di un portale dedicato alla sicurezza da esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici per i lavoratori operanti in questo settore.
Un secondo filone di ricerca mira allo sviluppo di tecnologie innovative di diagnostica e terapia basate
sull’uso di campi elettromagnetici. Per quanto riguarda la diagnostica, le attività riguardano
principalmente lo sviluppo di una tecnica innovativa per la diagnostica precoce del tumore al seno, che
sfrutta nanoparticelle magnetiche quale agenti di contrasto capaci di concentrarsi selettivamente nei
tessuti malati, e l’utilizzo dell’imaging a microonde per il monitoraggio e il trattamento di patologie
cerebrali quali ictus, ischemia ed emorragia cerebrale. Per quel che riguarda gli aspetti terapeutici,
l’attività di ricerca affronta lo sviluppo di nuove metodologie per l’ipertermia a microonde, e in particolare
la progettazione e realizzazione di applicatori capaci di focalizzare l’energia elettromagnetica nei tessuti
malati, minimizzando al contempo il riscaldamento dei tessuti circostanti, al fine di evitare effetti
collaterali.
Infine, l’IREA dedica anche alcune delle sue attività alla comunicazione pubblica della scienza intesa sia
come intervento concreto di comunicazione istituzionale, sia come settore di ricerca. Nel primo caso la
comunicazione viene sviluppata attraverso il sito web istituzionale, prodotti editoriali, articoli e video
divulgativi, partecipazione ad eventi e manifestazioni di divulgazione della scienza, mostre divulgative e
attività per le scuole, nonché nell’ambito di progetti di ricerca. Nel secondo caso la comunicazione
pubblica è essa stessa ricerca che, avvalendosi degli strumenti tipici degli studi sociali, indaga il ruolo
svolto dalla comunità scientifica nella interazione tra conoscenza, ambiente e società.
Molte altre sono però le tematiche di ricerca affrontate in IREA, per la descrizione delle quali si rimanda
alla lettura delle pagine che seguono.
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Sedi

La sede di Napoli (dati al
31/12/2019) ospita 45 unità
di personale strutturato, 7
assegnisti di ricerca e
numerosi giovani in
formazione con dottorati di
ricerca, borse di studio,
tirocini e tesi di laurea. Sono
presenti quattro principali
infrastrutture di ricerca: un
cluster per l’elaborazione di
dati radar satellitari, un
laboratorio di diagnostica
elettromagnetica, uno di
sensoristica ottica e uno di
bioelettromagnetismo.
Presso la sede secondaria di
Milano operano 28 unità di
personale e 10 assegnisti di
ricerca. Essa è dotata di un
laboratorio di otticoelettronica per le attività di
calibrazione / validazione dei
dati telerilevati.
Nel giugno 2018 l’IREA ha
visto la costituzione di una
nuova Sede secondaria a Bari
dove è confluito il gruppo di
Osservazione della Terra
dell’Istituto sui Sistemi

Stazione Sperimentale
"Eugenio Zilioli”
Sirmione del Garda
(BS)

Intelligenti per
l’Automazione (ISSIA). La
sede di Bari conta 11 unità
di personale strutturato e 2
assegnisti di ricerca ed è
fornita di un laboratorio di
misure di parametri
ambientali per il
telerilevamento.
A Sirmione del Garda (BS)
vi è una sede distaccata, la
Stazione Sperimentale
“Eugenio Zilioli”, che viene
utilizzata come base
logistica per misure a
supporto della calibrazione
e validazione dei dati
satellitari e laboratorio per
le attività di ricerca sul lago
di Garda, in particolare
quelle legate allo studio
della qualità delle sue
acque, e attività di
divulgazione e di
educazione ambientale.
Inoltre, la Stazione
Sperimentale ospita
il Centro di Rilevamento
Ambientale del Comune di
Sirmione col quale
collabora su diversi temi
legati allo studio e al
controllo del territorio del
basso Garda.

Napoli
Sede Istituzionale

Milano
Sede secondaria

Presentazione
Presentazione

L’IREA ha la sua sede
istituzionale a Napoli, una
sede secondaria a Milano ed
una a Bari.

Bari
Sede secondaria
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Bilancio e rendimento
L’IREA è da considerarsi un Istituto in “salute”, con una notevole capacità di autofinanziamento e di
produzione scientifica.
L’analisi dei dati relativi ai finanziamenti e alla produzione scientifica nel quadriennio 2016-2019
mostra sia una significativa capacità di reperimento di risorse finanziarie esterne, derivanti dalla
partecipazione a progetti di ricerca europei e nazionali, sia una elevata produzione scientifica,
caratterizzata da pubblicazioni sulle più prestigiose riviste nei settori di riferimento.

Finanziamenti
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2018
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Collaborazioni e rapporti con realtà socio-economica
L’IREA è pienamente inserito nel contesto della ricerca nazionale ed internazionale, con forti
collaborazioni con molte Università e Centri di Ricerca sia nazionali che esteri, nonché con Aziende e
Istituzioni locali, soprattutto in Campania, Lombardia e Puglia, in un quadro di forte integrazione con
la realtà economica ed istituzionale del paese.
Ampio e prestigioso è l’insieme dei soggetti committenti delle attività di ricerca e sviluppo realizzate
dall’Istituto, fra i quali ci sono la Commissione Europea, l’Agenzia Spaziale Europea, l’Agenzia Spaziale
Italiana, il Dipartimento della Protezione Civile, Regioni e Amministrazioni Locali, varie imprese
nazionali ed estere. L’IREA è centro di competenza per il Dipartimento della Protezione Civile (DPC)
per il monitoraggio satellitare delle deformazioni del suolo, partecipa al Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) e al Centro Interuniversitario sulle Interazioni tra
Campi ElettroMagnetici e Biosistemi (ICEMB). Sempre in ambito nazionale, l’Istituto fa parte della
piattaforma SPIN-IT, la piattaforma Tecnologica Nazionale dedicata allo Spazio, e partecipa alle attività
della piattaforma Tecnologica Nazionale della Sicurezza SERIT (SEcurity Research in ITaly). Infine,
l’Istituto contribuisce attivamente alle attività del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA).
L’IREA è anche molto ben radicato sul territorio dove partecipa al centro di competenza della Regione
Campania sull’ICT (CeRICT), al Distretto Aerospaziale Campano (DAC) ed al Distretto ad Alta Tecnologia
per i Beni Culturali (Databenc). In Lombardia partecipa alle attività del Distretto Aerospaziale Lombardo
(DAL), del cluster regionale Tecnologie per le Smart Communities e fornisce supporto tecnico-scientifico
alla Regione nell’ambito del Network of European Regions Using Space Technologies (NEREUS), piattaforma europea portavoce delle strategie regionali sulle tematiche spaziali. In Puglia aderisce al Distretto
Tecnologico Aerospaziale (DTA).
14

Pagina 15 di
211

Presentazione

Laboratori e attrezzature
Presso la sede di Napoli sono presenti quattro infrastrutture principali: un cluster per l’elaborazione di
dati radar satellitari, un laboratorio di diagnostica elettromagnetica, un laboratorio di sensoristica ottica
ed un laboratorio di bioelettromagnetismo.
Il cluster dedicato all’elaborazione di dati radar satellitari, finanziato
dal MIUR nell’ambito del progetto PON I-AMICA, è stato progettato e
realizzato presso l’IREA con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni in
funzione del particolare tipo di applicazione. L’elaborazione dei dati radar,
infatti, richiede l’utilizzo un notevole spazio su disco ed un numero elevato
di operazioni di accesso ai dati. Il sistema presenta un alto grado di
scalabilità e di ridondanza ed è, pertanto, intrinsecamente resistente
ai fault, cioè alla parziale rottura di suoi componenti.

Il laboratorio di diagnostica elettromagnetica svolge
attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della diagnostica attiva a microonde e ai terahertz finalizzata alla
individuazione, localizzazione e caratterizzazione di oggetti, statici o in movimento, nascosti o sepolti in
scenari complessi ed al rilevamento di segni vitali a distanza. A tal fine sono disponibili sia strumentazioni
di misura che software dedicati per l’elaborazione dati. Tra le strumentazioni disponibili, in parte acquistate
nell’ambito del progetto PON I-AMICA, vi sono:
- un sistema georadar K2Ris per prospezioni del sottosuolo ed indagini di
strutture verticali, equipaggiato con un’antenna dual frequency operante alle
frequenze di centro banda di 200MHz e 600MHz ed un’antenna ad alta
frequenza (2GHz);
- un radar olografico RASCAN4 / 4000, per l’acquisizione real-time di
immagini bidimensionali di oggetti superficiali (fino a una profondità di una
decina di cm);
- il sistema Zomega-Fico (fibercoupled Terahertz time domain
system) per analisi spettroscopiche
e l’imaging ad altissima risoluzione
(millimetrica) sia in trasmissione
che in riflessione; il sistema è caratterizzato da un range spettrale che
copre l’intervallo 60GHz -3THz ed è
Sistema georadar
dotato di un posizionatore automatico per la scansione planare di
Sistema ai THz
oggetti di dimensione massima 150 mm x 150 mm con passo
spaziale minimo di 0.12 mm;
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Cluster per l’elaborazione
dati radar satellitari

L’architettura è composta da 2 nodi di front end in heartbeat e 22 nodi di
elaborazione a 64 bit basati su doppio processore intel Xeon ad otto core, per
un totale di 352 unità hyperthreading di elaborazione (core) e 8448 GB di
memoria RAM. Ogni nodo di elaborazione, su cui è installato la versione a
64 bit del sistema operativo Linux, è equipaggiata con un’unità dischi in
modalità Direct Attached Storage (DAS) ed in configurazione RAID 5.
Completa l’architettura un’unità esterna di storage da 280 TB collegata al
sistema mediante 4 canali in fibra ad alte prestazioni. Lo
spazio su disco complessivamente disponibile, anche Referente
mediante l'uso di un parallel file system, è di circa 1.8 PB. Simone Guarino

Presentazione
- un sistema prototipale di esposizione per imaging in presenza di
nanoparticelle magnetiche (MNP);
- un sistema radar in banda X per la caratterizzazione dello stato del
mare;
- un sistema bio-radar prototipale per il rilevamento dei segnali vitali;
- 2 workstation con 8 Processori di
cui una con 144 GigaByte di RAM e
l’altra con 48 GigaByte di RAM;

Sistema per l’imaging mediante MNP

- 3 Dual Processor con 8 GigaByte di RAM, 2 Intel Core I-5 Processor con 8
GigaByte di RAM, 1 Workstation con 8 Processori Xeon e 256 GigaByte
di RAM.
Per quel che riguarda il software, sono state sviluppate metodologie che,
a partire da dati misurati mediante sistemi georadar operanti in situ e/o
Sistema bio-radar
su piattaforme aero-trasportate, consentono di ottenere immagini ad
alta risoluzione e ridotta ambiguità della scena investigata. Le metodologie sviluppate traggono vantaggio
dallo studio del fenomeno della diffusione elettromagnetica e, in funzione dell'accuratezza del modello
fisico/matematico adottato per descrivere l'interazione segnale-bersaglio, possono essere distinte in
strategie per la localizzazione di oggetti incogniti e loro caratterizzazione geometrica (dimensione, forma)
e in approcci capaci di fornire una caratterizzazione quantitativa accurata delle proprietà elettromagnetiche (permittività dielettrica, conducibilità elettrica e permeabilità magnetica) degli oggetti in esame.
Il software, completamente sviluppato presso l’IREA, rappresenta un significativo
Referente
valore aggiunto in tutte quelle applicazioni in cui è di interesse sfruttare la capacità
delle microonde di penetrare materiali opachi ed interagire con essi al fine di
Ilaria Catapano
effettuare una diagnostica non distruttiva e non invasiva.
Il laboratorio di sensoristica ottica è dotato di attrezzature per lo
sviluppo, la fabbricazione e la caratterizzazione di sensori ottici
optofluidici ed opto-elettronici in fibra ottica e in guida planare.
Per quanto riguarda i sensori ottici ed optofluidici integrati, il
laboratorio è dotato di una camera pulita, attrezzata con un sistema
litografico a scrittura diretta via laser a risoluzione di 3µm e con uno
spin-coater per la deposizione di film polimerici sottili, che consente
la fabbricazione di guide e dispositivi ottici in polimero. Il laboratorio
è anche dotato di una fresatrice a controllo numerico (CNC) con
risoluzione di 5µm, di un sistema al plasma ad ossigeno, di un
Sistema litografico
profilometro ottico e di una pressa termica per la fabbricazione di
a scrittura diretta via laser
dispositivi microfluidici. Sono disponibili inoltre quattro banchi per la
caratterizzazione di sensori ottici integrati per lo sviluppo, analisi e caratterizzazione di sensori ottici ed
optofluidici, con particolare riferimento a sensori per applicazioni chimiche e biologiche. I banchi sono
attrezzati con: sorgenti ad ampio spettro UV-Vis-NIR (190nm-2100nm) accoppiate in fibra ottica, laser
tunabili a 780nm ed a 1550nm, laser al femtosecondo a 780nm, laser impulsato a 1060nm, 532nm, 266nm,
microscopi ottici, spettrofotometri e monocromatori ad alta risoluzione.
Per quanto riguarda i sensori i fibra ottica, il laboratorio è attrezzato per lo sviluppo e caratterizzazione di
sensori ottici distribuiti basati sullo scattering di Raleigh e di Brillouin. In particolare, sono disponibili:
prototipo di rivelatore di deformazioni/temperatura a fibra ottica per il monitoraggio distribuito e su larga
scala basato sullo scattering stimolato di Brillouin, un sistema OTDR convenzionale ed uno a conteggio (OTDR
photon counting), un sistema OFDR, una giuntatrice per fibre ottiche ed una lappatrice.
Il laboratorio è inoltre equipaggiato con 2 workstation con 8 Processori di cui una
con 144 GigaByte di RAM e l’altra con 48 GigaByte di RAM dedicati alla
progettazione e simulazione di dispositivi ottici e optofluidici.
16
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L’attività svolta presso il laboratorio di
bioelettromagnetismo riguarda principalmente lo studio delle interazioni tra sistemi
biologici e campi elettromagnetici di alta (da
900 MHz a circa 10 GHz) e bassa (50 Hz)
frequenza e a campi elettrici pulsati con
durata (µs-ns) e intensità (kV/m-MV/m)
variabili. Viene anche svolta attività di monitoraggio e controllo dell’esposizione della
popolazione a campi elettromagnetici in
ambiente urbano e di lavoro.

Si dispone inoltre delle attrezzature necessarie per la
generazione ed il controllo di impulsi elettrici ad alta
tensione quali: generatore di alta tensione, interruttori ad
Colture cellulari posizionate in guida d’onda per
esposizione in alta frequenza
alta tensione a stato solido, generatori di impulsi di bassa
tensione per il pilotaggio da remoto degli interruttori, linee
di trasmissione in cavo coassiale ed in microstriscia, sistemi di accoppiamento in fibra ottica, sonde ad
alta tensione, multimetri digitali e generatori di segnale.
Le principali attrezzature del laboratorio di biologia cellulare
sono: camera sterile per colture cellulari e cappe biohazard a
flusso laminare, incubatori a CO2, centrifughe, sistemi di
crioconservazione, microscopi ottici, a fluorescenza con
apparato fotografico e CCD, microscopio confocale Leica TCS
SP5 (recentemente aggiornato con l’aggiunta di un sistema di
eccitazione con laser bianco da 470 a 670 nm, un laser CW a
405 nm ed un sistema di scansione a risonanza, acquisiti
nell’ambito di un finanziamento della Regione Campania su
fondi del POR FESR 2007/2013), citofluorimetro, fluorimetro
e spettrofotometri.
Per quanto riguarda le misure di campo indoor ed outdoor,
Microscopio confocale
l’IREA dispone di strumentazione a banda larga per la misura di
campi elettrici e magnetici in bassa
Referente
frequenza (5 Hz – 32 kHz) e di campi elettromagnetici a RF (100 kHz – 3 GHz), di un
gaussmetro ad effetto Hall per la misura di campi magnetici statici e di un analizzatore
Olga Zeni
di spettro per misure di campo elettromagnetico a banda stretta (100 kHz – 3 GHz).
17
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A tal fine il laboratorio è dotato di tutta la
strumentazione per la progettazione e realizzazione di sistemi di esposizione a campi
elettromagnetici, nonché per la dosimetria numerica e sperimentale volta alla caratterizzazione dei
parametri elettromagnetici e al controllo dei parametri ambientali ed elettromagnetici durante le
esposizioni delle colture cellulari. In particolare, le principali attrezzature sono: generatori di segnale in
onda continua e modulata (250 kHz-3 GHz); generatori di
funzione (0.2 Hz - 2.0 MHz); amplificatori in alta e bassa
frequenza; analizzatori di spettro, gaussmetro, oscilloscopi, componenti in guida d’onda e cavo coassiale,
misuratori di potenza, bobine di Helmoltz, termometri a
termocoppia e a fibra ottica multicanale, software per la
caratterizzazione elettromagnetica di dispositivi a
microonde e la dosimetria numerica basati su tecniche di
calcolo FDTD e FEM (Semcad X, Speag).

Presentazione
La Sede di Milano è attrezzata con un laboratorio di
ottico-elettronica dotato di strumentazione spettroradiometrica per l'acquisizione di firme spettrali indoor ed
outdoor.
E' presente un banco ottico per la calibrazione della
strumentazione spettro-radiometrica e strumentazione
scientifica per attvità di campo terrestre e lacustro/
marine.
Le principali strumentazioni sono:
Spettroradiometro FieldSpec ASD (350-2500 nm) con fibre
ottiche subacquee e di superficie; Spettradiometro WISP-3
Water Insight (400-900 nm); Termoradiometro Raytek Spettroradiometro portatile per misure di campo
PM40 (8-14 micron); Fotometro solare EKO MS-120 (368
(intervallo spettrale 350-2500 nm)
nm, 500 nm, 675 nm, 778 nm); Sensore di misura della PAR
Licor lungo la colonna d’acqua (400-700 nm); Ceptometro AccuPAR LP80 - Decagon Devices;
Fluorimetro per pigmenti algali; FATA – Fluorescence And Turbidity Analiyzer: sistema per la misura in
continuo lungo transetti orizzontali di parametri di qualità dell’acqua;
Referente
Goniometro - MultiANgular Device for Radiometric Observations over
Natural Surfaces (MANDRONS): goniometro per misure angolari di radianza Francesco Mastromauro
riflessa e campionamento della BRDF; Camera emisferica con fisheye; GPS
topografici.
La Stazione Sperimentale di Sirmione “Eugenio Zilioli”
dispone di un laboratorio didattico per l'analisi delle acque e
una imbarcazione per le periodiche misure sul lago. Nel
laboratorio sono presenti 2 microscopi elettronici e 2
apparati di filtrazione delle acque.
Recentemente è stato acquistato un fotometro solare della
rete ‘AERONET’, posizionato presso l'Area archeologica delle
Grotte di Catullo di Sirmione.
Dal 2011 la sede è stazione di campionamento LTER (la Rete
Italiana per le Ricerche Ecologiche di Lungo Termine), a sua
volta parte dal 2006 della Rete Internazionale ILTER, che
riunisce 39 Paesi dei cinque continenti sui temi della ricerca
ecologica.

Referenti
Claudia Giardino
(responsabile scientifico)

Mariano Bresciani
(responsabile attività sul territorio)

Alba L'Astorina
(responsabile comunicazione)
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Presso la sede di Bari sono presenti due infrastrutture principali: una rete di calcolo ed archiviazione
dedicata alla elaborazione di dati satellitari ottici e SAR (Laboratorio di Telerilevamento), ed un
Laboratorio di misure di parametri Ambientali per Il Telerilevamento (LAIT).

Il LAIT nasce con lo scopo di fornire supporto alle misure in situ di parametri bio-geofisici che
caratterizzano la risposta elettromagnetica delle superfici terrestri vegetate e non vegetate. Le attività
includono: la calibrazione di sensori, la manutenzione ed assemblaggio di strumentazione da campo, il
supporto alle attività di campionamento di parametri bio-geofisici in situ, simulazioni di acquisizioni in
campo e le attività di organizzazione e archiviazione di misure in data
base dedicati. Le attrezzature del laboratorio includono: banco da lavoro
per materiale elettronico corredato da computer di servizio e attrezzi
vari; un sistema meteo da campo in grado
di misurare il set completo di parametri
meteorologici (radiazione solare, umidità
e temperatura dell’aria, velocità e
direzione del vento, precipitazione, temperatura del suolo) e l’umidità del suolo a
tre diverse profondità, munito di centralina GSM per la trasmissione dei dati
(in figura, a sinistra); 21 stazioni ciascuna
munita da 4 sonde Decagon (2 di tipo 5TM
e 2 di tipo 10HS) e da un datalogger EM50
per misurare l’umidità del suolo e la
temperatura a diverse profondità (un
esempio in figura, a destra); FieldScout
TDR 300 Soil Moisture della Spectrum Technologies, corredato da barra,
collegamento bluethooth e GPS; sistemi TDR TRIME-FM corredati da n. 2
trasduttori per la misura in tempo reale del contenuto di umidità
volumetrico del suolo e sonde di diversa dimensione per la rilevazione dell’umidità a diverse profondità;
kopecky rings per il prelievo indisturbato di campioni di suolo; stufa multifunzionale a ventilazione
forzata da 115 litri con turbina aria con regolazione digitale e funzioni avanzate di impostazione digitale
di tempo/temperatura; sonda AccuPAR ceptometer per la misura e acquisizione di dati di PAR & LAI
della vegetazione, fotocamera digitale Nikkon FD50 + obiettivi a diversa focale,
Referente
varie bilance digitali professionali, GPS garmin (2 unità); profilometro (sistema
meccanico ad aghi di 4m) per la misurazione della rugosità del suolo.
Giuseppe Satalino
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La rete di calcolo del Laboratorio di Telerilevamento ha origine dallo storico laboratorio di ricerca
regionale RivonaLab PAF (Processing and Archiving Facility) cofinanziato da un progetto POR della
regione Puglia (Riduzione dei RIschi di VOlo e Nowcasting Aeroportuale), ed è attualmente costituito da
otto server multiprocessore a 64 bit con sistema operativo GNU/Linux interconnessi da rete 1Gigabit e
ad una SAN in tecnologia Fibre Channel multipath ed ulteriori NAS in tecnologia iSCSI, per un totale di
poco meno di 600TB di storage e 632GB di RAM con 236 core virtuali di
esecuzione. Il software attualmente in uso comprende ENVI/IDL, Matlab e
Referente
prodottti GIS e database geospaziali per uso sia desktop che server. A tali
Francesco Lovergine
sistemi si aggiungono due workstation dotate di GPU e display 3D per rilievi
fotogrammetrici.
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Tematiche di ricerca

In coerenza con la "mission" dell'Istituto, le attività di ricerca si concentrano
su 5 tematiche principali che corrispondono ad altrettanti gruppi di ricerca:






Telerilevamento a Microonde
Telerilevamento Ottico
Diagnostica Elettromagnetica
Sistemi per l’Informazione Geografica
Bioelettromagnetismo

Vengono inoltre condotte attività di indagine, ricerca e sperimentazione
sulla comunicazione pubblica della scienza e attività di educazione
scientifica.
La distribuzione del personale di ricerca - al 31 dicembre 2019 - rispetto alle
tematiche è schematizzata qui di seguito:

Telerilevamento a
microonde

Telerilevamento ottico

3 Dirigenti di ricerca *
4 Primi Ricercatori
26 Ricercatori

2 Primi Ricercatori
11 Ricercatori

(di cui 3 a tempo determinato)

2 Primi Ricercatori
2 Ricercatori

1 Dirigente di ricerca
2 Primi Ricercatori
7 Ricercatori
(di cui 1 a tempo determinato)

1 Tecnologo

Sistemi per
l’informazione
geografica

Diagnostica
elettromagnetica

Bioelettromagnetismo
1 Primo Ricercatore
2 Ricercatori

Comunicazione
pubblica
della scienza
1 Tecnologo

* Uno dei quali in aspettativa in quanto ricopre l’incarico di direzione dell’Istituto
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Telerilevamento a Microonde

Il Telerilevamento è un insieme di tecniche e metodologie che, in un ambito
fortemente multidisciplinare, hanno o si prefiggono l’obiettivo di ricavare
informazioni sull’ambiente mediante misure effettuate da remoto (satellite, aereo,
elicottero).
In particolare, il telerilevamento a microonde utilizza come strumento di misura le
onde elettromagnetiche aventi lunghezze d’onda comprese tipicamente tra 1 cm e
1 m, denominate microonde. In virtù della lunghezza d’onda maggiore rispetto alla
radiazione visibile e infrarossa, le microonde hanno l’importante proprietà di poter
penetrare attraverso le nuvole, la nebbia e la possibile copertura di cenere o di
polveri. Questa importante proprietà ne permette l’utilizzo praticamente in
qualsiasi condizione meteorologica o ambientale.
I sistemi di telerilevamento a microonde si classificano in passivi ed attivi. I primi
raccolgono la radiazione spontaneamente emessa dalla superficie osservata;
infatti, tutti gli oggetti emettono energia a frequenza delle microonde, sebbene in
molti casi di entità estremamente piccola. Tali sistemi sono generalmente
caratterizzati da risoluzioni spaziali relativamente basse.
I sistemi attivi, viceversa, sono caratterizzati dalla presenza di una propria sorgente
(sistema trasmittente) che “illumina” la scena osservata e, per tale motivo, essi
possono essere utilizzati sia di giorno, sia di notte. In particolare, il sensore trasmette
un segnale a microonde e ne registra la radiazione che viene diffusa dal bersaglio
verso il sensore stesso. La potenza di tale segnale permette di discriminare tra i
diversi bersagli che formano la scena, mentre la misura del tempo che intercorre tra
il segnale inviato e quello ricevuto viene usata per determinare la distanza del
bersaglio.
Un sensore attivo comunemente utilizzato è il Radar ad Apertura Sintetica (SAR –
Synthetic Aperture Radar), un sistema radar “coerente” capace di fornire immagini a
microonde ad alta risoluzione. Esse presentano caratteristiche peculiari rispetto alle
comuni immagini ottiche acquisite nel visibile o nell’infrarosso; per queste
differenze, i dati radar ed ottici risultano essere fortemente complementari.
E’ importante sottolineare che le immagini radar possono essere ottenute e rese
disponibili agli utenti, in particolare ai responsabili della gestione del territorio
(Ministeri e organi di governo come la Protezione Civile, amministrazioni
pubbliche ed enti locali, ecc.), soltanto a valle di una complessa fase di elaborazione.
E’ proprio questa la principale attività dei ricercatori dell’IREA che lavorano
nell’ambito del Telerilevamento a microonde, i quali studiano metodologie e
tecniche innovative di elaborazione e interpretazione dei dati radar telerilevati.
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Telerilevamento a Microonde
Interferometria Differenziale Radar ad Apertura Sintetica
Misurare piccolissime variazioni del terreno, legate a terremoti, frane, attività vulcanica o, più in
generale, fenomeni di deformazione della superficie terrestre, in qualsiasi condizione atmosferica e
in qualsiasi ora del giorno o della notte mediante
l’utilizzo di sensori montati a bordo di satelliti che
orbitano intorno alla Terra a diverse centinaia di
chilometri di distanza: tutto ciò è possibile utilizzando una metodologia denominata Interferometria Differenziale che si basa sull’utilizzo di
immagini Radar ad Apertura Sintetica (SAR).
Le tecniche interferometriche SAR Differenziali
(DInSAR) confrontano (fanno “interferire”) due
immagini SAR acquisite circa dalla stessa posizione ma in tempi diversi. Se qualcosa è cambiato
nell’intervallo di tempo tra le due acquisizioni,
ossia se è avvenuta una deformazione del terreno Interferogramma ottenuto in seguito all'evento vulcano tettonico
del 26 dicembre 2018 durante l'eruzione dell'Etna
tra i due passaggi successivi del sensore, questa
viene visualizzata sotto forma di una successione ciclica di strisce colorate, le cosiddette frange di interferenza
o interferogramma. Per avere una misura quantitativa della deformazione, l’interferogramma deve essere
interpretato: ogni ciclo di colore rappresenta una deformazione di entità pari alla metà della lunghezza d’onda
utilizzata dal radar. Considerando che le lunghezze d’onda utilizzate sono nel campo
delle microonde, tipicamente tra i 10 cm e 1 cm, si comprende come tale tecnica può Personale coinvolto
fornire misure di deformazione con accuratezza centimetrica.
Eugenio Sansosti
Oltre a misurare un singolo episodio deformativo, combinando opportunamente un Riccardo Lanari
insieme di immagini acquisite nel corso del tempo si può seguire l’evoluzione Gianfranco Fornaro
temporale della deformazione. I satelliti che trasportano i sensori SAR non sono in Paolo Berardino
orbita geostazionaria come quelli per telecomunicazione, ma rivisitano la stessa Francesco Casu
area ad intervalli regolari. Nel corso degli anni si è passati dai 35 giorni dei satelliti Mariarosaria Manzo
Michele Manunta
ERS 1/2 ed ENVISAT dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), attivi dal 1992 al 2011, Antonio Pepe
ai sensori di nuova generazione quali quelli a bordo della costellazione italiana Giuseppe Solaro
COSMO-SkyMed in grado di effettuare 4 acquisizioni nell’arco di 16 giorni, fino alle Pietro Tizzani
nuove generazioni di satelliti della costellazione Sentinel-1 del Programma europeo Giovanni Zeni
Copernicus caratterizzati da un tempo di rivisita fino a 6 giorni.
Diego Reale
Tra le varie tecniche in grado di generare serie storiche di deformazione, quella Simone Guarino
denominata SBAS (acronimo di Small BAseline Subset) è stata interamente sviluppata Manuela Bonano
in IREA-CNR ed ha raggiunto una larghissima diffusione a livello internazionale. L’uso Susi Pepe
di tale tecnica consente di generare mappe di deformazione del suolo a media e alta Fabiana Calò
Raffaele Castaldo
risoluzione spaziale, molto più dense spazialmente rispetto ai metodi geodetici di tipo Adele Fusco
tradizionale (campagne di livellazione geometrica di precisione o misure da stazioni Pasquale Imperatore
GPS) e con frequenze temporali che vanno sempre più incrementandosi. Personale Ivana Zinno
IREA-CNR ha anche sviluppato ed impiegato altre tecniche dedicate alla generazione Claudio De Luca
di serie temporali di deformazioni ed alla loro analisi ed interpretazione.
Sabatino Buonanno
L’utilizzo di queste tecnologie ha importanti ricadute applicative nell’ambito del Stefano Perna
monitoraggio ambientale, della comprensione dei fenomeni geofisici e nel controllo Giovanni Onorato
Carmen Esposito
della stabilità di edifici e di grandi infrastrutture.
Applicazioni
Misura delle deformazioni dei vulcani
Studio dei terremoti
Monitoraggio di frane
Monitoraggio di aree urbane e infrastrutture
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Vincenzo De Novellis
Fabio Bovenga
Alberto Refice
Antonella Belmonte
Guido Pasquariello
Giuseppe Spilotro
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Tomografia SAR per la ricostruzione e il monitoraggio di
edifici ed infrastrutture
La focalizzazione SAR Multidimensionale 3D
(spazio) e 4D (spazio-tempo), più comunemente nota come Tomografia SAR, è una
tecnica innovativa di analisi di dati SAR multipassaggio, evoluzione dei classici metodi di
interferometria SAR, che ha permesso al
gruppo di ricerca dell’IREA di ottenere vari
riconoscimenti internazionali. Grazie ad essa
è possibile generare delle ricostruzioni 3D
delle strutture osservate con un elevato grado
di dettaglio in termini di punti ricostruiti.

Estendendo il modello tomografico nel dominio del tempo (Tomografia SAR Differenziale o 4D Imaging),
è possibile monitorare accuratamente anche le eventuali deformazioni temporali dei punti ricostruiti.
La disponibilità di dati ad altissima risoluzione spaziale forniti dai sensori satellitari di nuova
generazione (quali quelli della missione spaziale tedesca TerraSAR-X e di quella italiana Cosmo-Skymed)
ha consentito di misurare deformazioni millimetriche delle singole strutture al suolo, come quelle
dovute a fenomeni di dilatazione termica.
Le attività recenti nel contesto della Tomografia SAR hanno riguardato lo sviluppo della tecnica CAESAR
(Component extrAction and Election SAR), brevettata a livello italiano in fase di estensione in Europa. Tale
tecnica permette di operare un opportuno filtraggio dei dati finalizzato alla mitigazione degli effetti di
rumore. CAESAR consente, inoltre, di ottenere un bilanciamento tra la risoluzione spaziale e la densità dei
punti ricostruiti su cui vengono fornite anche le serie temporali di deformazione.
Con il progresso tecnologico dei sensori, le tecniche tomografiche consentono di ottenere ricostruzioni 3D e
4D su aree estese caratterizzate da elevate densità spaziali di punti di misura. I risultati sono paragonabili ai
quelli ottenibili con sensori ottici comunemente utilizzati per le ricostruzioni 3D di edifici, come il LiDAR dal
suolo o da aereo, ma con il vantaggio della visione sinottica. La tecnica risulta essere
Personale coinvolto attualmente il metodo più efficace per il monitoraggio con sensori SAR di aree
Diego Reale complesse, come ad esempio gli scenari urbani e le infrastrutture. La possibilità
Antonio Pauciullo di ottenere dettagliati modelli 3D delle singole strutture al suolo e di monitorarne,
Simona Verde ad alta risoluzione, le deformazioni nel tempo rappresenta un importante
Carlo Noviello vantaggio per il monitoraggio urbano e quindi per il controllo del territorio e la
Gianfranco Fornaro gestione di situazioni di rischio.
Applicazioni
Ricostruzione 3D
Monitoraggio di infrastrutture ed aree urbane
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Tale tecnologia realizza un “radar scanner”
(3D imaging) che permette di “scrutare” da
Ricostruzione 3D dello stadio San Paolo di Napoli, a valle
satellite i dettagli della scena osservata con un
dell’elaborazione tomografica di dati COSMO/SKYMED
notevole grado di precisione. Essa consente,
(gentile concessione dell’ASI per i dati grezzi) sovrapposta a
infatti, di superare anche i problemi di distorun’immagine ottica di Google Earth.
sione geometrica, intrinseci al sistema SAR, in
aree caratterizzate da un’alta densità di strutture verticali come le aree urbane, che provocano la
sovrapposizione degli echi radar provenienti da porzioni differenti della struttura osservata.

Telerilevamento a Microonde
Tecniche di interferometria SAR da aereo
Nell’ultimo decennio l’interferometria differenziale SAR
(DInSAR) ha consentito di generare, mediante l’impiego di
dati acquisiti da satellite, serie temporali di deforma-zione
del suolo con accuratezze millimetriche. Tuttavia, in
alcuni casi la tecnica DInSAR da satellite può risultare non
pienamente adeguata. Infatti, le orbite descritte dai
satelliti impiegati per il telerilevamento non permettono
di ricavare le misure di deformazione del suolo lungo la
direzione Nord-Sud. Inoltre, l’intervallo temporale tra due
acquisizioni consecutive della scena a terra (“revisiting
time”) è fisso e non consente, al momento, di monitorare
fenomeni di deformazione su scala giornaliera come
Osservazione dello stato del mare attraverso l'utilizzo
richiesto in situazioni di emergenza. Le piattaforme SAR
di dati SAR d'aereo interferometrici acquisiti in
da aereo garantiscono, invece, elevata flessibilità operativa
configurazione ibrida Along-Track/Across-Track
consentendo il superamento di alcuni limiti dei sistemi di
acquisizione satellitare. Purtroppo, l’estensione della tecnica DInSAR ai dati da aereo non è banale, a causa
dei cosiddetti errori residui di moto che tipicamente caratterizzano le immagini SAR acquisite da aereo.
A tal fine, presso l’IREA sono state sviluppate tecniche per la elaborazione di dati SAR da aereo basate su
strategie di focalizzazione operanti nel dominio del tempo, capaci di ridurre l’entità degli errori residui di
moto sfruttando appieno le informazioni riguardanti sia la topografia della scena osservata, sia la posizione e
l’assetto del velivolo su cui è posto il sensore. Per quanto riguarda queste ultime, l’IREA è dotata del sistema
di navigazione estremamente accurato Applanix POS-AV 510, istallabile su velivoli di dimensioni medio/
grandi. In aggiunta, presso IREA, sono state sviluppate tecniche per la stima e la compensazione degli errori
residui di moto osservabili sulle immagini focalizzate.
Tali tecniche sono state applicate a dati acquisiti da sistemi SAR operanti in bande differenti e montati su
velivoli di varie dimensioni. In particolare, gli algoritmi sviluppati presso l’IREA sono stati innanzitutto
applicati ai dati acquisiti dal sensore OrbiSAR (operante in banda X), durante la missione sperimentale
organizzata nel 2004 sull’area di Perugia, consentendo la generazione di interferogrammi differenziali
caratterizzati da accuratezze millimetriche. L’IREA si è occupata poi dell’upgrading del sistema aviotrasportato AeS4 TELAER dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), operante anch’esso in banda X ed
ha anche partecipato allo sviluppo algoritmico del sensore SAR full-polarimetrico in banda P montato su
elicottero, dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
L’IREA ha partecipato altresì alla definizione delle specifiche e alla sperimentazione del sensore italiano AXIS,
un sistema SAR interferometrico single-pass in banda X sviluppato da Elettra Microwave s.r.l. Le capacità
osservative di tale sensore sono state testate in numerose campagne di acquisizione dati, inclusa una missione
di monitoraggio effettuata su Stromboli a seguito del parossisma del luglio 2019, volta a valutare le
potenzialità operative dei sistemi SAR aviotrasportati in scenari di crisi, di interesse per il Dipartimento di
Protezione Civile (DPC).
In aggiunta, l’IREA è stata coinvolta nel team di ricerca comprendente, tra gli altri, l’Università di Cuyo ed il
CNR argentino (CONICET), per valutare le capacità interferometriche e polariPersonale coinvolto metriche del sensore aviotrasportato argentino SARAT, operante in banda L, e
Stefano Perna sviluppato dall’ Agenzia Spaziale Argentina (CONAE).
Paolo Berardino
Antonio Natale
Carmen Esposito
Riccardo Lanari

Infine, l’IREA ha iniziato ad investigare le potenzialità applicative offerte da sistemi
SAR aviotrasportati ultraleggeri ed ultracompatti. A tal scopo, l’IREA si è recentemente dotata di un sensore SAR multifrequenza (bande P, L e C) da montare su droni
di piccole dimensioni.
Applicazioni
Monitoraggio di fenomeni di deformazione su scala giornaliera
Monitoraggio di frane
Generazione DEM ad alta risoluzione
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I processi geofisici che avvengono a diversi
chilometri sotto la superficie terrestre, come ad esempio il movimento di una faglia
sismogenetica, l'accumulo di magma, la
variazione di pressione nei serbatoi
magmatici, provocano in molti casi deformazioni della superficie terrestre che possono essere misurate con metodi geodetici
e con tecniche di telerilevamento come
quelle DInSAR. I risultati di tali misure e la
successiva modellazione geofisica delle
sorgenti, causa delle deformazioni, possono fornire informazioni fondamentali per
la valutazione del rischio vulcanico e
sismico e per la corretta pianificazione
delle attività umane e del territorio.
E’ possibile modellare le sorgenti di defor- Modello delle sorgente di deformazione della caldera di Yellowstone (USA)
mazione mediante approcci analitici e nu- a partire da dati SAR dal 1992 al 2008; tale modello è stato generato con la
merici. Nella modellazione analitica i mo- tecnica FEM, includendo nell’analisi anche le informazioni sulla densità e la
temperatura delle rocce al di sotto del vulcano
delli più diffusi riescono a riprodurre la
deformazione osservata in maniera sufficientemente realistica utilizzando funzioni semplici caratterizzate
da un numero limitato di parametri. Sebbene in questi approcci semplificati vengano trascurati diversi aspetti
(come le proprietà del magma all'interno della sorgente), i modelli analitici costituiscono un valido strumento
per una valutazione preliminare della localizzazione e delle caratteristiche geometriche delle sorgenti che
hanno generato la deformazione osservata, informazioni ottenute grazie all’inversione dei dati di
deformazione superficiale misurati (InSAR, GPS, EDM, tiltmetria, ecc…).
La modellazione numerica è uno strumento avanzato in grado di consentire simulazioni realistiche dei
processi geofisici mediante l’utilizzo di informazioni eterogenee e di efficienti metodi matematici. Esistono
diverse tecniche di modellazione numerica; quella generalmente in uso nelle Scienze della Terra è la tecnica
FEM (Finite Element Method). L’incremento esponenziale delle conoscenze sui sistemi geofisici e lo sviluppo
tecnologico degli strumenti di calcolo numerico hanno consentito l’implementazione di modellazioni sempre
più complesse, capaci di rappresentare la variabilità spazio temporale delle grandezze fisiche che
condizionano l’evoluzione di un sistema naturale. In questo contesto la modellistica multi fisica agli elementi
finiti rappresenta una nuova frontiera per la comprensione dell’evoluzione spazio temporale dei diversi
contesti geodinamici quali le aree vulcaniche, sismiche e quelle affette da fenomeni di dissesto idrogeologico.
L’IREA è impegnata nello sviluppo di attività di ricerca sul tema della modellazione geofisica di dati
telerilevati e geodetici; tali attività hanno già fornito importanti risultati nell’ambito dello studio dei principali
eventi sismici che hanno colpito il territorio nazionale negli ultimi anni. Rilevanti sono stati anche i risultati
relativi all’analisi dei principali vulcani italiani e di vari altri siti vulcanici ed aree sismo-genetiche di grande
interesse scientifico. Infine, recentemente, l’attività di ricerca ha riguardato anche
i) la generazione di modelli termici, sia in regime conduttivo che convettivo, per Personale coinvolto
investigare le anomalie termiche superficiali telerilevate mediante immagini Pietro Tizzani
termiche satellitari e la stratificazione reologica della crosta superiore e ii) lo Giuseppe Solaro
sviluppo di modelli di circolazione dei fluidi per la caratterizzazione dello stato Giovanni Zeni
termico di reservoir geotermici. Tutto ciò consente l’individuazione di zone di Susi Pepe
Raffaele Castaldo
accumulo di stress fragile e quindi potenzialmente sismiche.
Applicazioni
Studio e analisi delle aree vulcaniche
Studio e analisi delle aree sismogenetiche
Studio e analisi di aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico

Riccardo Lanari
Vincenzo De Novellis
Emanuela Valerio
Andrea Barone
Luca De Siena
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Modellazione geofisica di dati telerilevati e misure geodetiche

Telerilevamento a Microonde
Utilizzo di piattaforme GRID e Cloud per l'elaborazione di
dati SAR interferometrici
L’interferometria SAR differenziale (DInSAR) è una tecnica per la stima delle deformazioni del suolo
con accuratezze centimetriche e in alcuni casi millimetriche. Negli ultimi decenni, grazie ad una sempre
crescente disponibilità di dati SAR satellitari e allo sviluppo di algoritmi avanzati come la tecnica SBAS
(Small BAseline Subset), l’interferometria differenziale si è affermata come un efficace strumento di
telerilevamento non solo per comprendere meglio i fenomeni geofisici a scala locale e regionale ma
anche per dare supporto alla gestione e mitigazione dei rischi naturali e antropici.
Lo scenario attuale del DInSAR vede un costante incremento della disponibilità di grossi archivi di dati
SAR satellitari, acquisiti dai sensori ERS ed ENVISAT dell’ESA prima e dalle costellazioni COSMOSkyMed (ASI) e TerraSAR-X (DLR) poi, passando per le missioni canadesi RADARSAT-1/2. Da alcuni
anni, i sensori SAR a bordo della costellazione europea Sentinel-1 hanno permesso di compiere un
ulteriore passo in avanti nella disponibilità di dati acquisiti, grazie al tempo di rivisita che può scendere
fino a 6 giorni (con Sentinel-1A e 1B) e alla politica di acquisizione global coverage adottata.
Al fine di poter beneficiare di questa enorme mole di dati per l’analisi e il monitoraggio interferometrico
delle deformazioni del suolo, è necessario disporre non solo di risorse di calcolo ad alte prestazioni (HPC)
ma anche di algoritmi DInSAR che siano in grado di sfruttarle in modo efficace ed efficiente.
In questo contesto, l’attività di ricerca
dell’IREA si concentra sullo studio,
sviluppo, ed implementazione di soluzioni algoritmiche DInSAR innovative che sfruttino piattaforme di calcolo ad alte prestazioni. In particolare, l’attività è focalizzata sull’utilizzo di architetture distribuite multinodo e multi-core (GRID e Cloud) per
beneficiare di piattaforme di calcolo
parallelo, con conseguente possibilità
di abbattimento dei tempi di elaborazione. Il principale obiettivo è quello
di poter gestire ed elaborare la crescente mole di dati SAR disponibili in
tempi ragionevoli.

Schema funzionale dell’elaborazione
radar interferometrica in ambiente cloud

Si sta studiando, inoltre, lo sviluppo di
nuovi strumenti algoritmici per la generazione di mappe di deformazione del suolo
a scala continentale che possano essere utilizzate per l’analisi di fenomeni deformativi di interesse globale. Oltre alle notevoli ricadute scientifiche, il raggiungimento
di tali obiettivi ha importanti risvolti in ambiti di Protezione Civile per la
prevenzione e mitigazione del rischio naturale ed antropico.

Infine, la possibilità offerta dalle dalle piattaforme Cloud di ospitare gli archivi di
dati, le risorse di calcolo e gli algoritmi di elaborazione, insieme alla capacità di
semplificare la condivisione di dati e risultati, apre nuovi scenari di diffusione e
fruizione della conoscenza scientifica (open science), collocando le tecnologie
satellitari nella strada tracciata dall’European Open Science Cloud initiative.
Applicazioni
Misura delle deformazioni dei vulcani
Studio dei Terremoti
Monitoraggio di frane
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Personale coinvolto
Francesco Casu
Michele Manunta
Riccardo Lanari
Claudio De Luca
Ivana Zinno
Mariarosaria Manzo
Manuela Bonano
Giovanni Onorato
Sabatino Buonanno
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Tecnologie SAR per l’ambiente marino

Un ulteriore aspetto applicativo riguarda l’imaging a microonde di navi da dati acquisiti da sensori SAR in movimento,
aerotrasportati o satellitari, o da un sistema radar fisso.
Nell’ultimo caso la tecnica prende il nome di imaging SAR
Inverso (ISAR). In quest’ambito il fenomeno Doppler è
sfruttato per generare (focalizzare) immagini radar bidimensionali ad alta risoluzione di navi in movimento. Le
applicazioni riguardano il controllo del traffico marittimo, dei
porti e dell’area marina in prossimità di porti. In figura è
mostrato un esempio di focalizzazione di navi in movimento Rifocalizzazione di navi in movimento da dati SAR
acquisite del sensore radar Cosmo-SkyMed in modalità
Cosmo-SkyMed (copyright ASI per i dati grezzi).
spotlight.
Infine, nell’ambito del potenziamento del sistema SAR aviotrasportato
InSAeS4 operante in banda X (10 GHz), sono state sviluppate attività di
ricerca connesse alla disponibilità di tre antenne dislocate in maniera da
ottenere una configurazione SAR interferometrica ibrida across-/alongtrack (XT/AT-InSAR). Tale configurazione consente di ottenere, a valle di un
opportuno processo di elaborazione dei segnali ricevuti, informazioni legate
sia alla topografia sia alla velocità della superficie marina osservata con un
dettaglio spaziale molto maggiore rispetto alla tecnica Doppler basata
sull’analisi dello spettro di frequenze.

Personale coinvolto
Gianfranco Fornaro
Carmen Esposito
Carlo Noviello
Antonio Pauciullo
Stefano Perna
Diego Reale
Virginia Zamparelli
Giacomo De Carolis

Applicazioni

Monitoraggio dello stato del mare
Controllo del traffico marino
Sicurezza portuale
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Il SAR si rivela uno strumento prezioso anche per le
applicazioni marine e costiere, consentendo la
determinazione di alcuni dei parametri che
caratterizzano lo stato del mare: correnti ed onde,
oltre ai campi di vento sulla superficie marina. Le
attività dell’IREA in tale ambito, nate recentemente, si
sono concentrate sulla stima delle correnti marine. La
misurazione delle correnti è effettuata a partire da
una singola immagine SAR utilizzando il metodo della
valutazione della distribuzione spaziale dell’effetto
“Doppler”. Tale metodo si basa sul fenomeno per cui
l’esistenza di un moto relativo tra la scena osservata
ed il sensore, come quello associato alle correnti,
determina variazione dello spettro di frequenze proporzionale al valore della componente radiale del
movimento. Le attività si sono concentrate sopratStima della velocità radiale ottenuta dall’elaborazione
dell’immagine ENVISAT del 22 Settembre 2010. La
tutto sulla depurazione dei segnali dovuti alla rotamappa geocodificata è visualizzata in ambiente Google
zione terrestre e all’assetto del sensore per estrarre la
Earth.
misura della velocità di spostamento della superficie
marina. In Figura è riportato un esempio di applicazione della tecnica all’area costiera della Campania.

Telerilevamento a Microonde
Dati SAR per la stima di parametri biofisici e morfologici di
superfici terrestri nude e vegetate
I sensori di Osservazione della Terra (OT) a microonde sono molto sensibili al contenuto idrico della
superficie dei suoli (SSM) e della vegetazione (VWC) perché esiste un forte contrasto tra la costante dielettrica
relativa dell’acqua (𝜀𝑟 ~80) e quella del suolo o della vegetazione secchi (𝜀𝑟 ~3 − 5). Inoltre, le osservazioni a
microonde risultano sensibili alla morfologia superficiale dei suoli (rugosità) ed alla geometria delle piante
(struttura) che costituiscono le superfici di separazione con l’aria (𝜀𝑟 ~1). Per questi motivi, il telerilevamento
a microonde è la principale sorgente d’informazioni a larga scala di SSM e VWC. In particolare, SSM è una
variabile climatica essenziale (ECV) che svolge un ruolo importante nello scambio di acqua, energia e flussi
biochimici tra la superficie terrestre e l'atmosfera. D’altra parte il VWC è fortemente correlato alla biomassa,
anch’essa una ECV, e ricopre un importante interesse in applicazioni agricole perché rappresenta un
indicatore di stress idrico delle piante. I sistemi a microonde passivi (radiometri) forniscono informazioni a
bassa risoluzione (≳ 25 𝑘𝑚) mentre quelli attivi e coerenti (SAR) raggiungono alte risoluzioni (≲ 0.1 𝑘𝑚) e,
per questo motivo, sono potenzialmente più idonei in molte applicazioni su superfici terrestri. La stima di
questi parametri attraverso modelli fisici si basa su approcci
S-1 1km SSM
di minimizzazione dell’errore quadratico tra l’osservazione
radar e la sua previsione teorica. Tuttavia, questi problemi
risultano spesso mal posti e la loro soluzione richiede
l’integrazione d’informazioni a priori sullo stato dei suoli e
della vegetazione. Quest’ultime possono essere attinte da
misure in situ, da modelli ecologici o da altri dati OT, per es.,
dati ottici. Metodi alternativi e, spesso più robusti, utilizzano
St. dev. SSM
tecniche di change detection che sfruttano l’alta risoluzione
temporale delle più recenti costellazioni di sensori SAR come Cosmo-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Sentinel-1 (S-1) di quella Europea (ESA), la costellazione
RADARSAT Canadese (CSA) o la costellazione Argentina
SAOCOM (CONAE) - unitamente alle proprietà di variabilità
spazio-temporale dei parametri superficiali. Per esempio,
Mappa di umidità del suolo (SSM) ad 1km di
SSM, al contrario della rugosità dei suoli, del VWC e della
risoluzione derivata da una composizione di
immagini Sentinel-1 (S-1) acquisite in 6 giorni sul
struttura della vegetazione, varia lentamente nello spazio ma
Mediterraneo e relativa mappa di deviazione
molto velocemente nel tempo (1-3 giorni). Per questo motivo,
standard (st. dev.) (progetto ESA SEOM
le tecniche di change detection riescono ad isolare i
“Exploitation of S-1 for Surface Soil Moisture
cambiamenti “veloci” di SSM da quelli “lenti” degli altri
Retrieval at High Resolution (Exploit-S-1)”).
parametri superficiali. In particolare, la sistematicità delle
acquisizioni del sistema S-1, che ha un tempo di rivisita medio di ~3 giorni in
Europa, e la libera distribuzione del dato, hanno consentito un forte sviluppo Personale coinvolto
dell’uso del SAR anche per la stima pre-operativa di SSM a ~1 km di risoluzione
Francesco Mattia
(un esempio di prodotto è riportato in figura). Inoltre, integrando informazioni di
Giuseppe Satalino
dati OT da sensori ottici, come quelli acquisiti dalla costellazione Europea Sentinel- Anna Balenzano
2, è possibile ulteriormente separare cambiamenti di VWC da quelli di rugosità Francesco Lovergine
superficiale e dunque non solo migliorare la risoluzione spaziale delle stime di SSM Annarita D’Addabbo
fino alla scala di campo (~0.1 km), ma anche ottenere stime affidabili dei Guido Pasquariello
cambiamenti di rugosità dei campi agricoli e di VWC e la identificazione precoce di Alberto Refice
campi irrigati.
Fabio Bovenga
Applicazioni
Gestione delle risorse idriche
Monitoraggio adozione pratiche di agricoltura conservativa
Monitoraggio eventi idrologici estremi
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Davide Palmisano
Si Mokrane Siad
Antonella Belmonte
Salvatore Manfreda
Vito Iacobellis
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Tecniche di Machine e Deep Learning per l'analisi di dati di
Osservazione della Terra

Ad esempio, per effettuare lo studio dei cambiamenti dell’uso e della copertura del suolo, legati a
variazioni antropiche o al manifestarsi di eventi
disastrosi, quali frane ed alluvioni, è necessario
analizzare un insieme di immagini multi-temporali
ed anche multi-sensore della stessa area geografica.
Le tecniche di Machine Learning si sono dimostrate
particolarmente efficaci per estrarre informazioni
utili da una ingente quantità di dati multi-temporali,
multi-sensore, multi-risoluzione e multi-piattaforma,
a cui spesso è necessario associare misurazioni in situ
per ottenere una conoscenza precisa ed un’interpretazione accurata di situazioni complesse. Nel caso
delle inondazioni, l’applicazione di tali tecniche ha
Mappa dell’evoluzione temporale di un’alluvione ottenuta
consentito di effettuare mappature delle aree intedalla fusione di dati ottici e SAR
ressate e di analizzare la loro evoluzione nel tempo,
integrando dati SAR (intensità e coerenza) tradizionalmente usati in questo ambito, con modelli idrologici, dati ottici ed altre informazioni ancillari. Tali
tecniche possono essere molto utili anche nell’analisi e nell’interpretazione di lunghe serie temporali di
valori di spostamento derivati con tecniche in interferometria SAR differenziale, con l’obiettivo di
individuare e classificare i diversi tipi di deformazione che interessano i bersagli radar al suolo.
Negli ultimi anni, le metodologie di Deep Learning sono diventate uno degli
argomenti di punta nell’ambito del Remote Sensing. Si tratta di reti neurali con
un numero molto elevato di strati nascosti, in grado di calcolare caratteristiche
opportune direttamente dai dati, senza utilizzare quelle definite a priori. Grazie
a tali caratteristiche, le loro accuratezze in classificazione superano di gran
lunga quelle ottenute con altri metodi. Le applicazioni di tali reti sono molteplici e particolarmente interessanti si sono rivelate le reti Deep pre-addestrate,
utilizzate per estrarre features predefinite (deep-features) che hanno la
proprietà di essere invarianti rispetto al dominio. Esse si sono dimostrate utili
nel dominio delle immagini telerilevate per estrarre, ad esempio, le
informazioni relative al contesto spaziale nell’analisi delle immagini VHR.

Personale coinvolto
Annarita D’Addabbo
Guido Pasquariello
Giuseppe Satalino
Francesco Lovergine
Alberto Refice
Fabio Bovenga
Anna Balenzano
Francesco Mattia
Domenico Capolongo
Donato Impedovo

Applicazioni

Mappatura della copertura e dell'uso del suolo
Mappatura dei cambiamenti di uso e copertura del suolo.
Mappatura delle aree soggette a calamità naturali (inondazioni, frane, ecc.)
Studio dell’evoluzione temporale delle aree soggette a disastri naturali
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Le tecniche di Machine Learning e di Deep Learning consentono di estrarre informazioni utili dai dati
telerilevati di Osservazione della Terra (OT) in molteplici ambiti applicativi. Esse sono largamente
utilizzate per affrontare problemi di classificazione tematica, di regressione o di selezione ed estrazione di
caratteristiche significative. In particolare, esse rivestono una fondamentale importanza quando è
necessario analizzare una ingente mole di dati come nell’analisi di serie temporali o quando si ha a che
fare con dati a risoluzione molto elevata. In tali casi, le tecniche di Machine e Deep Learning vengono
applicate non solo per risolvere i suddetti problemi, ma anche per affrontare nuovi paradigmi di
apprendimento come l’Active e il Transfer Learning.
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Gli sviluppi delle tecnologie
aerospaziali offrono la possibilità di osservare la superficie
della Terra da un punto di vista
completamente nuovo. Grazie ai
sensori ottico-elettronici, installati a bordo di aerei o satelliti, il
Telerilevamento è in grado di
ricavare informazioni relative al
territorio e all’ambiente sulla
base di misure della energia
elettromagnetica. E’ possibile
così studiare caratteristiche fisiche delle superfici e, con certe
condizioni al contorno, relative
anche alle situazioni sottosuperficiali, mediante misure
eseguite a distanza.
Per realizzare queste misure, il
Telerilevamento ottico sfrutta
quella porzione della radiazione
elettromagnetica che va dal visibile (0.4 m) all’infrarosso vicino (NIR: Near Infra
Red) fino all’Infrarosso termico (15 m). In queste regioni dello spettro
elettromagnetico la sorgente primaria di energia è la radiazione solare che viene
riflessa o assorbita dalle superfici o la radiazione naturalmente emessa dalle
superfici in funzione del loro stato termico.
La visione sinottica e la possibilità di osservare zone difficilmente accessibili a
lunghezze d’onda “invisibili” permette di osservare eventi e/o fenomeni quali
incendi, ritiro dei ghiacciai, inquinamento, desertificazione e cambiamenti
climatici, ma anche uso del suolo e stato delle colture. L’evoluzione di questi
fenomeni può essere osservata e seguita con passo anche giornaliero e
risoluzioni spaziali moderate (>250 m) grazie a misisoni quali NASA MODIS,
SPOT PROBA-V, Copernicus Sentinel 3. Il programma Copernicus dispone anche
del sensore multispettrale Sentinel-2 (dal 2015) che offre dati con risoluzione
spaziale decametrica (10-20 m) e temporale di 5 giorni (dal 2017) aprendo
nuove prospettive per il monitoraggio ambientale. In agricoltura, per esempio,
consente analisi a scala di campo per applicazioni di precision farming; nel
monitoraggio di incendi permette di identificare aree bruciate anche in
ecosistemi frammentati come quelli mediterranei. Infine, nello studio della
qualità delle acque estende le valutazioni sullo stato trofico anche a corpi idrici
di ridotte dimensioni. Queste caratteristiche fanno del Telerilevamento uno
strumento fondamentale sia per lo studio dell’ambiente e delle risorse naturali,
sia per la prevenzione e la gestione del rischio naturale.
I ricercatori dell’IREA sono impegnati in attività di ricerca per il continuo
sviluppo di metodologie adatte a ricavare dalle misure spettrali multi-scala
acquisite da sensori montati su piattaforme satellitari, aeree, e/o terrestri
informazioni utili ad una gestione sostenibile del territorio e dell’ambiente.
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Estrazione di informazione tematica
L'estrazione d’informazione tematica, intesa come produzione di informazione
a valore aggiunto a partire da dati grezzi o pre-elaborati, è uno dei campi di
studio più diffusi e importanti delle applicazioni del telerilevamento. Essa può
essere declinata in sottocategorie quali pattern recognition, feature extraction e
classificazione tematica. Azioni di monitoraggio, gestione e pianificazione del
territorio e dell’ambiente trovano supporto nei prodotti spaziali (mappe)
derivati da dati di Osservazione della Terra quali copertura del suolo, qualità
delle acque, temperatura superficiale, fenologia e vigore della vegetazione.
Gli interventi di risposta alle emergenze ambientali e climatiche si basano sulla
disponibilità di una conoscenza spazio/temporale dello stato delle risorse
naturali per la pianificazione degli interventi, la stima dei danni, e la
predisposizione di piani di recupero, ripristino e prevenzione. La disponibilità
di mappe tematiche è importante non solo nel caso di disastri naturali, ma anche
per la gestione delle risorse, dell’ambiente e del territorio. In alcuni settori, ad
esempio quello agricolo, le informazioni tematiche derivate dalle immagini
satellitari vengono utilizzate per monitorare a livello regionale la distribuzione
delle colture, sia per la la verifica delle dichiarazioni (e.g. PAC) e che per la
comprensione degli andamenti pluriennali delle produzioni. Tali dati sono
fondamentali per il controllo dei prezzi, la fornitura di allerte su potenziali crisi
alimentari (food security) e la valutazione ai fini assicurativi. L’importanza di
queste informazioni ha un notevole impatto economico, dato che il settore è di
primaria importanza e le politiche di supporto all’agricoltura costituiscono una
quota fra il 45 e il 50 % del bilancio annuale dell’Unione Europea.
Tra le altre applicazioni dei prodotti tematici derivati da dati di Osservazione
della Terra troviamo: la pianificazione territoriale e urbana, l’identificazione di
materiali pericolosi come il cemento amianto o gli sversamenti di idrocarburi, il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione (soil sealing) causato dalla
Immagine MODIS sud Italia cementificazione del territorio, la disponibilità idrica contenuta nella copertura
(alto), Sentinel-2 (SWIR-NIR- nevosa, il monitoraggio di ecosistemi complessi.
RED) Parco Nazionale Vesuvio
(centro) e mappa aree bruciate.

A partire dalle prime missioni satellitari dedicate al monitoraggio delle risorse
terrestri (NASA ERTS/ Landsat 1) fino alla nuova generazione di satelliti e
costellazioni satellitari per il monitoraggio dell’ambiente e delle emergenze, come le missioni Copernicus
Sentinel, sono stati resi disponibili, alla comunità scientifica e non, dati aperti, utili a scala globale, o quasi
globale, e con frequenza temporale da giornaliera a settimanale. Sono inoltre
disponibili dati ad altissima risoluzione spaziale (fino a 0.5 metri), e satelliti iper- Personale coinvolto
spettrali di nuova generazione (ASI PRISMA). Insieme ad un miglioramento dei dati Monica Pepe
satellitari, sia in termini di risoluzione spettrale che di risoluzione spaziale, si assiste Paolo Villa
anche alla maggior disponibilità di immagini in tempo quasi reale. Questi sviluppi Gloria Bordogna
portano ad una continua innovazione in termini di metodologie di analisi ed Pietro Alessandro Brivio
Mirco Boschetti
estrazione di informazioni, sempre più raffinate e affidabili.
Applicazioni
Mappatura delle coperture e dell'uso del suolo
Mappatura delle aree percorse da incendi
Mappatura precoce delle colture agricole in atto
Mappatura geolitologica degli affioramenti rocciosi
Studio delle dinamiche spaziotemporali di stock di carbonio in aree urbanizzate
Studio dei danni alluvionali e da tsunami
Identificazione di sversamenti di idrocarburi e di materiali pericolosi
Identificazione di materiali in laboratorio
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Anna Rampini
Massimo Antoninetti
Mario Gomarasca
Mariano Bresciani
Gabriele Candiani
Daniela Stroppiana
Lorenzo Busetto
Giacomo De Carolis
Luigi Ranghetti
Corrado Luini
Matteo Sali
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Stima di parametri bio-geofisici mediante modelli fisici

Ad oggi sono numerose le attività orientate alla determinazione di grandezze bio-geofisiche, con
applicazioni che interessano numerosi comparti ambientali. Alla base delle tecniche di stima vi è la
conversione del segnale registrato dal satellite in grandezze fisiche a livello delle superfici (es.
riflettanza spettrale, sezione d’urto radar), che poi, in funzione della loro
natura, possono essere relazionate a diversi parametri, tra i quali: le concen- Personale coinvolto
trazioni dei parametri di qualità dell’acqua (es. clorofilla-a, solidi sospesi); la
Claudia Giardino
profondità e la natura dei substrati costieri; la stima della biomassa della Pietro Alessandro Brivio
vegetazione, sia acquatica sia terrestre e il calcolo d’indicatori strutturali (es. Mirco Boschetti
Leaf Area Index) e bio-chimici (es. Clorofille fogliare o contenuto di azoto Monica Pepe
della pianta) della vegetazione; la determinazione della proprietà della Giacomo De Carolis
copertura nevosa (albedo, grain-size); la stima del campo di vento e delle Mario Gomarasca
proprietà direzionali del moto ondoso sulla superficie del mare; la stima Mariano Bresciani
Daniela Stroppiana
dello spessore del ghiaccio marino all’interfaccia con l’oceano aperto.
La modellistica fisica di estrazione dei parametri, se ben calibrata e validata,
permette inoltre di elaborare le immagini in modo indipendente dalle
caratteristiche strumentali dei sensori che le hanno acquisite, rendendo la
metodologia particolarmente efficace nelle analisi retrospettive e multitemporali con dati multi-sensore.

Francesco Nutini
Gabriele Candiani
Monica Pinardi
Loredana Pompilio
Giulia Luciani
Nicola Ghirardi

Applicazioni
Qualità delle acque e vegetazione costiera
Stato nutrizionale delle colture
Monitoraggio degli ecosistemi delle aree umide
Dinamica stagionale della vegetazione alpina
Contenuto in acqua della neve
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Alcuni parametri bio-geofisici, indicatori qualitativi o quantitativi dello
stato delle superfici naturali, possono
essere stimati da dati telerilevati, sia
ottici sia a microonde, mediante modelli fisici che descrivono sia l’interazione tra la radiazione elettromagnetica e le superfici (es. trasferimento radiativo) sia i processi relativi
alle proprietà della superficie (es.
fenomeni ondulatori). Nel caso del
Mappe di concentrazione di clorofilla-a del lago di Garda da dati MSI
telerilevamento ottico, i segnali teleriSentinel-2
levati nelle lunghezze d’onda dal visibile all’infrarosso sono analizzati considerando i fenomeni di assorbimento e scattering (sia nel mezzo
atmosferico sia a livello di superficie) che, grazie alle equazioni del trasferimento radiativo, permettono
di ottenere un’accurata stima dei parametri ottici, a loro volta legati ad alcune caratteristiche biogeofisiche delle superfici. Per contro, le proprietà della radiazione coerente nell’intervallo delle
microonde rende i radar ad apertura sintetica (SAR) particolarmente adatti a stimare le proprietà
geometriche delle superfici naturali.

Telerilevamento Ottico
Monitoraggio delle risorse naturali e dell’ambiente
Il termine monitoraggio identifica tutte le attività volte a
tenere sotto osservazione costante un fenomeno, o una sua
variabile caratteristica, per valutarne il regolare svolgimento
o evidenziare eventuali situazioni anomale di criticità ed
allarme. In campo ambientale il monitoraggio è strettamente
legato alla gestione delle risorse naturali e viene condotto
sulla base di acquisizione di dati e informazioni sullo stato
della superficie terrestre e dell’atmosfera.
I sensori satellitari offrono un’opportunità unica per condurre
osservazioni periodiche e sinottiche della superficie terrestre e
in modo particolare degli elementi territoriali quali la vegetazione naturale, gli agro-ecosistemi e le risorse idriche. La
frequenza di acquisizione e le risoluzioni spaziale, spettrale e
radiometrica sono le caratteristiche chiave per la scelta del
sensore satellitare più adatto per ogni applicazione e per l’implementazione delle tecniche ottimali di trattamento dei dati.

Stima delle date di semina nel distretto
risicolo Lombardo piemontese da serie
storiche MODIS per il periodo 2003 -2015

Fondamentale per le attività di monitoraggio è l’utilizzo di serie
temporali di dati satellitari. L’analisi di lunghe serie storiche di
dati, oggi disponibili su un arco quarantentennale, consente di
individuare condizioni del territorio significativamente diverse
da un comportamento normale e quindi da ritenersi anomale e
da sottoporre ad una analisi di dettaglio per comprendere i
processi in corso. L’analisi in tempo reale, o quasi reale, di
acquisizioni satellitari periodiche all’interno di un periodo di
interesse è fondamentale invece per intervenire e supportare la
gestione delle risorse naturali.

In questo quadro, la stima dei
parametri di superficie fornita dai
dati satellitari, integrati con le tradizionali misure a terra, sia rilievi in situ ad hoc
o misure strumentali da reti, sono utilizzati in modo diretto o indiretto, tramite
assimilazione in modelli matematici dei processi ambientali, in sistemi di
monitoraggio operativi delle risorse naturali e dell’ambiente.
Per il comparto vegetale troviamo per esempio i parametri bio-fisici della
vegetazione (biomassa, Leaf Area Index , contenuto d’acqua, etc.), lo stato e
copertura delle foreste (tipologia, specie presenti e produttività, aree percorse
da incendi, etc.), fenologia e stato delle colture agricole (produttività delle colture, fasi fenologiche, condizioni di stress idrico, condizioni fitosanitarie). Per il
comparto acquatico ci si riferisce invece a parametri del manto nevoso quali
superficie nevata, equivalente in acqua della neve, etc., e a parametri di qualità
delle acque superficiali quali ad esempio temperatura superficiale, trasparenza,
concentrazione di clorofilla.

Personale coinvolto
Mirco Boschetti
Pietro Alessandro Brivio
Paola Carrara
Anna Rampini
Massimo Antoninetti
Monica Pepe
Gloria Bordogna
Paolo Villa
Daniela Stroppiana
Francesco Nutini
Alberto Crema
Lorenzo Busetto

Applicazioni
Monitoraggio della fenologia e dello stato delle colture agricole
Andamento stagionale di temperatura superficiale per individuare anomalie termiche
Evoluzione della copertura nevosa stagionale e dei ghiacciai dell’arco alpino
Studio delle relazioni tra la qualità delle acque lacustri e le deposizioni dell’aerosol atmosferico
Analisi spazio-temporale di ecosistemi vegetali acquatici
Analisi del consumo di suolo e dell'evoluzione urbana
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Le attività di campo sono parte fondamentale delle attività di Osservazione
della Terra (OT). Infatti, la generazione dei prodotti da telerilevamento può
spesso dipendere da procedure di calcolo che si basano su misure in situ. A
titolo di esempio si ricorda la modellistica di correzione per l’effetto
atmosferico e quella di estrazione dei parametri bio-geofisici, che tipicamente si avvale di relazioni fisiche calibrate o validate grazie a misure di
parametri bio-ottici delle superfici.
Le attività sperimentali in campo vengono eseguite sia per raccogliere
misure spettrali affini a quelle ottenibili da satellite, sia di variabili biogeofisiche del suolo e della vegetazione al fine di valutare la qualità dei dati Misure di riflettanza di suoli agricoli
telerilevati e l’accuratezza degli algoritmi utilizzati per l’estrazione delle
mediante spettroradiometro.
informazioni. Inoltre, la raccolta ed analisi di dati a terra, mediante
strumentazione scientifica che può essere utilizzata sia in situ sia in
laboratorio, consente di comporre la base di dati necessaria ad una corretta
comprensione e/o modellistica dei processi d’interazione tra l’energia
elettromagnetica e le superfici.
In generale, le misure in situ permettono di costruire un’adeguata base di
dati e di misure fiduciarie indipendenti per l'interpretazione dei dati telerilevati e per l'elaborazione dei segnali, con impatti positivi sull’utilizzo dei
dati di OT sia in ambito scientifico, sia per le esigenze dei diversi portatori
di interesse (end-users). In tale contesto,
Personale coinvolto l’IREA vanta una lunga esperienza portata
Configurazione dei sensori di
Claudia Giardino avanti grazie ad importanti investimenti per
misura
umidità e temperatura del
Mirco Boschetti strumentazione scientifica d’avanguardia (es.
suolo a diverse profondità.
Monica Pepe spettroradiometri, termocamere, fotometri
Giacomo De Carolis solari) e alla messa a punto di prototipi (es. goniometro multiangolare, campioMariano Bresciani namento flussi d’acqua con metodo flow-through) appositamente progettati per
Daniela Stroppiana soddisfare le esigenze delle attività di ricerca.
Francesco Nutini Recentemente, l’utilizzo di strumentazione per misurazioni in continuo (ad
Salvatore Mangano
esempio spettroradiometri autonomi e rete idrologica di sensori per misure di
Alberto Crema
umidità del suolo), sta permettendo di aumentare significativamente il numero
Paolo Villa
di dati disponibili per attività di cal/val dei dati satellitari o dei prodotti derivati.
Gabriele Candiani
In particolare, la rete idrologica installata nel Tavoliere Pugliese (sito JECAM
Monica Pinardi
Loredana Pompilio Italiano) rende possibile la validazione di prodotti di umidità del suolo derivati
Nicola Ghirardi da dati radar ad apertura sintetica (SAR). La rete misura il contenuto di umidità
Francesco Mastromauro e la temperatura del suolo a varie profondità ed è integrata da una stazione
Giuseppe Satalino agrometeorologica che misura i più importanti parametri meteorologici. Nel sito
Francesco Mattia del Tavoliere vengono anche periodicamente effettuate una mappatura delle
Anna Balenzano colture agricole e delle misure di parametri colturali, come il contenuto di acqua
Davide Palmisano della vegetazione e la struttura geometrica delle piante e dei suoli che sono
Si Mokrane Siad necessarie alla validazione di modelli di scattering elettromagnetico nelle
Pierpaolo Soria microonde.
Applicazioni
Calibrazione dei modelli fisici per la stima dei parametri bio-geofisici da dati ottici e da dati SAR
Validazione dei prodotti/mappe ottenuti dall’elaborazione di dati di osservazione della terra, anche in fase
preliminare dopo il lancio di nuovi satelliti
Analisi iperspettrale del segnale di riflettanza per la caratterizzazione di differenti tipologie di materiali
Analisi dei dati iperspettrali misurati in continuo per la caratterizzazione delle dinamiche giornaliere dei
parametri otticamente attivi presenti in differenti tipologie di superfici
Validazione dei prodotti derivati da dati OT legati allo stato idrico del suolo e della vegetazione
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Proximal sensing e attività di Cal/Val
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Sviluppo di software Open Source per l’elaborazione di dati
geospaziali
Negli ultimi anni, all’interno della comunità scientifica legata al
telerilevamento si é assistito a un rapido incremento nell’utilizzo
di linguaggi di programmazione (e.g., R, python) e applicativi
software (e.g., QGIS, ORFEO) free ed open source (FOSS – Free and
Open Source Software), in alternativa a quelli commerciali.
L’utilizzo di questo tipo di strumenti software in ambito
scientifico presenta infatti marcati vantaggi non solo dal lato
economico, ma soprattutto da quello della riproducibilità e
verificabilità della ricerca.

Interfaccia utente del pacchetto sen2R

In questo contesto, l’IREA si occupa di sviluppare applicativi Open
Source, principalmente realizzati nel linguaggio di programmazione “R”, finalizzati a facilitare l’individuazione, lo scaricamento e la preelaborazione di immagini satellitari acquisite da
differenti sensori.

Ad esempio, due pacchetti software dedicati alla automazione di tipiche operazioni di pre-elaborazione di
serie multiremporali di immagini MODIS (pacchetto “MODIStsp” - https://docs.ropensci.org/
MODIStsp/) e Sentinel-2 (pacchetto “sen2r” - https://sen2r.ranghetti.info/)
sono stati sviluppati e messi a disposizione della comunità scientifica sotto licenza
GNU-GPL3, e vengono attivamente mantenuti per garantirne il buon Personale coinvolto
funzionamento. Entrambi i pacchetti sono stati pensati per facilitare l’accesso e
Lorenzo Busetto
l’elaborazione dei dati satellitari secondo workflow standardizzati e sono stati Luigi Ranghetti
utilizzati a questo scopo in diversi studi scientifici condotti sia da IREA che altre Gabriele Candiani
enti di ricerca.
Mirco Boschetti
Altre attività recenti riguardano lo sviluppo di pacchetti software per facilitare
l’accesso alle immagini acquisite dal nuovo sensore iperspettrale ASI PRISMA.

Andrea Ceresi
Gloria Bordogna

Applicazioni
Sviluppo di software Open Source per elaborazione di dati geo-spaziali
Automazione di catene di elaborazione per la creazione di serie multitemporali di prodotti derivati da
immagini satellitari ottiche
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La diagnostica elettromagnetica coinvolge un vasto insieme di tecnologie in cui
sensori e metodologie per l’elaborazione dati sono sviluppati al fine di perseguire
obiettivi di monitoraggio e caratterizzazione non invasiva, come ad esempio il
monitoraggio di strutture civili, infrastrutture critiche e dello stato del mare, la
diagnostica medica e quella dei beni culturali, la rilevazione di agenti inquinanti. In
questo ambito di ricerca vengono inoltre sviluppate tematiche legate alla sicurezza
fisica, come la localizzazione di ordigni esplosivi, l’individuazione di oggetti nascosti
su persone ed il rilevamento di segni vitali a distanza.
Basandosi sull’uso di radiazioni non ionizzanti nello spetto di frequenze che va dalle
microonde ai terahertz, fino a raggiungere le frequenze ottiche, la diagnostica
elettromagnetica sfrutta la capacità delle onde elettromagnetiche di penetrare la
materia ed interagire con essa al fine di rilevare, localizzare e caratterizzare oggetti e
fattori di rischio in modo non distruttivo e non invasivo. Ciò è possibile grazie a
tecnologie capaci di operare a frequenze diverse e che forniscono informazioni su
diverse scale spaziali e temporali.
Il fulcro dell’attività di ricerca è la messa a punto di metodologie di misura e di
elaborazione dati in grado di superare le limitazioni di quelle attualmente in uso,
che sono affette dall'estrema semplificazione dei modelli fisico/matematici usati
per descrivere l’interazione fra la radiazione elettromagnetica e gli oggetti di
interesse. A fronte di tale contesto, i principali obiettivi perseguiti riguardano da
un lato la progettazione di sensori elettromagnetici attivi, come i sensori in fibra
ottica e a microonde, e dall’altro lo studio del fenomeno fisico della diffusione
elettromagnetica.
Le principali attività di ricerca svolte dai ricercatori dell’IREA riguardano:
- la messa a punto di approcci di tomografia a microonde per l’elaborazione di dati
radar per l’imaging ad alta risoluzione e ridotta ambiguità di oggetti, statici o in
movimento, nascosti o sepolti in scenari complessi;
- la progettazione, caratterizzazione ed impiego di sensori elettromagnetici tra cui
sensori in fibra ottica distribuiti, che consentano di misurare temperatura e/o
deformazioni della struttura investigata su distanze che possono arrivare a decine di
chilometri, e sensori a microonde ed ai terahertz per la caratterizzazione di materiali
e manufatti;
- la realizzazione di micro laboratori integrati per analisi ambientali, chimiche e
biologiche;
- lo sviluppo di specifici algoritmi di elaborazione dati, eventualmente misurati
adottando configurazioni di misura non canoniche, e la messa a punto di metodologie finalizzate a specifiche applicazioni di diagnostica, come ad esempio il monitoraggio ad alta risoluzione di infrastrutture critiche, la mappatura del contenuto
d’acqua e/o inquinanti nel sottosuolo, l’imaging attraverso i muri, il motion tracking,
la rivelazione di segnali fisiologici (battito, respirazione), il monitoraggio delle
condizioni del mare e la diagnostica a fini biomedicali e teranostici.
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Tomografia Radar
La capacità delle onde elettromagnetiche di
penetrare corpi materiali ed interagire con essi
costituisce il principio fisico alla base delle
tecniche di diagnostica elettromagnetica. Tali
tecniche di imaging consentono la caratterizzazione senza contatto e non invasiva della
morfologia e dei parametri elettromagnetici di
oggetti incogniti posti in mezzi opachi o
nascosti da ostacoli.
A tal fine, è necessario sviluppare opportune
metodologie per l’elaborazione di dati radar,
eventualmente raccolti adottando configurazioni di misura non canoniche. Tali metodologie si avvalgono di modelli fisico/matematici
Profilo di permittività dielettrica di un agglomerato di sfere in
materiale plastico ricostruito da misure di campo elettrico mediante capaci di descrivere con accuratezza l’interazione onda/bersaglio in scenari complessi, e di
un approccio di imaging non lineare sviluppato presso l’IREA
opportuni strumenti matematici per la soluzione affidabile del problema inverso, non-lineare e mal posto, che formalizza il processo di imaging.
Basandosi su tali requisiti, le metodologie sviluppate presso l’IREA mirano a fornire immagini da cui è
possibile determinare, senza ambiguità, i parametri caratteristici dello scenario in esame.
I ricercatori dell’IREA vantano una consolidata esperienza in questo campo, che ha consentito la messa a
punto di diversi approcci testati in diversi contesti applicativi.
Da un punto di vista concettuale, le metodologie sviluppate possono essere classificate in due gruppi:
1) strategie per la localizzazione di oggetti incogniti e loro caratterizzazione geometrica (dimensione, forma);
2) approcci capaci di fornire una caratterizzazione (quantitativa) accurata delle proprietà elettromagnetiche
degli oggetti in esame.
Tali metodologie di elaborazione dati rappresentano un utile strumento diagnostico in un vasto numero di
applicazioni in cui è di interesse l’imaging radar in situ, tra cui il monitoraggio di strutture civili ed
infrastrutture critiche, la diagnostica dei beni culturali, la mappatura di sottoservizi in ambienti urbani, le
applicazioni legate alla sicurezza fisica, come ad esempio il rilevamento di mine anti-uomo ed ordigni
inesplosi, l’imaging attraverso i muri, l’individuazione di tunnel, il rilevamento di oggetti nascosti su persone,
il rilevamento a distanza di segni vitali (ad esempio respirazione e battito cardiaco).
Un ambito tecnologico in cui l’uso di tali metodologie di inversione è estremamente rilevante è quello del
georadar (GPR), un sistema radar specificamente progettato per l’imaging di strutture sepolte o nascoste.
In tale ambito, le metodologie sviluppate all’IREA, in particolare quelle finalizzate alla localizzazione e
caratterizzazione morfologica di oggetti incogniti, sono state applicate con
successo in molte campagne di investigazione mediante GPR eseguite nell’ambito di Personale coinvolto
vari progetti di ricerca nazionali ed internazionali che hanno riguardato prospezioni Francesco Soldovieri
di siti archeologici (casa del Centauro in Pompei, Stabia antica e Pontecagnano in Lorenzo Crocco
Campania, Viggiano in Lucania e molti altri), il monotoraggio di strutture civili ed Ilaria Catapano
infrastrutture (ad esempio il ponte Musmeci a Potenza e diversi corsi autostradali Gianluca Gennarelli
svizzeri) e la diagnostica dei beni culturali (indagine georadar nel Salone dei 500 a Rosa Scapaticci
Giovanni Ludeno
Firenze alla ricerca degli strati nascosti del dipinto del Vasari).
Applicazioni
Diagnostica sub-superficiale
Monitoraggio di grandi infrastrutture civili
Through ed Intra wall imaging
Conservazione dei beni culturali
Monitoraggio di tubazioni
Detection di segni vitali
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Le misure delle proprietà dielettriche dei materiali sono oggetto
di numerosi studi a causa delle loro implicazioni in svariati
settori applicativi. La capacità di monitorare in modo non
distruttivo e in tempo reale la risposta dei materiali a campi
elettromagnetici alle frequenze delle microonde e dei terahertz
fornisce utili informazioni riguardanti diversi parametri fisici e
chimici del materiale analizzato. Per un orientamento specifico
del campo elettrico e una fissata frequenza di lavoro, le proprietà
elettromagnetiche di una sostanza possono essere correlate a
grandezze fisiche quali temperatura, concentrazione, pressione,
umidità, stress meccanico, struttura molecolare, e così via.
Pertanto tali sensori sono di interesse in numerosi contesti Sensore a microonde per il rilevamento di
sostanze inquinati in acqua progettato e
applicativi, tra cui:
realizzato presso l’IREA
- Industria alimentare e agricoltura: previsione dei tassi di
riscaldamento quando i materiali sono esposti a campi a elevata intensità, determinazione del contenuto di
umidità, conservazione degli alimenti, verifica della qualità dei prodotti, ecc.;
- Medicina e industria farmaceutica: caratterizzazione dei tessuti, sperimentazione e produzione di farmaci,
caratterizzazione di solventi, reazioni chimiche, ecc.;
- Industria elettronica: caratterizzazione di substrati, circuiti stampati, ecc.;
- Industria aerospaziale/difesa: materiali radar assorbenti, radomes, ecc.
In quest’ambito l’attività condotta dai ricercatori dell’IREA è dedicata sia alla
Personale coinvolto progettazione e caratterizzazione di sensori a microonde, tra cui sensori per la
Ilaria Catapano caratterizzazione di soluzioni liquide e sensori radar, sia ad analisi alle frequenze dei
Francesco Soldovieri THz. Queste ultime sono finalizzate ad effettuare una caratterizzazione non invasiva
Lorenzo Crocco dei materiali sfruttando la loro univoca risposta spettrale nel banda 0.3 - 3 THz
Gianluca Gennarelli oppure a fornire immagini ad alta risoluzione della loro struttura interna.
Applicazioni
Monitoraggio dell’inquinamento dell’acqua
Valutazione dello stress idrico della vegetazione
Conservazione dei beni culturali
Controllo qualità di materiali ed alimenti

Sensori distribuiti in fibra ottica
La tecnologia dei sensori in fibra ottica oggi giorno è utilizzata in
svariati campi di applicazione poiché offre soluzioni notevolmente
vantaggiose rispetto alle tecnologie sensoristiche convenzionali.
Tipicamente i vantaggi ampiamente riconosciuti rispetto a tecniche
convenzionali sono l’elevata sensibilità, l’immunità alle interferenze
elettromagnetiche, le dimensioni ridotte, la sicurezza in ambienti
potenzialmente esplosivi e la riduzione dei cablaggi.
Tali sensori sono ideali per costruire reti di monitoraggio molto
estese e sono meccanicamente e chimicamente compatibili con la
gran parte dei materiali da costruzione. Tuttavia, i sensori in fibra
comunemente usati consentono una misura puntuale dei parametri
Sensore in fibra ottica basato sullo
d’interesse e ciò rappresenta una difficoltà allorché si voglia ottenere
scattering di Brilluoin per il
monitoraggio distribuito di deformazioni un’elevata risoluzione su lunghe distanze. Tale limitazione può essere
e di variazioni di temperature progettato superata grazie all’uso di sensori distribuiti e a tal fine l’attività di ricer
e realizzato presso l’IREA
ca svolta dai ricercatori IREA ha consentito di sviluppare nuove confi41
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Sensori a microonde e ai terahertz
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Personale coinvolto
Romeo Bernini
Genni Testa
Gianluca Persichetti

gurazioni di sensori distribuiti basati sullo scattering stimolato di Brillouin, che
consentono di misurare con elevata risoluzione temperatura e/o deformazioni di
strutture di grandi dimensioni. In questo contesto i ricercatori dell’IREA ricoprono
una posizione di leadership a livello nazionale e di eccellenza a livello europeo. I
risultati dell’attività di ricerca svolta hanno portato al deposito di due brevetti, di
cui uno esteso anche agli Stati Uniti d’America.
Applicazioni
Monitoraggio di grandi infrastrutture civili
Monitoraggio di tubazioni
Monitoraggio geotermico e di aree vulcaniche

Sensori ottici ed optofluidici integrati
I sensori optofluidici rappresentano una recente innovazione nel
campo della sensoristica. Infatti, unendo le caratteristiche uniche
dei liquidi a quelle della microfluidica, è possibile realizzare
dispositivi innovativi. In tale ambito ricadono ad esempio i
sensori basati su guide liquide a getto recentemente realizzati
all’IREA. Inoltre, i sensori optofluidici si prestano agevolmente ad
una integrazione con altri dispositivi elettronici.
La realizzazione di sensori ottici integrati con circuiti microelettronici deputati all’elaborazione del segnale ed incorporati
all’interno di micro analizzatori offre notevoli vantaggi in termini
di peso, dimensioni e costo. Essi possono essere, infatti, realizzati
con costi notevolmente inferiori rispetto alle strumentazioni
convenzionali, hanno un elevata portabilità ed inoltre consenSensori optofluidici realizzati presso
tono di eseguire numerose analisi con una ridottissima quantità
i laboratori IREA
di sostanza, con ulteriore riduzione dei costi in termini di reagenti
e manutenzione.
L’attività di ricerca svolta è indirizzata allo sviluppo di dispositivi optofluidici in cui i sistemi ottici vengono
sintetizzati mediante l’uso di fluidi. Ciò consente in principio una completa integrazione tra componente ottica
e componente microfluidica, che si traduce in una maggiore compattezza e stabilità del dispositivo e, grazie al
confinamento della luce e del fluido nella stessa regione del dispositivo, alla realizzazione di sensori ad elevata
efficienza. In particolare, i ricercatori dell’IREA hanno sviluppato un approccio alternativo che consiste
nell’utilizzare un diverso tipo di guide integrate, chiamate guide ottiche a riflessione antirisonante (ARROW),
il cui principale vantaggio risiede nella possibilità di realizzare guide con indice di rifrazione del core più basso
dei cladding circostanti.
Inoltre, sono stati sviluppati diversi dispositivi optofluidici impiegando materiali sia polimerici che ibridi
silicio/polimero. I dispositivi optofluidici realizzati con materiali polimerici (quali ad esempio PMMA, PDMS
ed SU-8) sono stati fabbricati impiegando tecniche di fabbricazione quali la litografia “soffice”, litografia ottica
e la microfresatura. In particolare, risuonatori ad anello su base completamente polimerica sono stati
progettati mediante simulazioni con metodi agli elementi finiti ed utilizzati sia come sensori di indice di
rifrazione che come biosensori. L’alta affinità dei materiali polimerici con sistemi biologici permette, infatti,
lo sviluppo di sensori biomedicali ad alta affinità antigene/anticorpo.
Inoltre, guide ARROW ibride (h-ARROW), fabbricate sostituendo allo strato antirisonante un sottile layer di
PDMS, sono state progettate, caratterizzate e applicate con successo come elemento base per la realizzazione
di piattaforme optofluidiche di tipo lab-on-a-chip per applicazioni biomedicali.
Le guide ARROW, a secondo di come sono progettate, possono essere usate sia direttamente come sensori
d’indice di rifrazione, sia come celle per aumentare l’interazione fra la luce e le sostanze, liquidi o gas, di cui è
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riempito il core. Infatti, esse consentono di confinare simultaneamente nel core della guida sia la luce sia la
sostanza sotto analisi. Esse inoltre possono essere utilizzate come elemento base per la realizzazione di
complessi sensori e dispositivi ottici integrati in cui la luce non si propaga in un solido bensì in un liquido.
Quest’approccio ha consentito la realizzazione di:
- Sensori d’indice di rifrazione
- Accoppiatori direzionali optofluidici tunabili
- Filtri optofluidici tunabili
- Inteferometri Mach-Zhender optofluidici
- Risonatori optofluidici ad anello
- Dispositivo optofluidico integrato ibrido per misure di fluorescenza

Personale coinvolto
Romeo Bernini
Genni Testa
Gianluca Persichetti

Applicazioni
Monitoraggio di inquinanti in acque potabili
Sensori biochimici e biomedicali

Sensori spettroscopici portatili

Approccio optofluidico per sensori
spettroscopici portatili
i laboratori IREA

Gli approcci spettroscopici risultano solitamente non distruttivi, consentendo quindi misure in tempo reale senza perturbare il sistema in esame. Queste caratteristiche promettono
misurazioni analitiche rapide e in tempo reale che ben si
adattano ad esempio al controllo in-situ dei processi critici, nelle
scienze alimentari, nella raffinazione del petrolio, nel bioprocessing, nelle scienze biomediche e nel monitoraggio
ambientale.

I ricercatori dell’IREA vantano una consolidata esperienza in
questo campo, che ha consentito lo sviluppo di diversi prototipi portatili. Le principali tecniche spettroscopiche utilizzate sono quelle della spettroscopia di fluorescenza (prevalentemente ma non esclusivamente nell’ultravioletto) e quella della spettroscopia Raman.
Queste tecniche vengono implementate per la realizzazione di sensori sia attraverso approcci più
convenzionali (come ad esempio quelli basati su misure un cuvette) che attraverso l’utilizzo di metodi
originali ed innovativi come quelli offerti dall’approccio optofluidico.
Tra i sensori optofluidici utilizzati per la realizzazione di strumentazioni portatili, sono da annoverare quelli basati su guide d’onda a getto. In tali
dispositivi viene sfruttata la proprietà di guida
offerta da un getto liquido per veicolare segnali utili
a fini di sensing. Illuminando in maniera opportuna
il getto d’acqua mediante radiazione (visibile o UV),
la luce fluorescente o dovuta all’emissione Raman
prodotta dalle sostanze presenti nel liquido resta
intrappolata all’interno del getto, per il fenomeno
della riflessione interna totale (TIR), e convogliata
poi ad una fibra ottica che trasporta il segnale ad
un rivelatore.
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L’utilizzo della spettroscopia come tecnica analitica per misure
in-situ rappresenta un campo di estremo interesse sia per le
difficoltà connesse allo sviluppo di sensori chimici di adeguata
sensibilità che per le notevoli possibilità applicative.
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Tale approccio elimina completamente inconvenienti che tipicamente affliggono altre metodologie, dovuti
alla presenza di strutture solide in cui inglobare la guide d’onda e la soluzione da esaminare
(autofluorescenza) e minimizza enormemente le richieste di pulizia del sistama di misura (inevitabile in altri
approcci).
Sensori optofluidici basati su guide d’onda a getto e rivelazione di fluorescenza, hanno permesso la
rivelazione a bassissime concentrazioni di numerose sostanze inquinanti, come idrocarburi aromatici (ad
esempio: benzene, toluene, xilene e naftelene) ed un gran numero di cianobatteri e microalghe. L’utilizzo
di guide d’onda a getto applicata alla spettroscoia Raman ha permesso di rivelare numerose sostanze
inquinanti delle acque raggiungendo in alcuni casi limiti di rivelazione inferiori a quelli previsti per la
potabilità delle acque, circostanza notevole vista la notoriamente bassa intensità dell’emissione Raman e
dell’utilizzo di minispettrofotometri.
Applicazioni

Personale coinvolto

Analisi di sostanze chimiche in liquidi
Monitoraggio cianobatteri in acque
Analisi della qualità delle acque potabili
Sensori qualità industria alimentare

Romeo Bernini
Genni Testa
Gianluca Persichetti

Monitoraggio dello stato del mare
Secondo uno studio della Agenzia Spaziale Europea (ESA) negli
ultimi venti anni oltre 200 superpetroliere e navi container sono
affondate in seguito a condizioni di mare estremo ed onde
anomale, con conseguente perdita di vite umane e disastri
ambientali. A fronte di tale problematica, l'attività di ricerca
scientifica e l'innovazione tecnologica stanno aprendo nuovi
orizzonti alla possibilità di monitorare lo stato del mare tramite
l'ausilio di radar nautici in banda X comunemente installati su
navi di grandi dimensioni e presso le Capitanerie di Porto.
Ciò è reso possibile grazie al fatto che il segnale misurato da un
comune radar per il supporto alla navigazione dipende non solo
Mappa delle correnti superficiali marine
dalla riflessione dell’onda elettromagnetica generata dai target
ottenuta dall'elaborazione di
(ostacoli, navi) presenti sullo specchio di mare, ma anche da
immagini radar in banda X
quella dovuta alla superficie del mare stesso. Pertanto, elaborando quella parte di segnale comunemente considerata come aliquota di rumore (clutter) e quindi scartata,
è possibile ottenere informazioni sull’andamento spaziale e temporale del moto ondoso. Tale potenzialità
offre una valida alternativa agli attuali sistemi di rilevamento dello stato del mare, come le boe ondametriche
ed i radar HF, con il vantaggio di essere estremamente più semplice da installare, gestire, mantenere e, cosa
non meno importante, di abbattere drasticamente sia i costi di acquisto che di gestione.
L’idea di considerare come segnale utile l’onda elettromagnetica riflessa dalla superficie del mare ha consentito ai ricercatori dell’IREA di mettere a punto una innovativa Personale coinvolto
metodologia per la stima accurata delle correnti superficiali e della batimetria del Francesco Soldovieri
fondale che trova applicazione sia in ambito terrestre (monitoraggio delle coste, Giovanni Ludeno
meteorologia, supporto alle operazioni alle operazioni di ricerca e salvataggio) che
marittimo (supporto alla navigazione, sicurezza delle piattaforme offshore).
Applicazioni
Monitoraggio costiero
Monitoraggio da nave
Stima del vento
Individuazione e tracciamento dei bersagli
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Campi Elettromagnetici in Diagnostica clinica ed in terapia
Lo studio dell’interazione tra campi elettromagnetici e sistemi biologici, quali il corpo umano,
è da molti anni uno dei settori più attivi nella
ricerca di base ed applicata, che coinvolge le
tecnologie dell’elettromagnetismo.
Se storicamente tali attività si sono indirizzate
verso lo studio dei possibili effetti nocivi dell’interazione tra campi e sistemi biologici ed alla valutazione dosimetrica, recentemente è emerso un
paradigma innovativo, che guarda alle notevoli
possibilità offerte dall’utilizzo di tale interazione
per produrre uno specifico effetto.

Un possibile esempio di applicazione terapeutica di questo nuovo paradigma è l’ipertermia a microonde, in
cui il riscaldamento selettivo dei tessuti affetti da tumore, mediante la focalizzazione dell’energia del campo a
microonde nella regione di interesse, è sfruttato per indurre l’apoptosi (termoablazione) delle cellule malate
o per incrementare localmente l’efficacia dei farmaci chemio- e radio-terapici. In ambito diagnostico, un
esempio è lo screening morfologico e funzionale per la diagnostica precoce del tumore al seno, in cui si sfrutta
la diversa risposta a microonde dei tessuti sani rispetto a quelli malati al fine di ottenere informazioni
diagnostiche a partire dalla misura dei campi diffusi dai tessuti in esame.
Rispetto a tale contesto, l’attività di ricerca portata avanti all’IREA riguarda lo sviluppo di tecnologie
innovative di diagnostica, monitoraggio e terapia basate sull’uso di campi elettromagnetici alle frequenze
delle microonde. In particolare, si mira alla definizione delle condizioni di irradiazione necessarie a indurre
l’effetto desiderato ed alla progettazione dei relativi sistemi radianti, nonché alla progettazione di dispositivi
in grado di ottimizzare l’interazione tra campi elettromagnetici e tessuti umani, allo sviluppo di metodologie
di elaborazione dati per l’estrapolazione delle informazioni diagnostiche e di approcci di imaging capaci di
caratterizzare, dal punto di vista delle proprietà elettromagnetiche, ambienti biologici complessi. A tali
sviluppi metodologici si affianca un’attività di validazione sperimentale, che fa uso di strumentazione
prototipale sviluppata presso il Laboratorio di Diagnostica.
Relativamente alla diagnostica clinica l’attenzione è posta sullo sviluppo di una tecnica innovativa per la
diagnostica precoce del tumore al seno, che sfrutta nanoparticelle magnetiche quale agenti di contrasto capaci
di concentrarsi selettivamente nei tessuti malati. Grazie alla natura non magnetica del corpo umano, l’utilizzo
di un tale agente di contrasto, già approvato per altri utilizzi clinici, consente di ridurre l’incidenza di falsi
positivi e negativi, con un ovvio beneficio in termini di affidabilità e qualità della diagnosi.
Relativamente al monitoraggio, le attività riguardano due principali tematiche. La prima è inerente all’utilizzo
di tecniche di imaging differenziale a microonde per monitorare l’evoluzione di una patologia nel suo decorso
o nell’arco di una terapia. In particolare, si sta studiando la possibilità di usare l’imaging a microonde per
monitorare i cambiamenti fisiologici dei tessuti cerebrali causati da alterazioni del normale flusso sanguigno
(ischemie, emorragie) o eventi traumatici (ematoma). La seconda tematica riguarda il monitoraggio senza
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Questo nuovo paradigma è di notevole interesse
nell’ambito medico, dove la natura non ionizzante
Schema concettuale degli strumenti di simulazione e
dei campi elettromagnetici utilizzati, la loro capaprocessamento dati sviluppati presso l’IREA per la
cità di penetrare la materia e la specificità delle
diagnostica di ictus cerebrali mediante tomografia a microonde
proprietà elettromagnetiche dei diversi tessuti
umani (anche in dipendenza del loro stato patologico) hanno motivato lo studio e lo sviluppo di nuove
metodologie diagnostiche e terapeutiche che possano affiancarsi a quelle correntemente in uso, al fine di
migliorare la qualità (e la precocità) delle diagnosi o contribuire al più efficace trattamento di determinate
patologie.
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contatto, ed eventualmente in presenza di un ostacolo, di parametri vitali quali il battito cardiaco e la
frequenza respiratoria, mediante l’utilizzo di strumentazione radar (bioradar).
Per quel che riguarda gli aspetti terapeutici, l’attività di ricerca affronta lo sviluppo di nuove metodologie
per l’ipertermia a microonde, e in particolare la progettazione e realizzazione di applicatori capaci di
focalizzare l’energia elettromagnetica nei tessuti malati, minimizzando al contempo il riscaldamento dei
tessuti circostanti, al fine di evitare effetti collaterali. L’uso di opportune tecniche di ottimizzazione per
la sintesi di campo e l’accurata modellizzazione numerica della propagazione del segnale
elettromagnetico e della sua interazione con le strutture biologiche esposte sono cruciali per l’attività,
che inoltre fornisce anche gli strumenti necessari all’opportuna pianificazione di trattamenti terapeutici
specifici.
Infine, è anche oggetto di studio la possibilità di utilizzare l’insieme delle metodologie
e degli strumenti sviluppati per la messa a punto di sistemi “teranostici”, in cui la
natura duale (diagnostico/terapeutica) delle microonde è utilizzata in modo
sinergico. In particolare, l’obiettivo è il progetto di un sistema che integri un
dispositivo per la terapia termica con un dispositivo diagnostico, in grado di ottenere
le informazioni necessarie alla pianificazione del trattamento terapeutico specifico e
verificare in corso d’opera l’evoluzione e l’efficacia dello stesso. In tale ambito, si sta
attualemente analizzando la possibiltà di utilizzare l’imaging a microonde per
monitorare l’evoluzione del profilo di temperature nei tessuti interessati da termoablazione a microonde.
Applicazioni
Diagnostica a microonde del tumore seno anche mediante agente di contrasto
Monitoraggio di ictus cerebrali nella fase post-acuta
Monitoraggio non-invasivo di tessuti interessati da trattamenti termici
Monitoraggio senza contatto e/o da remoto di parametri vitali
Pianificazione di trattamenti terapeutici personalizzati
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Personale coinvolto
Lorenzo Crocco
Francesco Soldovieri
Ilaria Catapano
Rosa Scapaticci
Gianluca Gennarelli
Mengchu Wang
Ovidio Mario Bucci
Tommaso Isernia
Martina Bevacqua
Gennaro Bellizzi
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L'informazione geografica, o geo informazione, intesa come informazione associata a
una posizione/estensione sulla superficie terreste, vive una fase di intensa e rapida
trasformazione sotto diversi aspetti. Le tipologie di geo informazione più tradizionali,
costituite da mappe cartografiche digitali in formato vettoriale rappresentate nelle
basi di dati e da immagini georiferite ottenute dal processamento di immagini satellitari o dalla digitalizzazione di cartografia classica, sono oggi integrate da documenti
testuali non strutturati e semistrutturati, fotografie, file audio e video che presentano
contenuti geografici di genere differente, quali le notizie pubblicate su Web dai vari
media, i messaggi di raccomandazione di punti di interesse (POIs) delle reti sociali,
l’informazione geografica volontaria creata dai cittadini come contributo a progetti
sociali o scientifici, e infine le misure rilevate da sensori in situ o più generalmente da
IoT. Inoltre la geo informazione è diventata fonte di conoscenza in numerosi settori
applicativi, influenzando le scelte di cittadini, imprese, organizzazioni.
I sistemi informativi geografici (in inglese Geographic Information Systems, anche
noti come GIS) sono nati negli anni '60 per permettere di gestire dati con
riferimento geografico e governare grandi territori e le loro risorse sotto la
pressione della crescita della popolazione.
Questi sistemi, nel corso dei decenni, hanno affinato le tecnologie adottate e sono
oggi in grado di memorizzare e di reperire rapidamente grandi quantità di osservazioni sul territorio, di elaborarle in tempi ragionevoli, di raccogliere accuratamente
le osservazioni geografiche digitali, come avviene attraverso gli ormai popolari
GPS, per la determinazione della posizione sul globo, l'aerofotogrammetria, il
telerilevamento. Nell'era di Internet gli sviluppi del settore non si contano più:
dalle infrastrutture di dati spaziali, ai mappamondi virtuali (come Google Earth),
alla raccolta di dati volontari attraverso telefoni cellulari e dispositivi mobili.
Tuttavia i metodi tradizionali implementati dai GIS di acquisizione, rappresentazione,
gestione, analisi e condivisione della geo informazione devono essere rivisti ed estesi
tenendo conto delle nuove sfide poste non solo dalla grande eterogeneità sintattica
e semantica della geo informazione, ma anche dai grandi volumi, dalla volatilità e
variabilità temporale, e infine dalla veridicità dipendente dalle caratteristiche delle
sorgenti di acquisizione e di rappresentazione della geo informazione.
Si sono inoltre aperte nuove sfide di ricerca sia dal punto di vista metodologico, quali
l’impiego e lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale, che applicativo, quali
l’analisi e lo studio dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, e delle smart
cities, cui l’IREA si impegna a dare risposta attraverso le sue attività.
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Big Data e Informazione Geografica su Web creata da
applicazioni Smart e Sociali
Comunemente con Big Data si intendono informazioni eterogenee multisorgente e dei
nonrischi,
strutturate
disponibili
su
Le problematiche legate al monitoraggio del territorio, la prevenzione
la gestione
delle
Web
caratterizzate
da
grandi
volumi,
risorse e la sicurezza richiedono metodi e strumenti in grado di integrare informazioni eterogenee,
grande velocità di cambiamento e
multisorgente, affette da incompletezza e incertezza e talvolta conflittuali.
grande varietà semantica.
Lo studio della relazione tra Big data e
geografia è un argomento di interesse
emergente. La capacità di individuare,
interpretare e analizzare big data, creati
mediante l'uso di dispositivi mobili
smart per segnalare, commentare o
documentare con fotografie, video, ecc.,
eventi critici ambientali di cui gli autori
sono stati testimoni, può rivelarsi di
grande aiuto in varie situazioni: per prevenire eventi catastrofici, per monitorare il territorio, per pianificare opere di
mitigazione e l'allocazione di risorse durante le emergenze, per salvaguardare
la sicurezza e migliorare la qualità della
vita della popolazione.
Applicazione VGI (Volunteer Geographic Information) per la raccolta e
Tali informazioni contengono spesvisualizzazione di informazioni sui ghiacciai raccolte da dispositivi smart
so contenuto geografico esplicito, codificato da coordinate GPS, o implicito, espresso da nomi di entità geografiche nel testo, e sono spesso
create e condivise su Web mediante applicazioni sociali quali Tweeter, Facebook o mediante applicazioni
specifiche per la creazione di informazione geografica quali Foursquare, Ushahidi, ecc.
La loro gestione richiede l'applicazione di tecniche proprie di varie discipline quali l'Information Retrieval di
documenti testuali per la ricerca, l'analisi lessicale e la rappresentazione del
contenuto delle informazioni relative ad argomenti di interesse; tecniche Personale coinvolto
di gestione e condivisione interoperabile delle informazioni geografiche per la Massimo Antoninetti
mappatura dei riferimenti spaziali; tecniche di data mining spazio-temporale per Gloria Bordogna
l'analisi contestualizzata dei contenuti; e infine tecniche di validazione della Paola Carrara
qualità dell'informazione eterogenea multimediale.
Alessandro Oggioni
Invariabilmente tali informazioni sono caratterizzate da incertezza e impre- Monica Pepe
Anna Rampini
cisione e dunque la loro gestione richiede l'impiego di metodi appropriati quali
Andrea Ceresi
la statistica e il soft computing.
Maria Antonia Brovelli
Applicazioni in ambito ambientale/agricolo
Monitoraggio della copertura nevosa
Monitoraggio dei ghiacciai alpini
Monitoraggio della stabilità dei versanti
Acquisizione di informazioni sullo stato delle colture in agricoltura ai fini della taratura di classificatori di
immagini da satellite
Applicazioni in ambito Smart cities e Data Content & media:
Qualità della vita dei cittadini con l’abilitazione di smart communities alla fruizione di informazione open data
e volontaria basata sul vicinato
Sicurezza e pianificazione del territorio con la messa a disposizione di strumenti di generazione e condivisione
su Web di Geo Big Data
Sicurezza e qualità degli alimenti con servizi di tracciabilità e fruizione smart delle informazioni
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Infrastrutture interoperabili per i geodati

L'ambito di studio delle Infrastrutture interoperabili per i geodati è di grande attualità tanto che perfino
alcuni testi di letteratura contemporanea - citiamo ad esempio Il Sentiero Luminoso, Wu Ming 2, Ediciclo
Editore (2016) - ne prendono in prestito acronimi e glossario per arricchire le proprie pagine, renderle attuali
e curiose.
Le
problematiche
al monitoraggio
deldall'esigenza
territorio, la di
prevenzione
dei rischi,
la gestione
risorsei
L'attività
dell’IREAlegate
in questo
settore nasce
usare Internet
per diffondere
eddelle
elaborare
eprodotti
la sicurezza
richiedono
metodi
e
strumenti
in
grado
di
integrare
informazioni
eterogenee,
geospaziali delle proprie ricerche, si tratti di mappe digitali che derivano dall'osservazione
multisorgente,
incompletezza
e incertezza
e talvolta
conflittuali.
satellitare dellaaffette
terra oda
di osservazioni
raccolte
da sensori
sul campo.
Infatti, anche il mondo dei Sistemi per l'Informazione Geografica (GIS) non ha potuto sottrarsi al processo di
'webbizzazione' che ormai investe molti ambiti. Internet si è imposta come nuova piattaforma di sviluppo
anche per i dati geospaziali dettando le regole del loro utilizzo.
Il web non si presta, infatti, ad applicazioni monolitiche controllate da un unico venditore: il suo approccio è
quello di un sistema senza padroni, basato su insiemi precisi di standard di riferimento. Internet richiede
inoltre un'operatività non vincolata ai sistemi posseduti da ciascun utente; questa caratteristica prende il
nome di interoperabilità ed è alla base dei sistemi complessi che prendono il nome di infrastrutture
interoperabili per i geodati (SDI, Spatial Data Infrastructure).
I ricercatori dell’IREA di questo gruppo lavorano in stretto contatto con i loro colleghi esperti di dominio,
quali geologi, ecologi e limnologi, nel tentativo di coniugare il più possibile tecnologie e strumenti IT di
avanguardia con requisiti e pratiche di chi crea e usa dati e informazioni in settori specifici della ricerca, quali
il telerilevamento satellitare, l'ecologia, la biologia, la geologia, ecc.

Tale attività di ricerca si coniuga con diverse iniziative internazionali. Tra le varie ricordiamo: la direttiva
europea INSPIRE, il Programma Copernicus/GMES della Commissione Europea, GEO-GEOSS e l'Open
Geospatial Consortium (OGC).
Personale coinvolto
Gloria Bordogna
Paola Carrara
Cristiano Fugazza
Alba L'Astorina
Simone Lanucara
Simone Lella
Alessandro Oggioni
Monica Pepe
Anna Rampini
Martina Zilioli
Luigi Ranghetti
Maria Antonia Brovelli

Il GeoViewer sviluppato da IREA permette la condivisione interoperabile di osservazioni da
sensori eterogenei e distribuiti

Applicazioni
Agricoltura
Acqua
Ecologia
Biodiversita'
Incendi
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L’IREA, in questo momento, si occupa dello sviluppo di infrastrutture di dati spaziali soprattutto nei settori
dell'ecologia e della biologia, nell'ambito di ricerche marine, lacustri e terrestri.
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Metodi e tecnologie di archiviazione e trattamento
distribuito di dati geospaziali per l’osservazione della
Terra
Negli ultimi anni la sempre più
ampia disponibilità di dati
telerilevati a media risoluzione
spaziale e temporale, quali i dati
della costellazione di satelliti
Sentinel nell’ambito del programma Copernicus, ha reso possibile
la messa a punto di algoritmi
sempre più complessi e articolati
su lunghe serie temporali ed
ampie estensioni del territorio
nazionale e continentale. Ai dati
provenienti dai satelliti si aggiungono, inoltre, dati ottenuti da
sensori a terra, che sempre più
spesso vengono acquisiti automaticamente su periodi temporali medi e lunghi con elevata
frequenza di campionamento.
Tale ampia disponibilità di dati
Diagramma del modello concettuale Entità-Relazione del database costituito
da dati telerilevati e misure in situ disegnato per il progetto ESA SEOM
geospaziali eterogenei ha rivelato
“Exploitation
of S-1 for Surface Soil Moisture Retrieval at High Resolution
la inerente complessità sempre
(Exploit-S-1)”.
più sfidante della organizzazione e
processamento dei dati stessi. Per tale complessità, si rende necessario l’utilizzo di strumenti e
tecnologie avanzate, che spesso non fanno parte del bagaglio di conoscenze dell’esperto di dominio. La
capacità di messa a punto e gestione di tecnologie di trattamento di grandi quantità di dati eterogenei
in modo distribuito e ridondato, possibilmente “quasi in tempo reale” (NRT) diventa, quindi,
imprescindibile per l’implementazione di applicazioni sulla scala richiesta dagli attuali social challenge.
Parte dell’ attività di ricerca di IREA è, quindi, concentrata sulla
implementazione di strutture di dati e schemi di computing che applichino i Personale coinvolto
paradigmi dei cosiddetti big data (per esempio la lambda architecture) in Francesco P. Lovergine
ambito geospaziale e nella soluzione di problemi di uso di dati multi- Giuseppe Satalino
sorgente, multi-risoluzione, e multi-temporali.
Applicazioni
Costruzione di database geospaziali regionali di dati telerilevati e mappe derivate
Costruzione di database geospaziali regionali di misure in situ
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Il dibattito circa l’influenza delle onde
elettromagnetiche sulla salute è sempre vivace e controverso e provoca
ricorrenti allarmismi nell’opinione
pubblica, preoccupata per i presunti
rischi derivanti da esposizioni ai
campi generati dai sistemi di distribuzione dell’energia elettrica, o dai
sistemi per telecomunicazioni (stazioni radio-TV, stazioni radio-base).
Recentemente, la diffusione di tecnologie di nuova generazione, come i
sistemi 5G, contribuisce ad alimentare questa preoccupazione. D’altro
canto le interazioni dei campi elettromagnetici (CEM) con i sistemi
biologici vengono anche sfruttate in
ambito clinico e biomedicale.
Dunque, qual è l’impatto delle onde
elettromagnetiche sulla salute dell’uomo? E inoltre possono i CEM
essere utili per nuove applicazioni
cliniche in condizioni di assenza di danno alla salute? Queste sono alcune delle
domande a cui i ricercatori dell’IREA da molti anni cercano di dare risposta attraverso
attività sperimentali volte a valutare i meccanismi di interazione bioelettromagnetica.
L’attenzione è rivolta alla porzione dello spettro elettromagnetico che comprende le
radiazioni non ionizzanti, i cui effetti sanitari e le applicazioni cliniche sono tuttora
fonte di notevole interesse scientifico. In particolare, le attività dei ricercatori
dell’IREA mirano a coprire i seguenti aspetti della ricerca bioelettromagnetica:
• valutazione dell’interazione tra campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e
biosistemi mediante sperimentazioni in vitro su colture cellulari di mammifero,
applicando tecniche di biologia cellulare e molecolare. Vengono progettati e
realizzati, con l’ausilio di analisi di dosimetria numerica e sperimentale, sistemi di
esposizione a CEM che consentono il controllo rigoroso delle condizioni ambientali
(temperatura, umidità) ed elettromagnetiche (dose assorbita dal campione) durante
gli esperimenti;
• impiego di campi elettrici pulsati e CEM a radiofrequenza per applicazioni biomedicali. A tale scopo, vengono svolte attività di ricerca in vitro, impiegando linee
cellulari derivanti da tessuti sani e tumorali, sia per ottimizzare e ampliare lo spettro
di applicazioni di tecnologie già in uso in ambito clinico (elettrochemioterapia), sia
per gettare le basi per lo sviluppo di nuove applicazioni in ambito oncologico;
• monitoraggio dei livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in ambienti
di vita e di lavoro. L’attività consiste nell’effettuare misure in situ per la valutazione
dell’esposizione della popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, quali
scuole e ospedali, e dei lavoratori impiegati in risonanza magnetica. In quest’ultimo
caso vengono anche sviluppati strumenti e metodologie di supporto agli addetti alla
valutazione del rischio. In quest’ultimo caso vengono anche sviluppati strumenti e
metodologie di supporto agli addetti alla valutazione del rischio;
• valutazione del rischio da esposizione a CEM. L’attività, svolta nell’ambito di gruppi
di lavoro internazionali, consiste nella revisione critica della letteratura al fine di
produrre monografie e rapporti tecnici. di supporto alle autorità competenti per
la revisione dei limiti di esposizione ai CEM e per l’informazione della popolazione, e
per l’identificazione di lacune nella conoscenza utili a indirizzare la ricerca futura.
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Interazioni tra campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
e sistemi biologici
Nel 2002 i campi magnetici di bassa frequenza (0-300
Hz; ELF), associati alla trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica, e nel 2011 i CEM a Radiofrequenza (30 kHz-300 GHz; RF) sono stati classificati
dall’International Agency for Research on Cancer
(IARC) in classe 2B come “possibili cancerogeni” per
l’uomo, essenzialmente sulla base di evidenze epidemiologiche. La conoscenza scientifica degli effetti
biologici e della loro rilevanza per quanto concerne
eventuali rischi per la salute è tuttora lacunosa.
L’attenzione dei ricercatori IREA è rivolta agli effetti
dei campi magnetici statici e di bassa frequenza (50
Hz), e di CEM ad alta frequenza, con particolare riferimento, in quest’ultimo caso, alle frequenze in uso per i
sistemi di telecomunicazione di vecchia generazione
(800-2450 MHz), e più di recente, a quelle utilizzate dai
sistemi 5G (>3 GHz). Le sperimentazioni biologiche in
vitro svolte presso l’IREA tendono ad individuare i
meccanismi che spieghino possibili interazioni tra
CEM ed organismi viventi per fornire o meno plausibilità all’ipotesi di cancerogenicità. Grazie alle competenze multidisciplinari dei ricercatori IREA, vengono
progettati e realizzati, mediante tecniche di dosimetria
numerica e sperimentale, sistemi di esposizione in
accordo con gli standard di qualità dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità per esposizioni in vitro, al fine di
adottare condizioni ben definite e rigorosamente controllate in termini dei parametri sia elettromagnetici
(dose assorbita dal campione, frequenza, modulazione), sia
ambientali (temperatura, umidità). I sistemi di esposizione
vengono alloggiati in incubatori per colture cellulari al fine
di garantire nei campioni biologici le condizioni ottimali di
temperatura, anidride carbonica e umidità. Sistemi uguali,
ma non alimentati (assenza di campo) vengono utilizzati
per alloggiare i campioni di controllo. A valle delle
esposizioni, i campioni cellulari vengono processati per la
valutazione di parametri biologici per i quali sono stati
riportati effetti e già esiste evidenza di replicazione in
letteratura (apoptosi, proliferazione e ciclo cellulare,
induzione di stress ossidativo, misure di variazioni di
temperatura in singole cellule). Tra gli effetti studiati, quelli
a carico del DNA hanno un ruolo chiave poiché danni al
materiale genetico sono sempre presenti nelle prime fasi
del processo di cancerogenesi. Nell’ambito di queste
attività, vengono anche studiati gli effetti di esposizioni
Macrofagi murini (linea cellulare J774.2) marcati con
combinate a CEM e ad altri agenti chimici o fisici, al fine di
con Rodamina-B, un fluoroforo sensibile a variazioni
individuare eventuali modifiche degli effetti di questi ultimi
di temperatura, e visualizzati mediante microscopia
da parte dei CEM.
confocale
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Un’altra attività riguarda lo studio degli effetti cellulari di campi elettrici pulsati di elevata intensità e
durata nel range dei nanosecondi (ns Pulsed Electric Field, nsPEF). E’ stato infatti dimostrato che
l’esposizione di cellule di mammifero a nsPEF è in grado di aumentare la permeabilità della membrana
cellulare a sostanze che normalmente non penetrano la cellula (elettroporazione), di interagire con le
strutture intracellulari e di indurre morte in cellule tumorali attraverso diversi meccanismi.
Ad oggi sono state fatte varie
ipotesi sui meccanismi di interazione alla base degli effetti
indotti dai nsPEF, con approcci
di tipo sia modellistico sia sperimentale, ma si è ancora lontani dalla loro comprensione,
la quale potrebbe portare alla
definizione di una nuova tecnologia per la terapia del cancro,
di tipo non termico ed efficace
in assenza di farmaci.
In questo contesto, l’attività
Sistema per la generazione di impulsi elettrici ai ns e ad alta tensione
dei ricercatori IREA è tesa alla
progettato e realizzato presso l’IREA
caratterizzazione degli effetti
dell’esposizione a nsPEF in colture cellulari di mammifero, con particolare attenzione allo studio del
ruolo dei parametri di esposizione (intensità di campo elettrico, frequenza di ripetizione, modalità di
somministrazione degli impulsi), che viene affrontato con un approccio di tipo sia sperimentale sia
modellistico. Inoltre, vengono progettati e realizzati sistemi innovativi per la generazione di impulsi e
per la loro applicazione ai campioni cellulari.
Personale coinvolto
Maria Rosaria Scarfì
Olga Zeni
Anna Sannino
Stefania Romeo
Rita Massa
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Inoltre, i meccanismi alla base dell’elettroporazione vengono studiati anche
mediante l’impiego della spettroscopia THz nel dominio del tempo, riconosciuta
come un metodo non invasivo per analizzare differenti strutture biologiche a
livello molecolare (proteine, acidi nucleici). La radiazione a frequenze dei THz,
infatti, interagisce con processi dinamici che si svolgono su scale temporali
dell’ordine dei sub-picosecondi, e ben si presta come metodologia innovativa per
lo studio degli effetti di PEF e nsPEF a livello delle strutture di membrana.
Applicazioni

Comprensione dei meccanismi di interazione tra campi elettromagnetici e sistemi biologici
Contributo alla formulazione degli standard di sicurezza per esposizioni a campi elettromagnetici
Comprensione dei meccanismi di interazione tra nsPEF e sistemi biologici
Utilizzo della spettroscopia THz per lo studio di processi biologici a livello molecolare
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Applicazioni biomedicali di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
Lo studio dei meccanismi di interazione tra campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e sistemi biologici
è finalizzato allo sviluppo e/o ottimizzazione delle applicazioni dei CEM in ambito biomedicale. In
particolare, nell’ambito dello studio degli effetti cooperativi tra CEM ed altri agenti chimici e/o fisici, i
ricercatori dell’IREA lavorano alla caratterizzazione della risposta adattativa indotta da CEM a
Radiofrequenza, un fenomeno, ben caratterizzato per le radiazioni ionizzanti e i mutageni chimici, per il
quale colture cellulari pre-esposte a CEM risultano protette dal danno indotto da successivi trattamenti sia
chimici sia fisici. Tale fenomeno, evidenziato per la prima volta dai ricercatori dell’IREA, è in corso di studio
da diversi anni ed è stato caratterizzato al variare dei parametri biologici (tipo cellulare, target esaminato)
ed elettromagnetici (frequenza, tipo di segnale, potenza). La risposta adattativa da Radiofrequenza è di
particolare interesse poiché potrebbe aprire ad interessanti prospettive nel campo della radioprotezione
e delle applicazioni terapeutiche. Infatti, individuando condizioni di esposizione in grado di indurre
risposta adattativa in cellule sane e non in cellule tumorali, tale fenomeno potrebbe essere sfruttato per
ottimizzare il bilancio tra il danno indotto nei tessuti sani e tumorali in trattamenti di chemio- e
radioterapia. Le prime due pubblicazioni scientifiche sulla risposta adattativa indotta da radiofrequenza
sono state riportate in due diverse edizioni degli Highlights del CNR.
Il fenomeno dell’elettroporazione indotto da campi elettrici pulsati (Pulsed
Electric Field, PEF) di ampiezza fino ad alcuni kV/m e durate nel range dai
millisecondi (ms) ai microsecondi (μs) è, invece, da diversi anni sfruttato in
ambito clinico per potenziare l’efficacia di farmaci chemioterapici (elettrochemioterapia, ECT) nel trattamento di tumori solidi superficiali e subsuperficiali. Attualmente, in ambito clinico esiste un unico protocollo
elettrico standard (ESOPE) di elettroporazione applicabile all’uomo. Tale
protocollo, favorendo l’ingresso massivo nelle cellule tumorali di chemioterapici ad elevata citotossicità, ne potenzia notevolmente l’efficacia,
Cellule promielocitiche
richiedendo al contempo una minore concentrazione di farmaco da sommiumane (HL-60) esposte a
nistrare al paziente e riducendo quindi anche gli effetti collaterali ai tessuti
PEF in presenza di calcio
sani circostanti il tumore.
Le attività dell’IREA in quest’ambito riguardano lo sviluppo di
nuove procedure di ECT, con lo scopo di estendere lo spettro di
applicazione di tale tecnica nel trattamento dei tumori solidi. In
particolare, vengono studiati protocolli elettrici alternativi di
elettroporazione che possano essere utilizzati quando il protocollo standard risulta meno efficace a causa dell’estrema disomogeneità di impedenza elettrica dei tessuti tumorali (protocolli
equivalenti di elettroporazione). Inoltre, più di recente, è stato
avviato lo studio del fenomeno di elettroporazione in presenza di
calcio: l’ingresso massivo di calcio, veicolato dagli impulsi elettrici,
all’interno di cellule tumorali, ne provoca infatti la morte in
Cellule di mammifero analizzate mediante
assenza degli effetti collaterali tipici dei chemioterapici. L’utilizzo
microscopia in fluorescenza
della “calcium electroporation” si configura come un’innovazione
molto promettente nella terapia del cancro, grazie alla bassissima citotossicità del
calcio ed ai bassi costi associati al trattamento. Nonostante l’efficacia di questo Personale coinvolto
trattamento sia stata dimostrata attraverso trials clinici, le sue potenzialità
possono migliorare grazie ad un maggiore comprensione dei meccanismi alla base Maria Rosaria Scarfì
del fenomeno. Le attività dell’IREA in tale ambito sono integrate nella rete di Olga Zeni
collaborazioni creata dall’azione COST TD1104 “European network for the Anna Sannino
Stefania Romeo
development of electro-poration-based technologies and treatments”, e dal Luigi Zeni
Bioelectric Consortium.
Rita Massa
Applicazioni
Ambito biomedicale ed industriale
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Monitoraggio dei livelli di campi elettromagnetici e
valutazione del rischio da esposizione in ambienti di vita e di
lavoro

In quest’ambito, i ricercatori dell’IREA si occupano della caratterizzazione e valutazione del rischio da
esposizione ai CEM utilizzati da sistemi per imaging a risonanza magnetica (MRI). Negli ambienti MRI,
infatti, oltre ai pazienti diverse categorie professionali (tecnici, medici, infermieri, personale addetto alla
manutenzione o alle pulizie) possono essere esposte ad un intenso campo magnetico statico, a campi
magnetici impulsivi di bassa frequenza (campi di gradiente) ed a CEM a radiofrequenza. Le condizioni di
esposizione dipendono sia dalle caratteristiche tecnologiche dell’impianto MRI, sia dal tipo di attività
svolta all’interno della sala magnete. Le attività svolte all’IREA riguardano sia studi di laboratorio volti
alla valutazione degli eventuali effetti biologici indotti dall’esposizione ad intensi campi magnetici statici
in colture cellulari di mammifero, e alla individuazione di eventuali bio-marcatori di danno in campioni
ex vivo prelevati da operatori MRI e da soggetti di controllo, sia il monitoraggio dell’esposizione dei
lavoratori, l’osservazione diretta delle attività lavorative e delle procedure organizzative, il confronto
con i lavoratori. Inoltre, vengono sviluppati strumenti di supporto ai preposti alla valutazione del rischio:
1) applicativi per la simulazione, semplice e veloce, di alcune situazioni di movimento dell'operatore in
sala magnete al fine di stimare in maniera qualitativa le condizioni di esposizione associate a tali
movimenti; 2) schede di valutazione del rischio per la raccolta di informazioni sulla tipologia di
magnete utilizzata e sulle attività svolte in sala magnete dalle varie categorie professionali che vi
transitano; 3) materiale informativo (video, documenti) per la divulgazione di
tali attività, e per la formazione dei lavoratori e del personale preposto alla
Personalecoinvolto
sicurezza.
Maria Rosaria Scarfì
Olga Zeni
Anna Sannino
Stefania Romeo
Rita Massa

Tali strumenti vengono distribuiti presso le strutture sanitarie, pubbliche e
private, del territorio campano con l’obiettivo finale di contribuire, almeno dal
punto di vista dell’esposizione ai campi elettromagnetici, alla formazione e
diffusione di una più consapevole cultura della sicurezza in ambito lavorativo.

Applicazioni
Caratterizzazione di scenari di esposizione ai CEM in ambienti di vita e di lavoro
Diffusione di una cultura della sicurezza in attività lavorative che prevedono esposizioni a campi elettromagnetici non ionizzanti e formazione per i lavoratori e i preposti alla valutazione del rischio.
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La grande diffusione, sul territorio
nazionale, di sorgenti di campi elettrici
e magnetici di bassa frequenza (sistemi
per la trasmissione dell’energia elettrica, elettrodomestici) e CEM ad alta
frequenza (stazioni radio base, impianti radio-TV…) pone il problema del
monitoraggio dei livelli di fondo di campo elettromagnetico, allo scopo di caratterizzare le condizioni di esposizione della popolazione e verificare il
rispetto dei limiti di esposizione definiti
da normative nazionali ed internazionali. Tale aspetto va considerato soMonitoraggio dei livelli di esposizione in ambiente MRI svolte presso
prattutto nel caso di luoghi quali scuole
l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona (Salerno)
e ospedali, caratterizzati dalla permanenza prolungata della popolazione di soggetti sensibili come bambini e anziani. Inoltre l'utilizzo di
tecnologie che impiegano i CEM non ionizzanti in ambito industriale, sanitario, ed in generale negli ambienti
di lavoro, pone il problema della valutazione dei rischi occupazionali associati a tale tipo di esposizioni.

Bioelettromagnetismo
Valutazione del rischio per la salute derivante da
esposizioni a CEM
Il sempre maggiore utilizzo di tecnologie basate su campi
elettromagnetici non ionizzanti (dai campi statici alle
radiofrequenze), ha generato preoccupazione nella popolazione
rispetto ai potenziali effetti nocivi per la salute umana. Durante gli
ultimi sessanta anni, i ricercatori hanno utilizzato differenti
parametri per valutare gli effetti di esposizioni in vitro e in vivo
(animali da laboratorio e volontari). Tuttavia, i dati riportati nelle
pubblicazioni scientifiche sottoposte a peer-review risultano
contraddittori con indicazione, in alcuni casi, di presenza e, in altri
casi, di assenza di effetti indotti. Esistono, a livello internazionale,
organizzazioni preposte all’analisi dei dati di letteratura, incluse le
osservazioni riportate in studi epidemiologici, con lo scopo di
definire delle linee guida, o standard, rispetto all’esposizione della
popolazione e dei lavoratori e fornire alle istituzioni politiche le
informazioni scientifiche necessarie per sviluppare e disseminare
presso il pubblico generalista informazioni ufficiali rispetto agli
effetti di tali esposizioni sulla salute.
L’attività dei ricercatori IREA in quest’ambito
consiste nella valutazione critica della letteratura
in vitro nell’ambito di vari gruppi di esperti a
livello internazionale (World Health Organization, European Commission, Swedish Radiation
Safety Authority, IEEE), contribuendo alla stesura di monografie o report tecnici che possano
essere utilizzati per la valutazione del rischio e per l’individuazione delle priorità della ricerca futura in
quest’ambito.
Questi i link ai report pubblicati nel 2019:
IEEE Std C95.1TM-2019 “IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electric,
Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz” (https://www.ices-emfsafety.org/the-ieee-std-c951-2019-is-published/)
Swedish Safety Radiation Authority 2019:08 Recent Research on EMF and Health Risk, Thirteenth report
from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2018
(https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/publications/reports/radiationprotection/2019/201908/)

Personalecoinvolto

Applicazioni

Maria Rosaria Scarfì
Olga Zeni

Contributo alla formulazione degli standard di sicurezza per esposizioni a campi
elettromagnetici non ionizzanti.
Contributo alla individuazione delle “gaps in knowledge” al fine di indirizzare la
ricerca futura in bioelettromagnetismo.

56

Pagina 57 di
211

Comunicazione Pubblica della Scienza
Per comunicazione pubblica della scienza si intendono quelle attività che mirano a informare, comunicare e far partecipare soggetti esterni alla comunità
scientifica, alla produzione,
fruizione o circolazione di
conoscenza. Si tratta di
un’attività imprescindibile
per un’istituzione di ricerca, tanto da essere uno degli
elementi di novità cruciali
di quella che è stata definita come l’era “post-accademica” della scienza.
Le trasformazioni avvenute negli ultimi decenni nella produzione di conoscenza e i
numerosi fili che oggi legano scienza e società espongono i ricercatori a sempre più
frequenti relazioni con il mondo “esterno” che implicano l’uso di canali, linguaggi,
obiettivi, modalità e livelli di coinvolgimento differenziati a seconda dei soggetti con
cui ci si relaziona. Tra questi si annoverano amministratori pubblici, politici,
imprenditori, operatori di settore, giornalisti, ma anche semplici cittadini, gruppi di
opinione, rappresentanti della società civile, studenti, insegnanti.
In tale contesto, si comprende come mai sempre più strutture di ricerca e singoli
ricercatori si trovino oggi a farsi carico in prima persona di attività di comunicazione.
Tuttavia, viene spesso prestata poca attenzione alle competenze di chi comunica ed al
ruolo, ai valori e alle idee di scienza e di società cui fa riferimento nelle sue attività.
Ancor meno ne viene data a comprendere le aspettative dei vari soggetti o a valutare
gli impatti che le ricerche possono avere. Eppure la comprensione di tali aspetti è
necessaria per poter comunicare in modo competente, efficace e consapevole.
La ricerca teorica ed empirica sulla comunicazione pubblica della scienza e del suo
rapporto con la società costituisce oggi un settore interdisciplinare consolidato in
ambito internazionale, sebbene ancora in gran parte da esplorare in Italia. Gli approcci
metodologici sono tipici delle scienze umane e sociali ma i temi riguardano tutti gli
ambiti in cui agisce la conoscenza scientifica, da quelli legati all'impatto della tecnoscienza nella vita sociale, fino alle opportunità di accedere ai dati della ricerca e
condividere conoscenza che lo sviluppo del Web 2.0 apre anche ai non esperti. Ciò
pone innegabili sfide per chi, in una istituzione scientifica come l’IREA, fa ricerca su
temi attuali, come la sicurezza dell’ambiente e della società, e vuole comunicarla.
In questo contesto si inseriscono le attività che l’Istituto dedica alla comunicazione
pubblica della scienza. La tematica è valorizzata sia nella sua accezione di intervento
concreto di comunicazione istituzionale, sia come settore di ricerca. Nel primo caso
la comunicazione viene sviluppata attraverso il sito web istituzionale, comunicati
stampa ed articoli divulgativi, nonché nell’ambito di progetti di ricerca. Nel secondo
caso la comunicazione pubblica è essa stessa ricerca che, avvalendosi degli
strumenti tipici degli studi sociali, indaga il ruolo svolto dalla comunità scientifica
nella interazione tra conoscenza, ambiente e società. Questo duplice approccio
consente, in definitiva, di sperimentare nel corso delle attività istituzionali dell’IREA
modelli di comunicazione pubblica più consapevoli delle trasformazioni in atto
nella relazione tra scienza e società, e che contemplino maggiore coinvolgimento e
partecipazione da parte dei vari attori del processo.
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Pratiche di comunicazione e di divulgazione scientifica
L’IREA svolge attività di comunicazione e divulgazione al fine di valorizzare i risultati delle attività svolte,
far conoscere le proprie competenze e le potenzialità, aumentare le possibilità di collaborazioni,
aumentare potenziali impatti sociali ed economici delle ricerche, avvicinare i giovani alla scienza e alle
carriere scientifiche e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca promuovendo
conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale.
Le principali attività di comunicazione/divulgazione e i relativi
strumenti utilizzati sono: il sito web, prodotti editoriali (report,
brochure), la realizzazione di articoli e video divulgativi, comunicati
stampa e news, la partecipazione a programmi radiofonici e
televisivi.
Personale coinvolto
Maria Consiglia Rasulo
Alba L’Astorina
Riccardo Lanari
Paola Carrara

Altri momenti importanti di comunicazione e divulgazione delle attività dell’IREA sono rappresentati dalla partecipazione ad eventi e manifestazioni di divulgazione della scienza o mostre divulgative e
attività per le scuole per le quali sono
organizzate visite di studenti ed insegnanti
ai laboratori dell’Istituto e progetti di Alternanza Scuola Lavoro.
Applicazioni
Valorizzazione delle attività di ricerca dell’IREA
Diffusione della conoscenza su temi di interesse pubblico

Diffusione dei risultati progettuali e coinvolgimento degli
utenti
Le attività di comunicazione e di public engagement sono
attività richieste in ogni progetto di ricerca, soprattutto in
ambito europeo, e mirano a far conoscere obiettivi e risultati delle ricerche svolte nell’ambito dei vari Programmi di
finanziamento e, sempre più spesso, ad altri attori che
possano beneficiare dello sviluppo delle ricerche condotte,
come nel caso di amministrazioni pubbliche, imprese,
cittadini, o contribuire ad alcune fasi della ricerca stessa.
Alcune recenti pubblicazioni sottolineano l’importanza di
affidare tali attività a personale esperto in strategie di
comunicazione e raccomandano che le stesse non si
limitino alla semplice rendicontazione progettuale ma
prevedano anche procedure di valutazione delle attività
stesse. Dal canto suo, il coinvolgimento degli stakeholder o
degli user all’interno di progetti di ricerca ha conquistato,
nel tempo, un ruolo ben definito sia in contesti di ricerca
nazionali sia internazionali
Horizon 2020, il programma quadro dell’Unione Europea per l’Innovazione, nonché sistema di
finanziamento comunitario (2014-2020), si è mosso chiaramente in questa direzione, soprattutto nel
senso della Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI). Anche la comunità scientifica riconosce ormai
l’importanza di un approccio meno tradizionale e più partecipato nei progetti, che superi il mero
obiettivo di disseminare i risultati di una ricerca e miri, piuttosto, al coinvolgimento attivo degli attori
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interessati, alla loro consultazione. O si spinga, in alcuni casi, fino alla co-progettazione, cioè alla
inclusione di un pool di stakeholder o user nel progetto stesso.
I progetti di ricerca proposti dall’IREA, in ambito sia nazionale sia internazionale, vantano una consolidata
esperienza in questo tipo di attività e, in alcuni casi, prevedono il coinvolgimento degli utenti e l’analisi
delle loro aspettative, avvalendosi anche di applicazioni tecnologiche e spazi web interattivi. L’IREA opera
in questo ambito ad un duplice livello: da una lato attiva iniziative di stakeholder involvement all’interno
delle proprie indagini qualitative e quantitative di ricerca istituzionale (nazionali ed internazionali);
dall’altro riconosce ai portatori di interesse il ruolo di co-protagonisti della ricerca e li rende spesso soggetti attivi dei momenti di formazione, aggiornamento e/o disseminazione
progettuali. L’IREA ha inoltre uno specifico expertise nell’implementazione della
Personale coinvolto
RRI a livello progettuale.
Alba L’Astorina
Tra i metodi di public engagement e di empowerment degli stakeholder più
Rita Giuffredi
diffusi ed utilizzati in ambito di ricerca, l’IREA ha sperimentato le interviste
Gloria Bordogna
qualitative, i focus group, il Metaplan, il World Cafè, il DELPHI.
Applicazioni

Indagine e sperimentazione di modelli di comunicazione
pubblica della scienza
L’attività di indagine – che usa metodologie di
ricerca sia quantitative sia qualitative - si inserisce
in un contesto internazionale dove l’importanza di
comprendere la portata e il significato dell’impegno della comunità scientifica in attività di comunicazione è ampiamente riconosciuta. Analizzare il
modo con cui gli istituti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano in prima persona mira ad una
maggiore comprensione di ruolo, strumenti e criticità che affronta chi si occupa di comunicazione in
una istituzione scientifica.
Parallelamente a tale attività di indagine, l’IREA
sperimenta modelli di comunicazione indirizzati al
mondo della scuola in cui viene valorizzata la
dimensione culturale e sociale della scienza come strategia per renderla più accessibile. Nel corso degli
anni le proposte sono state varie: introduzione del dibattito scientifico e del confronto con gli esperti in
classe intorno a temi di scienza “complessa”, “incerta” e “in divenire” mediante uso di metodologie
partecipative; condivisione dei contenuti e delle procedure della ricerca attraverso l’introduzione in
classe di alcuni progetti di ricerca svolti dall’IREA. Particolare attenzione viene data all’uso del
telerilevamento come prospettiva metodologica originale per lo studio e l’osservazione del pianeta in
tutte le sue componenti; come strumento utile comprendere e rappresentare i fenomeni naturali e le
trasformazioni del territorio legate all’attività umana su scala locale e globale; come supporto alla
comprensione di concetti come sviluppo sostenibile e consapevolezza ambientale; come cultura
tecnico-scientifica che può far crescere la consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnolo-
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Analisi dei bisogni progettuali in merito a comunicazione e valorizzazione dei risultati
Strategie di coinvolgimento degli utenti e degli stakeholder
Pianificazione, realizzazione e valutazione della comunicazione in progetti nazionali ed internazionali
Pianificazione di attività progettuali che valorizzano i principi della RRI

Comunicazione Pubblica della Scienza
gia nella vita di tutti i giorni; infine, come occasione per aprire le finestre della scuola verso i contenuti
del mondo della ricerca.
Un ulteriore ambito di sperimentazione ha ricercato l’uso di strumenti e canali tipici del web 2.0,
caratterizzati da elevato livello di interazione tra applicazione e utente, per raccogliere e diffondere
informazione con un approccio partecipato. L’attività valorizza in particolare le competenze dell’IREA
nel campo del Geospatial web e della Citizen Science e costituisce un esempio di connessione tra le
tematiche istituzionali e la comunicazione pubblica della scienza.
Infine, una importante attività in questo ambito consiste nella organizzazione
periodica del Convegno di Studi CNR “Ricercare e Comunicare – Teorie e
pratiche negli enti di ricerca”, che mira a portare il dibattito sulla comunicazione
pubblica della scienza al di fuori della cerchia di addetti ai lavori, per incitare i
ricercatori stessi a ripensare al proprio ruolo di esperti e al loro rapporto con la
società e per contribuire ad accorciare il distacco tra chi “fa” scienza e chi
“riflette” su essa.

Personale coinvolto
Alba L’Astorina
Rita Giuffredi
Laura Criscuolo
Mariano Bresciani

Applicazioni
Comprensione delle dinamiche della comunicazione pubblica nelle istituzioni di ricerca
Formulazione di standard di approcci e metodologia di comunicazione pubblica della scienza e di educazione
Creazione network tra ricerca, istituzioni e cittadinanza
Uso del Geospatial web e della Volunteered Geographic Information (VGI) e della citizen science per produrre
nuova conoscenza
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Il personale IREA - al 31 dicembre 2019 - è composto da 84 unità, distribuite
tra la sede istituzionale di Napoli e le sedi secondarie di Milano e Bari, di cui 65
ricercatori e tecnologi strutturati (di cui 4 a tempo determinato), 19 tecnici e
amministrativi, e 19 ricercatori non strutturati.
Contribuiscono inoltre all’attività di ricerca 3 collaboratori professionali, 28
Ricercatori Associati e numerosi giovani in formazione con dottorati di ricerca,
borse di studio, tirocini e studenti che svolgono la loro tesi di laurea presso
l’Istituto.

Evoluzione del personale
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Direttore
Riccardo Lanari
lanari.r@irea.cnr.it

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica presso l’Università “Federico II” di Napoli nel
1989, nello stesso anno ha iniziato la sua attività di ricerca presso l’IRECE-CNR, proseguita
poi all’IREA-CNR dove attualmente occupa la posizione di Dirigente di ricerca e, dal
dicembre 2010, è direttore. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente
l’elaborazione numerica dei dati Radar ad Apertura Sintetica (SAR) acquisiti in modalità
convenzionale ed interferometrica; in tale ambito, è autore di più di 120 lavori pubblicati
su riviste internazionali ISI, di un libro edito dalla casa editrice americana CRC-PRESS e di
due brevetti. E’ stato visiting scientist presso l’Istituto per le Scienze Spaziali ed
Astronautiche (ISAS), Giappone, 1993; l’Istituto per le Radio-Frequenze dell’Ente
Spaziale Tedesco (DLR), Germania, 1991 e 1994; il Jet Propulsion Laboratory (JPL), USA, 1997, 2004 e 2008. In
quest’ultimo caso ha ricevuto un Award ed una Recognition dalla NASA per le ricerche effettuate nell’ambito del
progetto SRTM. E’ stato professore aggiunto di Comunicazioni Elettriche presso l’Università del Sannio a
Benevento e docente incaricato del modulo intensivo sul SAR offerto dall’Istituto di Geomatica di Barcellona
(Spagna). Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia per il settore
Telecomunicazioni e nel 2014 per il settore Geofisica. E’ stato chairman e/o membro del comitato tecnicoscientifico di numerosi convegni internazionali; è anche Distinguished Speaker della Geoscience and Remote
Sensing Society della IEEE (IEEE-GRSS) e, dal 2013, è Fellow della IEEE society. Nel 2015 ha vinto il premio “Guido
D’Orso” per la sezione Ricerca. Nel novembre 2016 è stato nominato dalla European Geosciences Union (EGU)
vincitore della Christiaan Huygens Medal 2017, uno dei premi che la EGU assegna ogni anno a eminenti scienziati
per il loro straordinario contributo di ricerca nel campo delle scienze della Terra, planetarie e spaziali.

Dirigenti di Ricerca
Gianfranco Fornaro
fornaro.g@irea.cnr.it

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Napoli “Federico II”
nel 1992, ha conseguito presso la stessa Facoltà il titolo di Dottore di Ricerca. Ha
ricevuto nel 2013 l’abilitazione a Professore di I fascia ed è stato docente presso
diverse Università del centro e sud Italia nell’area telecomunicazioni. E’ stato visiting
scientist presso l’Ente Spaziale Tedesco ed il Politecnico di Milano, consulente
scientifico per le Nazioni Unite presso Istituto Tecnologico de Aeronautica in Brasile e
presso l’Ente di Ricerca Aerospaziale Giapponese. Dal 2011 è docente presso la
Summer School su Radar/SAR del Fraunhofer Institute a Bonn. E’ stato relatore per la
NATO nelle Lecture Series SET 191 e SET 235. E’ stato chairman, convenor di sessioni
invitate e tutorial lecturer in diverse conferenze internazionali ed è autore di più di cento articoli su riviste
ed atti di conferenze internazionali peer-review. E’ Associate Editor della rivista Geoscience and Remote
Sensing Letters ed è stato Guest Editor di alcune riviste internazionali. Ha ricevuto il premio Mountbattern
della Institution of Electrical Engineers (IEE) nel 1997, il premio per il migliore articolo dell’anno della
rivista Geoscience and Remote Sensing Letters nel 2011 e la menzione come Best Reviewer del 2011 della
rivista la IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing journal. Nel dicembre 2016 è stato elevato
al grado di Fellow della IEEE per i suoi contributi di interferometria differenziale e tomografia
all’elaborazione dati SAR.
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Eugenio Sansosti
sansosti.e@irea.cnr.it

Laureato con lode nel 1995 in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, lavora dal 1997 presso il CNR. È stato Professore a Contratto di
Teoria dei Segnali presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria e di Comunicazioni
Elettriche e Teoria dei Segnali presso l’Università degli Studi di Cassino. Ha collaborato
con l’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR), con il Jet Propulsion Laboratory, Pasadena,
California (U.S.A.) ed è stato Image Processing Adviser presso l’Istituto Tecnologico de
Aeronautica (ITA), Sao José dos Campos, SP, Brasile, per conto delle Nazioni Unite
(ONU). È stato membro del team italiano di supporto scientifico alla Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) della N.A.S.A. È stato organizzatore e general chairman di
2 workshop internazionali sulle applicazioni del Telerilevamento per il monitoraggio delle aree vulcaniche
e sismiche (USEReST 2005 e 2008); sullo stesso tema, è stato chairman per 2 sessioni ad invito alla
conferenza IGARSS’09 a Cape Town. Dal 2002 è Senior Member dell’IEEE. I suoi principali interessi di
ricerca riguardano le tecniche di elaborazione dei segnali SAR e le loro applicazioni alla geofisica.

Francesco Soldovieri
soldovieri.f@irea.cnr.it

Personale

Laureato in Ingegneria Elettronica nel 1992 presso l’Università di Salerno, ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica presso l’Università
di Napoli “Federico II". E’ ricercatore presso l’IREA dal 2001 e primo ricercatore dal
2006. E’ stato membro di Comitati Scientifici e Technical Review Panels di diverse
edizioni della International Conference on Ground Penetrating Radar, dello
International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar e di IGARSS. E’ stato
organizzatore/convener di sessioni a PIERS e EGU General Assembly. E’ stato General
Chair dell’ International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar, Napoli,
Italy e General Co-Chair della International Conference on Ground Penetrating Radar,
Lecce, Italy. E’ stato Guest Editor per diversi Special Issues su riviste internazionali. Fa parte dell'Editorial
Board di diversi giornali ed è revisore di molte riviste internazionali e. E’ stato professore a contratto
presso le Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e la Seconda Università di Napoli tenendo corsi in
Campi Elettromagnetici, Antenne, Microonde, Diagnostica Elettromagnetica. Ha ricevuto il premio 1999
“Honorable Mention for the H.A. Wheeler Applications Prize Paper Award of the IEEE Antennas and
Propagation Society” che riconosce il mgliore lavoro applicativo. I suoi principali interessi di ricerca
riguardano: la diagnostica em; la diffusione em inversa; le applicazioni Georadar; la diagnostica e
caratterizzazione di di antenne; il monitoraggio dello stato del mare da dati radar. E’ coautore di circa 120
articoli su riviste internazionali e 150 comunicazioni a congressi internazionali.
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Primi Ricercatori
Romeo Bernini
bernini.r@irea.cnr.it

Laureato con lode Ingegneria Elettronica presso l'Università degli studi di Napoli "Federico
II" nel 1995. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica nel 1999
presso la Seconda Università degli studi di Napoli. Nel 1999 è stato visiting scientist presso
il DIMES (Delft Institute of Microelectronics and Submicrontechnology), Technical
University of Delft. Nel 2000 è stato titolare di un assegno di ricerca di durata triennale
presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli studi di Napoli. Dal marzo
2001 è ricercatore presso l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente,
sede di Napoli. Dal gennaio 2007 è primo ricercatore. Le attività di ricerca riguardano i
sensori in fibra ottica e i sensori optoelettronici ed optofluidici integrati. E’ autore di oltre
120 pubblicazioni su riviste ed atti congressi internazionali. Svolge attività di revisore per numerose riviste
internazionali nel campo dei sensori e dell’ottica. Nel 2001 ha vinto il best Doctoral Thesis Award in
Optoelectronics del IEEE-LEOS Italian Chapter.
Gloria Bordogna
bordogna.g@irea.cnr.it

Gloria Bordogna è primo ricercatore presso IREA UOS-Milano dall’1-12-2015. Laureata
in Fisica nel 1984 presso l’Università degli Studi di Milano, dal 1986 lavora al CNR. Dal
2003 al 2010 è stata docente a contratto del corso “Sistemi Informativi III” della laurea
specialistica in Ingegneria Informatica presso dell’università di Bergamo. Nel 2017 è
stata eletta fellow dell’International Fuzzy System Association. Nell’Ottobre 2012 e 2013
è stata ricercatore in visita presso IRSTEA-TETIS a Montpellier. Dal 2008 organizza la
special track intitolata “Information Access and Retrieval” all’ “ACM Symposium on
Applied Computing”. E’ membro dell’editorial board delle riviste “MDPI Int. J. of Geoinformation” e “Newsletter of SIGAPP, ACR, Applied Computing Review”. E’ revisore di
riviste e agenzie di ricerca (ESF, ANR, Francia; FWO, Belgio; ERCEA, programma “ERC Starting Grants”) e
partecipa al comitato di programma di convegni internazionali quali ACM SIGIR, ECIR, ACM CIKM, FUZZIEEE,
IPMU, NLDB. La sua attività di ricerca riguarda la modellazione dell’incertezza e dell’imprecisione dell’informazione nei sistemi di information retrieval, nelle basi di dati e nei sistemi informativi geografici con metodi di
soft computing. In questo contesto si è occupata di metodi per la rappresentazione di contenuti testuali, di
linguaggi di interrogazione flessibili, di metodi di analisi di informazioni testuali e geografiche su Web e nelle
reti sociali, di algoritmi di fuzzy clustering e di fusione di dati geospaziali. Ha curato sei volumi e due special
issue di riviste e ha pubblicato più di 200 articoli su riviste e negli atti di convegni internazionali.
Francesco Casu
casu.f@irea.cnr.it

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli studi di Cagliari, ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed Informatica presso la
stessa Università. Dal 2003 svolge attività di ricerca presso l’IREA-CNR, dapprima presso la
sede di Napoli e dal 2018 presso l’UOS di Milano, dove ricopre il ruolo di Primo Ricercatore a
tempo indeterminato. E' stato Visiting Scientist presso l'University of Texas at Austin, il Jet
Propulsion Laboratory, Pasadena e il Department of Geophysics presso la Stanford University.
I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’InSAR, l'interferometria SAR multipassaggio,
la tecnica SBAS e gli algoritmi di Pixel Offset. Attualmente si occupa dello sviluppo di tecniche
InSAR avanzate per lo sfruttamento di risorse di calcolo ad alte prestazioni (GRID e Cloud Computing), al fine
di ridurre i tempi di esecuzione della catena SBAS e gestire grosse moli di dati SAR. È ed è stato responsabile
scientifico di numerosi progetti nazionali ed internazionali nell’ambito del SAR e InSAR; in particolare dal 2014
è referente scientifico della convenzione fra IREA e Dipartimento della Protezione Civile per il monitoraggio
delle deformazioni del suolo in ambito sismico e vulcanico sul territorio nazionale. È autore di più di 50 articoli
su riviste internazionali peer-review e di oltre 100 contributi a congresso.
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Lorenzo Crocco
crocco.l@irea.cnr.it

Ricercatore a tempo indeterminato presso l’IREA di Napoli dal 2001, le sue attività
scientifiche riguardano principalmente aspetti teorici e applicativi della diffusione
elettromagnetica, con particolare attenzione agli usi diagnostici e terapeutici dei campi
elettromagnetici, alla tomografia radar, al GPR e alle appplicazioni di monitoraggio
industriale. Su questi temi, Lorenzo Crocco ha pubblicato più di 100 articoli scientifici su
riviste internazionali peer-review e ha diretto e partecipato a numerosi progetti di ricerca
nazionali ed internazionali. È associate editor per l’IEEE Journal of Electromagnetics, RF and
Microwaves in Medicine and Biology (IEEE J-ERM) e ha curato il libro "Emerging
Electromagnetic Technologies for Brain Diseases Diagnostics, Monitoring and Therapy". E’
stato Professore a contratto presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dove, dal 2011, è
membro del collegio di dottorato in Ingegneria dell’Informazione. Dal 2013, è rappresentante italiano in seno al
Management Commitee delle azioni COST dedicate alle applicazioni medicali dei campi elettromagnetici (MiMed
sull’imaging a microonde e MyWAVE sulle applicazioni terapeutiche delle onde elettromagnetiche). Dal 2014, è
membro del Board della European School of Antennas (ESoA). Dal 2017 è membro del Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Elettromagnetismo (SIEm). Dal 2018 è membro del IEEE-MTT-10 Biological Effects and
Medical Applications Technical Committee. Dal 2019 è membro della Commissione URSI italiana. Ha conseguito
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore ordinario di campi elettromagnetici (2018) e l’idoneità al ruolo di
Dirigente di Ricerca CNR (2019). Nel 2019 è stato eletto Consigliere Scientifico del Dipartimento di Ingegneria del
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel 2004 ha ricevuto dalla SIEm il premio "Barzilai" per giovani scienziati e
nel 2005 è stato uno Young Scientist Awardee alla General Assembly URSI tenutasi a New Delhi (India). Nel 2009,
è stato selezionato tra i 100 migliori giovani ricercatori CNR.
Claudia Giardino
giardino.c@irea.cnr.it

Laureata in Ingegneria al Politecnico di Milano, ha conseguito presso lo stesso Politecnico
anche il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Geodetiche e Topografiche. La sua tesi di
dottorato “Anisotropy of the reflected radiation field over natural surface” ha ricevuto nel
2002 il “Premio per giovani studiosi nel campo delle Osservazioni della Terra”, bandito a
livello nazionale dal Gruppo di Concertazione di Osservazioni della Terra. Dal dicembre
2001 è ricercatrice del CNR-IREA dove è responsabile della linea di ricerca di telerilevamento ottico per l’estrazione di parametri bio-geo-fisici e delle attività di calibrazione/
validazione. Le applicazioni di interesse spaziano dall’ambiente acquatico a quello terrestre. Dal 2005 è responsabile della Stazione Sperimentale Eugenio Zilioli di Sirmione del Garda. Coordina diversi
progetti di ricerca, sia nazionali sia internazionali; dal 2005 è PI dell’ESA per i dati Envisat-1. Fa parte
dell’International Group of Earth Observation (GEO) “Remote Sensing of near-coastal zone and inland waters”
e dell’Editorial board dell’European Journal of Remote Sensing. E’ stata Visiting Scientist presso il gruppo di
telerilevamento del CSIRO-Land and Water di Canberra, Australia.

Mario A. Gomarasca svolge attività di ricerca applicata utilizzando tecniche di telerilevamento
nell’ambito della Geomatica presso l’IREA di Milano. Laureato in Scienze Agrarie all’Università Statale di Milano, ha seguito corsi di specializzazione presso l’International Institute for
Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, Olanda ed ha collaborato
come Visiting Scientist con il Laboratory for Applications in Remote Sensing (LARS), Purdue
University, West Lafayette, IN, USA, con l’Arizona State University, Tucson USA, e con il National
Wetlands Research Center (NWRC-USGS), Lafayette Luisiana, USA. Presidente di ASITA
(Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali)
dalla sua fondazione nel 1998 fino al 2003; rappresentante italiano in European Association
of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) dal 1999; Esperto per la Commissione Europea nelle Direzioni Generali Innovation Society Technology, Research e Enterprise per la valutazione di proposte e la revisione di progetti
dal 1998. Esperto in GMES e INSPIRE, direttive della Commissione Europea. Autore di oltre 170 pubblicazioni;
coordinatore di progetti di ricerca e applicativi. Docente in corsi di formazione e Master nazionali e
internazionali. Autore dei volumi: Elementi di Geomatica, 2004, Ed. AIT; Basic of Geomatics, Springer, 2009.
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Mario Angelo Gomarasca
gomarasca.m@irea.cnr.it

Personale
Francesco Mattia
mattia.f@irea.cnr.it

Ha conseguito la laurea (cum laude) in fisica nel 1990 e la Specializzazione (cum laude) in Signal
Processing nel 1994, entrambe presso l'Università Aldo Moro di Bari. Tra il 1990 e il 1995, ha
vinto una borsa di studio biennale presso il CNR-IESI di Bari ed una presso il JRC della
Commissione Europea di Ispra, dove ha lavorato all'analisi dei dati radar acquisiti nella camera
anecoica EMSL. Successivamente, nell’ambito di una collaborazione scientifica con il CESBIO di
Tolosa (Francia), ha iniziato un dottorato di ricerca in fisica che ha conseguito (“avec felicitacions du jury”) nel 1999 all’università Paul Sabatier di Tolosa, con una tesi in telerilevamento a
microonde. Nel 1995, è stato assunto come ricercatore presso il CNR-ITIS di Matera, prima con
un contratto temporaneo e, dal 1997, con contratto a tempo indeterminato. Nel 2001, si è
trasferito presso il CNR-ISSIA di Bari dove, nel 2006, è diventato primo ricercatore. Dal 2018, fa parte del CNRIREA e lavora presso la UOS di Bari. E’ stato visiting scientist presso il CESBIO (per vari periodi dal 1995 al 2000),
presso la University of California, Santa Barbara (USA), nel 2008 e presso la Ohio State University (USA) nel 2011.
Dal 2011 al 2015, è stato membro dell’Earth Science Advisory Committee dell'ESA e, dal 2015 al 2019, del
Comitato consultivo dell'ASI per le attività di osservazione della terra italiane in ESA. Dal dicembre 2018 è
membro del Mission Advisory Group della missione G-CLASS/Hydroterra, selezionata in fase 0 come candidata
nel programma ESA Earth Explorer 10. La sua attività scientifica riguarda principalmente l'interpretazione fisica
e la modellizzazione dello scattering elettromagnetico da superfici terrestri e l'inversione di dati SAR in parametri
biogeofisici come il contenuto di umidità del suolo, la rugosità del suolo e la biomassa della vegetazione.
Guido Pasquariello
pasquariello.g@irea.cnr.it

Laureato in Fisica nel 1975 presso l’Univesità di Bari. Nel 1976 al CSATA (Centro Studi ed
Applicazioni Tecnologiche Avanzate) di Bari, ha lavorato nel campo dello sviluppo di tecniche statistiche. Dal 1977 al 1978 è stato fellow della Commissione Europea presso il Central
Bureau for Nuclear, Geel, Belgium. Dal 1978 al 1980, ricercatore presso il Laboratorio Nazionale di Frascati (INFN), impegnato nel set up del progetto LADON. Dal 1980 al 1985 presso
il parco scientifico TECNOPOLIS di Bari è stato project manager di progetti legati alla produzione di mappe a partire da immagini da satellite. Dal 1985 presso il CNR come contratto
a termine per ricercatore esperto: dal 1996 assunto come ricercatore di ruolo presso
l’Istituto di Studi su Sistemi Intelligenti per l'Automazione del CNR, dal 2001 come primo ricercatore, responsabile
delle attività di Osservazione della Terra. Le sue ricerche includono lo studio di utilizzo di strumenti di machine
learning per l’estrazione del contenuto informativo da immagini Nel 1994 e' designato come rappresentante della
comunita' scientifica nazionale nell'International User Committee (I.U.C.) per il radiometro Vegetation su SPOT4. Nel 1997 è nominato membro del Gruppo di Lavoro per il supporto alla stesura della parte scientifica del Piano
Spaziale Nazionale 1998-2002. Dal settembre 2006 al dicembre 2008 è stato presidente del CdA del Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis, su designazione della Regione Puglia. Dal gennaio 2009 membro del CdA della
società regionale InnovaPuglia spa. Dal Novembre 2011 membro del CTS ASI. E’ autore o cautore di oltre 150
pubblicazioni scientifiche, includendo articoli su riviste internazionali e proceeding di conferenze internazionali.
Dal luglio del 2018 è membro del CdA del Distretto Aerospaziale Pugliese in rappresentanza del CNR.
Antonio Pepe
pepe.a@irea.cnr.it

Antonio Pepe ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in ingegneria elettronica e delle
telecomunicazioni e svolge le sue attività di ricerca presso l’IREA-CNR di Napoli dove dal
2009 ricopre il ruolo di ricercatore. I suoi interessi scientifici vertono sullo sviluppo di
algoritmi innovativi d’interferometria SAR differenziale per il monitoraggio delle deformazioni della superficie terrestre di origine vulcanica, sismica e/o dovute a fenomeni di dissesto
idrogeologico. Si occupa inoltre dell’integrazione di dati telerilevati radar ed ottici per il
monitoraggio delle aree boschive soggette ad incendi. Nell’ambito di queste tematiche, è stato
responsabile scientifico di progetti di ricerca e autore di numerose pubblicazioni su rivista
internazionale. Dal 2013 è Membro dell’Editorial Board delle riviste “Advances in Geology” e
“Asian Journal of Geosciences”. E’ stato “Visiting Scientist” presso l’Università del Texas a Austin e il Jet Propulsion
Laboratory (JPL) a Pasadena (California). Dal 2012 è professore a contratto presso l’Università degli Studi della
Basilicata a Potenza dove tiene il corso di Teoria dei segnali.
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Anna Rampini
rampini.a@irea.cnr.it

Ricercatrice del CNR dal 1984 presso l'Istituto di Fisica Cosmica e Tecnologie relative e
successivamente presso l'Istituto per le Tecnologie Informatiche Multimediali, è dal
2001 primo ricercatore presso l’IREA-CNR. Il tema principale dell'attivita' scientifica e'
stato lo sviluppo di metodi per l'elaborazione, l'analisi e l'interpretazione di immagini
con particolare attenzione, negli ultimi anni, allo studio e implementazione di tecniche
di integrazione di dati multisorgente per il monitoraggio del territorio, la pianificazione
e la prevenzione di rischio ambientale. Dal 2005 al 2010 e' stata Responsabile della
Commessa ICT-Media multidimensionali: Tecniche di interpretazione di dati telerilevati
multi-dimensionali, Media multidimensionali. Ha partecipato a numerosi progetti nazionali ed internazionali ed e' stata coordinatrice del progetto nazionale Italian Glacier Monitoring from Space
(2001-2003), finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, e dei progetti europei FIREMEN: a knowledge-based
decision support system for FIre Risk Evaluation in Mediterranean ENvironment" (1994-1996), finanziato
dalla Comunita' Europea nell'ambito del Programma Environment 90-94, ed AWARE: a tool for monitoring
and forecasting Available WAter Resource in Mountain environment (2005-2008), Specific Targeted
Research Project (STREP) nell’ambito del programma FP6 AERO-SPACE GMES 2003.

Laureata con lode in Scienze Biologiche presso l'Università di Napoli Federico II, è dal
1984 ricercatrice CNR e dal 2001 a tutt'oggi è Primo ricercatore presso l’IREA di Napoli,
dove è responsabile del laboratorio di Bioelettromagnetismo. I suoi interessi di ricerca
riguardano lo studio delle interazioni tra sistemi biologici e campi elettromagnetici di
bassa e alta frequenza e campi elettrici pulsati. E’ stata ed è responsabile/partecipante di
svariati progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è co-autore di circa 90 pubblicazioni su riviste internazionali ISI, alcuni capitoli di libro e più di 120 comunicazioni a
congressi internazionali. E’ associate editor per le riviste PlosOne, Bioelectromagnetics e
Scientific Reports. E’ stata guest editor di alcuni numeri speciali di riviste internazionali. E’
stata chairperson e membro del comitato tecnico-scientifico di numerosi convegni nazionali e internazionali. E’
stata membro del Consiglio Direttivo dell'European BioElectromagnetic Association (2001-2009) e della
Bioelectromagnetics Society (2009-2012), vistiting scientist presso la Soochow University, School of Public
Health, Suzhou, P.R. China (2011) e presso l’ Institute of Nuclear Physic, Polish Academy of Science, Cracovia
(2013). Dal 1995 è rappresentante per l’IREA nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario “Interazioni
tra Campi Elettromagnetici e sistemi Biologici”. Dal 2006 al 2012 è stata esperto dell’International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Dal 2011 è membro del collegio dei docenti del dottorato in
Ingegneria Elettronica - Università L. Vanvitelli, Napoli. Dal 2012 al 2015 ha partecipato al gruppo di esperti
“Potential health effects of exposure to EMF” (EU-SCENIHR). Dal 2012 al 2018 è stata membro del Management
Committee del COST TD 1104. Dal 2012 è membro del gruppo di esperti per la stesura della monografia "Health
risk assessment for RF fields" (OMS). Dal 2013 al 2015 è Consigliere del Comitato Elettrotecnico Italiano. Dal
2013 è membro del Consiglio Scientifico della Swedish Radiation Safety Authority. Dal 2018 è co-direttore della
Scuola Internazionale di Bioelettromagnetismo, Erice.
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Ricercatori e Tecnologi
Massimo Antoninetti
antoninetti.m@irea.cnr.it

Geologo e ricercatore CNR dal 1989, svolge la sua attività presso l’IREA di Milano, dove si
occupa di elaborazione ed interpretazione di immagini satellitari per lo studio dell’evoluzione
della copertura glacio-nivale, per la valutazione del potenziale geotermico a bassa ed alta
entalpia e per la previsione delle produzioni agricole. E’ Rappresentante dell’IREA
presso NEREUS, Network of European Regions Using Space Technologies, Bruxelles, e
presso il Distretto Aerospaziale della Lombardia. E’ stato coordinatore del Progetto
T.O.W.E.R. (Top Of the World Elevation Remeasurement) Monte Cervino 1999, Monte Rosa
2000, Cerro Aconcagua 2001.
Anna Balenzano
balenzano.a@irea.cnr.it

Llaurea (cum laude) e il dottorato in Fisica presso l’Università degli Studi di Bari nel 2003 e
2010. Da settembre 2006 ha lavorato presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per
l’Automazione (ISSIA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), prima come assegnista e
poi come ricercatore a tempo determinato. Da dicembre 2018, è ricercatrice CNR presso
l’Istituto di Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA), sede di Bari. I suoi principali
interessi scientifici riguardano lo studio di modelli di diffusione elettromagnetica su suoli
agricoli, l’interpretazione di dati telerilevati da satellite o aereo e lo sviluppo di metodi ed
algoritmi per la stima di parametri bio-geofisici, come ad esempio umidità del suolo e
biomassa vegetale per applicazioni in campo agricolo e idrologico. Ha partecipato a diversi
progetti nazionali e internazionali finanziati dall’Unione Europea, dalle Agenzie Spaziali Europea ed Italiana, e dal
Ministero per le Politiche Agricole e Forestale durante i quali ha assunto ruolo di responsabilità di pacchetti di
lavoro e contribuito e/o organizzato campagne di misure in situ per attività di calibrazione e validazione di
algoritmi. Anna Balenzano svolge attività di revisore per alcune riviste internazionali di telerilevamento.

Laureato in Scienze Nautiche nel 1998 con tesi sul SAR Geocoding, dal 1999 lavora al CNR
a Napoli dove si è interessato di sviluppo di algoritmi di geocoding di immagini SAR e di
studi delle deformazioni superficiali mediante l’uso dell’Interferometria SAR Differenziale
(DIFSAR). Ha collaborato allo sviluppo di un nuovo approccio per l’analisi dell’evoluzione
temporale della deformazione della superficie terrestre basata sulla combinazione di
interferogrammi differenziali (tecnica SBAS). Nel corso degli anni ha lavorato attivamente
all'upgrading della tecnica SBAS (alta risoluzione, registarzione geometrica, integrazione
dati ERS/Envisat, integrazione GIS). Ha partecipato a diversi studi di aree vulcaniche, sismogenetiche, in frana
ed urbane utilizzando la tecnica SBAS, collaborando con diverse ististituzioni scientifiche nazionali ed
internazionali. Si sta occupando di acquisizione ed elaborazione di dati SAR d'aereo con particolare attenzione
agli aspetti di compensazione di errori di moto e realizzazione di prodotti interferometrici (Mappe Digitali di
Superficie).
Manuela Bonano
bonano.m@irea.cnr.it

Ricercatrice a tempo determinato dal 2013 presso l’IREA di Napoli, dove è stata assegnista
di ricerca dal 2007. La sua attività è incentrata sullo studio di tecniche di Interferometria
Differenziale Radar ad Apertura Sintetica (DInSAR) e riguarda lo sviluppo e l’applicazione
di algoritmi per la generazione di mappe e serie storiche di deformazione tramite dati SAR
interferometrici acquisiti da sensori di vecchia e n uova generazione. In particolare,
l’attività è finalizzata allo sviluppo e messa a punto di algoritmi e metodologie DInSAR per
il monitoraggio di fenomeni deformativi superficiali in aree a forte urbanizzazione che
interessano singole strutture ed edifici, attraverso lo sfruttamento di dati DInSAR a piena
risoluzione spaziale.
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Mirco Boschetti
boschetti.m@irea.cnr.it

Mirco Boschetti si è laureato con lode presso la facoltà di Scienze Ambientali
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca ed ha ricevuto il PhD presso la facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Milano. Lavora con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche dal 1999. Dal 2010 è ricercatore dell’IREA. La sua attività di ricerca riguarda l’uso
del telerilevamento e dei sistemi informativi geografici per lo studio dei processi
ambientali dei sistemi naturali ed il monitoraggio degli agro ecosistemi. Ha lavorato
all’analisi di dati iperspettrali per la stima di parametri biofisici e la realizzazione di
mappature delle specie arboree in foreste naturali. Ha testato metodologie per
l’estrazione di informazioni fenologiche da serie di dati a bassa risoluzione spaziale e
per l’integrazione di tali dati nella modellistica agronomica e ambientale. Negli ultimi anni si è concentrato
sullo sviluppo di metodologie per l’integrazione di dati socio-economici e di informazioni ambientali per lo
sviluppo di indicatori. Mirco Boschetti fa parte del Scientific Board of the Italian Journal of Remote Sensing
ed è un reviewer di diverse riviste internazionali.

Fabio Bovenga
bovenga.f@irea.cnr.it

Laureato con lode presso la facoltà di Fisica l’Università di Bari, dove ha successivamente
conseguito anche il titolo di Dottore di Ricerca, svolge attività di ricerca a partire dal 1999.
Dal 2008 è ricercatore del CNR prima presso ISSIA e dal 2018 presso l’IREA. L’attività di
ricerca riguarda lo sviluppo di algoritmi avanzati di elaborazione di dati SAR e di
Interferometria SAR e l’utilizzo di serie di dati satellitari multi-frequenza e multi-temporali
per l’osservazione della superficie terrestre lo studio di fenomeni di natura geofisica. Nel
corso dell’attività di ricerca ha preso parte (anche come responsabile scientifico) a progetti
di ricerca finanziati da enti nazionali ed internazionali. E’ stato relatore di tesi di laurea e di
dottorato in Fisica ed Ingegneria Elettronica. Dal 2003, nell’ambito del Master dell’Università di Bari
"Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale", svolge attività didattica riguardante l’elaborazione dei dati SAR e
l’interferometria SAR. Fa parte del comitato editoriale delle riviste Sensors e Mathematical Problems in
Engineering ed è revisore di diverse riviste internazionali. E’ co-autore di più di 150 pubblicazioni tra articoli
su riviste scientifiche internazionali, atti di conferenze e capitoli di libri. Fa parte del board del IEEE Geoscience
and Remote Sensing South Italy Chapter.

Laureato in Scienze Naturali all’Università di Parma dove ha conseguito anche il titolo
di Dottore di Ricerca in Ecologia, dal luglio 2013 è ricercatore a tempo determinato
presso la sede di Milano dove si occupa dell'applicazione delle tecniche di
telerilevamento per lo studio degli ambienti acquatici, in particolare lo studio dei
fenomeni di fioritura algale (cianobatteri) e vegetazione acquatica. Specializzato nello
studio degli ecosistemi acquatici attraverso un approccio olistico che integra le
metodologie di osservazione tradizionale alle tecniche di telerilevamento, ha
maturato una lunga esperienza nelle campagne di misura per la raccolta e analisi di
dati chimico-biologici e radiometrici delle componenti acquatica e vegetale delle acque lacustri e costiere.
E’ responsabile della gestione delle aree a canneto del basso Garda e referente della rete LTER per la
Stazione Eugenio Zilioli di Sirmione. Dal 2003 collabora con il CRA di Sirmione dove si occupo di
monitoraggio e divulgazione ambientale. E’ socio dell’Associazione Italiana di Telerilevamento e membro
dell’Editorial Board del Journal of LImnology.
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bresciani.m@irea.cnr.it

Personale
Lorenzo Busetto
busetto.@irea.cnr.it

Lorenzo Busetto si e’ laureato in Scienze Ambientali nel 2002 presso l’Universita’ degli
Studi di Milano-Bicocca. Si e’ in seguito specializzato nell’utilizzo di immagini
telerilevate per il monitoraggio ambientale, collaborando con il Laboratorio di
Telerilevamento delle Dinamiche Ambientali dell’Universita’ di Milano Bicocca e con
l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR di Roma. Nel 2007 ha conseguito il
dottorato in Scienze Ambientali presso l’Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca con
una tesi relativa al monitoraggio della produzione primaria in ecosistemi forestali a
partire da dati satellitari. Da ottobre 2011 e marzo 2014 ha lavorato come ricercatore
post-doc presso la “Forest Resources and Climate Unit del JRC-IES di Ispra. A partire da
Marzo 2013 lavora presso l’Irea di Milano dove si occupa dell'applicazione delle tecniche di
telerilevamento e GIS per il monitoraggio della vegetazione, con particolare focus sulle colture agricole.

Fabiana Calò
calo.f@irea.cnr.it

Fabiana Calò si è laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il
Politecnico di Bari ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Analisi dei Sistemi
Ambientali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Vincitrice di borsa di
ricerca “International House Federico II”, è stata Visiting Scientist presso il Canada
Centre for Remote Sensing di Ottawa (2008) svolgendo ricerca nell’ambito del
progetto “InSAR Monitoring of Active Geohazard Sites in Western Canada”. Nel 20142015, è stata Visiting Scientist presso la Yildiz Technical University di Istanbul,
Turchia, nell’ambito del “International Fellowship Program for Visiting Scientists and
Scientists on Sabbatical Leave of the Scientific and Technological Research Council of
Turkey (TUBITAK)”. Dal 2010 lavora presso l’IREA-CNR di Napoli, dapprima come titolare di Assegni di
Ricerca e dal 2018 come personale a tempo indeterminato (Tecnologo III livello). I suoi interessi di ricerca
riguardano principalmente l’utilizzo di dati di Osservazione della Terra per lo studio di rischi naturali e
antropici e la protezione di risorse naturali.

Laureato in Ingegneria Ambientale presso il Politecnico di Milano nel 2002, ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione dall’Univeristà
degli Studi di Brescia nel 2010. Dal 2002 al 2007 ha lavorato per il CNR dove il suo
principale tema di ricerca ha riguardato la valutazione dei parametri di qualità
dell'acqua a partire da immagini telerilevate. Dal 2007 al 2010, durante il suo dottorato
di ricerca laurea presso l'Università degli Studi di Brescia, si è occupato di tecniche di
assimilazione dati per la fusione di dati da stazioni di terra e sensori satellitari in modelli
di qualità dell'aria. Dal 2010 al 2012 ha lavorato presso il Politecnico di Milano, dove si
è occupato di studi di rilevazione di anomalie relative alla ricerca di idrocarburi. Dal 2012 ha lavorato per
il CNR concentrandosi su diversi temi di ricerca: fusione di dati di immagini satellitari con differenti
risoluzioni spazio-temporali (SPOT4Take5), analisi di dati telerilevati, principalmente iperspettrali, per
l'interpretazione e la classificazione delle diverse coperture del suolo (ENI Geosat), e caratterizzazione di
particelle derivate da Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (fideAS, WEEEReflex). Lavora
presso l’Irea di Milano dal marzo 2014.
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Paola Carrara
carrara.p@irea.cnr.it

Ricercatrice del CNR dal 1986, la sua attività scientifica riguarda la progettazione e
sviluppo di sistemi informativi, in particolare di architetture, tecnologie e standard per
le informazioni geografiche su Internet. In questi ambiti ha partecipato a numerosi
progetti tra cui IDE-Univers, che ha costituito la prima infrastruttura di dati spaziali per
la ricerca, ed è ora coordinatrice del SottoProgetto 7 di RITMARE, il Progetto bandiera
nazionale per la ricerca sul mare, con il compito di svilupparne l’infrastruttura di dati. In
IREA ha svolto attività di supporto al Programma Europeo Copernicus/GMES,
rappresentando la Regione Lombardia nella rete NEREUS delle regioni che si occupano
di spazio ed è stata coordinatrice del Progetto FP7 DORIS_Net (2011-13) costituendo
la piattaforma Europea dei Regional Contact Office Copernicus. E’ autrice di numerose pubblicazioni su rivista
internazionale e guest editor di numeri speciali. Nel 2001 ha ricevuto il Best Presentation Award al 15th Int.
Symposium “Informatics for Environmental Protection” di Zurigo per il contributo "An event-based archive
of soft maps for the analysis of glacier changes". Dal 7 dicembre 2015 è responsabile della Sede Secondaria
dell’IREA di Milano.
Raffele Castaldo
castaldo.r@irea.cnr.it

Laureato nel 2007 in geofisica e geofisica applicata presso l’Università degli studi di
Napoli “Federico II”, ha conseguito nel 2011 presso la stessa Università il dottorato di
ricerca in Analisi dei Sistemi Ambientali per lo studio legato alle variazioni spaziali e
temporali del campo gravimetrico al fine di monitorare un sito di stoccaggio di gas.
Dal 2011 al 2016 è stato Assegnista di Ricerca presso l’IREA con sede a Napoli ed ha
acquisito competenze per l’analisi e l’interpretazione dei dati di interferometria
differenziale (DInSAR) al fine di studiare i fenomeni di deformazione del suolo in aree
vulcaniche, sismogenetiche e nelle zone a rischio idrogeologico. Dall’agosto del 2016
è ricercatore a tempo determinato presso lo stesso istituto del CNR e si occupa
principalmente della generazione di modelli fisicamente basati per la simulazione di processi geologici che
controllano l’evoluzione delle deformazioni superficiali. Il principale ruolo scientifico ricoperto è quello di
esperto di analisi delle misure DInSAR e di sviluppatore di modelli numerici, ed in particolare agli elementi
finiti, per l’interpretazione dei processi geologici. È autore di numerose pubblicazioni su riviste ed atti di
congressi internazionali.

Laureata in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Napoli “Federico
II”, ha ricevuto il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
presso l’Università degli Studi di Cassino. Dal 2003 svolge attività di ricerca presso
l’IREA, sede di Napoli, dove ricopre il ruolo di ricercatrice a tempo indeterminato. Da
ottobre 2006 a marzo 2007 è stata ricercatrice Post Doc presso l’Istituto Fresenel di
Marsiglia, Francia. Nel 2010 è stata Professore a contratto presso l’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria e nel 2013 è stato invited lecturer presso
l’Università di São Paulo. Le attività di ricerca riguardano la diagnostica
elettromagnetica e sono principalmente orientate allo sviluppo e alla validazione
sperimentale di approcci di imaging a microonde per la ricostruzione morfologica e la stima quantitativa
dei parametri elettromagnetici di diffusori posti in scenari complessi, l’uso di sistemi radar per prospezioni
sub-superficiali, l’imaging e la spettroscopia ai THz. Ilaria Catapano è IEEE Member, ha ricevuto il Premio
G. Barzirai dalla Società Italiana di Elettromanetismo nel 2004 e nel 2008 il Young Scientist Award alla
XXIX URSI General Assembly di Chicago, Illinois.
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Annarita D’Addabbo
daddabbo.a@irea.cnr.it

Annarita D’Addabbo ha conseguito la Laurea con lode in Fisica ed il Dottorato di Ricerca
in Fisica presso l’Università degli Studi di Bari. Dal 1999 lavora presso il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e dal 2012 è ricercatrice, attualmente presso l’IREA. La sua
attività di ricerca riguarda l’analisi e lo sviluppo di metodologie di classificazione, modelli
statistici e tecniche di machine learning, applicate all’analisi di dati telerilevati, in
particolare rivolte allo studio dei cambiamenti di uso e copertura del suolo e al
monitoraggio di disastri naturali. Su queste tematiche è stata ed è tuttora coinvolta in
numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
Giacomo de Carolis
decarolis.g@irea.cnr.it

Laureato con lode in Fisica presso l’Università di Bari, è ricercatore CNR a tempo
determinato dal 1994 presso ITIS, CGS/ASI, Matera, e a tempo indeterminato dal 1997.
Dal 2004 al 2010 ha prestato servizio presso ISSIA, Bari ed attualmente presso IREA, Sede
secondaria di Milano. L’attività di ricerca rientra nell’ambito delle metodologie di
osservazione e descrizione fisica della Terra. L'interesse scientifico è concentrato sullo
sviluppo di metodi per l'inversione di dati SAR ed ottici per la stima di parametri
bio/geofisici della superfice terrestre, con particolare riferimento alla superficie marina
ed alle regioni polari. Autore di numerose pubblicazioni, dal 2012 è professore incaricato
di Remote Sensing al Politecnico di Milano, Environmental Engineering, polo di Como.
Claudio De Luca
deluca.c@irea.cnr.it

Claudio De Luca si è laureato nel 2012 in Ingegneria delle Telecomunicazioni con una
votazione di 110/110 all'università di Napoli Federico II. Nel 2016 ha finalizzato il
dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica e Automatica al Dip artimento di Ingegneria
Elettrica e Tecnologie dell'Informazione (DIETI) presso l'università di Napoli Federico II.
Dal gennaio 2013 lavora presso l'IREA, sede di Napoli, ricoprendo dal 2017 la posizione
di ricercatore. Le sue attività sono maggiormente rivolte allo sviluppo di tecniche di
Interferometria Differenziale SAR avanzata (DInSAR) per la generazione di serie storiche
di deformazione del suolo anche attraverso l'utilizzo di piattaforme di calcolo parallelo ad
alte prestazioni. Inoltre le sue attività di ricerca sono rivolte a trovare soluzioni di cloud
computing per l'elaborazione intensiva di dati satellitari e sviluppo di algoritmi avanzati DInSAR per dati SAR
acquisiti dalla costellazione Sentinel-1.
Adele Fusco
fusco.a@irea.cnr.it

Adele Fusco ha conseguito la Laurea Magistrale (cum laude) in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università di Napoli, nel 2000, e il Ph.D. in Ingegneria dell'Informazione presso l'Università del Sannio, Benevento, nel 2004. Il suo lavoro di tesi di
dottorato, svolto in collaborazione con il Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt
(DLR), Oberphaffenhofen, Germania, è stato incentrato sull'interferometria SAR. Dal 2004
al 2012 ha prestato servizio presso la Mediterranean Agency for Remote Sensing and
Environmental Control (MARSec) di Benevento, con l’incarico di responsabile tecnico
della Network Station, dove ha coordinato diversi progetti nazionali e internazionali. Nel
2013 è stata assegnista di ricerca presso l’Università del Sannio e da allora è stata coinvolta
nell'attività del gruppo di ricerca The Waves Group, per il quale si occupa di tecniche di compressed sensing per
analizzare il rumore transitorio nei rivelatori interferometrici delle onde gravitazionali e partecipa alle
collaborazioni LIGO, Virgo e KAGRA. Dal 1 gennaio 2014 al 29 settembre 2019 è stata assegnista di ricerca
presso l’IREA di Napoli, sviluppando algoritmi efficienti per l'elaborazione di dati interferometrici delle
piattaforme satellitari di ultima generazione. Dal 30 settembre 2019 è ricercatrice. Attualmente si occupa
dell'implementazione di Spatial Data Infrastructure, di ottimizzazione di software per modelli geologici e di
intelligenza artificiale applicata ai prodotti SBAS-DInSAR.
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Gianluca Gennarelli ha conseguito la Laurea con lode in ingegneria elettronica e il
dottorato di ricerca in ingegneria dell’informazione presso l’Università degli Studi di
Salerno, rispettivamente nel 2006 e nel 2010. Dal 2010 al 2011 è stato titolare di una
borsa post-dottorato presso l'Università degli Studi di Salerno. Dal 2012 svolge attività
di ricerca presso l’IREA-CNR con sede a Napoli, dove ricopre la posizione di ricercatore
a tempo indeterminato. Nel 2015 è stato visiting scientist presso il CMRE-NATO di La
Spezia. I suoi interessi di ricerca riguardano svariati aspetti teorici e applicativi
dell’elettromagnetismo quali i sensori a microonde, problemi diretti e inversi di
diffusione elettromagnetica, l’imaging radar, le applicazioni georadar, la caratterizzazione di antenne e la simulazione elettromagnetica. Ha partecipato a svariati progetti di ricerca nazionali e
internazionali. E’ coautore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste e atti di convegni internazionali.
E’ revisore per riviste e conferenze nei settori dell’elettomagnetismo, del telerilevamento, dell’elaborazione
dei segnali e della fisica applicata.
Pasquale Imperatore
imperatore.p@irea.cnr.it

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Napoli Federico II, ha
conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni
presso la stessa Università. Ha svolto la sua attività scientifica presso WISE S.p.a.
(Napoli), il centro di ricerca CREATE-NET di Trento, il Dipartimento di Ingegneria
Biomedica, Elettronica e Telecomunicazioni (DIBET) dell’Università Federico II di
Napoli, e dal 2011 presso il CNR, dove attualmente ricopre il ruolo di ricercatore a
tempo indeterminato. I suoi interessi di ricerca riguardano il telerilevamento a microonde e la modellistica elettromagnetica, con particolare enfasi su: sviluppo di modelli
teorici per lo scattering elettromagnetico, modellistica ed elaborazione dei dati SAR,
interferometria SAR, metodologie per la calibrazione radiometrica di immagini SAR, monitoraggio SAR di
aree boschive soggette ad incendi, nonché sviluppo di modelli computazionali e algoritmi paralleli per il
calcolo scientifico ad alte prestazioni. E’ IEEE Member dal 2008, e dal 2016 è Membro dell’Editorial Advisory
Board di Intech. E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali e guest editor di numeri
speciali. Revisore per diverse riviste scientifiche internazionali nei settori del telerilevamento e
dell’elettromagnetismo. E’ stato coeditor di due libri nel settore del telerivamento e della tecnologia
geospaziale.

Laureata in lingue e letterature straniere, giornalista pubblicista, al CNR si è sempre
occupata di comunicazione pubblica della scienza, collaborando con l’Ufficio Stampa
e svolgendo attività di documentazione e divulgazione scientifica per vari istituti.
Attualmente Tecnologa all’IREA di Milano, è responsabile della diffusione dei risultati
in progetti nazionali ed internazionali e referente scientifica di progetti per la
valorizzazione del telerilevamento come strumento didattico e di educazione
ambientale in collaborazione con la Stazione Sperimentale “E. Zilioli” di Sirmione. Nel
2007 contribuisce alla formazione del Gruppo CNR "Studi sociali su Scienza,
Comunicazione ed Educazione", coordinato da IRPPS CNR e cui collaborano diversi
istituti CNR, che svolge ricerca e sperimentazione su didattica e comunicazione pubblica della scienza ai
fini della comprensione e valorizzazione del rapporto scienza-società. In particolare, coordina la linea di
ricerca “Modelli di comunicazione pubblica della scienza” il cui obiettivo è condurre indagini,
sperimentare modalità partecipative di comunicazione e promuovere momenti di dibattito pubblico sul
modo in cui cambia la comunicazione nelle istituzioni di ricerca e sulle prospettive che tale cambiamento
offre al rapporto scienza società.
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Francesco Lovergine
lovergine.f@irea.cnr.it

Francesco Paolo Lovergine si è laureato nel 1991 in Scienze dell'Informazione con una tesi in
computer vision. Nel 1993 ha ricevuto una borsa di studio di due anni e successivamente un
contratto biennale con il CNR IESI, lavorando su un progetto di ricostruzine visuale da flusso
ottico e fusione di dati multi-sensore. Alla fine del 1997 ha ricevuto una posizione permanente come ricercatore al CNR ISSIA (in precedenza IESI) ed ha lavorato inizialmente su calcolo
parallelo e applicazioni in computer vision e robotica. Nel corso del tempo ha spostato i
propri interessi e competenze nel contesto del calcolo distribuito applicato all'osservazione
della terra e più recentemente nel contesto dei sistemi informativi geospaziali (GIS). Come
ricercatore ha partecipato a molti progetti di ricerca nazionali ed internazionali (ASI/
PQE2000, Morfeo, Lewis, BioSOS, ECOpotential, Sensagri ed altri), ed ha insegnato in diverse edizioni del master
in Space Technologies for Remote Sensing dell'Università di Bari ed altri corsi universitari. È attualmente
ricercatore del CNR-IREA in Bari, dove lavora su applicazioni di tecnologie geospaziali al remote sensing nel
contesto dell'ecologia, geologia, agricoltura ed in generale monitoraggio ambientale. Dopo essere diventato un
Debian Developer nel 2000, ha fondato il progetto DebianGIS nel 2004 per il quale mantiene ancora la posizione
di project manager, ed occasionalmente coopera in alcuni dei principali progetti di free software GIS. DebianGis
è attualmente la principale distribuzione di software GNU/Linux orientata ai sistemi GIS e team di lavoro nel
campo. È un fellow della Free Software Foundation Europe ad uno dei primi OSM mapper italiano.
Giovanni Ludeno
ludeno.g@irea.cnr.it

Giovanni Ludeno ha conseguito il dottorato in ingegneria elettronica e informatica presso
il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione della Seconda Università di
Napoli nel 2015. La sua area di competenza riguarda il campo dell'elettromagnetismo
applicato, con particolare attenzione allo sviluppo di metodologie di inversione per l'elaborazione dei dati radar. È stato coinvolto nello sviluppo e nella valutazione di strategie
innovative per la stima dei parametri dello stato del mare, come le correnti superficiali e la
batimetria, mediante uso di dati radar ad alta risoluzione in banda X. Queste metodologie
sono state applicate in scenari operativi, come il controllo dei parametri dello stato del
mare durante la rimozione del relitto della nave della Costa Concordia all'Isola del Giglio.
Attualmente si occupa di scattering elettromagnetico inverso per l'elaborazione di dati radar nelle indagini del
sottosuolo da piattaforme terrestri e da droni. Un altro dei suoi campi di ricerca riguarda l'uso delle onde
terahertz per la caratterizzazione dei materiali in diversi campi, dal monitoraggio della vegetazione
all'archeologia. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca europei e italiani, tra cui il progetto bandiera
"RITMARE: la ricerca italiana per il mare", il PON HABITAT - Sistema intelligente di ottimizzazione del traffico
portuale, e il progetto H2020 HERACLES - Heritage Resilience Against CLimate Events on Site.
Michele Manunta
manunta.m@irea.cnr.it

Laureato in ingegneria elettronica presso l’Università degli Studi di Cagliari nel Dicembre
2001, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed Informatica
nel 2009. Dal 2002 svolge attività di ricerca presso l’IREA di Napoli. I suoi interessi vertono
principalmente nel campo dell’elaborazione di segnali SAR/DInSAR ad alta risoluzione
spaziale. In particolare, lavora nello sviluppo di algoritmi e tecniche DInSAR per lo studio
delle deformazioni della superficie terrestre legate a fenomeni naturali (dissesto
idrogeologico, vulcani, terremoti e subsidenze) o antropici (scavi in aree urbane,
monitoraggio di infrastrutture, controllo di aree archeologiche). Più recentemente, i suoi
interessi si sono allargati all’utilizzo di grandi infrastrutture di sistemi di calcolo, come i
GRID/cloud, per applicazioni d’interferometria SAR. E’ stato visiting scientist all’Institut Cartografic de
Catalunya (Spagna) e alla Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science dell’Università di Miami (USA).
E’ stato coinvolto, anche con ruoli di responsabilità, in diverse iniziative italiane ed europee per l’utilizzo delle
tecnologie di Osservazione della Terra nella gestione del rischio ambientale, tra i quali si ricordano i progetti
ASI-MORFEO, FP7-DORIS, FP7-LAMPRE, FP7-HelixNebula e ESA-TERRAFIRMA. E’ responsabile del work
package relativo all’uso dei dati satellitari all’interno del progetto per l’implementazione dell’infrastruttura
europea EPOS (European Plate Observing System).
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Laureata con lode in Matematica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio
Ambientale presso l’Università degli Studi della Basilicata. Nel 2002 ha iniziato la sua
attività di ricerca presso l’IREA-CNR, dove attualmente occupa la posizione di ricercatore
a tempo indeterminato. E' stata Visiting Scientist presso il German Aerospace Center
(DLR) di Oberpfaffenhofen (Germania) e presso il Geodesy Laboratory, University of
Miami (Florida, USA). È stata ed è coinvolta, anche con ruoli di responsabilità, in diversi
progetti nazionali ed internazionali, tra i quali Convenzione MiSE-IREA e DPC-IREA, FP7MARsite, PON I-AMICA e Atlante Geotermico. I suoi principali interessi di ricerca
riguardano l’Interferometria Differenziale Radar ad Apertura Sintetica (DInSAR); in particolare, si occupa
dello sviluppo di algoritmi per la generazione di mappe e serie storiche deformazione a partire da dati SAR
acquisisti con sensori di prima e seconda generazione, e dell’applicazione di tali algoritmi per il monitoraggio
delle deformazioni superficiali connesse a subsidenze, eruzioni vulcaniche, terremoti ed frane. Si interessa
anche dello sviluppo di algoritmi di inversione/ ottimizzazione per la modellazione analitica delle sorgenti
responsabili di fenomeni deformativi in aree sismiche e vulcaniche a partire da dati DInSAR e geodetici.
Antonio Natale
natale.a@irea.cnr.it

Antonio Natale si è laureato con lode in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II (2008), dove ha successivamente conseguito
il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (2012).
Dal 2012 lavora presso l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente
(IREA), dove attualmente ricopre il ruolo di Ricercatore. Nel 2011 è stato Visiting
Scientist presso il Surrey Space Centre (University of Guldford, Regno Unito), svolgendo
attività di ricerca e sviluppo con lo scopo di valutare le potenzialità applicative del
sensore satellitare in banda S NovaSAR. Nel 2013 è stato Visiting Scientist presso il
Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) della NATO (La Spezia),
svolgendo attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di tecniche per la sorveglianza marittima attraverso
dati radar ad alta risoluzione. I suoi interessi di ricerca riguardano l’elettromagnetismo applicato, il
telerilevamento a microonde e l’elaborazione dei segnali. Attualmente si occupa principalmente dello
sviluppo di tecniche per l’elaborazione di dati Radar ad Apertura Sintetica (SAR) acquisiti da piattaforme
aviotrasportate. Svolge regolarmente attività di revisore per riviste internazionali di telerilevamento ed
elaborazione dei segnali. Nel 2009 il Dr. Natale è stato insignito del “2009 S. A. Schelkunoff Transactions
Prize Paper Award”, per essere il coautore del migliore articolo pubblicato nel 2008 sulla rivista IEEE
Transactions on Antennas and Propagation.

Francesco Nutini si interessa all'utilizzo di dati remoti per lo studio di sistemi naturali
ed agro-ecosistemi a partire dalla laurea conseguita nel 2010 ed il dottorato di ricerca
nel 2014 presso la facoltà di Scienze Agrarie di Milano. In questi si è occupato
dell'utilizzo di serie temporali di dati satellitari ottici a bassa risoluzione per effettuare
analisi con finalità di food security e dello sviluppo di indicatori di stress idrico per il
monitoraggio a scala sub-continentale di sistemi agro-pastorali. Più di recente le
innovazioni tecnologiche proprie del programma europeo Copernicus hanno permesso
di spostare il focus delle proprie attività di ricerca verso lavori eseguiti a scala di campo
con dati ottenuti in tempo reale da cui estrarre informazioni utili alla gestione degli
agro-ecosistemi stessi. In questo contesto sono state sviluppate metodologie di estrazione di informazioni da
dati satellitari ottici che sono state fattivamente applicate in campo con gli approcci propri della agricoltura di
precisione. Le conoscenze teoriche e pratiche nell'interpretazione di dati satellitari per lo sviluppo di una
nuova agricoltura digitale, rifinite dalla frequentazione di un master universitario, sono attualmente oggetto
di attività di docenza presso la facoltà di Scienze Agrarie di Milano.
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Alessandro Oggioni
oggioni.a@irea.cnr.it

Laureato in Scienze Naturali, ha conseguito il dottorato di ricerca in Ecologia presso
l'Universit à di Parma. Ricercatore al CNR dal 2005 ha lavorato presso il CNR - Istituto
per lo Studio degli Ecosistemi di Pallanza (ISE) nel campo dell'ecologia del fitoplancton
lacustre e delle piante acquatiche, anche come punto di contatto nazionale per la
direttiva quadro sulle acque (WFD - 2000/60/CE). Nel 2008, ha partecipato al Progetto
Interdipartimentale GIIDA svolgendo attività sulla gestione dei dati ambientali usando
servizi geospaziali (OGC), con particolare riguardo alle osservazioni raccolte da sensori.
Dal 2011 ricercatore presso CNR - IREA ha lavorato nell'azione di data management
nell'ambito del Progetto Life+ EnvEurope e della rete Europea LTER (Long Term
Ecological Research) per: la raccolta, la ricerca (attraverso i MetaDati), la condivisione di dati ecologici
utilizzando servizi geografici per il web e la realizzazione di workflow e processi web (Web Processing
Service - WPS). Dal 2012 responsabile della azione di realizzazione della Infrastruttura Dati Spaziali per il
Progetto Bandiera del Programma Nazionale della Ricerca RITMARE, nell'ambito del sottoprogetto 7.

Antonio Pauciullo
pauciullo.a@irea.cnr.it

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Napoli ``Federico II'',
ha conseguito il Dottorato di ricerca in Ingegneria dell'informazione presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni della stessa
Università. Dopo una breve esperienza lavorativa nell'ambito dell'Information
Technology in qualità di Network Manager and Designer presso l'INTELTEC S.p.A di
Napoli, dal 2001 è Ricercatore presso l’IREA a Napoli, dove svolge la sua attività di
ricerca nell'ambito del telerilevamento a microonde mediante tecnologia SAR, con
particolare attenzione alle tecniche interferometriche e tomografiche multiacquisizione. Dal 2002 al 2012 è stato docente a contratto presso l'Università di
Cassino, dove ha tenuto i corsi di Comunicazioni Elettriche, Teoria dei Segnali, Elaborazione Numerica dei
Segnali, Sistemi di Telecomunicazioni e Sistemi di Telerilevamento.

Monica Pepe
pepe.m@irea.cnr.it

Laureata in geologia e dottore di ricerca in geografia fisica, svolge la sua attività di
ricerca al CNR dal 1994. Il suo ambito scientifico è il telerilevamento ottico, in
particolare l'interpretazione automatica delle immagini per la mappatura della
superficie terrestre (idrosfera, criosfera, biosfera, geosfera). Studia sistemi di pattern
recognition, anche basata su ragionamento approssimato e integrazione di dati
multisorgente. Si è occupata anche di estrazione di parametri bio-geofisici basata su
modellistica. Ultimamente la sua attività si è concentrata sulle immagini iperspettrali
acquisite da sensori satellitari e aviotrasportati, e sull'acquisizione diretta (proximal
sensing), per il riconoscimento di materiali e la caratterizzazione radiometrica delle
superfici. Parallelamente alle attività di telerilevamento si occupa di internet per i geodati, in particolare di
geoservizi Web per la Direttiva INSPIRE. In questi ambiti ha partecipato a numerosi progetti cofinanziati
dall’agenzia spaziale italiana ed europea, dalla Commissione Europea (FIREMEN, SALMON, AWARE),
progetti d'interesse nazionale (RITMARE) e privati (ENI).
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Susi Pepe
pepe.s@irea.cnr.it

Laureata in Scienze Geologiche presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”,
ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Valorizzazione e Gestione delle Risorse AgroForestali. Dal 2004 al 2007 è stata contrattista dell’Università degli Studi della
Basilicata e dell’Università degli Studi di Bari per lo studio dei suoli in aree di frana e
calanchive, e borsista CRdC-Amra (analisi e monitoraggio del rischio ambientale). Dal
2007 lavora presso l’IREA, sede di Napoli, prima come Assegnista di Ricerca e dal 2011
come Ricercatrice a tempo determinato. Il principale campo di ricerca riguarda
tecniche di processamento dei dati in banda C, X, L di interferometria differenziale
(InSAR) per lo studio delle deformazioni del suolo in aree vulcaniche e nelle zone a
rischio frane. In questo ambito di particolare interesse è stato lo sviluppo di modelli analitici e numerici
per l’interpretazione e caratterizzazione delle strutture che controllano l’evoluzione dei pattern
deformativi presenti nelle suddette aree di analisi.
Gianluca Persichetti
persichetti.g@irea.cnr.it

Laureato in Fisica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha conseguito
il Dottorato di Ricerca in Tecnologie Innovative per Materiali Sensori ed Imaging
presso lo stesso ateneo. È stato specialista di ricerca presso un’azienda privata per
attività legate alla Crittografia Quantistica (2005-2006). In seguito (2007-2010) ha
collaborato con l’esperimento VIRGO dell’INFN rivolto alla rivelazione di onde
gravitazionali, occupandosi di sensoristica e di sistemi di attuazione. Dal 2011 al 2012
è stato titolare di un assegno di ricerca presso l’IREA-CNR per attività legate allo
sviluppo ed applicazione di sensori distribuiti in fibra ottica per applicazioni
geotermiche. Dal marzo del 2012 è ricercatore presso l’IREA. Le principali attività di
ricerca riguardano lo sviluppo di sensori in fibra ottica, di sensori optofluidici integrati e di sensori
portatili basati su spettroscopia Raman e di fluorescenza . E’ autore di oltre un centinaio di pubblicazioni
su riviste ed atti di congressi internazionali. Svolge attività di revisore di progetti nazionali e per riviste
internazionali e dal 2019 è professore a contratto di Fisica presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.

Laureata in Scienze Ambientali (2004) e Dottorato di ricerca in Ecologia (2009) presso
l’Università di Parma. Ricercatrice dal 2019 presso il CNR-IREA. Dal 2014 lavora nel
"gruppo di telerilevamento della qualità dell'acqua" presso la sede IREA di Milano. Le
principali attività di ricerca hanno visto l'integrazione delle tecniche limnologiche
classiche con strumenti di telerilevamento per lo studio della qualità degli ecosistemi
acquatici e dei produttori primari (fitoplancton e macrofite) a diverse scale spaziotemporali in acque interne (laghi, fiumi, zone umide). L'attività di ricerca è caratterizzata da misurazioni di dati radiometrici e limnologici in situ, utili ai fini della calibrazione e della validazione di prodotti da dati telerilevati. Diverse applicazioni sono correlate all'uso di
mappe della qualità dell'acqua in termini di abbondanza di fitoplancton (ad esempio concentrazione di
clorofilla-a) e solidi sospesi (concentrazione di TSM; torbidità) per lo studio e il monitoraggio degli
ecosistemi acquatici. Mappe di abbondanza della vegetazione acquatica e di parametri bio-fisici (ad es.
Indice di area fogliare, biomassa) sono stati utilizzati per valutare l'evoluzione stagionale e i cambiamenti
a lungo termine di diverse comunità di macrofite, principalmente in laghi e zone umide poco profonde.
Esperienza di 5 anni in attività sul campo, che includono campagne spettroradiometriche che sono state
condotte in diversi ambienti tra cui laghi profondi e poco profondi e zone umide. Partecipazione a diversi
progetti nazionali e internazionali.
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Diego Reale
reale.d@irea.cnr.it

Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università di Cassino nel 200 7, ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria ell'Informazione presso l'Università
di Napoli "Parthenope". Dal 2007 svolge attività di ricerca presso l'Istituto per il
Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente, sede di Napoli, dove ricopre attualmente il
ruolo di ricercatore a tempo determinato. L'attività di ricerca riguarda l'elaborazione
interferometrica di dati SAR, con particolare attenzione all'estensione tomografica, e della
sperimentazione di tali tecniche sui dati acquisiti dalle nuove generazioni di sensori SAR ad
altissima risoluzione spaziale Cosmo-Skymed e TerraSAR-X. Nel 2010 è stato Visiting
Scientist presso il Remote Sensing Technology Institute (IMF) dell'Agenzia Spaziale Tedesca
(DLR). Nel 2011 è stato premiato alla Student Competition in occasione della Joint Urban Remote Sensing Event
a Monaco, Germania. Nel 2012, il lavoro "Tomographic Imaging and Monitoring of Buildings with Very High
Resolution SAR Data", a firma Reale, Fornaro, Pauciullo dell’IREA e Zhu e Bamler del DLR, ha ricevuto il premio
come miglior articolo dell'anno 2011 dall'IEEE Geoscience and Remote Sensing Society.
Alberto Refice
refice.a@irea.cnr.it

Laureato in Fisica (cum laude) presso l’Università degli studi di Bari nel 1994, ha conseguito
il Dottorato di Ricerca in Fisica, presso la stessa Università, nel 1998. Ha svolto attività di
ricerca post-doc presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di Bari dal 1998 al 2001. Dal
2001 è ricercatore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 2018 presso l’Istituto per il
Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) di Bari, dove si occupa dell’elaborazione avanzata di dati telerilevati e delle loro applicazioni al retrieval di dati bio-geofisici, con
enfasi sull’interferometria SAR e le applicazioni ai rischi ambientali (frane, inondazioni, ecc.).
Ha partecipato, a vario titolo, a progetti finanziati da enti locali, nazionali ed internazionali,
relativi allo sviluppo di applicazioni per l’elaborazione di dati telerilevati e la loro integrazione in strumenti di gestione geografica. Ha collaborato allo sviluppo di un modello di simulazione dell’evoluzione
geomorfologica del territorio (landscape evolution model). Ha tenuto corsi base di telerilevamento per i c.d.l. in
Scienze Naturali e Scienze della Terra presso l’Università degli studi di Bari negli anni 2009-2012. È autore di 40
pubblicazioni tra articoli su riviste peer reviewed e capitoli di libri, e più di 100 comunicazioni a convegni. Svolge
regolarmente attività di revisore per numerose riviste internazionali nel campo del telerilevamento.

Stefania Romeo ha conseguito (con lode) nel 2008 la laurea specialistica in Ingegneria
Biomedica presso l’Università Federico II di Napoli e nel 2012 il Dottorato di Ricerca in
Ingegneria Elettronica presso la Seconda Università di Napoli. Da giugno 2012 a marzo 2016
è stata assegnista di ricerca presso l’IREA di Napoli, dove attualmente ricopre il ruolo di
Ricercatore. E’ stata visiting student alla University of Southern California (Los Angeles, CA;
USA) da Settembre 2010 a Marzo 2011, mentre a Maggio 2014 è stata visiting scientist presso
l’Università di Copenhagen (Danimarca) nell’ambito di una short-term scientific mission
finanziata dall’azione COST TD1104 (European Network for the Development of Electroporation-based technologies and Treatments). Nel 2015 ha ricevuto il secondo premio della
Young Investigators Competition nell’ambito del “1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric
Fields”. Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica a Professore di II fascia nel settore 09/F1 (campi
elettromagnetici). L’attività di ricerca di Stefania Romeo si colloca nel settore del Bioelettromagnetismo, e
riguarda 1) progetto, sviluppo e caratterizzazione di sistemi per l’esposizione di colture cellulari a campi
elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza, ed a campi elettrici pulsati con durate nel range dei nanosecondi; 2) dosimetria elettromagnetica numerica e sperimentale; studio dell’interazione tra sistemi biologici
e campi elettrici pulsati attraverso attività sperimentale ed utilizzo di modelli numerici, finalizzata ad
applicazioni biomedicali ed industriali; 3) misure di esposizione umana a campi elettromagnetici e risk
assessment mediante revisioni sistematiche della letteratura scientifica.
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Giuseppe Satalino
satalino.g@irea.cnr.it

Laureato (con lode) in Scienze dell'Informazione presso l' Università degli studi di Bari
nel 1991, nello stesso anno ha svolto una borsa di studio presso il Centro Europeo di
Ricerca Nucleare (CERN), Ginevra, Svizzera, per una ricerca riguardante una
applicazione di reti neurali nella fisica delle alte energie. Dal 1993 al 1996 è stato
borsista per Alenia e per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Dal 1996 è
ricercatore nel CNR e dal 2018 lavora nell’istituto IREA (Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente). La sua attività di ricerca si svolge nell’ambito di
progetti di ricerca internazionali e nazionali su tematiche riguardanti l’utilizzo di dati di
Osservazione della Terra (OT), finanziati principalmente dall’Agenzia Spaziale Europea
ed Italiana e dai programmi H2020 dell’Unione Europea. Gli obiettivi principali di questi progetti, in cui ha
ricoperto incarichi di responsabilità, sono lo sviluppo di metodi per l’estrazione di parametri bio-geo-fisici
da immagini telerilevate Radar ad Apertura Sintetica (SAR) ed ottiche, per derivare informazioni spaziali e
temporali sul suolo e sulla vegetazione, utili per applicazioni di monitoraggio agronomico e idrologico. Ha
partecipato a diverse campagne sperimentali di misure di parametri del suolo e delle colture in aree
agricole (SMAPVEX’16-MB in Canada, SMAPEx-3’11 e SMAPEx-2’10 in Australia, COSMO-SkyMed’10-11 e
AQUATER’04-09 in Italia (Foggia), AgriSAR’06 in Germania, ASAR’02-06 e ERS’97-00 in Italia (Matera)).
Svolge inoltre attività di revisore per alcune riviste internazionali di telerilevamento ed è autore o coautore
di oltre 150 pubblicazioni su riviste e atti di conferenze internazionali.
Rosa Scapaticci
scapaticci.r@irea.cnr.it

Rosa Scapaticci ha conseguito con lode la laurea specialistica in Ingegneria Biomedica
presso l’Università "Federico II” di Napoli nel 2010, e nel 2014 il Dottorato di Ricerca in
Ingegneria dell’Informazione presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Dal
dicembre 2013 lavora presso l'IREA di Napoli, prima come assegnista di ricerche e poi,
da settembre 2017, come ricercatore. I principali interessi scientifici riguardano lo
sviluppo di metodi di imaging a microonde per la diagnostica non invasiva con riferimento a diversi ambiti applicativi ed in particolare alla diagnostica biomedica, nonché
le applicazioni dei campi elettromagnetici per la terapia. Nel 2013 ha vinto il premio
dall'IEEE per il miglior lavoro pubblicato in ambito Antennas and Propagation nella
sezione "Student". Nel 2014 e nel 2018 ha ricevuto il premio Barzilai e il premio Latmiral conferiti dalla
Società Italiana di Elettromagnetismo al migliore lavoro presentato da giovani ricercatori di età inferiore
ai 35 anni.

Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università di Napoli “Federico II”, ha conseguito
il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della Terra presso la medesima università. Nel
2003, nell’ambito delle attività di dottorato, è ‘visiting student’ all’Università Blaise
Pascal di Clermont-Ferrand in Francia, svolgendo la propria attività di ricerca presso il
‘Laboratoire Magma et Volcans’ per la modellazione analogica delle deformazioni
superficiali del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio. Dal 2005 al 2010 è Assegnista
di Ricerca presso l’Osservatorio Vesuviano (INGV) dove si occupa della generazione di
mappe e serie temporali di deformazione da dati SAR interferometrici per l’analisi di
fenomeni vulcanici dei dei vulcani napoletani ed integrazione con tecniche di geodesia
classica. Dal 2010 è Ricercatore a tempo determinato presso l’IREA-CNR di Napoli e nel 2013 diventa
Ricercatore a tempo indeterminato presso il medesimo istituto. La sua attività di ricerca riguarda
principalmente lo sviluppo di algoritmi per la generazione e per la modellazione geofisica, sia in ambiente
numerico che analitico, di mappe e serie storiche di deformazione ottenute con tecniche di interferometria
radar ad apertura sintetica per l’analisi di fenomeni deformativi sismici, vulcanici e di dissesto
idrogeologico.
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Daniela Stroppiana
stroppiana.d@irea.cnr.it

Daniela Stroppiana si è laureata in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio nel 1998
presso il Politecnico di Milano e ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università
Te cnica di Lisbona nel 2005. Ha più di 15 anni di esperienza nel campo del monitoraggio della vegetazione con dati telerilevati a scala da regionale a continental/
globale. Dal 1998 al 2002 ha lavorato presso il Joint Research Centre (EC-JRC) della
Commissione Europea, Ispra (VA), con particolare interesse nel monitoraggio degli
incendi a scala continentale e globale con dati satellitari. Dal 2002 al 2004 ha lavorato
presso l'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO) del Ministero degli Affari Esteri,
Firenze, in un progetto di training di studenti stranieri indirizzato allo sviluppo di
competenze per il monitoraggio delle risorse naturali ed agricole. Dal 2004, presso l’IREA, si occupa
dell'utilizzo di dati telerilevati per il monitoraggio delle risorse naturali e delle produzioni agricole. Allo
stesso tempo continua la sua attività di ricerca nel campo del monitoraggio degli incendi ed in particolare
sull'integrazione di dati telerilevati ottici e radar.

Paolo Tagliolato Acquaviva d’Aragona
tagliolato.p@irea.cnr.it

Laureato in matematica presso l’Università degli Studi di Milano ha conseguito presso
la stessa università il Ph.D in informatica con una tesi nell’area del multimedia
information retrieval. La sua ricerca ha riguardato l’analisi spaziale di dati da reti di
telefonia mobile per applicazioni urbane (presso il Politecnico di Milano) e, dal 2014
presso IREA CNR, si è concentrata sullo studio delle infrastrutture di dati spaziali, la
gestione di dati ambientali, la loro interoperabilità semantica e lo sviluppo di
architetture di ambienti di ricerca virtuali.

Genni Testa
testa.g@irea.cnr.it

Laureata in Fisica con lode presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, ha
conseguito il Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica presso la Seconda Università
di Napoli. Nel 2007 è stata visiting scientist al Delft Institute of Microelectronics and
Nanoelectronics (DIMES) presso l’università TU Delft (Netherlands). L’attività di
ricerca ha riguardato i processi di fabbricazione di dispositivi integrati in silicio. Dal
2010 è ricercatrice presso L’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente,
sede di Napoli. Dal 2012 al 2018 è stata responsabile scientifico dell'unità di ricerca
IREA per un progetto FIRB dal titolo "Microrisonatori optofluidici ultra sensibili di tipo
flow-through per applicazioni biosensorisiche". La sua attività di ricerca riguarda la
messa a punto e la caratterizzazione di dispositivi optofluidici integrati in silicio e in polimero per lo
sviluppo di sensori ambientali e biomedicali, e la realizzazione di sensori distribuiti in fibra ottica basati
sullo scattering stimolato di Brillouin per misure di deformazione e/o temperatura.
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Laureato in Scienze Geologiche presso l’ Università degli studi di Napoli “Federico
II”, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Geofisica e Vulcanologia presso la stessa
Università. Dal 2010 è ricercatore presso l’IREA di Napoli. I campi della ricerca
hanno riguardato l’analisi quantitativa dei processi geodinamici che caratterizzano
l'evoluzione, passata e attuale, delle aree vulcaniche e sismogenetiche. In particolare,
tali studi sono stati realizzati seguendo due distinti filoni di ricerca, il primo dedicato
gli studi di sismotettonica e reologia della litosfera, il secondo rivolto all’acquisizione
di competenze specifiche delle tecniche di processamento dei dati di interferometria
differenziale (InSAR) e la loro integrazione con i dati GPS, EDM, livellazione e
gravimetria, per lo studio delle deformazioni del suolo, specie in aree v ulcaniche e sismogenetiche. In
questo ambito di particolare interesse è stato lo sviluppo di metodologie quantitative di carattere fisico,
matematico, informatico, statistico, al fine di realizzare modelli analitici e numerici, diretti ed inversi,
sempre più raffinati per la interpretazione e caratterizzazione delle sorgenti di stress che controllano
l’evoluzione a breve e lungo periodo di diversi contesti geodinamici.
Paolo Villa
villa.p@irea.cnr.it

Laureato con lode in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di
Milano, dove ha conseguito anche il Dottorato di Ricerca in Geodesia e Geomatica, dopo
aver collaborato con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, delle Infrastrutture,
Ambientale e del Rilevamento del Politecnico di Milano, dal 2006 svolge attività di
ricerca presso il CNR, prima come Assegnista di ricerca presso l’IREA, Sede secondaria
di Milano, quindi come Ricercatore presso l'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione (ISTI), a Pisa, e di nuovo presso IREA, a Milano. E’ stato visiting scientist presso
il Nanjing Institute of Geography and Limnology (NIGLAS), della Chinese Academy of
Sciences, sul tema "Integrated Landscape-Water Quality Monitoring through Remote
Sensing". Le tematiche di ricerca sulle quali è stato impegnato negli anni spaziano dalle applicazioni di
telerilevamento (in ambito geologico, urbano, sulle emergenze ambientali) alle infrastrutture di dati spaziali,
alle problematiche di armonizzazione e gestione dei dati a referenza spaziale.

Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dell’Ambiente presso
l’Università degli Studi della Basilicata (Potenza). Nel 2001 ha iniziato la sua attività
di ricerca presso l’IREA di Napoli, dove attualmente occupa la posizione di ricercatore
a tempo indeterminato. Nel 2008 è stato Visiting Scientist presso l’istituto di ricerca
GFZ (Geo-Forschungs-Zentrum) di Potsdam, Germania. Dal 2001 partecipa attivamente alle attività di ricerca connesse a progetti nazionali ed internazionali. I suoi
principali interessi di ricerca riguardano l’Interferometria Differenziale Radar ad
Apertura Sintetica (DInSAR); in particolare, si occupa dello sviluppo ed applicazione di algoritmi per la
generazione di mappe e serie storiche di deformazione a partire da dati SAR acquisiti con sensori di
vecchia e nuova generazione e alla loro integrazione in sistemi informativi geografici (GIS). Attualmente
si interessa anche dello sviluppo di algoritmi di inversione/ottimizzazione per la modellazione analitica
delle sorgenti responsabili di fenomeni deformativi in aree sismiche, vulcaniche e in zone affette da
fenomeni di subsidenza e di dissesto idrogeologico a partire da dati DInSAR e geodetici.
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Olga Zeni
zeni.o@irea.cnr.it

Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università “Federico II” di Napoli, ha ricevuto
il PhD dall’Università di Bologna nel 1996. Dal 2001 è ricercatrice presso la sede IREA
di Napoli dove, nell’ambito del Bioelettromagnetismo, si occupa principalmente dello
studio delle interazioni tra sistemi biologici e campi elettromagnetici (CEM) di bassa e
alta frequenza e campi elettrici pulsati per applicazioni biomedicali. E’ inoltre
coinvolta nella revisione critica della letteratura scientifica per la valutazione del
rischio per la salute in seguito a esposizioni a CEM e in tale ambito, ha partecipato e
partecipa a commissioni internazionali in seno all’Organizzazione Mondiale della
Sanità, la Commissione Europea e l’IEEE. Su queste tematiche è stata ed è coinvolta, in
qualità di responsabile scientifico o partecipante, in svariati progetti di ricerca nazionali e internazionali.
E’ co-autore di circa 75 pubblicazioni su riviste internazionali ISI, alcuni capitoli di libro e più di 100
comunicazioni a congressi internazionali. E’ Associate Editor della rivista Frontiers in Public Health –
Radiation and Health. E’ stata Guest Editor di numeri speciali per alcune riviste. E’ revisore per numerose
riviste internazionali nel settore del bioelettromagnetismo. E’ stata chairperson e membro del comitato
tecnico-scientifico di numerosi convegni nazionali e internazionali. Dal 2015 è membro dell’Unità IREA
dell’International Bioelectric Consortium (Old Dominion University, USA). Dal 2016 è membro del
Consiglio di Istituto dell’IREA. Dal 2017 è membro del Consiglio Direttivo dell'European BioElectromagnetic Association e della Commissione Scientifica della Società Italiana di Medicina Ambientale. Dal
2018 è rappresentante per l’IREA nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario “Interazioni tra
Campi Elettromagnetici e sistemi Biologici”.
Ivana Zinno
zinno.i@irea.cnr.it

Laureata in Ingegneria delle Telecomunicazioni (110/110 e lode) nel 2008 presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni nel 2011. Nel 2011 ha ricevuto una
Borsa di Studio dall’Università degli studi di Napoli per attività di ricerca nell’ambito del
Telerilevamento satellitare. Da gennaio 2012 lavora presso l’IREA (sede di Napoli), dove
attualmente occupa una posizione di Ricercatrice. Le sue principali attività di ricerca sono
nel campo del Telerilevamento a microonde e dell’elaborazione di immagini SAR, e
riguardano l’estrazione di informazioni a valore aggiunto da dati SAR. In particolare, il suo
lavoro di ricerca all’interno dell’Istituto IREA è focalizzato sulle tecniche di Interferometria SAR per il monitoraggio della deformazione della superficie terrestre, con particolare attenzione ai dati
di sensori di nuova generazione come COSMO-SkyMed e Sentinel-1. Le sue attività attualmente riguardano lo
sviluppo di tecniche avanzate di Interferometria SAR (DInSAR) e catene di elaborazione per la generazione di
serie storiche di deformazione del suolo a larga scala territoriale, che utilizzano architetture di calcolo
distribuito (GRID e Cloud Computing) e HPC. In tale contesto, lavora sia su piattaforme di calcolo dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) per lo sviluppo di servizi e strumenti di interferometria sul web, come G-POD e GEP,
sia in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) utilizzandone le risorse di Cloud Computing.
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Ricercatori a tempo determinato
Luigi Capozzoli
capozzoli.l@irea.cnr.it

Dopo aver ricevuto la laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università degli
Studi della Basilicata nel 2010, qui consegue nel 2015 il titolo di Dottore di Ricerca in
Ingegneria per l’Ambiente con tesi riguardante l’utilizzo della geofisica applicata per il
monitoraggio della diffusione di contaminanti organici nel sottosuolo. Le sue attività di
ricerca vertono sull’utilizzo di tecniche geofisico di tipo elettrico, elettromagnetico e
magnetometrico per lo studio e il monitoraggio di fenomeni afferenti al campo ambientale, ingegneristico, archeologico e geologico. A partire dal 2011, in collaborazione con
l’Istituto di Metodologie di Analisi Ambientale (IMAA), ha partecipato a progetti di
ricerca nazionali ed internazionali finalizzati lo sviluppo di metodologie innovative per
l’analisi e il monitoraggio di risorse ambientali ed energetiche presso il laboratorio CNR-Hydrogeosite,
nonché esperi menti in campo ingegneristico ed architettonico. Dal 2019 è ricercatore a tempo determinato
presso l’IREA, dove si occupa di studiare tecnologie innovative di diagnostica non invasiva basate sull’utilizzo
delle tecniche del georadar e della geoelettrica applicate ai beni culturali.
Vincenzo De Novellis
denovellis.v@irea.cnr.it

Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”
dove consegue anche il Dottorato di Ricerca in Geofisica e Vulcanologia. Assegnista di
Ricerca dal 2005 al 2007 presso il CRdC-Benecon (esperto di analisi e monitoraggio del
rischio ambientale) e dal 2014 al 2018 presso IREA-CNR di Napoli dove si occupa
dell’interpretazione dei dati di interferometria differenziale (DInSAR), dell’integrazione
di dati geofisici in sistemi informativi geografici (GIS) e della modellazione delle sorgenti
associate. Dal 2018 è ricercatore a tempo determinato presso l’IREA di Napoli.
Attualmente la sua attività di ricerca riguarda lo sviluppo di algoritmi di inversione/
ottimizzazione per la modellazione analitica delle sorgenti responsabili dei fenomeni
deformativi in aree sismiche, vulcaniche e di dissesto idrogeologico a partire da dati DInSAR e geodetici.

Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università egli studi di Napoli
Federico II nel 2011, nel 2015 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria
Elettronica e delle Telecomunicazioni presso la medesima Università. Nel 2012 ha
iniziato la sua attività di ricerca presso l'IREA di Napoli dove attualmente occupa la
posizione di ricercatore a tempo determinato. I suoi interessi di ricerca includono lo
sviluppo di nuove metodologie per l’analisi e l’elaborazione dei segnali per sistemi di
telerilevamento attivo alle microonde con particolare enfasi ai sistemi Radar ad
Apertura Sintetica (SAR) montati a bordo di piattaforme satellitari, aviotrasportate, e
operanti inoltre da stazioni fisse. L’attività di ricerca, più recentemente, è stata altresì
indirizzata alla modellistica elettromagnetica e all'elaborazione di dati radar acquisiti da sensori operanti in
situ e a bordo di nuove piattaforme a pilotaggio remoto, i.e. Droni, per il monitoraggio superficiale e la
prospezione del sottosuolo. Dal 2013 il Dr. Noviello afferisce alla comunità scientifica IEEE e partecipa come
relatore alle principali conferenze scientifiche internazionali del telerilevamento; inoltre, effettua attività di
referee per le principali riviste scientifiche del settore. Infine, il Dr. Noviello è coinvolto in diversi progetti
scientifici europei e internazionali nel settore del telerilevamento a microonde e della diagnostica elettromagnetica, finalizzati al miglioramento della sicurezza nazionale e al monitoraggio di infrastrutture e siti
archeologici.
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Carlo Noviello
noviello.c@irea.cnr.it

Personale
Giovanni Onorato
onorato.g@irea.cnr.it

Laureato in Fisica con lode nel 2006 presso l'Università di Napoli "Federico II", ha conseguito
il dottorato di ricerca presso la stessa Università con una tesi in fisica delle particelle per
l'analisi e la misurazione del rate del decadimento raro del mesone B in leptone tau e neutrino
tauonico. Dal 2010 al 2012 ha lavorato presso il Fermilab di Chicago per l'esperimento Mu2e,
che aveva lo scopo di dimostrare l'esistenza del decadimento diretto di un muone in un
elettrone. Dal settembre 2012 al settembre 2013 ha collaborato con l'INFN di Lecce per la
costruzione di un rivelatore a camera a gas per l'esperimento MEG del laboratorio PSI di
Zurigo, basato sull'idea del rivelatore proposto dal laboratorio di Lecce all'esperimento Mu2e
a Fermilab. Nel 2013 ha vinto la selezione nazionale per la qualifica di professore associato.
Dal giugno 2014 al giugno 2016 ha lavorato presso l’IREA occupandosi della progettazione, realizzazione e
collaudo di un sensore di livello del carburante per velivoli basato su un sistema a fibre ottiche realizzato in
plastica e vetro per evitare che componenti metallici siano presenti nel serbatoio del velivolo. Parallelamente, ha
lavorato all'applicazione delle tecniche statistiche di analisi multivariata per lo studio di spettroscopia Raman e di
fluorescenza.

Personale tecnico e amministrativo
Antonella Bentley
bentley.a@irea.cnr.it

Dipendente CNR dal 1993 come Collaboratore di amministrazione V livello, ha prestato
servizio prima presso la struttura decentrata di Ragioneria della Lombardia, poi dal
2003 presso l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) e dal 12 maggio 2016
presso la Sede Secondaria di Milano dell’IREA dove occupa il ruolo di responsabile
amministrativo. La sua attività riguarda la gestione amministravo/ contabile della Sede
secondaria.

Alberto Crema
crema.a@irea.cnr.it

Collaboratore Tecnico presso IREA di Milano, svolge attività di analisi e trattamento di
dati ottici satellitari, riguardanti il processamento e l’elaborazione di serie temporali
di immagini a diversa risoluzione spaziale. Attivo maggiormente sul monitoraggio e
sulla mappatura di ambiente naturali e soprattutto agricoli. Dopo la laurea in Scienze
Agroambientali alla Facoltà di Agraria di Milano con tesi svolta alla KU di Leuven
(Belgio) su tematiche relative al telerilevamento (2010), svolge attività di consulenza
per lo studio delle caratteristiche spettrali di un area desertica contaminata da
idrocarburi con tecniche di data-fusion ottico radar (2010-2011). Dal Novembre 2011
al Febbraio 2013 assegnista per sviluppo di strumenti di mappatura automatica di
colture agricole (riso) tramite serie temporali di immagini del sensore MODIS. Esperienza in analisi di
termografie aeree ad altissima risoluzione per la valutazione della dispersione energetica degli edifici
(2012). Attualmente svolge attività legata ai progetti ERMES e Space4Agri per il monitoraggio e
l’estrazione di informazione fenologiche e di stress idrico da colture estensive come riso e mais.
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Francesca di Matteo
dimatteo.f@irea.cnr.it

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, lavora
presso la sede di Napoli dell’IREA dal 2001. E’ referente amministrativo dell’IREA per
la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca europei. In tale ambito, per
alcuni progetti in cui il CNR ha il ruolo di Coordinatore, gestisce direttamente i
rapporti con la Research Executive Agency della Commissione Europea e coordina la
rendicontazione finanziaria di tutti i partner. In occasione di alcuni meeting
internazionali di progetto, è stata relatrice in materia di rendicontazione finanziaria
del VII Programma Quadro della U.E. La sua attività investe poi la gestione di concorsi,
di selezioni del personale e di incarichi di collaborazione professionale, oltre alla
contrattualistica nazionale ed internazionale, mediante redazione e controllo di accordi di collaborazione scientifica, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Dal 2003 è Economo dell’Istituto.

Cristiano Fugazza
fugazza.c@irea.cnr.it

Laureato in Scienze dell'Informazione presso il Dipartimento di Scienze dell'Informazione dell'Università degli Studi di Milano, ha conseguito il Dottorato di Ricerca
presso la stessa Università occupandosi di Gestione della Conoscenza e Web
Semantico. E’ Collaboratore Tecnico IV livello presso presso la sede secondaria
dell’IREA a Milano, dove si occupa di interoperabilità semantica. Ha lavorato presso
la Spatial Data Infrastructure Unit (SDIU) del JRC-IES (Institute for Environment and
Sustainability, Joint Research Centre, European Commission) occupandosi della
creazione, armonizzazione e utilizzo di thesauri multilingue in formato SKOS per
l'annotazione e la ricerca di risorse geospaziali. Ha conribuito allo sviluppo del Global
Earth Observation System of Systems (GEOSS) e della infrastruttura di dati geospaziali europea istituita
dalla direttiva INSPIRE gestendo un repostory armonizzato di thesauri di riferimento e thesauri tematici.
Ha pubblicato presso riviste e conferenze internazionali nei domini delle infrastrutture per dati
geospaziali, gestione delle supply chain, modellazione di business, gestione dei diritti digitali, privatezza
dei dati personali e identificatori persistenti.

Assunto al CNR nel 1988, lavora presso l’IREA, sede di Napoli, sin dalla data della sua
fondazione nel 2001. Si occupa della gestione sistemistica dei servizi di rete, dei
problemi di System Administration e della gestione del cluster di calcolo per i dati
telerilevati, la cui architettura è stata da lui stesso progettata. Partecipa a progetti di
ricerca sulle tecniche di interferometria SAR ed analisi di metodologie per
l’integrazione di dati Radar ad Apertura Sintetica (SAR) in un sistema informativo
geografico (GIS).
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Simone Guarino
guarino.s@irea.cnr.it

Personale
Simone Lella
lella.s@irea.cnr.it

Laureato in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, ha iniziato la sua
collaborazione con l'IREA di Milano nel 2010 in qualità di assegnista di ricerca per la
Realizzazione di geo-servizi web per l'elaborazione di dati spaziali secondo gli standard OGC
e la Direttiva INSPIRE. In questo quadro, ha sviluppato esperienza nell’amministrazione e
sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, supportando la gestione dei sistemi
informatici IREA. Dal 2014, lavora come collaboratore tecnico VI livello per attività tecniche
di supporto alle esigenze derivanti dallo svolgimento del progetto CARE-G e per le attività
della Sede Secondaria dell’IREA a Milano.

Lucia Simona Lombardo
lombardo.s@irea.cnr.it

Laureata in Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative presso L'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, dal febbraio 2015 è collaboratore di amministrazione VII livello
presso la Sede Secondaria dell’IREA a Milano. La sua attività è dedicata in particolare al
processo acquisti MePa e fuori MePa, alla gestione di gare secondo il codice dei contratti,
registrazione impegni, emissione mandati, predisposizione delle variazioni. Inoltre, essa
prevede il servizio di segreteria, la gestione elettronica dei documenti del protocollo
informatico, le funzioni di Segretario di Commissione per le selezioni per assunzioni a
tempo determinato e assegni di ricerca. E’ anche Economo dell’Istituto per la sede di
Milano.

Cinzia Loporchio
loporchio.c@irea.cnr.it

Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel 1995. Nell’Aprile
2007 ha seguito uno Stage di 50 ore presso la Casa Editrice Palomar di Bari. Dal 1 settembre
2010 ha iniziato a lavorare al CNR ISSIA di Bari come Operatore di Amministrazione 8°
livello, a tempo indeterminato. Dal 5 luglio 2018 lavora presso CNR IREA di Bari, sede
secondaria.

Laureato in Biologia Marina, dipendente del CNR dal 2014 con contratto di lavoro a tempo
determinato e dal 2018 a tempo indeterminato, ha svolto attività presso l'IAS di Capo
Granitola, in qualità di Collaboratore Tecnico VI livello, con diverse mansioni inerenti la
biologia e l'ecologia delle specie ittiche mediterranee. Dal 2019, ha iniziato la sua
collaborazione con l'IREA di Milano supportando le esigenze tecniche per il monitoraggio
delle acque interne e costiere attraverso la raccolta ed l'analisi di dati di tipo bio-ecologico
all'interno dei progetti H2020-HYPERNETS (2018-2022) ed ASI-PRSISCAV (2019-2020).

86

Personale

Salvatore Mangano
mangano.s@irea.cnr.it
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Francesco Mastromauro
mastromauro.l@irea.cnr.it

In servizio come collaboratore tecnico V liv. presso la sede di Milano del CNR IREA dal
settembre 2018. Attualmente si occupa di rilevazioni strumentali e agronomiche in
campo e di supporto alla gestione ordinaria del materiale e delle attrezzature tecniche in
deposito presso la sede. Proviene dal CNR IBBA sede di Milano dove ha lavorato nel
laboratorio occupandosi di analisi di biologia molecolare (DNA e proteine). In precedenza ha lavorato alla ARPA Lombardia Dip. Milano occupandosi dei controlli ambientali
pertinenti la Direttiva Nitrati e il monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali e
degli impianti di depurazione acque. In Regione Lombardia ha lavorato presso la DG
Agricoltura occupandosi dell’applicazione di Reg. CE, del P.S.R. e di Leggi Nazionali e
Regionali sulla assistenza delle aziende agricole. Al Centro sperimentale RICCAGIOIA - Regione Lombardia
(ex CIVIFRUCE) si occupava di analisi chimiche-agronomiche di laboratorio di terreni, uve e vini, e di progetti
di monitoraggio ambientale e agronomico vitivinicolo dell’Oltrepò Pavese. Laureato in Scienze Agrarie
(1989) presso la Facoltà di Agraria di Milano dove ha acquisito competenze agronomiche, chimiche ed
elaborative nel campo della viticoltura.

Maria Mottola
mottola.m@irea.cnr.it

Luciana Onorato
onorato.l@irea.cnr.it

Dipendente CNR nel 1988, dal maggio 2016 lavora presso la Sede Secondaria di
Milano dell’IREA dove ricopre il ruolo di operatore Tecnico VI livello. Si occupa di
Servizio di segreteria, gestione delle presenze del Personale e supporto all’approvvigionamento del materiale necessario alla ricerca ed al funzionamento ordinario.
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Dipendente CNR dal 2001 dapprima con Contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa poi assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2012 con
profilo C.TER presso l’ISSIA sede di Bari, con mansione di Responsabile di Segreteria
d’Istituto, gestione delle presenze del personale dipendente, gestione delle procedure di
assunzione di personale quali Assegni di Ricerca, Collaboratori esterni e Borse di Studio,
procedure di associazione, responsabile, vicario e amministratore del Protocollo
Informatico, Economo, referente interno per la Prevenzione e Sicurezza, responsabile
amministrativo di diversi Progetti di Ricerca Nazionali ed Europei. Dal 2018 dipendente
presso l’IREA sede secondaria di Bari con principale mansione di Responsabile
Amministrativo, occupandosi pertanto della gestione amministrativo/contabile della sede secondaria; è
referente interno della Prevenzione e Sicurezza; è responsabile amministrativo di tutti i Progetti di Ricerca,
Regionali, Nazionali ed Europei, della sede secondaria di Bari, per i quali cura anche la rendicontazione
amministrativa; è referente per la gestione delle presenze del personale dipendente; svolge funzioni di
Segretario di Commissione per le selezioni per assunzioni a tempo determinato, conferimento di borse di
studio e assegni di ricerca; cura le procedure di tutti gli acquisti sul MePA e fuori MePA.

Personale
Elena Palma
palma.e@irea.cnr.it

Collaboratore di Amministrazione a tempo determinato VII livello presso la sede IREA di
Napoli dal 2010, la sua attività riguarda principalmente il servizio di segreteria, la gestione
delle presenze del Personale e la gestione elettronica dei documenti del Protocollo informatico. Si occupa inoltre della gestione delle missioni del personale e fornisce attività di
suppor to nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi dell’Istituto e nelle procedure
di reclutamento per il conferimento di assegni di ricerca e borse di studio. Svolge funzioni
di Segretario di Commissione per le selezioni per assunzioni a tempo determinato,
conferimento di borse di studio e assegni di ricerca.

Ferdinando Parisi
parisi.f@irea.cnr.it

In servizio presso la sede di Napoli dell’IREA dal 2010 nel ruolo di Collaboratore Tecnico VI
livello, è stato titolare di vari contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso lo
stesso Istituto sin dal 2004. La sua attività riguarda la realizzazione di interfacce software
per la gestione di problematiche ordinarie e straordinarie dei sistemi di calcolo operanti in
ambiente Linux e Windows, nonché per la gestione e manutenzione dell'architettura
“cluster” per l'elaborazione di dati SAR mediante tecniche di interferometria satellitare. E’
inoltre responsabile dell'accessibilità informatica e referente per le problematiche tecniche
del sito web IREA.

Nadia Russo
russo.n@irea.cnr.it

Laureata in Economia presso l’Università “Federico II” di Napoli, lavora presso l’IREA di
Napoli da ottobre 2013 come collaboratore di amministrazione VII Livello a tempo determinato. Si dedica al supporto alle attività amministrative, contabili e fiscali per le esigenze
derivanti dallo svolgimento dei progetti di ricerca nazionali e comunitari: svolge un ruolo
di supporto al protocollo, alle attività di segreteria e alle rendicontazioni di progetti di
ricerca finanziati dalla Comunità Europea e dal MIUR.

Maria Consiglia Rasulo
rasulo.mc@irea.cnr.it

Laureata in lingue e letterature straniere presso l’Istituto Universitario Orientale di
Napoli, lavora al CNR dal 1991 dove attualmente ricopre il ruolo di Collaboratore
Tecnico IV livello. E’ responsabile della Segreteria Tecnico-Scientifica dell’IREA per la
quale cura la divulgazione scientifica e l’organizzazione o la partecipazione a eventi e
manifestazioni di divulgazione della scienza nonché a progetti di alternanza scuolalavoro e visite guidate ai laboratori dell’Istituto per studenti e insegnanti. La sua attività
riguarda anche la comunicazione istituzionale, la progettazione e realizzazione di
prodotti editoriali e multimediali sulle attività dell'Istituto, quali report, brochure,
video, presentazioni. E’ referente stampa IREA per il CNR e referente della
comunicazione generale e della sezione “comunicazione e stampa” del sito Web IREA per il quale è anche
responsabile delle attività di pubblicazione. E’ stata responsabile della comunicazione del work package
relativo all’uso dei dati satellitari nell’ambito del progetto europeo EPOS. E’ referente privacy IREA per
l’applicazione della normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali.
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Anna Sannino
sannino.a@irea.cnr.it

Laureata in Biologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2002, ha
conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Salerno nel 2013. Dal 2017 è
stata assunta nel ruolo di Collaboratore Tecnico VI livello presso l’IREA di Napoli dove,
tra il 2003 e il 2017 è stata assegnista di ricerca e collaboratore. La sua attività
scientifica si svolge nell'ambito del Bioelettromagnetismo, in particolare riguarda la
valutazione degli effetti biologici dei campi elettromagnetici a bassa e ad alta
frequenza, anche in combinazione con inquinanti ambientali mediante tecniche di
citogenetica classica e molecolare, citofluorimentriche e microscopia confocale.
Inoltre, ha partecipato allo studio sulla valutazione della citotossicità indotta da
nanotubi di carbonio e nano-particelle magnetiche in colture cellulari di mammifero ed è attualmente
coinvolta nella valutazione degli effetti cellulari e sub-cellulari indotti da impulsi elettrici di alta tensione,
nell'ordine di nanosecondi, in cellule di mammifero, mediante l'applicazione di tecniche di citofluorimetria
e microscopia confocale.

Generoso Sole
sole.g@irea.cnr.it

Segretario Amministrativo dell’IREA, è dipendente del CNR dal 1984. Si occupa della
gestione amministrativa dell’Istituto dedicandosi, tra l’altro, alla predisposizione di
gare secondo il codice dei contratti, registrazione impegni, emissione mandati,
predisposizione consuntivi e preventivi. È responsabile amministrativo di numerosi
progetti nazionali (PON, FIRB, etc) e regionali (POR, legge 5, etc.) per i quali cura la
redazione dei rendiconti periodici. È responsabile del protocollo informatico.

Pierpaolo Soria è Dipendente CNR dal 2001 con profilo C.TER VI livello presso l’IREA sede
di Bari. Si occupa di realizzazione di reportage fotografici e video delle attività di istituto,
in particolare modo per la loro diffusione sul web attraverso i canali ufficiali, e di ideazione
e realizzazione di brochure, applicazioni multimediali e interfacce web per la
sottomissione e promozione dei progetti di istituto, realizzazione di marchi e loghi a
supporto per conferenze nazionali e internazionali. Inoltre, fornisce supporto tecnico
all’Elaborazione di segnali ed immagini nell’ambito di sistemi integrati hardware e
software per l’acquisizione ed il trattamento di informazioni multispettrali, multitemporali e multipiattaforma. Le sue competenze riguardano anche la progettazione CAD
e realizzazione di sistemi accessori non proprietari destinati al supporto di attività di progetto quali la
Videosorveglianza, Videosorveglianza Intelligente, Robotica e Visione Artificiale; (es. realizzazione 3d per
supporti veicoli terrestri e aerei per videocamere, laser, raid ecc.. ). E’ pilota certificato ENAC per l’utilizzo di
Droni Aerei (4,6 e 8 motori) in zone Critiche e non Critiche e in questo contesto ha dato il via alle prove
sperimentali e propedeutiche alle successive missioni del 2015 e del 2017 presso la base antartica del CNR
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Pierpaolo Soria
soria.p@irea.cnr.it

Personale
Assegnisti di ricerca

Giuseppe Esposito
esposito.g@irea.cnr.it
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Andrea Ceresi
ceresi.a@irea.cnr.it

Gary Noel Free
free.gl@irea.cnr.it

Corrado Luini
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Fernando Monterroso
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Si Mokrane Siad
siadsim@gmail.com
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Davide Palmisano
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Personale

Rossano Bolpagni
bolpagni.r@irea.cnr.it

Emanuela Valerio
valerio.e@irea.cnr.it
gennarelli.g@irea.cn
r.it
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Mengchu Wang
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Personale

Virginia Zamparelli
zamparelli.v@irea.cnr.it

Martina Zilioli
zilioli.m@irea.cnr.it

Collaboratori a contratto
Sabatino Buonanno
buonanno.s@irea.cnr.it

Attività: Collaborazione alle attività del progetto Horizon 2020 Epos Implementation Phase (EPOS-IP)
Salvatore Carbone

Attività: Ricerca e sviluppo di protocolli di monitoraggio di fenomeni di subsidenza legati ad attività di
produzione, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi.
Vincenzo Cuomo

Attività: Individuazione di idee progettuali e preparazione di progetti europei relativi alle sfide sociali del
programma HORIZON 2020 ed al Multi-Annual Financial Framework e loro ricadute in ambito nazionale.

Borsisti
Andrea Barone

Attività: Sviluppo di modelli d'inversione per l'analisi e l'interpretazione di dati DInSAR e di prospezione
geofisica in aree geotermali, vulcaniche e sismiche.

Attività: Sviluppo di tecniche ed applicazioni di Osservazione della Terra nell'ambito della gestione e
monitoraggio delle acque interne e costiere
Giulia Luciani
Attività: Sviluppo di tecniche ed applicazioni di Osservazione della Terra nell'ambito della gestione e

monitoraggio del rischio naturale, ambientale ed antropico.

Corrado Luini
Attività: Sviluppo di tecniche ed applicazioni di Osservazione della Terra nell'ambito della gestione e

monitoraggio del rischio naturale, ambientale ed antropico.
Matteo Sali

Attività: Sviluppo di tecniche ed applicazioni di Osservazione della Terra per il monitoraggio degli incendi
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Personale
Associati
Zeeshan Ali'
ali.z@irea.cnr.it

Dottorando
Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Dottorato “Information and Communication Technology
and Engineering”
Attività di ricerca: Metodi e tecniche per lo sviluppo della Terra Digitale
Simone Atzori
simone.atzori@ingv.it

Ricercatore
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Attività di ricerca: Sviluppo ed applicazioni di metodi geofisici basati sull’uso di dati di telerilevamento
ambientale
Gennaro Bellizzi
gennaro.bellizzi@unina.it

Ricercatore
Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni
Attività di ricerca: Progettazione del prototipo di un dispositivo a microonde per il monitoraggio delle malattie
cerebrovascolari e lo sviluppo delle relative procedure di formazione dell’immagine

Martina Bevacqua
martina.bevacqua@unirc.it

Ricercatore a tempo determinato
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle
Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile
Attività di ricerca: Sviluppo e validazione di approcci a microonde per l’ipertermia e la stima delle proprietà
dielettriche dei tessuti
Brivio Pietro Alessandro
brivio.pa@irea.cnr.it

Dirigente di Ricerca IREA in quiescenza
Attività di ricerca: Sviluppo di metodologie di Osservazione della Terra Remote Sensing) per il monitoraggio
delle risorse naturali in ambiente mediterraneo e africano inclusi i disturbi e rischi quali gli incendi e le alluvioni,
mediante tecniche innovative di mappatura che sfruttino la sinergia fra dati ottici e dati SAR.

Maria Antonia Brovelli
maria.brovelli@polimi.it

Professore Ordinario
Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Attività di ricerca: Monitoraggio da telerilevamento dei parametri ecologici che caratterizzano le acque dei laghi
insubrici: serie di mappe multitemporali di indicatori di qualità delle acque superficiali tra cui concentrazione
di clorofilla-a, solidi sospesi totali, torbidità, fioriture di cianobatteri e temperatura superficiale.
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Ovidio Mario Bucci
ovidiomario.bucci@unina.it

Professore Emerito
Università di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria
Attività di ricerca: Collaborazione alle attività di ricerca del progetto “Metodologie e Sensori Elettromagnetici
per la Diagnostica Medica e la Terapia2
Domenico Capolongo
domenico.capolongo@uniba.it

Professore Associato
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali
Attività di ricerca: Applicazioni di dati satellitari di ultima generazione per studio geomorfologico ed idrologico
degli eventi alluvionali
Marta Cavagnaro
cavagnaro@diet.uniroma1.it

Professsore Associato
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e
Telecomunicazioni
Attività di ricerca: Collaborazione alle attività di ricerca del progetto EMERALD – ElectroMagnetic imaging for
a novel genERation of medicAL Devices
Sandra Costanzo
costanzo@dimes.unical.it

Professsore Associato
Università della Calabria - Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
Attività di ricerca: Sviluppo di antenne per applicazioni di tomografia a microonde nell’ambito della
diagnostica di tumori al seno mediante nanoparticelle magnetiche: progettazione realizzazione e validazione
del framework sperimentale
Prospero De Martino
prospero.demartino@ingv.it

Tecnologo
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sez. di Napoli – Osservatorio Vesuviano
Attività di ricerca: Sviluppo ed applicazioni di metodi geofisici basati sull’uso di dati di telerilevamento
ambientale

Ricercatore
University of Aberdeen - School of Geosciences, Dept Geology and Petroleum Geology
Attività di ricerca: Modellazione geofisica di processi ambientali
Francesco Falabella
francesco.falabella@unibas.it

Dottorando
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS) – Scuola di Ingegneria
Attività di ricerca: Elaborazione di dati Radar ad Apertura Sintetica (SAR); Telerilevamento Ambientale e
Applicazioni; Integrazione di dati SAR da piattaforme Satellitari e Ground-Based; Neural Network – High
Performance Computing (HPC)
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Luca De Siena
lucadesiena@abdn.ac.uk

Personale
Vito Ia cobellis
v.iacobellis@poliba.it

Professore Ordinario
Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
Attività di ricerca: Implementazione di dati di Osservazione della Terra in Modelli Idrologici
Donato Impedovo
donato.impedovo@uniba.it

Professore Associato
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Informatica
Attività di ricerca: Analisi dei dati e interpretazione di prodotti derivati da dati telerilevati multi-sensore e multitemporali per il monitoraggio delle aree agricole
Tommaso Isernia
tommaso.isernia@unirc.it

Professore ordinario
Università Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture
e dell'Energia Sostenibile
Attività di ricerca: Collaborazione alle attività di ricerca del progetto “Metodologie e Sensori Elettromagnetici
per la Diagnostica Medica e la Terapia”
Steven Arthur Loiselle
loiselle@unisi.it

Professore associato
Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
Attività di ricerca: Attività nell’ambito della collaborazione con il Nanjing Institute for Geography and
Limnology (NIGLAS), appartenente alla Chinese Academy of Sciences (CAS) ed in particolare sul progetto
congiunto EOWAQYWET
Vanni Lopresto
vanni.lopresto@enea.it

Ricercatore
Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) - Divisione
Tecnologie e Metodologie per la Salvaguardia della Salute
Attività di ricerca: Collaborazione alle attività di ricerca del progetto EMERALD – ElectroMagnetic imaging for
a novel genERation of medicAL Devices
Salvatore Manfreda
salvatore.manfreda@unibas.it

Professore Associato
Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura,
Ambiente, Patrimoni Culturali
Attività di ricerca: Monitoraggio del contenuto idrico del suolo per migliorare la gestione dei suoli e la
conoscenza del comportamento idrologico
Rita Massa
rita.massa@unina.it

Professore Ordinario
Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”
Attività di ricerca: Studio degli effetti biologici dei campi elettromagnetici ad alta frequenza, in presenza e in
assenza di inquinanti ambientali e/o molecole modello, e monitoraggio dell’esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici in ambiente urbano ed occupazionale
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Roberta Pellicani
roberta.pellicani@unibas.it

Personale

Ricercatore
Università degli studi della Basilicata - Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo
Attività di ricerca: Approfondimento ed applicazione delle tecniche di Interferometria differenziale SAR
multitemporali per lo studio e monitoraggio di fenomeni di instabilità del territorio, quali frane, sinkholes, falesie
costiere, ecc.
Stefano Perna
stefano.perna@uniparthenope.it

Ricercatore
Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Ingegneria
Attività di ricerca: Attività inerenti al progetto MATRAKA “Progetto di ricerca e sviluppo di un nuovo sistema
di Monitoraggio Ambientale e del Territorio basato su tecnologia Radar integrato a un innovativo sistema di
comunicazione satellitare basato sullo sviluppo di nuove Antenne in banda KA”
Paolo Rocca
paolo.rocca@unitn.it

Professore Associato
Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Attività di ricerca: Collaborazione alle attività di ricerca del progetto EMERALD – ElectroMagnetic imaging
for a novel genERation of medicAL Devices
Giuseppe Spilotro

Professore Universitario in quiescenza
Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo
Attività di ricerca: Approfondimento ed applicazione delle tecniche di Interferometria differenziale SAR
multitemporali, per lo studio e monitoraggio di fenomeni di instabilità del territorio, quali frane, sinkholes,
falesie costiere, ecc.
Enrico Tedeschi
enrico.tedeschi@unina.it

Muhammad Yasir
yasir.m@irea.cnr.it

Dottorando
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope
Attività di ricerca: Sviluppo di metodi e tecnologie che consentano l'elaborazione di grandi set di immagini
satellitari SAR ad alta risoluzione spaziale tramite l'utilizzo di infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni.
Zeni Luigi
luigi.zeni@unina2.it

Professore Ordinario
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione
Attività di ricerca: Attività inerenti al progetto Horizon 2020 Clean-Sky 2 Joint Undertaking – BRIDAS
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Ricercatore
Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate
Attività di ricerca: Neurologia e diagnostica medica per immagini per individuare le problematiche di
interesse clinico nella progettazione del dispositivo MiBraScan e per identificare le casistiche di studio di
interesse

96

Pagina 97 di
211

Prodotti della ricerca
scientifica

Contributi in Riviste
2016
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2. Ludeno G, Nasello C, Raffa F, Ciraolo G, Soldovieri F, Serafino F, “A
comparison between drifter and X-band wave radar for sea surface current
estimation”, Remote Sensing Molecular Diversity Preservation International,
Vol. 8 (9), doi: 10.3390/rs8090695.
3. Valente A, Sathyendranath S, Brotas V, Groom S, Grant M, Taberner M,
Antoine D, Arnone R, Balch WM, Barker K, Barlow R, Belanger S, Berthon JF,
Besiktepe S, Brando V, Canuti E, Chavez F, Claustre H, Crout R, Frouin R,
Garcia-Soto C, Gibb SW, Gould R, Hooker S, Kahru M, Klein H, Kratzer S, Loisel
H, McKee D, Mitchell BG, Moisan T, Muller-Karger F, O'Dowd L, Ondrusek M,
Poulton AJ, Repecaud M, Smyth T, Sosik HM, Twardowski M, Voss K, Werdell
J, Wernand M, Zibordi G, “A compilation of global bio-optical in situ data for
ocean-colour satellite applications”, Earth System Science Data, Vol. 8 (1), pp
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the Retrieval of Multiplatform InSAR Deformation Time Series”, IEEE Journal
of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 9
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9. Minardo A, Bernini R, Zeni L, “Analysis of SNR penalty in Brillouin optical
time-domain analysis sensors induced by laser source phase noise”, Journal
of Optics, Vol. 18 (2), doi: 10.1088/2040-8978/18/2/025601.
10. Bellizzi G, “A New Formulation for the Radiation Operator: Application to
the Fast Computation of the Singular Value Decomposition”, IEEE
Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 64 (8), pp 3478-3486.
11. Di Donato L, Palmeri R, Sorbello G, Isernia T, Crocco L, “A New Linear
Distorted-Wave Inversion Method for Microwave Imaging via Virtual
Experiments”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol.
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for NDVI uncertainty estimation and its role in vegetation analysis”,
European Journal of Remote Sensing, Vol 49, pp 137-156.
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water infiltration detection and characterization at Monte Cotugno rock-fill dam (southern Italy)”,
Engineering Geology, Vol. 211, pp 162-170.
13. Punzo M, Lanciano C, Tarallo D, Bianco F, Cavuoto G, De Rosa R, Di Fiore V, Cianflone G, Dominici R,
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14. Bordogna G, Kliment T, Frigerio L, Brivio PA, Crema A, Stroppiana D, Boschetti M, Sterlacchini S,
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Series: A Study Case in Agriculture", ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 5 (5),
doi:10.3390/ijgi5050073.
15. Azar R, Villa P, Stroppiana D, Crema A, Boschetti M, Brivio PA, “Assessing in-season crop
classification performance using satellite data: A test case in Northern Italy”, European Journal of
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16. Lauro SE, Gennarelli G, Pettinelli E, Soldovieri F, Cantini F, Rossi AP, Orosei R, "A strategy for an
accurate estimation of the basal permittivity in the Martian North Polar Layered Deposits",
Geophysical Prospecting, doi: 10.1111/1365-2478.12443.
17. Trivero P, Adamo M, Biamino W, Borasi M, Cavagnero M, De Carolis G, Di Matteo L, Fontebasso F,
Nirchio F, Tataranni F, "Automatic oil slick detection from SAR images: Results and improvements in
the framework of the PRIMI pilot project”, Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography,
Vol. 133, pp 146-158.
18. Kliment T, Ceti V, Tuchyna M, Kliment M, Bordogna G, “Bolegweb platform - contribution to the web
communities”, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, doi: 10.7160/aol.2016. 080408.
19. Minardo A, Coscetta A, Bernini R, Zeni L, “Brillouin Optical Time Domain Analysis in silica fibers at
850 nm wavelength”, IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 28 (22), pp 2577-2580.
20. Zinno I, Mossucca L, Elefante S, De Luca C, Casola V, Terzo O, Casu F, Lanari R, “Cloud computing for
earth surface deformation analysis via spaceborne radar imaging: A case study”, IEEE Transactions on
Cloud Computing, Vol. 4 (1), pp 104-118.
21. Gennarelli G, Vivone G, Braca P, Soldovieri F, Amin MG, “Comparative Analysis of Two Approaches
for Multipath Ghost Suppression in Radar Imaging”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Vol
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23. Solaro G, De Novellis V, Castaldo R, De Luca C, Lanari R, Manunta M, Casu F, “Coseismic fault
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fountaining event”, Geophysical Research Letters, Vol. 43 (7), pp 3246-3253.
31. Soldovieri F, Gennarelli G, “Exploitation of ubiquitous Wi-Fi devices as building blocks for
improvised motion detection systems”, Sensors, Vol. 16 (3), doi:10.3390/s16030307.
32. Bevacqua M, Crocco L, Donato LD, Isernia T, Palmeri R, “Exploiting sparsity and field conditioning
in subsurface microwave imaging of nonweak buried targets”, Radio Science, Vol. 51 (4), pp 301-310.
33. Diao F, Walter TR, Solaro G, Wang R, Bonano M, Manzo M, Ergintav S, Zheng Y, Xiong X, Lanari R,
“Fault locking near Istanbul: Indication of earthquake potential from InSAR and GPS observations”,
Geophysical Journal International, Vol. 205 (1), pp 490-498.
34. Soldovieri F, Gennarelli G, Catapano I, Liao D, Dogaru T, “Forward-Looking Radar Imaging: A
Comparison of Two Data Processing Strategies”, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observations and Remote Sensing, Vol. 10 (2), pp 562 – 571.
35. Casu F, Manconi A, “Four-dimensional surface evolution of active rifting from spaceborne SAR data”,
Geosphere, Vol. 12 (3), pp 697-705.
36. Fiumara V, Fusco A, Iadarola G, Matta V, Pinto IM, “Free-Space Antenna Pattern Retrieval in Nonideal
Reverberation Chambers”, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 58 (3), pp 673-677.

38. Lavecchia G, Castaldo R, de Nardis R, De Novellis V, Ferrarini F, Pepe S, Brozzetti F, Solaro G, Cirillo
D, Bonano M, Boncio P, Casu F, De Luca C, Lanari R, Manunta M, Manzo M, Pepe A, Zinno I,
Tizzani P, “Ground deformation and source geometry of the August 24, 2016 Amatrice earthquake
(Central Italy) investigated through analytical and numerical modeling of DInSAR measurements and
structural-geological data”, Geophysical Research Letters, doi: 10.1002/2016GL071723.
39. Minardo A, Coscetta A, Bernini R, Zeni L, “Heterodyne slope-assisted Brillouin optical time-domain
analysis for dynamic strain measurements”, Journal of Optics, Vol. 18 (2), doi:10.1088/20408978/18/2/025601.
40. Stevanović MN, Crocco L, Djordjević AR, Nehorai A, “Higher Order Sparse Microwave Imaging of PEC
Scatterers”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 64 (3), pp 988-997.
41. Kenner R, Chinellato G, Iasio C, Mosna D, Cuozzo G, Benedetti E, Visconti MG, Manunta M, Phillips M,
Mair V, Zischg A, Thiebes B, Strada C, “Integration of space-borne DInSAR data in a multi-method
monitoring concept for alpine mass movements”, Cold Regions Science and Technology, Vol. 131, pp
65-75.
42. Cennamo N, Testa G, Marchetti S, De Maria L, Bernini R, Zeni L, Pesavento M, "Intensity-based
plastic optical fiber sensor with molecularly imprinted polymer sensitive layer”, Sensors and
Actuators, B: Chemical, Vol. 241, pp 534-540.
43. Danisor C, Fornaro G, Datcu M, “Inversion Algorithms and PS Detection in SAR Tomography. Case
Study of Bucharest City”, Telfor Journal, Vol. 8 (1), pp 20-25.
44. Romeo S, Sannino A, Scarfì MR, Massa R, Dangelo R, Zeni O, "Lack of effects on key cellular
parameters of MRC-5 human lung fibroblasts exposed to 370 mT static magnetic field”, Scientific
Reports, Vol. 6, doi:10.1038/srep19398.
99

Prodotti della ricerca

37. Gullà G, Peduto D, Borrelli L, Antronico L, Fornaro G, “Geometric and kinematic characterization of
landslides affecting urban areas: the Lungro case study (Calabria, Suthern Italy)”, Landslides, doi:
10.1007/s10346-015-0676-0.

Prodotti della ricerca
scientifica
45. Modica G, Pollino M, Lanucara S, La Porta L, Pellicone G, Di Fazio S, Fichera CR, “Land Suitability Evaluation
for Agro-forestry: Definition of a Web-Based Multi-Criteria Spatial Decision Support System (MC-SDSS):
Preliminary Results”, Lecture Notes in Computer Science, doi: 10.1007/978-3-319-42111-7_31.
46. Rana FM, Adamo M, Pasquariello G, De Carolis G, Morelli S, “LG-mod: A modified local gradient (LG)
method to retrieve SAR sea surface wind directions in marine coastal areas”, Journal of Sensors, Vol. 2016,
doi:10.1155/2016/9565208.
47. Testa G, Persichetti G, Bernini R, “Liquid core ARROW waveguides: A promising photonic structure for
integrated optofluidic microsensors”, Micromachines Molecular Diversity Preservation, Vol. 7 (3), doi:
10.3390/mi7030047.
48. Catapano I, Affinito A, Guerriero L, Bisceglia B, Soldovieri F, “Majolica imaging with THz waves:
preliminary results”, Applied Physics A: Materials Science and Processing, Vol. 122 (5),
doi:10.1007/s00339-016-0055-2.
49. Giardino C, Bresciani M, Fava F, Matta E, Brando VE, Colombo R, “Mapping submerged habitats and
mangroves of Lampi Island Marine National Park (Myanmar) from in situ and satellite observations”,
Remote Sensing, Vol. 8 (1), doi:10.3390/rs8010002.
50. Almeida ER, Porsani JL, Catapano I, Gennarelli G, Soldovieri F, “Microwave Tomography-Enhanced
GPR in Forensic Surveys: The Case Study of a Tropical Environment”, IEEE Journal of Selected Topics in
Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 9 (1), pp 115-124.
51. Ranghetti L, Bassano B, Bogliani G, Palmonari A, Formigoni A, Stendardi L, von Hardenberg A, “MODIS
time series contribution for the estimation of nutritional properties of alpine grassland”, European
Journal of Remote Sensing, Vol. 49 (1), pp 691-718.
52. Busetto L, Ranghetti L, “MODIStsp: An R package for automatic preprocessing of MODIS Land Products
time series”, Computers and Geosciences, Vol. 97, pp 40-48.
53. Campos-Taberner M, Garcia-Haro FJ, Camps-Valls G, Grau-Muedra G, Nutini F, Crema A, Boschetti M,
“Multitemporal and multiresolution leaf area index retrieval for operational local rice crop monitoring”,
Remote Sensing of Environment, Vol. 187, pp 102-118.
54. Campos-Taberner M, García-Haro FJ, Confalonieri R, Martínez B, Moreno Á, Sánchez-Ruiz S, Gilabert MA,
Camacho F, Boschetti M, Busetto L, “Multitemporal Monitoring of Plant Area Index in the Valencia Rice
District with PocketLAI”, Remote Sensing, Vol. 8 (3), doi:10.3390/rs8030202.
55. Chelonil D, Giuliani R, D'Agostino N, Mattone M, Bonano M, Fornaro G, Lanari R, Reale D, Atzori S, “New
insights into fault activation and stress transfer between en echelon thrusts: The 2012 Emilia, Northern
Italy, earthquake sequence”, Journal of Geophysical Research. Solid Earth, doi: 10.1002/2016JB012823.
56. Bellizzi G, Bucci OM, Chirico G, “Numerical assessment of a criterion for the optimal choice of the
operative conditions in magnetic nanoparticle hyperthermia on a realistic model of the human head”,
International Journal of Hyperthermia, Vol. 32 (6), pp 688-703.
57. Bucci OM, Crocco L, Scapaticci R, Bellizzi G, "On the Design of Phased Arrays for Medical Applications”,
Proceedings of the IEEE, Vol. 104 (3), pp 633-648.
58. Scifoni S, Bonano M, Marsella M, Sonnessa A, Tagliafierro V, Manunta M, Lanari R, Ojha C, Sciotti M,
“On the joint exploitation of long-term DInSAR time series and geological information for the
investigation of ground settlements in the town of Roma (Italy)”, Remote Sensing of Environment, Vol.
182, pp 113-127.
59. Iero DAM, Crocco L, Isernia T, "On the Role and Choice of Source Polarization in Time-Reversal Focusing
of Vector Fields”, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 15, pp 214-217.
60. Gennarelli G, Soldovieri F, “Performance Analysis of Incoherent RF Tomography Using Wireless Sensor
Networks”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 54 (5), pp 2722-2732.

100

Pagina 101 di
211

Prodotti della ricerca
scientifica
61. Persico R, Pochanin G, Ruban V, Orlenko A, Catapano I, Soldovieri F, “Performances of a Microwave
Tomographic Algorithm for GPR Systems Working in Differential Configuration”, IEEE Journal of Selected
Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 9 (4), pp 1343-1356.
62. Cherukuru N, Davies PL, Brando VE, Anstee JM, Baird ME, Clementson LA, Doblin MA, “Physical
oceanographic processes influence bio-optical properties in the Tasman Sea”, Journal of Sea Research,
Vol. 110, pp 1-7.
63. Testa G, Collini C, Lorenzelli L, Bernini R, "Planar Silicon-Polydimethylsiloxane Optofluidic Ring
Resonator Sensors", IEEE photonics technology letters, Vol. 28 (2), pp 155-158.
64. Grimaldi IA, Testa G, Persichetti G, Loffredo F, Villani F, Bernini R, “Plasma functionalization procedure
for antibody immobilization for SU-8 based sensor “, Biosensors and Bioelectronics, Vol. 86, pp 827-833.
65. Di Martino G, Iodice A, Natale A, Riccio D, “Polarimetric Two-Scale Two-Component Model for the
Retrieval of Soil Moisture under Moderate Vegetation via L-Band SAR Data”, IEEE Transactions on
Geoscience and Remote Sensing, Vol. 54 (4), pp 2470-2491.
66. Minardo A, Bernini R, Ruiz-Lombera R, Mirapeix J, Lopez-Higuera JM, Zeni L, “Proposal of Brillouin
optical frequency-domain reflectometry (BOFDR)”, Optics Express, Vol. 24 (26), pp 29994-30001.
67. Simko M, Remondini D, Zeni O, Scarfi MR, “Quality Matters: Systematic Analysis of Endpoints Related
to "Cellular Life" in Vitro Data of Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure”, International Journal
of Environmental Research and Public Health, Vol. 13 (7), doi:10.3390/ ijerph13070701.
68. Gennarelli G, Ludeno G, Soldovieri F, “Real-time through-wall situation awareness using a
microwave doppler radar sensor”, Remote Sensing, Vol. 8 (8), doi:10.3390/rs8080621.
69. Imperatore P, Pepe A, Lanari R, "Spaceborne Synthetic Aperture Radar Data Focusing on MulticoreBased Architectures”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 54 (8), pp 4712-4731.

71. Crema A, Nutini F, Busetto L, Manfron G, Boschetti M, “Speciale Agricoltura di Precisione: Dal
telerilevamento alle smart app con il Progetto ERMES”, L'Informatore agrario, Vol. 15, pp 48-52.
72. Cignetti M, Manconi A, Manunta M, Giordan D, De Luca C, Allasia P, Ardizzone F, "Taking advantage
of the ESA G-POD service to study ground deformation processes in high mountain areas: A Valle
d'Aosta case study, Northern Italy”, Remote Sensing, Vol. 8 (10), doi:10.3390/ rs8100852.
73. Ranghetti L, Busetto L, Crema A, Fasola M, Cardarelli E, Boschetti M, “Testing estimation of water
surface in Italian rice district from MODIS satellite data”, International Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation, Vol. 52, pp 284–295.
74. Crocco L, Di Donato L, Catapano I, Isernia T, “The factorization method for virtual experiments
based quantitative inverse scattering”, Electromagnetic Waves, Vol. 157, pp 121-131.
75. Perna S, Esposito C, Amaral T, Berardino P, Jackson G, Moreira J, Pauciullo A, Junior EV, Wimmer C,
Lanari R, “The InSAeS4 airborne X-band interferometric SAR system: A first assessment on its imaging
and topographic mapping capabilities”, Remote Sensing, Vol. 8 (1), doi:10.3390/rs8010040.
76. Brando VE, Lovell JL, King EA, Boadle D, Scott R, Schroeder T, “The potential of autonomous ship-borne
hyperspectral radiometers for the validation of ocean color radiometry data”, Remote Sensing, Vol. 8 (2),
doi:10.3390/rs8020150.
77. Pepe A, Bonano M, Zhao Q, Yang T, Wang H, “The use of C-/X-band time-gapped SAR data and
geotechnical models for the study of Shanghai's ocean-reclaimed lands through the SBAS-DInSAR
technique”, Remote Sensing, Vol. 8 (11), doi: 10.3390/rs8110911.

101

Prodotti della ricerca

70. Stevanović MN, Dinkić J, Đorđević A, Musić J, Crocco L, “Sparse localization of breast tumors using
quasi-TE polarized antennas”, Facta Universitatis, Vol. 30 (2), pp 187-197.

Prodotti della ricerca
scientifica
78. Gennarelli G, Solimene R, Soldovieri F, Amin MG, "Three-Dimensional Through-Wall Sensing of
Moving Targets Using Passive Multistatic Radars”, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observations and Remote Sensing, Vol. 9 (1), pp 141-148.
79. Arcaini P, Bordogna G, Ienco D, Sterlacchini S, “User-driven geo-temporal density-based exploration of
periodic and not periodic events reported in social networks”, Information Sciences, Vol 340-341, pp
122-143.
80. Cugini M, Mandelli S, Voltolina D, Cappellini G, Bordogna G, Sterlacchini S, “Valutazione della
predisposizione all'incendio boschivo a scala regionale: una modellazione per misure di mitigazione
ambientale”, Rendiconti online Società Geologica Italiana, doi: 10.3301/ROL.2016.43.
81. Pareeth S, Bresciani M, Buzzi F, Leoni B, Lepori F, Ludovisi A, Morabito G, Adrian R, Neteler M, Salmaso
N, “Warming trends of perialpine lakes from homogenised time series of historical satellite and in-situ
data”, Science of the Total Environment, Vol. 578, pp 417–426.
82. Persichetti G, Bernini R, “Water monitoring by optofluidic Raman spectroscopy for in situ applications”,
Talanta, Vol. 155, pp 145-152.

2017
1. Bordogna G, Capelli S, Ciriello DE, Psaila G, “A cross-analysis framework for multi-source
volunteered, crowdsourced, and authoritative geographic information: the case study of volunteered
personal traces analysis against transport network data”, Geo-Spatial Information Science, doi:
10.1080/10095020.2017.1374703.
2. Catapano I, Soldovieri F, “A Data Processing Chain for Terahertz Imaging and Its Use in Artwork
Diagnostics”, Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, Vol. 38 (4), pp 518-530.
3. Iero DAM, Crocco L, Isernia T, “Advances in 3-D electromagnetic focusing: Optimized time reversal
and optimal constrained power focusing”, Radio Science, Vol. 52 (1), pp 166-175.
4. Sannino A, Zeni O, Romeo S, Massa R, Scarfì MR, “Adverse and Beneficial Effects in Chinese Hamster
Lung Fibroblast Cells Following Radiofrequency Exposure”, Bioelectromagnetics, Vol. 38(4), pp 245-254.
5. Albano M, Barba S, Solaro G, Pepe A, Bignami C, Moro M, Saroli M, Stramondo S, “Aftershocks,
groundwater changes and postseismic ground displacements related to pore pressure gradients:
Insights from the 2012 Emilia-Romagna earthquake”, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol.
122 (7), pp 5622-5638.
6. Le Touz N, Dumoulin J, Gennarelli G, Soldovieri F, “A joint thermal and electromagnetic diagnostics
approach for the inspection of thick walls”, Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems,
Vol 6 (1), pp 81-92.
7. L'Astorina A, Di Fiore M, “A new bet for scientists?: Implementing the Responsible Research and
Innovation (RRI) approach in the research practices”, Relations, Vol. 5 (2), pp 157-174.
8. Bordogna G, Cuzzocrea A, Frigerio L, Psaila G, Toccu M, “An Interoperable Open Data Framework for
Discovering Popular Tours Based on Geo-Tagged Tweets”, International Journal of Intelligent
Information and Database Systems, Vol. 10 (3-4), doi: 10.1504/IJIIDS.2017.087255.
9. Bucci OM, Migliore MD, “A novel nonuniform fast fourier transform algorithm and its application to
aperiodic arrays”, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 16, pp 1472-1475.
10. Bolpagni R, Bresciani M, Fenoglio S, “Aquatic biomonitoring: Lessons from the past, challenges for the
future”, Journal of Limnology, Vol. 76(s1), doi: 10.4081/jlimnol.2017.1695.
11. Azzella MM, Bresciani M, Nizzoli D, Bolpagni R, “Aquatic vegetation in deep lakes: Macrophyte cooccurrence patterns and environmental determinants”, Journal of Limnology, Vol. 76 (S1), pp 97-108.
102

Pagina 103 di
211
12.

Prodotti della ricerca
scientifica
Pepe A, Calò F, “A Review of Interferometric Synthetic Aperture RADAR (InSAR) Multi-Track
Approaches for the Retrieval of Earth's Surface Displacements”, Applied Sciences, Vol. 7(12),
doi:10.3390/app7121264.

13. Cheloni D, D'Agostino N, Selvaggi G, Avallone A, Fornaro G, Giuliani R, Reale D, Sansosti E, Tizzani
P, “Aseismic transient during the 2010-2014 seismic swarm: Evidence for longer recurrence of M ≥
6.5 earthquakes in the Pollino gap (Southern Italy)?”, Scientific Reports, Vol. 7 (1), doi:
10.1038/s41598-017-00649-z.
14. Esposito C, Pauciullo A, Berardino P, Lanari R, Perna S, “A Simple Solution for the Phase Offset
Estimation of Airborne SAR Interferograms Without Using Corner Reflectors”, IEEE Geoscience and
Remote Sensing Letters, Vol. 14 (3), pp 379-383.
15. Lauro SE, Gennarelli G, Pettinelli E, Soldovieri F, Cantini F, Rossi AP, Orosei R, "A strategy for an
accurate estimation of the basal permittivity in the Martian North Polar Layered Deposits”,
Geophysical Prospecting, Vol. 65 (3), pp 891-900.
16. Rosati I, Bergami C, Stanca E, Roselli L, Tagliolato P, Oggioni A, Fiore N, Pugnetti A, Zingone A,
Boggero A, Basset A, “A thesaurus for phytoplankton trait-based approaches: Development and
applicability”, Ecological Informatics, Vol 42, pp 129-138.
17. Nutini F, Stroppiana D, Busetto L, Bellingeri D, Corbari C, Mancini M, Zini E, Brivio PA, Boschetti
M, “A weekly indicator of surface moisture status from satellite data for operational monitoring of
crop conditions”, Sensors, Vol. 17 (6), doi: 10.3390/s17061338.
18. Casu F, Manunta M, Agram PS, Crippen RE, “Big Remotely Sensed Data: Tools, applications and
experiences”, Remote Sensing of Environment, doi: 10.1016/j.rse.2017.09.013.

20. Candiani G, Picone N, Pompilio L, Pepe M, Colledani M, "Characterization of fine metal particles
derived from shredded WEEE using a hyperspectral image system: Preliminary results”, Sensors, Vol.
17 (5), doi: 10.3390/s17051117.
21. Lauceri R, Bresciani M, Lami A, Morabito G, “Chlorophyll a interference in phycocyanin and
allophycocyanin spectrophotometric quantification”, Journal of Limnology, doi: 10.4081/jlimnol.
2017.1691.
22. Solari L, Ciampalini A, Raspini F, Bianchini S, Zinno I, Bonano M, Manunta M, Moretti S, Casagli N,
"Combined use of C- and X-band SAR data for subsidence monitoring in an urban area”, Geosciences,
Vol. 7 (2), doi:10.3390/geosciences7020021.
23. Granell C, Miralles I, Rodríguez-Pupo LE, González-Pérez A, Casteleyn S, Busetto L, Pepe M,
Boschetti M, Huerta J, “Conceptual architecture and service-oriented implementation of a regional
geoportal for rice monitoring”, ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 6 (7),
doi:10.3390/ijgi6070191.
24. Vivone G, Braca P, Granström K, Natale A, Chanussot J, “Converted measurements Bayesian extended
target tracking applied to x-band marine radar data”, Journal of Advances in Information Fusion, Vol.
12 (2), pp 189-210.
25. Raffa F, Ludeno G, Buscaino G, Sannino G, Carillo A, Grammauta R, Spoto D, Soldovieri F, Mazzola
S, Serafino F, “Coupling of wave data and underwater acoustic measurements in a maritime high
traffic coastal area: a case study in the Strait of Sicily”, Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, Vol. 34 (12), pp 2589-2599.
26. Caló F, Notti D, Galve JP, Abdikan S, Görüm T, Pepe A, Şanli FB, “DInSAR-based detection of land
subsidence and correlation with groundwater depletion in konya plain, Turkey”, Remote Sensing,
Vol. 9 (1), doi:10.3390/rs9010083.
103

Prodotti della ricerca

19. Zeni O, Simkó M, Scarfi MR, Mattsson M-O, “Cellular Response to ELF-MF and Heat: Evidence for a
Common Involvement of Heat Shock Proteins?", Frontiers in Public Health, Vol. 5, doi:
10.3389/fpubh.2017.00280.

27.

Prodotti della ricerca
scientifica
Busetto L, Casteleyn S, Granell C, Pepe M, Barbieri M, Campos-Taberner M, Casa R, Collivignarelli F,
Confalonieri R, Crema A, Garcia-Haro FJ, Gatti L, Gitas IZ, Gonzalez-Perez A, Grau-Muedra G, Guarneri
T, Holecz F, Katsantonis D, Minakou C, Miralles I, Movedi E, Nutini F, Pagani V, Palombo A, Di Paola
F, Pascucci S, Pignatti S, Rampini A, Ranghetti L, Ricciardelli E, Romano F, Stavrakoudis DG,
Stroppiana D, Viggiano M, Boschetti M, “Downstream Services for Rice Crop Monitoring in Europe:
From Regional to Local Scale”, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and
Remote Sensing, doi: 10.1109/JSTARS.2017.2679159.

28. Casa R, Pelosi F, Pascucci S, Fontana F, Castaldi F, Pignatti S, Pepe M, “Early stage variable rate
nitrogen fertilization of silage maize driven by multi-temporal clustering of archive satellite data”,
Advances in Animal Biosciences, Vol. 8 (2), PP 288-292.
29. Soldovieri F, Persico R, “Editorial for Special Issue: Radar Systems for the Societal Challenges",
Remote Sensing, Vol. 9 (12), doi:10.3390/rs9121284.
30. Imperatore P, Azar R, Caló F, Stroppiana D, Brivio PA, Lanari R, Pepe A, “Effect of the Vegetation
Fire on Backscattering: An Investigation Based on Sentinel-1 Observations”, IEEE Journal of Selected
Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 10 (10), pp 4478-4492.
31. Peduto D, Ferlisi S, Nicodemo G, Reale D, Pisciotta G, Gullà G, “Empirical fragility and vulnerability
curves for buildings exposed to slow-moving landslides at medium and large scales”, Landslides, Vol.
14 (6), pp 1993–2007.
32. Lenarduzzi L, Pepe M, “Enhancing and segmenting a remote sensing image of a glacier body”,
Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 137, pp 411-423.
33. Manfron G, Delmotte S, Busetto L, Hossard L, Ranghetti L, Brivio PA, Boschetti M, “Estimating interannual variability in winter wheat sowing dates from satellite time series in Camargue, France”,
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 57, pp 190-201.
34. Galve JP, Pérez-Peña JV, Azañón JM, Closson D, Caló F, Reyes-Carmona C, Jabaloy A, Ruano P, Mateos
RM, Notti D, Herrera G, Béjar-Pizarro M, Monserrat O, Bally P, “Evaluation of the SBAS InSAR service
of the European space Agency's Geohazard Exploitation Platform (GEP)”, Remote Sensing, Vol. 9 (12),
doi:10.3390/rs9121291.
35. Bucci OM, Bellizzi G, Borgia A, Costanzo S, Crocco L, Di Massa G, Scapaticci R, “Experimental
framework for magnetic nanoparticles enhanced breast cancer microwave imaging”, IEEE Access, Vol.
5, pp 16332-16340.
36. Campos-Taberner M, García-Haro FJ, Camps-Valls G, Grau-Muedra G, Nutini F, Busetto L, Katsantonis
D, Stavrakoudis D, Minakou C, Gatti L, Barbieri M, Holecz F, Stroppiana D, Boschetti M, “Exploitation
of SAR and optical sentinel data to detect rice crop and estimate seasonal dynamics of leaf area index”,
Remote Sensing, Vol 9 (3), doi:10.3390/rs9030248.
37. Scapaticci R, Bellizzi GG, Cavagnaro M, Lopresto V, Crocco L, “Exploiting Microwave Imaging
Methods for Real-Time Monitoring of Thermal Ablation”, International Journal of Antennas and
Propagation, doi: 10.1155/2017/5231065.
38. Sannino A, Romeo S, Scarfì MR, Massa R, d'Angelo R, Petrillo A, Cerciello V, Fusco R, Zeni O,
“Exposure Assessment and Biomonitoring of Workers in Magnetic Resonance Environment: An
Exploratory Study”, Frontiers in Public Health, Vol. 5 (344), doi: 10.3389/fpubh.2017.00344
39. Castaldo R, De Novellis V, Solaro G, Pepe S, Tizzani P, De Luca C, Bonano M, Manunta M, Casu F,
Zinno I, Lanari R, “Finite element modelling of the 2015 Gorkha earthquake through the joint
exploitation of DInSAR measurements and geologic-structural information”, Tectonophysics, Vol. 714715, pp 125-132.
40. Soldovieri F, Gennarelli G, Catapano I, Liao D, Dogaru T, “Forward-Looking Radar Imaging: A
Comparison of Two Data Processing Strategies”, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observations and Remote Sensing, Vol. 10 (2), pp 562-571.
104

Pagina 105 di
211

Prodotti della ricerca
scientifica
41. Cheloni D, De Novellis V, Albano M, Antonioli A, Anzidei M, Atzori S, Avallone A, Bignami C, Bonano
M, Calcaterra S, Castaldo R, Casu F, Cecere G, De Luca C, Devoti R, Di Bucci D, Esposito A, Galvani
A, Gambino P, Giuliani R, Lanari R, Manunta M, Manzo M, Mattone M, Montuori A, Pepe A, Pepe
S, Pezzo G, Pietrantonio G, Polcari M, Riguzzi F, Salvi S, Sepe V, Serpelloni E, Solaro G, Stramondo
S, Tizzani P, Tolomei C, Trasatti E, Valerio E, Zinno I, Doglioni C, “Geodetic model of the 2016
Central Italy earthquake sequence inferred from InSAR and GPS data”, Geophysical Research
Letters, Vol. 44 (13), pp 6778-6787.

42. Gullà G, Peduto D, Borrelli L, Antronico L, Fornaro G, “Geometric and kinematic characterization
of landslides affecting urban areas: the Lungro case study (Calabria, Southern Italy)”, Landslides,
Vol. 14 (1), pp 171-188.
43. Di Mauro B, Baccolo G, Garzonio R, Giardino C, Massabò D, Piazzalunga A, Rossini M, Colombo R,
“Impact of impurities and cryoconite on the optical properties of the Morteratsch Glacier (Swiss
Alps)”, Cryosphere, Vol. 11 (6), pp 2393-2409.
44. Di Fiore V, Cavuoto G, Punzo M, Tarallo D, Casazza M, Guarriello SM, Lega M, “Integrated
hierarchical geo-environmental survey strategy applied to the detection and investigation of an
illegal landfill: A case study in the Campania Region (Southern Italy)”, Forensic Science
International, Vol. 279, pp 96-105.
45. Bucci OM, Perna S, Pinchera D, “Interleaved isophoric sparse arrays for the radiation of steerable
and switchable beams in satellite communications”, IEEE Transactions on Antennas and
Propagation, Vol. 65 (3), pp 1163-1173.
46. Gennarelli G, Al Khatib O, Soldovieri F, “Inverse source data-processing strategies for radiofrequency localization in indoor environments”, Sensors, Vol. 17 (11), doi:10.3390/s17112469.

48. Valerio E, Tizzani P, Carminati E, Doglioni C, "Longer aftershocks duration in extensional tectonic
settings”, Scientific Reports, Vol. 7 (1), doi: 10.1038/s41598-017-14550-2.
49. Bellizzi G, Bucci OM, “Magnetic Nanoparticle-Guided Blind Focusing of the Electric Field for
Microwave Hyperthermia”, IEEE Access, Vol. 5, Pages 17246-17257.
50. Braga F, Zaggia L, Bellafiore D, Bresciani M, Giardino C, Lorenzetti G, Maicu F, Manzo C, Riminucci
F, Ravaioli M, Brando VE, “Mapping turbidity patterns in the Po river prodelta using multitemporal Landsat 8 imagery”, Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 198, pp 555-567.
51. Cerasuolo G, Petrella O, Marciano L, Soldovieri F, Gennarelli G, “Metrological characterization for
vital sign detection by a bioradar”, Remote Sensing, Vol. 9 (10), doi: 10.3390/rs9100996.
52. Bucci OM, Bellizzi G, Bellizzi GG, “Microwave Broadband Characterization of a Diluted WaterBased Ferrofluid in Presence of a Polarizing Magnetic Field”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol.
53 (3), doi: 10.1109/TMAG.2016.2633239.
53. Palmeri R, Bevacqua MT, Crocco L, Isernia T, Di Donato L, “Microwave Imaging via Distorted
Iterated Virtual Experiments”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 65 (2), pp 829838.
54. Persichetti G, Grimaldi IA, Testa G, Bernini R, “Multifunctional optofluidic lab-on-chip platform
for Raman and fluorescence spectroscopic microfluidic analysis”, Lab on a Chip, Vol. 17 (15), pp
2631-2639.
55. Sözer EB, Wu Y-H, Romeo S, Vernier PT, “Nanometer-Scale Permeabilization and Osmotic Swelling
Induced by 5-ns Pulsed Electric Fields”, Journal of Membrane Biology, Vol. 250 (1), pp 21-30.
105

Prodotti della ricerca

47. De Luca C, Zinno I, Manunta M, Lanari R, Casu F, “Large areas surface deformation analysis
through a cloud computing P-SBAS approach for massive processing of DInSAR time series”,
Remote Sensing of Environment, doi: 10.1016/j.rse.2017.05.022.

Prodotti della ricerca
scientifica
56. Spyrakos E, O'Donnell R, Hunter PD, MillerC, Scott M, Simis SGH, Neil C, Barbosa CF, Binding CE, Bradt
S, Bresciani M, Dall'Olmo G, Giardino C, Gitelson A, Kutser T, Li L, Matsushita B, Martinez-Vicente V,
Matthews MW, Ogashawara I, Ruiz-Verdu A, Schalles JF, Tebbs E, Zhang Y, Tyler AN, “Optical types of
inland and coastal waters”, Limnology and Oceanography, doi: 10.1002/lno.10674.
57. Ludeno G, Postacchini M, Natale A, Brocchini M, Lugni C, Soldovieri F, Serafino F, “Normalized
Scalar Product Approach for Nearshore Bathymetric Estimation From X-Band Radar Images: An
Assessment Based on Simulated and Measured Data”, IEEE Journal of Oceanic Engineering, doi:
10.1109/JOE.2017.2758118
58. Onorato G, Persichetti G, Grimaldi IA, Testa G, Bernini R, “Optical fiber fuel level sensor for aeronautical
applications”, Sensors and Actuators, A: Physical, Vol. 260, doi: 10.1016/j.sna.2017.04.015.
59. Bevacqua MT, Crocco L, Di Donato L, Isernia T, “Non-Linear Inverse Scattering via Sparsity Regularized
Contrast Source Inversion”, IEEE Transactions on Computational Imaging, Vol. 3 (2), pp 296-304.
60. Boschetti M, Busetto L, Manfron G, Laborte A, Asilo S, Pazhanivelan S, Nelson A, “PhenoRice: A
method for automatic extraction of spatio-temporal information on rice crops using satellite data
time series”, Remote Sensing of Environment, Vol. 194, Pages 347-365.
61. Carniel S, Wolf J, Brando VE, Kantha LH, “Preface: Oceanographic processes on the continental shelf:
Observations and modeling”, Ocean Science, Vol. 13 (3), pp 495-501.
62. Gennarelli G, Catapano I, Soldovieri F, “Reconstruction Capabilities of Down-Looking Airborne GPRs:
the Single Frequency Case”, IEEE Transactions on Computational Imaging, Vol. 3 (4), pp 917-927.
63. Villa P, Pinardi M, Tóth VR, Hunter PD, Bolpagni R, Bresciani M, "Remote sensing of macrophyte
morphological traits: Implications for the management of shallow lakes”, Journal of Limnology, Vol.
76 (S1), pp 109-126.
64. Laborte AG, Gutierrez MA, Balanza JG, Saito Kb, Zwart SJ, Boschetti M, Murty MVR, Villano L, Aunario
JK, Reinke R, Koo J, Hijmans RJ, Nelson A, “RiceAtlas, a spatial database of global rice calendars and
production”, Scientific Data, Vol. 4, doi: 10.1038/sdata.2017.74.
65. Minzioni P, Osellame R, Sada C, Zhao S, Omenetto FG, Gylfason KB, Haraldsson T, Zhang Y, Ozcan A,
Wax A, Mugele F, Schmidt H, Testa G, Bernini R, Guck J, Liberale C, Berg-Sørensen K, Chen J, Pollnau
M, Xiong S, Liu AQ, Shiue CC, Fan SK, Erickson D, Sinton D, “Roadmap for optofluidics”, Journal of
Optics, Vol. 19 (9), doi: 10.1088/2040-8986/aa783b.
66. Natale A, Jackson G, Esposito C, Fornaro G, Lanari R, Perna S, "Sea state observation through a
three-antenna hybrid XT/AT InSAR configuration: A preliminary study based on the InSAeS4
airborne system”, Remote Sensing, Vol. 9 (8), doi:10.3390/rs9080792.
67. Bevacqua MT, Isernia T, "Shape reconstruction via equivalence principles, constrained inverse source
problems and sparsity promotion”, Progress in Electromagnetics Research, Vol 158, pp 37-48.
68. De Novellis V, Castaldo R, De Luca C, Pepe S, Zinno I, Casu F, Lanari R, Solaro G, “Source modelling
of the 2015 Wolf volcano (Galápagos) eruption inferred from Sentinel 1-A DInSAR deformation maps
and pre-eruptive ENVISAT time series”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 344, pp
246-256.
69. Bordogna G, Carrara P, Kliment T, Frigerio L, Sterlacchini S, “Spatial Data Infrastructures empowered
by Interoperable Volunteered Geographic Information”, Plurimondi, Vol VIII (16), pp 107-113.
70. De Padova D, Mossa M, Adamo M, De Carolis G, Pasquariello G, “Synergistic use of an oil drift model
and remote sensing observations for oil spill monitoring”, Environmental Science and Pollution
Research, Vol. 24 (6), pp 5530-5543.
71. Comite D, Galli A, Catapano I, Soldovieri F, “The Role of the Antenna Radiation Pattern in the
Performance of a Microwave Tomographic Approach for GPR Imaging”, IEEE Journal of Selected
Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 10 (10), pp 4337-4347.

106

Pagina 107 di
211
72.

Prodotti della ricerca
scientifica
Castaldo R, Gola G, Santilano A, De Novellis V, Pepe S, Manzo M, Manzella A, Tizzani P, “The role

of thermo-rheological properties of the crust beneath Ischia Island (Southern Italy) in the
modulation of the ground deformation pattern”, Journal of Volcanology and Geothermal Research,
Vol. 344, pp 154-173.

73. Yu L, Yang T, Zhao Q, Liu M, Pepe A, “The 2015-2016 Ground Displacements of the Shanghai
Coastal Area Inferred from a Combined COSMO-SkyMed/Sentinel-1 DInSAR Analysis”, Remote
Sensing, Vol. 9 (11), doi:10.3390/rs9111194.
74. Catapano I, Soldovieri F, Mazzola L, Toscano C, “THz Imaging as a Method to Detect Defects of
Aeronautical Coatings”, Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, Vol. 38 (10), pp 1264-1277.
75. Brandini C, Taddei S, Doronzo B, Fattorini M, Costanza L, Perna M, Serafino F, Ludeno G,
“Turbulent behaviour within a coastal boundary layer, observations and modelling at the Isola del
Giglio”, Ocean Dynamics, Vol. 67 (9), pp 1163-1178.
76. Persico R, Ludeno G, Soldovieri F, De Coster A, Lambot S, “Two-dimensional linear inversion of
GPR data with a shifting zoom along the observation line”, Remote Sensing, Vol. 9 (10),
doi:10.3390/rs9100980.
77. Matta E, Giardino C, Boggero A, Bresciani M, “Use of Satellite and in Situ Reflectance Data for
Lake Water Color Characterization in the Everest Himalayan Region”, Mountain Research and
Development, Vol. 37 (1), pp 16-23.
78. Fernández J, Pepe A, Poland MP, Sigmundsson F, “Volcano Geodesy: Recent developments and
future challenges”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 344, pp 1-12.
79. Pareeth S, Bresciani M, Buzzi F, Leoni B, Lepori F, Ludovisi A, Morabito G, Adrian R, Neteler M,
Salmaso N, “Warming trends of perialpine lakes from homogenised time series of historical
satellite and in-situ data”, Science of the Total Environment, Vol. 578, pp 417-426.

81. Raffa F, Ludeno G, Patti B, Soldovieri F, Mazzola S, Serafino F, “X-band wave radar for coastal
upwelling detection off the southern coast of sicily”, Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, Vol. 34 (1), pp 21-31.

2018
1.

Bellizzi GG, Bevacqua M, Crocco L, Isernia T, “3-D field intensity shaping via optimized multi-target
time reversal”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 66 (8), pp 4380 – 4385.

2.

Pascucci S, Carfora MF, Palombo A, Pignatti S, Casa R, Pepe M, Castaldi F, “A comparison between
standard and functional clustering methodologies: Application to agricultural fields for yield
pattern assessment”, Remote Sensing, Vol. 10 (4), doi: 10.3390/rs10040585.

3.

Neris dos Santos RV, Almeida ER, Porsani JL, Teixeira FL, Soldovieri F, “A Controlled-Site
Comparison of Microwave Tomography and Time-Reversal Imaging Techniques for GPR
Surveys”, Remote sensing, Vol. 10 (2), doi: 10.3390/rs10020214.

4.

Bordogna G, Capelli S, Ciriello DE, Psaila G, “A cross-analysis framework for multi-source
volunteered, crowdsourced, and authoritative geographic information: the case study of
volunteered personal traces analysis against transport network data”, Geo-spatial Information
Science, Vol. 21 (3), pp 257-271.

5.

Cuomo V, Soldovieri F, Ponzo FC, Ditommaso R, “A holistic approach to long term SHM of
transport infrastructures”, The International Emergency Management Society Members Newsletter,
International Emergency Management Society (TIEMS), ISSN 2033-1614, Issue 33, July 2018.

107

Prodotti della ricerca

80. Zhang Y, Giardino C, Li L, “Water optics and water colour remote sensing”, Remote Sensing, Vol. 9
(8), doi:10.3390/rs9080818.

6.

Prodotti della ricerca
scientifica
Ludeno G, Capozzoli L, Rizzo E, Soldovieri F, Catapano I, “A microwave tomography strategy for
underwater imaging via ground penetrating radar”, Remote Sensing, Vol. 10 (9), doi: 10.3390/
rs10091410.

7.

Akinci MN, Cayoren M, Akduman I, Crocco L, “A Simple Approach for Estimating the Effective Electric
Parameters of 2-D Targets”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 66 (4), pp 20262034.

8.

De Matteo A, Massa B, Milano G, D'Auria L, “A transitional volume beneath the Sannio-Irpinia border
region (southern Apennines): Different tectonic styles at different depths”, Tectonophysics, Vol. 723,
pp 14-26.

9.

Comite D, Murgia F, Catapano I, Soldovieri F, Galli A, “Advanced Imaging for Down-Looking
Contactless GPR Systems, Applied Computational Electromagnetics Society Journal, Vol. 33 (7), pp
724-729.

10. Wasowski J, Bovenga F, Nutricato R, Nitti DO, Chiaradia MT, “Advanced satellite radar interferometry
for deformation monitoring and infrastructure control in open-cast mines and oil/gas
fields”, Innovative Infrastructure Solutions, Vol. 3 (1), doi: 10.1007/s41062-018-0176-x.
11. Corsetti M, Fossati F, Manunta M, Marsella M, “Advanced SBAS-DInSAR Technique for Controlling
Large Civil Infrastructures: An Application to the Genzano di Lucania Dam”, Sensors, Vol. 18 (7),
doi: 10.3390/s18072371.
12. Lanucara S, Praticò S, Modica G, “Armonizzazione e condivisione interoperabile di dati geospaziali
multi temporali per la gestione del paesaggio rurale”, LaborEst, Vol. 17, pp 39-44, doi: 10.19254/
LaborEst.17.07.
13. Bucci OM, Bellizzi G, Costanzo S, Crocco L, Di Massa G, Scapaticci R, “Assessing detection limits in
magnetic nanoparticle enhanced microwave imaging”, IEEE Access, Vol. 6, pp 43192-43202.
14. Villa P, Pinardi M, Bolpagni R, Gillier JM, Zinke P, Nedelcu F, Bresciani M, “Assessing macrophyte
seasonal dynamics using dense time series of medium resolution satellite data”, Remote Sensing of
Environment, Vol. 216, pp 230-244.
15. Ludeno G, Catapano I, Renga A, Rodi Vetrella A, Fasano G, Soldovieri F, “Assessment of a micro-UAV
system for microwave tomography radar imaging”, Remote Sensing of Environment, Vol. 212, pp 90-102.
16. Ranghetti L, Cardarelli E, Boschetti M, Busetto L, Fasola M, “Assessment of Water Management
Changes in the Italian Rice Paddies from 2000 to 2016 Using Satellite Data: A Contribution to AgroEcological Studies”, Remote Sensing, Vol. 10 (3), doi: 10.3390/rs10030416.
17. De Keukelaere L, Sterckx S, Adriaensen S, Knaeps E, Reusen I, Giardino C, Bresciani M, Hunter P,
Neil C, Van der Zande D, Vaiciute D, “Atmospheric correction of Landsat-8/OLI and Sentinel-2/MSI
data using iCOR algorithm: validation for coastal and inland waters”, European Journal of Remote
Sensing, Vol. 51 (1), pp 525-542.
18. Hedley JD, Roelfsema C, Brando V, Giardino C, Kutser T, Phinn S, Mumby PJ, Barrilero O, Laporte J,
Koetz B, “Coral reef applications of Sentinel-2: Coverage, characteristics, bathymetry and benthic
mapping with comparison to Landsat 8”, Remote Sensing of Environment, Vol. 216, pp 598-614.
19. Castaldo R, de Nardis R, De Novellis V, Ferrarini F, Lanari R, Lavecchia G, Pepe S, Solaro G, Tizzani
P, “Coseismic Stress and Strain Field Changes Investigation Through 3-D Finite Element Modeling of
DInSAR and GPS Measurements and Geological/Seismological Data: The L'Aquila (Italy) 2009
Earthquake Case Study”, Journal of Geophysical Research. Solid Earth, Vol. 123 (5), pp 4193-4222.
20. Capolongo D, Refice A, Bocchiola D, D'Addabbo A, Vouvalidis K, Soncini A, Zingaro M, Bovenga F,
Stamatopoulos L, “Coupling multitemporal remote sensing with geomorphology and hydrological
modeling for post flood recovery in the Strymonas dammed river basin (Greece)”, Science of The Total
Environment, Vol. 651 (2), pp 1958-1968.

108

Pagina 109 di
211
21.

Prodotti della ricerca
scientifica
Criscuolo L, Bordogna G, Carrara P, Pepe M, “CS Projects Involving Geoinformatics: A Survey of

22.

D'Addabbo A, Refice A, Lovergine FP, Pasquariello G, “DAFNE: A Matlab toolbox for Bayesian
multi-source remote sensing and ancillary data fusion, with application to flood mapping”, Computers
& Geosciences, Vol. 112, pp 64-75.

23.

Scapaticci R, Tobon J, Bellizzi G, Vipiana F, Crocco L, “Design and Numerical Characterization of
a Low-Complexity Microwave Device for Brain Stroke Monitoring”, IEEE Transactions on Antennas
and Propagation, Vol. 66 (12), pp 7328 – 7338.

24.

Minardo A, Catalano E, Coscetta A, Zeni G, Zhang L, Di Maio C, Vassallo R, Coviello R, Macchia G,
Picarelli L, Zeni L, “Distributed fiber optic sensors for the monitoring of a tunnel crossing a
landslide”, Remote Sensing, Vol. 10 (8), doi: 10.3390/rs10081291.

25.

Bartoli M, Zilius M, Bresciani M, Vaiciute D, Vybernaite-Lubiene I, Petkuviene J, Giordani G, Daunys
D, Ruginis T, Benelli S, Giardino C, Bukaveckas PA, Zemlys P, Griniene E, Gasiunaite ZR, Lesutiene
J, Pilkaityte R, Baziukas-Razinkovas A, “Drivers of Cyanobacterial Blooms in a Hypertrophic
Lagoon”, Frontiers in Marine Science, doi: 10.3389/fmars.2018.00434.

26.

Stroppiana D, Villa P, Sona G, Ronchetti G, Candiani G, Pepe M, Busetto L, Migliazzi M, Boschetti
M, “Early season weed mapping in rice crops using multi-spectral UAV data”, International Journal
of Remote Sensing, Vol. 39 (15-16), pp 5432-5452.

27.

Mattsson MO, Zeni O, Simkó M, Scarfì MR, "Editorial: Effects of Combined EMF Exposures and Coexposures”, Frontiers in Public Health, doi: 10.3389/fpubh.2018.00230.

28.

Imperatore P, Iodice A, Pastorino M, Pinel N, “Electromagnetic Wave Sensing in Complex
Scenarios: Scattering Models and Applications”, International Journal of Antennas and Propagation,
Vol. 2018, doi: 10.1155/2018/4616571.

29.

Romeo S, Vernier PT, Zeni O, “Electroporation-Induced Cell Modifications Detected with THz TimeDomain Spectroscopy”, Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, Vol. 39, pp 854–862.

30.

Romeo S, Sannino A, Scarfì MR, Vernier PT, Cadossi R, Gehl J, Zeni O, “ESOPE-Equivalent Pulsing
Protocols for Calcium Electroporation: An In Vitro Optimization Study on 2 Cancer Cell Models”,
Technology in Cancer Research Treatment, doi: 10.1177/1533033818788072.

31.

Pilotti M, Valerio G, Giardino C, Bresciani M, Chapra SC, “Evidence from field measurements and
satellite imaging of impact of Earth rotation on Lake Iseo chemistry”, Journal of Great Lakes
Research, Vol. 44 (1), pp 14–25.

32.

Ienco D, Bordogna G, “Fuzzy extensions of the DBScan clustering algorithm”, Soft computing, Vol.
22 (5), pp 1719-1730.

33.

Bordogna G, “Geoinformatics and Citizen Science”, ISPRS International Journal of GeoInformation, Vol. 7 (12), pp 474-479.

34.

Bagdanavičiūtė I, Umgiesser G, Vaičiūtė D, Bresciani M, Kozlov I, Zaiko A, “GIS-based multicriteria site selection for zebra mussel cultivation: Addressing end-of-pipe remediation of a
eutrophic coastal lagoon ecosystem”, Science of The Total Environment, Vol. 634, pp 990-1003.

35.

Valerio E, Tizzani P, Carminati E, Doglioni C, Pepe S, Petricca P, De Luca C, Bignami C, Solaro G,
Castaldo R, De Novellis V, Lanari R, “Ground Deformation and Source Geometry of the 30 October
2016 Mw 6.5 Norcia Earthquake (Central Italy) Investigated Through Seismological Data, DInSAR
Measurements, and Numerical Modelling”, Remote Sensing, Vol. 10(12), doi: 10.3390/rs10121901.

36.

La Rosa A, Pagli C, Molli G, Casu F, De Luca C, Pieroni A, D'Amato Avanzi G, “Growth of a sinkhole
in a seismic zone of the northern Apennines (Italy)”, Natural Hazards and Earth System Sciences,
Vol. 18 (9), pp 2355–2366.

109

Prodotti della ricerca

Implementation Approaches”, ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 7 (8),
doi: 10.3390/ijgi7080312.

Prodotti della ricerca
scientifica
37. Lanucara S, Praticò S, Modica G, “Harmonization and Interoperable Sharing of Multi-temporal

Geospatial Data of Rural Landscapes”, Smart Innovation, Systems and Technologies, doi: 10.1007/9783-319-92099-3_7.

38. Masini N, Soldovieri F, “Heritage - An Open Access Journal of Knowledge, Conservation, and
Management of Cultural and Natural Heritage”, Heritage 2018, Vol. 1 (1), pp 45-46.
39. Nebojsa V, Stevanovic MN, Crocco L, Djordjevic AR, “High-Order Sparse Shape Imaging of PEC and
Dielectric Targe ts Using TE Polarized Fields”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol.
66 (4), pp 2035-2043.
40. Testa G, Persichetti G, Bernini R, “Hollow-Core-Integrated Optical Waveguides for Mid-IR Sensors”,
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 24 (6), doi: 10.1109/
JSTQE.2018.2818465.
41. Pepe A, Impagnatiello F, Imperatore P, Lanari R, “Hybrid Stripmap-ScanSAR Interferometry:
Extension to the X-Band COSMO-SkyMed Data”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Vol. 15
(3), pp 330-334.
42. Verde S, Reale D, Pauciullo A, Fornaro G, “Improved Small Baseline processing by means of
CAESAR eigen-interferograms decomposition”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote
Sensing, Vol. 139, pp 1-13.
43. Persico R, Ludeno G, Soldovieri F, De Coster A, Lambot S, “Improvement of Ground Penetrating
Radar (GPR) Data Interpretability by an Enhanced Inverse Scattering Strategy”, Surveys in Geophysics,
Vol. 39 (6), pp 1069-1079.
44. Lanucara S, Fugazza C, Tagliolato P, Oggioni A, “Information Systems for Precision Agriculture:
Monitoring Computation of Prescription Maps”, ERCIM news, 113, pp 24-25.
45. Yen J-Y, Lu C-H, Dorsey RJ, Kuo-Chen H, Chang C-P, Wang C-C, Chuang RY, Kuo Y-T, Chiu C-Y, Chang
Y-H, Bovenga F, Chang W-Y, “Insights into seismogenic deformation during the 2018 Hualien
(Taiwan) earthquake sequence from InSAR, GPS and modeling”, Seismological Research Letters, Vol.
90 (1), pp 78–87.
46. Ludeno G, Reale F, Raffa F, Dentale F, Soldovieri F, Pugliese Carratelli E, Serafino F, “Integration
between X-Band Radar and Buoy Sea State Monitoring”, Journal of Coastal Research, Vol. 34 (6), pp
1358-1366.
47. Mattsson M-O, Zeni O, Simkó M, “Is there a Biological Basis for Therapeutic Applications of Millimetre
Waves and THz Waves?”, Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, Vol. 39, pp 863-878.
48. Giordan D, Notti D, Villa A, Zucca F, Calò F, Pepe A, Dutto F, Pari P, Baldo M, Allasia P, “Low cost,
multiscale and multi-sensor application for flooded area mapping”, Natural Hazards and Earth
System Sciences, Vol. 18 (5), pp 1493-1516.
49. Sarwar I, Turvani G, Casu MR, Tobon JA, Vipiana F, Scapaticci R, Crocco L, “Low-cost low-power
acceleration of a microwave imaging algorithm for brain stroke monitoring”, Journal of Low power
Electronics and Applications, Vol. 8 (4), doi: 10.3390/jlpea8040043.
50. Bresciani M, Cazzaniga I, Austoni M, Sforzi T, Buzzi F, Morabito G, Giardino C, “Mapping
phytoplankton blooms in deep subalpine lakes from Sentinel-2A and Landsat-8”, Hydrobiologia, Vol.
824, pp 197-214.
51. Esposito C, Gifuni A, Perna S, “Measurement of the Antenna Phase Center Position in Anechoic
Chamber”, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 17(12), pp 2183-2187.
52. Scapaticci R, Lopresto V, Pinto R, Cavagnaro M, Crocco L, “Monitoring Thermal Ablation via
Microwave Tomography: An Ex Vivo Experimental Assessment”, Diagnostics, Vol. 8 (4), doi:
10.3390/diagnostics8040081.
53. Villa P, Malucelli F, Scalenghe R, “Multitemporal mapping of peri-urban carbon stocks and soil
sealing from satellite data”, Science of The Total Environment, Vol. 612, pp 590-604.
110

Pagina 111 di
211
54.

Prodotti della ricerca
scientifica
Zinno I, Bonano M, Buonanno S, Casu F, De Luca C, Manunta M, Manzo M, Lanari R,
“National Scale Surface Deformation Time Series Generation through Advanced DInSAR
Processing of Sentinel-1 Data within A Cloud Computing Environment”, IEEE Transactions on Big
Data, doi: 10.1109/TBDATA.2018.2863558.

55. Lamberti P, Compitiello M, Romeo S, “ns Pulsed Electric Field-Induced Action Potentials in the
Circuital Model of an Axon”, IEEE Transactions on NanoBioscience, Vol. 17 (2), pp 110-116.
56. Hartwig V, Romeo S, Zeni O, “Occupational exposure to electromagnetic fields in magnetic
resonance environment: basic aspects and review of exposure assessment approaches”, Medical
and Biological Engineering and Computing, Vol. 56 (4), pp 531-545.
57. Bellizzi G, Bellizzi GG, Bucci OM, Crocco L, Helbig M, Ley S, Sachs J, “Optimization of the Working
Conditions for Magnetic Nanoparticle-Enhanced Microwave Diagnostics of Breast Cancer”, IEEE
Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 65 (7), pp 1607-1616.
58. Bovenga F, Belmonte A, Refice A, Pasquariello G, Nutricato R, Nitti DO, Chiaradia MT,
“Performance Analysis of Satellite Missions for Multi-temporal SAR Interferometry”, Sensors, Vol.
18 (5), doi: 10.3390/s18051359.
59. Imperatore P, Iodice A, Riccio D, “Perturbation theory for scattering from multilayers with
randomly rough fractal interfaces: Remote sensing applications”, Sensors, Vol. 18 (1), doi:
10.3390/s18010054.

61. Notti D, Giordan D, Caló F, Pepe A, Zucca F, Galve JP, “Potential and Limitations of Open Satellite
Data for Flood Mapping”, Remote Sensing, Vol. 10 (11), doi: 10.3390/rs10111673.
62. Ludeno G, Raffa F, Soldovieri F, Serafino F, “Proof of Feasibility of the Sea State Monitoring from
Data Collected in Medium Pulse Mode by a X-Band Wave Radar System”, Remote Sensing, Vol. 10
(3), doi: 10.3390/rs10030459.
63. Falone S, Sannino A, Romeo S, Zeni O, Santini S Jr, Rispoli R, Amicarelli F, Scarfì MR,
“Protective effect of 1950 MHz electromagnetic feld in human neuroblastoma cells challenged with
menadione”, Scientific Reports Nature, doi: 10.1038/s41598-018-31636-7.
64. Orosei R, Lauro SE, Pettinelli E, Cicchetti A, Coradini M, Cosciotti B, Di Paolo F, Flamini E, Mattei E,
Pajola M, Soldovieri F, Cartacci M, Cassenti F, Frigeri A, Giuppi S, Martufi R, Masdea A, Mitri G,
Nenna C, Noschese R, Restano M, Seu R, “Radar evidence of subglacial liquid water on Mars”,
Science, Vol. 361 (6401), pp 490-493.
65. Fugazza C, Pepe M, Oggioni A, Tagliolato P, Carrara P, “Raising semantics-awareness in
geospatial metadata management”, ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 7 (9), doi:
10.3390/ ijgi7090370.
66. Bernini R, Persichetti G, Catalano E, Zeni L, Minardo A, “Refractive index sensing by Brillouin
scattering in side-polished optical fibers”, Optics Letters, Vol. 43 (10), pp 2280-2283.
67. Brandolini P, Cevasco A, Capolongo D, Pepe G, Lovergine F, Del Monte M, “Response of terraced
slopes to a very intense rainfall event and relationships with land abandonment: a case study from
Cinque Terre (Italy)”, Land Degradation & Development, Vol. 29 (3), doi: 10.1002/ldr.2672.
111

Prodotti della ricerca

60. Morabito G, Mazzocchi MG, Salmaso N, Zingone A, Bergami C, Flaim G, Accoroni S, Basset A,
Bastianini M, Belmonte G, Bernardi Aubry F, Bertani I, Bresciani M, Buzzi F, Cabrini M, Camatti E,
Caroppo C, Cataletto B, Castellano M, Del Negro P, de Olazabal A, Di Capua I, Elia AC, Fornasaro D,
Giallain M, Grilli F, Leoni B, Lipizer M, Longobardi L, Ludovisi A, Lugliè A, Manca M, Margiotta F,
Mariani MA, Marini M, Marzocchi M, Obertegger U, Oggioni A, Padedda BM, Pansera M, Piscia R,
Povero P, Pulina S, Romagnoli T, Rosati I, Rossetti G, Rubino F, Sarno D, Satta CT, Sechi N, Stanca E,
Tirelli V, Totti C, Pugnetti A, “Plankton dynamics across the freshwater, transitional and marine
research sites of the LTER-Italy Network. Patterns, fluctuations, drivers”, Science of The Total
Environment, Vol. 627, pp 373-387.

68.

Prodotti della ricerca
scientifica
Barucci A, Grimaldi IA, Persichetti G, Berneschi S, Soria S, Tiribilli B, Bernini R, Baldini F, Conti GN,

“Selective coupling of whispering gallery modes in film coated micro-resonators”, Optics Express,
Vol. 26 (9), pp 11737-11743.

69. Persichetti G, Grimaldi IA, Testa G, Bernini R, “Self-assembling and packaging of microbottle
resonators for all-polymer lab-on-chip platform”, Sensors and Actuators A: Physical, Vol. 280, pp 271-276.
70. Sterlacchini S, Bordogna G, Cappellini G, Voltolina D, “SIRENE: A Spatial Data Infrastructure to
Enhance Communities' Resilience to Disaster-Related Emergency”, International Journal of Disaster
Risk Science, Vol. 9, pp 129-142.
71. Pinardi M, Soana E, Laini A, Bresciani M, Bartoli M, “Soil system budgets of N, Si and P in an
agricultural irrigated watershed: surplus, differential export and underlying mechanisms”,
Biogeochemistry, Vol. 140, pp 175-197.
72. Pinardi M, Bresciani M, Villa P, Cazzaniga I, Laini A, Toth V, Fadel A, Austoni M, Lami A, Giardino
C, “Spatial and temporal dynamics of primary producers in shallow lakes as seen from space: Intraannual observations from Sentinel-2A”, Limnologica, Vol. 72, pp 32-43.
73. de Musso NM, Capolongo D, Refice A, Lovergine FP, D'Addabbo A, Pennetta L, “Spatial evolution
of the December 2013 Metaponto plain (Basilicata, Italy) flood event using multi-source and highresolution remotely sensed data”, Journal of Maps, Vol. 14 (2), pp 219-229.
74. Setiyono TD, Quicho ED, Gatti L, Campos-Taberner M, Busetto L, Collivignarelli F, García-Haro FJ,
Boschetti M, Khan NI, Holecz F, “Spatial Rice Yield Estimation Based on MODIS and Sentinel-1 SAR
Data and ORYZA Crop Growth Model”, Remote Sensing, Vol. 10 (2), doi: 10.3390/rs10020293.
75. Manzo C, Braga F, Zaggia L, Brando VE, Giardino C, Bresciani M, Bassani C, “Spatio-temporal
analysis of prodelta dynamics by means of new satellite generation: the case of Po river by Landsat8 data”, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 66, pp 210-225.
76. Benetazzo A, Serafino F, Bergamasco F, Ludeno G, Ardhuin F, Sutherland P, Sclavo M, Barbariol F,
“Stereo imaging and X-band radar wave data fusion and assestement”, Ocean Engineering, Vol. 152,
pp 346-352.
77. Catapano I, Ludeno G, Soldovieri F, Tosti F, Padeletti G, “Structural assessment via Ground
Penetrating Radar at the Consoli Palace of Gubbio (Italy)”, Remote Sensing, Vol. 10
(1), doi:10.3390/rs10010045.
78. Bru G, Escayo J, Fernandez J, Mallorqui JJ, Iglesias R, Sansosti E, Abajo T, Morales A, “Suitability
Assessment of X-Band Satellite SAR Data for Geotechnical Monitoring of Site Scale Slow Moving
Landslides”, Remote Sensing, Vol. 10 (6), doi: 10.3390/rs10060936.
79. Guanter L, Brell M, Chan JC-W, Giardino C, Gomez-Dans J, Mielke C, Morsdorf F, Segl K, Yokoya N,
“Synergies of Spaceborne Imaging Spectroscopy with Other Remote Sensing Approaches”, Surveys
in Geophysics, Vol. 40, pp 657-687.
80. De Novellis V, Carlino S, Castaldo R, Tramelli A, De Luca C, Pino NA, Pepe S, Convertito V, Zinno I,
De Martino P, Bonano M, Giudicepietro F, Casu F, Macedonio G, Manunta M, Cardaci C, Manzo M,
Di Bucci D, Solaro G, Zeni G, Lanari R, Bianco F, Tizzani P, “The 21 August 2017 Ischia (Italy)
Earthquake Source Model Inferred From Seismological, GPS, and DInSAR Measurements”,
Geophysical Research Letters, Vol. 45 (5), pp 2193-2202.
81. Castaldo R, D'Auria L, Pepe S, Solaro G, De Novellis V, Tizzani P, “The impact of crustal rheology on
natural seismicity: Campi Flegrei caldera case study”, Geoscience Frontiers, Vol. 10 (2), pp 453-466.
82. Minelli A, Oggioni A, Pugnetti A, Sarretta A, Bastianini M, Bergami C, Bernardi Aubry F, Camatti E,
Scovacricchi T, Socal G, “The project EcoNAOS: vision and practice towards an open approach in the
Northern Adriatic Sea ecological observatory”, Research Ideas and Outcomes, Vol. 4 (e24224), doi:
10.3897/rio.4.e24224.
83. Di Martino G, Iodice A, Riccio D, Ruello G, Zinno I, “The role of resolution in the estimation of fractal
dimension maps from SAR data”, Remote Sensing, Vol. 10 (1), doi:10.3390/rs10010009.
112

Pagina 113 di
211

Prodotti della ricerca
scientifica
84. Pepe S, D'Auria L, Castaldo R, Casu F, De Luca C, De Novellis V, Sansosti E, Solaro G, Tizzani P,
“The Use of Massive Deformation Datasets for the Analysis of Spatial and Temporal Evolution of
Mauna Loa Volcano (Hawai'i)”, Remote Sensing, Vol. 10 (6), 10, doi: 10.3390/rs10060968.

85. Bellizzi GG, Iero DAM, Crocco L, Isernia T, “Three-Dimensional Field Intensity Shaping: The Scalar
Case”, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 17 (3), pp 360-363.
86. L'Astorina A, Ghezzi A, Guerzoni S, Guimarães Pereira A, Molinaroli E, “Time to teach post-normal
science communication? Fostering the engagement of the extended peer community in an
academic course of Environmental Sciences”, JCOM, Journal of Science Communication, Vol. 17 (4),
doi: 10.22323/2.17040802.
87. Hamlyn J, Wright T, Walters R, Pagli C, Sansosti E, Casu F, Pepe S, Edmonds M, McCormick Kilbride B,
Keir D, Neuberg J, Oppenheimer C, “What causes subsidence following the 2011 eruption at Nabro
(Eritrea)?”, Progress in Earth and Planetary Science, Vol. 5, doi: 10.1186/s40645-018-0186-5.
88. L'Astorina A, Bergami C, D'Alelio D, Dattolo E, Pugnetti A, “What is at stake for scientists when
communicating ecology? Insight from the informal communication initiative "Cammini LTER"”,
Visions for Sustainability, Vol. 10, pp 19-37.

2019
1. Cazzaniga I, Bresciani M, Colombo R, Della Bella V, Padula R, Giardino C, “A comparison of Sentinel3-OLCI and Sentinel-2-MSI-derived Chl orophyll-a maps for two large Italian lakes”, Remote
Sensing Letters, Vol. 10 (10), PP 978-987.

3. Pagani V, Guarneri T, Busetto L, Ranghetti L, Boschetti M, Movedi E, Campos-Taberner M, GarciaHaro FJ, Katsantonis D, Stavrakoudis D, Ricciardelli E, Romano F, Holecz F, Collivignarelli F, Granell
C, Casteleyn S, Confalonieri R, “A high-resolution, integrated system for rice yield forecasting at
district level”, Agricultural Systems, Vol. 168, pp 181-190.
4. Gennarelli G, Catapano I, Ludeno G, Noviello C, Papa C, Pica G, Soldovieri F, Alberti G, “A low
frequency airborne GPR system for wide area geophysical surveys: The case study of Morocco
Desert”, Remote Sensing of Environment, Vol. 233, doi: 10.1016/j.rse.2019.111409.
5. Bevacqua MT, Bellizzi GG, Isernia T, Crocco L, “A method for effective permittivity and
conductivity mapping of biological scenarios via segmented contrast source inversion”, Progress in
Electromagnetics , Vol. 164, pp 1-15.
6. Bevacqua MT, Bellizzi GG, Crocco L, Isernia T, “A method for quantitative imaging of electrical
properties of human tissues from only amplitude electromagnetic data”, Inverse Problems, Vol. 35
(2), doi: 10.1088/1361-6420/aaf5b8.
7. Reale D, Noviello C, Verde S, Cascini L, Terracciano G, Arena L, “A multi-disciplinary approach for
the damage analysis of cultural heritage: The case study of the St. Gerlando Cathedral in Agrigento”,
Remote Sensing of Environment, Vol. 235, doi: 10.1016/j.rse.2019.111464.
8. Viggiano M, Busetto L, Cimini D, Di Paola F, Geraldi E, Ranghetti L, Ricciardelli E, Romano F, “A
new spatial modeling and interpolation approach for high-resolution temperature maps
combining reanalysis data and ground measurements”, Agricultural and Forest Meteorology, Vol.
276–277, doi: 10.1016/j.agrformet.2019.05.021.
9. Fusco A, Pepe A, Berardino P, De Luca C, Buonanno S, Lanari R, “A Phase-Preserving Focusing
Technique for TOPS Mode SAR Raw Data Based on Conventional Processing Methods”, Sensors, Vol.
19 (15), doi: 10.3390/s19153321.
113

Prodotti della ricerca

2. Buonanno S, Zeni G, Fusco A, Manunta M, Marsella M, Carrara P, Lanari R, “A GeoNode-Based
Platform for an Effective Exploitation of Advanced DInSAR Measurements”, Remote Sensing, Vol.
11 (18), doi: 10.3390/rs11182133.

Prodotti della ricerca
scientifica

10. Siad SM, Iacobellis V, Zdrulie P, Gioia A, Stavid I, Hoogenboom G, “A review of coupled hydrologic and
crop growth models”, Agricultural Water Management, Vol. 224, doi: 10.1016/j.agwat. 2019.105746.
11. Berneschi S, Trono C, Bernini R, Giannetti A, Persichetti G, Testa G, Tombelli S, Baldini F, “A
waveguide absorption filter for fluorescence measurements”, Sensors and Actuators B: Chemical, Vol.
281, pp 90-95.
12. Calamita G, Serlenga V, Stabile TA, Gallipoli MR, Bellanova J, Bonano M, Casu F, Vignola L, Piscitelli S,
Perrone A, “An integrated geophysical approach for urban underground characterization: the
Avigliano town (southern Italy) case study”, Geomatics, Natural Hazards and Risk , Vol. 10 (1), pp 412432.
13. Busetto L, Zwart SJ, Boschetti M, “Analysing spatial-temporal changes in rice cultivation practices in
the Senegal River Valley using MODIS time-series and the PhenoRice algorithm”, International Journal
of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 75, pp 15-28.
14. Catapano I, Gennarelli G, Ludeno G, Soldovieri F, “Applying Ground-Penetrating Radar and
Microwave Tomography Data Processing in Cultural Heritage State of the art and future trends”, IEEE
Signal Processing Magazine, Vol. 36 (4), pp 53 – 61.
15. Toth VR, Villa P, Pinardi M, Bresciani M, “Aspects of Invasiveness of Ludwigia and Nelumbo in
Shallow Temperate Fluvial Lakes”, Frontiers in Plant Science, doi: 10.3389/fpls.2019.00647.
16. Warren MA, Simis SGH, Martinez-Vicente V, Poser K, Bresciani M, Alikas K, Spyrakos E, Giardino C,
Ansper A, “Assessment of atmospheric correction algorithms for the Sentinel-2A MultiSpectral Imager
over coastal and inland waters”, Remote Sensing of Environment, Vol. 225, pp 267-289.
17. Longato D, Gaglio M, Boschetti M, Gissi E, “Bioenergy and ecosystem services trade-offs and synergies
in marginal agricultural lands: A remote-sensing-based assessment method”, Journal of Cleaner
Production, Vol. 237, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.117672.
18. Postacchini M, Ludeno G, “Combining numerical simulations and normalized scalar product strategy:
A new tool for predicting beach inundation”, Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 7 (9), doi:
10.3390/jmse7090325.
19. De Novellis V, Carlino S, Castaldo R, Tramelli A, De Luca C, Pino NA, Pepe S, Convertito V, Zinno I,
De Martino P, Bonano M, Giudicepietro F, Casu F, Macedonio G, Manunta M, Manzo M, Solaro G,
Tizzani P, Zeni G, Lanari R, “Comment on "The 21 August 2017 M-d 4.0 Casamicciola Earthquake:
First Evidence of Coseismic Normal Surface Faulting at the Ischia Volcanic Island" by Nappi et al.
(2018)”, Seismological Research Letters, Vol. 90 (1), pp 313–315.
20. Vasquez JAT, Scapaticci R, Turvani G, Bellizzi G, Joachimowicz N, Duchene B, Tedeschi E, Casu MR,
Crocco L, Vipiana F, “Design and Experimental Assessment of a 2D Microwave Imaging System for
Brain Stroke Monitoring”, International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2019, doi:
10.1155/2019/8065036.
21. De Novellis V, Atzori S, De Luca C, Manzo M, Valerio E, Bonano M, Cardaci C, Castaldo R, Di Bucci
D, Manunta M, Onorato G, Pepe S, Solaro G, Tizzani P, Zinno I, Neri M, Lanari R, Casu F “DInSAR
Analysis and Analytical Modeling of Mount Etna Displacements: The December 2018 Volcano-Tectonic
Crisis”, Geophysical Research Letters, Vol. 46 (11), pp 5817-5827.
22. Gilardelli C, Stella T, Confalonieri R, Ranghetti L, Campos-Taberner M, García-Haro FJ, Boschetti M,
“Downscaling rice yield simulation at sub-field scale using remotely sensed LAI data”, European
Journal of Agronomy, Vol. 103, pp 108-116.
23. Romeo S, Sannino A, Zeni O, Angrisani L, Massa R, Scarfì MR, “Effects of Radiofrequency Exposure
and Co-Exposure on Human Lymphocytes: the Influence of Signal Modulation and Bandwidth”, IEEE
Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology, doi: 10.1109/
JERM.2019.2918023.
114

Pagina 115 di
211

Prodotti della ricerca
scientifica

24. Di Fiore V, Punzo M, Pelosi N, Scotto di Vettimo P, Iavarone M, Budillon F, Zeni G, Lirer F,
“Electromagnetic field evaluation and EMI on board during a marine geophysical data acquisition
(COSMEI)”, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 147.
25. Paleari L, Movedi E, Vesely FM, Thoelke W, Tartarini S, Foi M, Boschetti M, Nutini F, Confalonieri,
R, “Estimating crop nutritional status using smart apps to support nitrogen fertilization. A case
study on paddy rice”, Sensors, Vol. 19 (4), doi: 10.3390/s19040981 .
26. Ludeno G, Serafino F, “Estimation of the Significant Wave Height from Marine Radar Images
without External Reference”, Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 7 (12), doi: 10.3390/
jmse7120432.
27. Sembroni A, Molin P, Refice A, Messina A, “Evolution of a hillslope by rock avalanches: insights
from analog models”, Landslides, Vol. 16, pp 1841–1853.
28. Zilioli M, Oggioni A, Tagliolato P, Pugnetti A, Carrara P, “Feeding Essential Biodiversity Variables
(EBVs): actual and potential contributions from LTER-Italy”, Nature Conservation, Vol. 34, pp 477503.
29. Vabson V, Kuusk J, Ansko I, Vendt R, Alikas K, Ruddick K, Ansper A, Bresciani M, Burmester H,
Costa M, D'Alimonte D, Dall'Olmo G, Damiri B, Dinter T, Giardino C, Kangro K, Ligi M, Paavel B,
Tilstone G, Van Dommelen R, Wiegmann S, Bracher A, Donlon C, Casal T, “Field Intercomparison of
Radiometers Used for Satellite Validation in the 400?900 nm Range”, Remote Sensing, Vol 11 (9),
doi: 10.3390/rs11091129.
30. Zilioli M, Lanucara S, Oggioni A, Fugazza C, Carrara P, “Fostering Data Sharing in
Multidisciplinary Research Communities: A Case Study in the Geospatial Domain”, Data Science
Journal, Vol. 18 (1), doi: 10.5334/dsj-2019-015.

32. Zhao Q, Ma G, Wang Q, Yang T, Liu M, Gao W, Falabella F, Mastro P, Pepe A, “Generation of longterm InSAR ground displacement time-series through a novel multi-sensor data merging
technique: The case study of the Shanghai coastal area”, ISPRS Journal of Photogrammetry and
Remote Sensing, Vol. 154, pp 10-27.
33. Esposito C, Natale A, Palmese G, Berardino P, Perna S, “Geometric distortions in FMCW SAR
images due to inaccurate knowledge of electronic radar parameters: analysis and correction by
means of corner reflectors”, Remote Sensing of Environment, Vol. 232, doi: 10.1016/
j.rse.2019.111289.
34. Giardino C, Brando VE, Gege P, Pinnel N, Hochberg E, Knaeps E, Reusen I, Doerffer R, Bresciani M,
Braga F, Foerster S, Champollion N, Dekker A, “Imaging Spectrometry of Inland and Coastal Waters:
State of the Art, Achievements and Perspectives”, Surveys in Geophysics, Vol. 40, pp 401–429.
35. Stroppiana D, Boschetti M, Azar R, Barbieri M, Collivignarelli F, Gatti L, Fontanelli G, Busetto L,
Holecz F, “In-season early mapping of rice area and flooding dynamics from optical and SAR
satellite data”, European Journal of Remote Sensing, Vol. 52 (1), pp 206-220.
36. Refice A, Spalluto L, Bovenga F, Fiore A, Miccoli MN, Muzzicato P, Nitti DO, Nutricato R,
Pasquariello G, “Integration of persistent scatterer interferometry and ground data for landslide
monitoring: the Pianello landslide (Bovino, Southern Italy)”, Landslides, Vol. 16 (3), pp 447–468.
37. Piscitelli S, Soldovieri F, Morelli G, Perrone A, Bellanova J, Calamita G, Catapano I, Gennarelli G,
Ludeno G, Catanzariti G, Lauriti E, Graziano G, “Integrazione di misure geofisiche in Piazza Duomo
nei Sassi di Matera”, Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, Vol. 60.
38. Ojha C, Fusco A, Pinto IM, “Interferometric sar phase denoising using proximity-based K-SVD
technique”, Sensors, Vol. 19 (12), doi: 10.3390/s19122684.
115

Prodotti della ricerca

31. Valerio E, De Novellis V, Manzo M, Tizzani P, “Fractal Study of the 1997-2017 Italian Seismic
Sequences: A Joint Analysis of Seismological Data and DInSAR Measurements”, Remote Sensing, Vol
11 (18), doi: 10.3390/rs11182112.

Prodotti della ricerca
scientifica
39. Kosmas P, Crocco L, “Introduction to Special Issue on "Electromagnetic Technologies for Medical

Diagnostics: Fundamental Issues, Clinical Applications and Perspectives", Diagnostics, Vol. 9 (1), doi:
10.3390/diagnostics9010019.

40. Vabson V, Kuusk J, Ansko I, Vendt R, Alikas K, Ruddick K, Ansper A, Bresciani M, Burmester H, Costa
M, D'Alimonte D, Dall'Olmo G, Damiri B, Dinter T, Giardino C, Kangro K, Ligi M, Paavel B, Tilstone G,
Van Dommelen R, Wiegmann S, Bracher A, Donlon C, Casal T, “Laboratory Intercomparison of
Radiometers Used for Satellite Validation in the 400-900 nm Range”, Remote Sensing, Vol. 11(9), doi:
10.3390/rs11091101.
41. Sharaf N, Fadel A, Bresciani M, Giardino C, Lemaire BJ, Slim K, Faour G, Vinçon-Leite B, “Lake surface
temperature retrieval from Landsat-8 and retrospective analysis in Karaoun Reservoir, Lebanon”,
Journal of Applied Remote Sensing, Vol. 13 (4), doi: 10.1117/1.JRS.13.044505.
42. Bonfante A, Monaco E, Manna P, De Mascellis R, Basile A, Buonanno M, Cantilena G, Esposito A, Tedeschi
A, De Michele C, Belfiore O, Catapano I, Ludeno G, Salinas K, Brook A, “LCIS DSS--An irrigation
supporting system for water use efficiency improvement in precision agriculture: A maize case study”,
Agricultural Systems, Vol. 176, doi: 10.1016/j.agsy.2019.102646.
43. Lauro SE, Soldovieri F, Orosei R, Cicchetti A, Cartacci M, Mattei E, Cosciotti B, Di Paolo F, Noschese R,
Pettinelli E, “Liquid Water Detection under the South Polar Layered Deposits of Mars-A Probabilistic
Inversion Approach”, Remote Sensing, Vol. 11 (20), doi: 10.3390/rs11202445.
44. Yin J, Zhao Q, Yu D, Lin N, Kubanek J, Ma G, Liu M, Pepe A, “Long-term flood-hazard modeling for coastal
areas using InSAR measurements and a hydrodynamic model: The case study of Lingang New City,
Shanghai”, Journal of Hydrology, Vol. 571, pp 593-604.
45. Soldovieri F, Piscitelli S, Perrone A, Bellanova J, Calamita G, Catapano I, Gennarelli G, Ludeno G,
Morelli G, Catanzariti G, Lauriti E, Graziano G, “Misure geofisiche realizzate in piazza San Giovanni e
nella villa dell'unità d'Italia a Matera”, Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, Vol. 60.
46. Bresciani M, Giardino C, Stroppiana D, Dessena MA, Buscarinu P, Cabras L, Schenk K, Heege T, Bernet
H, Bazdanis G, Tzimas A, “Monitoring water quality in two dammed reservoirs from multispectral
satellite data”, European Journal of Remote Sensing, Vol. 52 (sup4), pp 113-122.
47. Bevacqua MT, Palmeri R, Scapaticci R, “Multiresolution virtual experiments for microwave imaging of
complex scenarios”, Electronics, Vol. 8 (2), doi: 10.3390/electronics8020153.
48. Florio G, Cella F, Speranza L, Castaldo R, Pierobon Benoit R, Palermo R, “Multiscale techniques for 3D
imaging of magnetic data for archaeo-geophysical investigations in the Middle East: the case of Tell
Barri (Syria)”, Archaeological Prospection, Vol. 26 (4), pp 379-395.
49. Catapano I, Ludeno G, Cucci C, Picollo M, Stefani L, Fukunaga K, “Noninvasive Analytical and
Diagnostic Technologies for Studying Early Renaissance Wall Paintings”, Surveys in Geophysics, doi:
10.1007/s10712-019-09545-9.
50. Ludeno G, Cavalagli N, Ubertini F, Soldovieri F, Catapano I, “On the Combined Use of Ground
Penetrating Radar and Crack Meter Sensors for Structural Monitoring: Application to the Historical
Consoli Palace in Gubbio, Italy”, Surveys in Geophysics, doi: 10.1007/s10712-019-09526-y.
51. Bellizzi GG, Drizdal T, van Rhoon GC, Crocco L, Isernia T, Paulides MM, “Predictive value of SAR based
quality indicators for head and neck hyperthermia treatment quality”, International Journal of
Hyperthermia, Vol. 36 (1), pp 455-464.
52. Bevacqua MT, Palmeri R, “Qualitative methods for the inverse obstacle problem: A comparison on
experimental data”, Journal of Imaging, Vol. 5 (4), doi: 10.3390/jimaging5040047.
53. Negishi T, Gennarelli G, Soldovieri F, Liu Y, Erricolo D, “Radio Frequency Tomography for
Nondestructive Testing of Pillars”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, doi:
10.1109/TGRS.2019.2959589.
54. Chakraborty A, Giuffredi R, “Science and technology for the people? On the framing of innovation in
policy discourses in India and in EU”, Journal of Science Communication, Vol. 18 (3), doi:
10.22323/2.18030205
116

Pagina 117 di
211
55.

Prodotti della ricerca
scientifica
Zingaro M, Refice A, Giachetta E, D'Addabbo A, Lovergine F, De Pasquale V, Pepe G, Brandolini
P, Cevasco A, Capolongo D, “Sediment mobility and connectivity in a catchment: A new mapping
approach”, Science of The Total Environment, Vol. 672, pp 763-775.

56. Bellizzi GG, Paulides MM, Drizdal T, van Rhoon GC, Crocco L, Isernia T, “Selecting the Optimal
Subset of Antennas in Hyperthermia Treatment Planning”, IEEE Journal of Electromagnetics, RF
and Microwaves in Medicine and Biology, Vol. 3 (4), pp 240-246.
57. Tagliolato P, Fugazza C, Oggioni A, Carrara P, “Semantic Profiles for Easing SensorML
Description: Review and Proposal”, ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 8 (8), doi:
10.3390/ijgi8080340.
58. Gomarasca MA, Tornato A, Spizzichino D, Valentini E, Taramelli A, Satalino G, Vincini M,
Boschetti M, Colombo R, Rossi L, Mondino EB, Perotti L, Alberto W, Villa F, “Sentinel for
applications in agriculture”, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing
and Spatial Information Sciences, Vol. 42, pp 91-98.
59. Ghirardi N, Bolpagni R, Bresciani M, Valerio G, Pilotti M, Giardino C, “Spatiotemporal Dynamics
of Submerged Aquatic Vegetation in a Deep Lake from Sentinel-2 Data”, Water Molecular Diversity
Preservation International, Vol. 11 (3), doi: 10.3390/w11030563.
60. Scarfi MR, Mattsson MO, Simko M, Zeni O, “Special issue: "electric, magnetic, and electromagnetic
fields in biology and medicine: From mechanisms to biomedical applications", International
Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16 (22), doi: 10.3390/ijerph16224548.
61. Persichetti G, Viaggiu E, Testa G, Congestri R, Bernini R, “Spectral discrimination of planktonic
cyanobacteria and microalgae based on deep UV fluorescence", Sensors and Actuators, B: Chemical,
Vol. 284, pp 228-235.

63. Perna S, Alberti G, Berardino P, Bruzzone L, Califano D, Catapano I, Ciofaniello L, Donini E,
Esposito C, Facchinetti C, Formaro R, Gennarelli G, Gerekos C, Lanari R, Longo F, Ludeno G,
Mariotti d'Alessandro M, Natale A, Noviello C, Palmese G, Papa C, Pica G, Rocca F, Salzillo G,
Soldovieri F, Tebaldini S, Thakur S, “The ASI Integrated Sounder-SAR System Operating in the
UHF-VHF Bands: First Results of the 2018 Helicopter-Borne Morocco Desert Campaign”, Remote
Sensing, Vol. 11 (16), doi: 10.3390/rs11161845.
64. Manunta M, De Luca C, Zinno I, Casu F, Manzo M, Bonano M, Fusco A, Pepe A; Onorato G,
Berardino P, De Martino P; Lanari R, “The Parallel SBAS Approach for Sentinel-1 Interferometric
Wide Swath Deformation Time-Series Generation: Algorithm Description and Products Quality
Assessment”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 57 (9), pp 6259-6281.
65. Bellizzi GG, Drizdal T, Van Rhoon GC, Crocco L, Isernia T, Paulides MM, “The potential of
constrained SAR focusing for hyperthermia treatment planning: Analysis for the head & neck
region”, Physics in Medicine & Biology, Vol. 64 (1), doi: 10.1088/1361-6560/aaf0c4.
66. Alani AM, Soldovieri F, Catapano I, Giannakis I, Gennarelli G, Lantini L, Ludeno G, Tosti F, “The
Use of Ground Penetrating Radar and Microwave Tomography for the Detection of Decay and
Cavities in Tree Trunks”, Remote Sensing, Vol. 11 (18), doi: 10.3390/rs11182073.
67. Pepe A, “Theory and Statistical Description of the Enhanced Multi-Temporal InSAR (E-MTInSAR)
Noise-Filtering Algorithm”, Remote Sensing, Vol. 11 (3), doi: 10.3390/rs11030363.
68. Al-Khaldi MM, Johnson JT, O'Brien AJ, Balenzano A, Mattia F, “Time-Series Retrieval of Soil
Moisture Using CYGNSS”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 57(7), pp
4322-4331.
69. Sannino A, Zeni O, Romeo S, Lioi MB, Scarfì MR, “Treatment with 3-Aminobenzamide Negates
the Radiofrequency-Induced Adaptive Response in Two Cell Models”, International Journal of
Environmental Research and Public Health, Vol 16 (15), doi: 10.3390/ijerph16152768.
117

Prodotti della ricerca

62. Borgogno-Mondino E, Sarvia F, Gomarasca MA, “Supporting Insurance Strategies in Agriculture
by Remote Sensing: A Possible Approach at Regional Level”, Lecture Notes in Computer Science,
Vol. 11622, pp 186-199.

Prodotti della ricerca
scientifica

70. Pellicani R, Argentiero I, Manzari P, Spilotro G, Marzo C, Ermini R, Apollonio C, “UAV and airborne
LiDAR data for interpreting kinematic evolution of landslide movements: The case study of the
montescaglioso landslide (Southern Italy)”, Geosciences, Vol. 9 (6), doi: 10.3390/geosciences 9060248.
71. Sharaf N, Bresciani M, Giardino C, Faour G, Slim K, Fadel A, “Using Landsat and in situ data to map
turbidity as a proxy of cyanobacteria in a hypereutrophic Mediterranean reservoir”, Ecological
Informatics, Vol. 50, pp 197-206.
72. Polli D, Faravelli M, Ceresi A, Bordogna G, “Utilizzo dei dati satellitari nel progetto SIMULATORADS”, Progettazione Sismica, Vol. 12 (2), doi: 10.7414/PS.11.2.7-23.
73. Pepe S, De Siena L, Barone A, Castaldo R, D'Auria L, Manzo M, Casu F, Fedi M, Lanari R, Bianco F,
Tizzani P, “Volcanic structures investigation through SAR and seismic interferometric methods: The
2011–2013 Campi Flegrei unrest episode”, Remote Sensing of Environment, Vol. 234.
74. Bignami C, Valerio E, Carminati E, Doglioni C, Tizzani P, Lanari R, “Volume unbalance on the 2016
Amatrice - Norcia (Central Italy) seismic sequence and insights on normal fault earthquake
mechanism”, Scientific Reports, Vol. 9, doi: 10.1038/s41598-019-40958-z.

Contributi in Volumi
2016
1. Boschetti M, Crema A, Nutini F, "Applicazione ai sistemi colturali erbacei ed ortivi di pieno campo",
in Agricoltura di precisione, Casa R. (Ed.), Edagricole - New Business Media, pp 329-375.
2. Imperatore P, Pepe A (Eds), Geospatial Technology - Environmental and Social Applications, InTech.
3. Bavusi M, Lapenna V, Loperte A, Gueguen E, De Martino G, Adurno I, Catapano I, Soldovieri F,
“Groundwater monitoring and control by using electromagnetic sensing techniques”, in Handbook of
Environmental Chemistry, Barceló D, Kostianoy AG (Eds), Springer Science, Vol. 40, pp. 193-224.
4. Criscuolo L, Carrara P, Bordogna G, Pepe M, Zucca F, Seppi R, Oggioni A, Rampini A, “Handling
quality in crowdsourced geographic information”, in European Handbook of Crowdsourced
Geographic Information, Capineri C, Haklay M, Huang H, Antoniou V, Kettunen J, Ostermann
F, Purves R (Eds.), Ubiquity Press, pp 57-74.
5. Geraldi E, Loperte A, Dolce C, Lamiranda L, Masini N, Soldovieri F, “Integrazione di tecniche non
invasive per la conoscenza strutturata degli edifici storici. Il caso studio del convento di San
Francesco a Folloni (AV)”, in Tecnologie innovative per il trattamento di beni culturali. Applicazione
delle onde elettromagnetiche per diagnosi e conservazione, Bisceglia B (Ed.), Aracne editrice, pp. 89122.
6. Testa G, Persichetti G, Bernini R, “Microfluidic optical methods: A review”, in Threats to the Quality
of Groundwater Resources: Prevention and Control, Scozzari A, Dotsika E (Eds), Springer-Verlag, pp
257-278.
7. Minardo A, Caccavale M, Coscetta A, Esposito G, Matano F, Sacchi M, Somma R, Zeni G, Zeni L,
“Monitoring Test of Crack Opening in Volcanic Tuff (Coroglio cliff , Italy) Using Distributed Optical
Fiber Sensor”, in Geophysics: Principles, Applications and Emerging Technologies, Aiello G (Ed.), Nova
Science Publishers, pp 179-188.
8. Solaro G, Imperatore P, Pepe A, “Satellite SAR Interferometry for Earth’s Crust Deformation
Monitoring and Geological Phenomena Analysis”, in Geospatial Technology - Environmental and Social
Applications, Imperatore P, Pepe A (Eds), InTech, pp 167-197.
118

Pagina 119 di
211
9.

Prodotti della ricerca
scientifica

Bordogna G, Pasi G, “Special track on information access and retrieval”, in Proceedings of the ACM
Symposium on Applied Computing, ACM Press, pp 1013-1014.

10. Catapano I, Soldovieri F, “Tecnologie radar per il monitoraggio non invasivo del patrimonio
artistico”, in Tecnologie innovative per il trattamento di beni culturali. Applicazione delle onde
elettromagnetiche per diagnosi e conservazione, Bisceglia B (Ed.), Fondazione Ugo Bordoni Ricerca
e Innovazione, pp 19-44.
11. Imperatore P, Pepe A, “Topological Characterization and Advanced Noise-Filtering Techniques
for Phase Unwrapping of Interferometric Data Stacks”, in Environmental Applications of Remote
Sensing, Marghany M (Ed.), InTech, pp 341-372.
12. Bordogna G, Sterlacchini S, Arcaini P, “User Driven Query Framework of Social Networks for GeoTemporal Analysis of Events of Interest”, in Handbook of Research on Innovative Database Query
Processing Techniques, Yan L (Ed.), IGI Global, pp 224-249.

2017
1. Bordogna G, Sterlacchini S, Arcaini P, Cappellini G, Cugini M, Mangioni E, Polyzoni C, “A GeoSpatial Data Infrastructure for Flexible Discovery, Retrieval and Fusion of Scenario Maps in
Preparedness of Emergency”, in Granular, Soft and Fuzzy Approaches for Intelligent Systems, Janusz
K, Dimitar F, Gleb B (Eds), Springer, pp 171-189.
2. Lanucara S, Carrara P, Oggioni A, Modica G, “Armonizzazione, arricchimento semantico e
condivisione interoperabile di dati geospaziali multi dimensionali”, in GIS Day Calabria 2018,
Cristiano D, Mendicino G, Salerno G (Eds), pp 127-134.

4. Masini N, Soldovieri F, “Cultural Heritage Sites and Sustainable Management Strategies”, in
Sensing the Past. From artifact to historical site, Masini N, Soldovieri F (Eds), Springer International
Publishing, pp 1-19.
5. Crocco L, “Detection of concealed targets in through-the-wall imaging”, in Through-the-Wall Radar
Imaging, Moeness G. Amin (Ed.), CRC Press, pp 449-470.
6. Bonano M, Manzo M, Casu F, Manunta M, Lanari R, “DInSAR for the Monitoring of Cultural
Heritage Sites, Differential SAR Interferometry for the Investigation of Deformations Affecting
Cultural Heritage Sites: The Case Study of the Ancient Roman City of Pompeii (Italy)”, in Sensing
the Past. From artifact to historical site, Masini N, Soldovieri F (Eds), Springer International
Publishing, pp 117-134.
7. Pepe A, “Generation of Earth's surface Three-Dimensional (3-D) Displacement Time-Series by
Multiple-Platform SAR Data”, in Time Series Analysis anc Applications, Nawaz Mohamudally (Ed.),
InTech Europe, pp 55-75.
8. Arcaini P, Bordogna G, “Geotemporal Querying of Social Networks and Summarization”, in
Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining, Alhajj R, Rokne J (Eds), Springer Verlag, pp 110.
9. Masini N, Sileo M, Leucci G, Soldovieri F, D'Antonio A, De Giorgi L, Pecci A, Scavone M, “Integrated
In Situ Investigations for the Restoration: The Case of Regio VIII in Pompeii”, in Sensing the Past.
From artifact to historical site, Masini N, Soldovieri F (Eds), Springer International Publishing, pp
557-586.
10. Soldovieri F, Dumoulin J, “Integrated Monitoring at a Modern Architectural Masterpiece: The Case
of Viaduct Basento in Potenza”, in Sensing the Past. From artifact to historical site, Masini N,
Soldovieri F (Eds), Springer International Publishing, pp 499-514.
119

Prodotti della ricerca

3. Catapano I, Picollo M, Fukunaga K, “Case Studies Regarding the Application of THz Imaging to
Cultural Heritages”, in Sensing the Past. From artifact to historical site, Masini N, Soldovieri F (Eds),
Springer International Publishing, pp 515-521.

Prodotti della ricerca
scientifica

11. Praticò S, Lanucara S, Modica G, “L'utilizzo dei GIS e di una Piattaforma FOSS4G per la
caratterizzazione delle dinamiche evolutive dei terrazzamenti agrari. Il caso studio della Costa Viola”,
in GIS Day Calabria 2018, Cristiano D, Mendicino G, Salerno G (Eds), pp 149-156.
12. Bartolozzi G, Catapano I, Croci M, Cucci C, Fukunaga K, Ludeno G, Picollo M, Poggesi M, Stefani L,
“Studio diagnostico e analitico dell'affresco Annunciazione mediante tecniche non-invasive”, in Salve
Mater L'Annunciazione di Beato Angelico a San Marco - The Annunciation by Fra Angelico at San Marco,
Tamassia M (Ed.), Casa Editrice Sillabe, pp 107-137.
13. Catapano I, Picollo M, Fukunaga K, “Terahertz Waves and Cultural Heritage: State-of-the-Art and
Perspectives”, IN in Sensing the Past. From artifact to historical site, Masini N, Soldovieri F (Eds),
Springer International Publishing, pp 313-323.
14. Bevacqua M, Crocco L, Di Donato L, Isernia T, Palmeri R, “Virtual Experiments and Compressive
Sensing for Subsurface Microwave Tomography”, in Compressive Sensing of Earth Observations, Chen
CH (Ed.), CRC press, pp 191-212.

2018
1. Bresciani M, Giardino C, Hommersom A, Papadakis D, “A view of your inland waterways from
space”, in The Ever Growing use of Copernicus across Europe's Regions: a selection of 99 user stories by
local and regional authorities, NEREUS, European Space Agency and European Commission, pp 166167.
2. Criscuolo L, Carrara P, Oggioni A, Pugnetti A, Antoninetti M, “Can VGI and Mobile Apps Support
Long-Term Ecological Research? A Test in Remote Areas of the Alps”, in Mobile Information Systems
Leveraging Volunteered Geographic Information for Earth Observation, Bordogna G, Carrara P (Eds),
Springer International Publishing, pp 53-69.
3. D'Addabbo A, Refice A, Capolongo D, Pasquariello G, Manfreda S, “Data Fusion Through Bayesian
Methods for Flood Monitoring from Remotely Sensed Data”, in Flood Monitoring through Remote
Sensing, Refice A, D'Addabbo A, Capolongo D. (Eds), Springer International Publishing, pp 181-208.
4. Ceresi A, Goffi A, Ranghetti L, Busetto L, Stroppiana D, Bordogna G, Boschetti M, Brivio PA, Pepe
M, Antoninetti M, Sterlacchini S, “Enabling periodic downstream services via user-friendly data
grabbing”, in The Ever Growing use of Copernicus across Europe's Regions: a selection of 99 user stories
by local and regional authorities, NEREUS, European Space Agency and European Commission, pp
190-191.
5. Granell C, Casteleyn S, Busetto L, Pascucci S, Garcia-Haro J, Gitas I, Holecz F, Katsantonis D,
Confalonieri R, Boschetti M, “EO-based agro monitoring system to support regional decisionmaking”, in The Ever Growing use of Copernicus across Europe's Regions: a selection of 99 user stories
by local and regional authorities, NEREUS, European Space Agency and European Commission, pp 7273.
6. Di Fiore M, L'Astorina A, “Esiste un 'giusto posto' per la scienza e l'innovazione? Conversazione con
Silvio Funtowicz e Andrea Saltelli”, in Scienziati in Affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI)
in teoria e nelle pratiche, L'Astorina A, Di Fiore M (Eds), Cnr Edizioni, pp 171-178.
7. L'Astorina A, Di Fiore M, “Esplorare i significati della responsabilità nelle pratiche di ricerca”, in
Scienziati in Affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche, L'Astorina A,
Di Fiore M (Eds), Cnr Edizioni, pp 91-98.
8. L'Astorina A, Pelusi A, Petrocelli A, Portacci G, Rubino F, “I Sea Futuring Tours nei Cammini LTER”,
in I Cammini della Rete LTER-Italia - Il racconto dell’ecologia in cammino, Bergami C, L’Astorina A,
Pugnetti A (Eds), CNR Edizioni, pp 137-142.
9. Minelli A, Bergami C, Oggioni A, Pugnetti A, “Il mare, la ricerca ecologica a lungo termine e la scienza
aperta: lavori in corso”, in Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e
nelle pratiche, L'Astorina A, Di Fiore M (Eds), CNR Edizioni, pp 123-127.
120

Pagina 121 di
211

Prodotti della ricerca
scientifica

10. Carrara P, “Il ruolo di un istituto di ricerca nella comunicazione della scienza e nella diffusione
della RRI”, in Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche,
L'Astorina A, Di Fiore M (Eds), CNR Edizioni, pp 11-12.
11. L'Astorina A, Di Fiore M, “Introdurre il dibattito sulla RRI nelle strutture scientifiche: un'occasione
per ridurre il divario tra chi fa scienza e chi riflette sui suoi cambiamenti”, in Scienziati in affanno?
Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche, L'Astorina A, Di Fiore M (Eds),
CNR Edizioni, pp 21-27
12. Criscuolo L, Oggioni A, Campanaro A, “La Citizen Science nei Cammini LTER “, in I Cammini della
Rete LTER-Italia - Il racconto dell’ecologia in cammino, Bergami C, L’Astorina A, Pugnetti A (Eds),
CNR Edizioni, pp 128-132.
13. Di Fiore M, L'Astorina A, “Le dimensioni della responsabilità nella ricerca e nell'innovazione”,
Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche, L'Astorina
A, Di Fiore M (Eds), CNR edizioni, pp 35-39.
14. Refice A, D'Addabbo A, Capolongo D, “Methods, Techniques and Sensors for Precision Flood
Monitoring Through Remote Sensing”, in Flood Monitoring through Remote Sensing, Refice A,
D'Addabbo A, Capolongo D. (Eds), Springer International Publishing, pp 26-27.
15. Scapaticci R, Bjelogrlic M, Tobon Vasquez JA, Vipiana F, Mattes M, Crocco L, “Microwave
technology for brain imaging and monitoring: Physical foundations, potential and limitations”, in
Emerging Electromagnetic Technologies for Brain Diseases Diagnostics, Monitoring and Therapy,
Crocco L, Karanasiou I, James ML, Cruz Conceição R (Eds), Springer International Publishing, pp 735.

17. Bordogna G, Carrara P, Preface del volume "Mobile Information Systems Leveraging Volunteered
Geographic Information for Earth Observation", in Mobile Information Systems Leveraging
Volunteered Geographic Information for Earth Observation, Bordogna G, Carrara P (Eds), Springer
International Publishing, pp vii-xi.
18. L'Astorina A, Bordogna G, Sterlacchini S, “Prendere sul serio la RRI. Riflessioni a partire dal
progetto STRESS”, in Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle
pratiche, L'Astorina A, Di Fiore M (Eds), CNR edizioni, pp 109-114.
19. L'Astorina A, Bergami C, Pugnetti A, “Raccontare l'ecologia in cammino per aprirsi al mondo”, in I
Cammini della Rete LTER-Italia - Il racconto dell’ecologia in cammino, Bergami C, L’Astorina A,
Pugnetti A (Eds), CNR Edizioni, pp 25-34.
20. Carrara P, Criscuolo L, Freppaz M, Lami A, Maggioni M, Oggioni A, Rogora M, “Rosa... azzurro...
verde! Eco-staffetta tra i siti LTER dal Monte Rosa al Lago Maggiore”, in I Cammini della Rete LTERItalia - Il racconto dell’ecologia in cammino, Bergami C, L’Astorina A, Pugnetti A (Eds), CNR Edizioni,
pp 58-67.
21. Bonano M, Castaldo R, Casu F, De Luca C, De Novellis V, Lanari R, Manunta M, Manzo M, Pepe
S, Solaro G, Tizzani P, Zinno I, “The phlegrean fields caldera: a history of deformation”, in The Ever
Growing use of Copernicus across Europe's Regions: a selection of 99 user stories by local and regional
authorities, NEREUS, European Space Agency and European Commission, pp 230-231.
22. Calliera M, L'Astorina A, “The Role of Research, Communication, and Education for a Sustainable
Use of Pesticides”, in Sustainable Use of Chemicals in Agriculture - Advances in Chemical Pollution,
Environmental Management and Protection, Capri E, Alix A (Eds), Elsevier, pp 109-132.

121

Prodotti della ricerca

16. Refice A, D'Addabbo A, Lovergine FP, Tijani K, Morea A, Nutricato R, Bovenga F, Nitti DO,
“Monitoring Flood Extent and Area Through Multisensor, Multi-temporal Remote Sensing: The
Strymonas (Greece) River Flood”, in Flood Monitoring through Remote Sensing, Refice A, D'Addabbo
A, Capolongo D. (Eds), Springer International Publishing, pp 101-113.

Prodotti della ricerca
scientifica
23. Vaičiūtė D, Bučas M, Bresciani M, Giardino C, Papadakis D, Laanen M, Hommersom A, “Tracking algal

blooms on the Curonian lagoon”, in The Ever Growing use of Copernicus across Europe's Regions: a
selection of 99 user stories by local and regional authorities, NEREUS, European Space Agency and
European Commission, pp 162-163.

24. De Lazzari A, L'Astorina A, Bergami C, Pugnetti A, “Usare i social network in maniera creativa per
riflettere sull'ecologia in Cammino e sul ruolo degli scienziati”, in I Cammini della Rete LTER-Italia - Il
racconto dell’ecologia in cammino, Bergami C, L’Astorina A, Pugnetti A (Eds), CNR Edizioni, pp 143155.
25. Busetto L, Pascucci S, Garcia-Haro J, Katsantonis D, Gitas I, Holecz F, Confalonieri R, Miralles I,
Boschetti M, “Using satellite maps to support variable rate fertilization”, in The Ever Growing use of
Copernicus across Europe's Regions: a selection of 99 user stories by local and regional authorities,
NEREUS, European Space Agency and European Commission, pp 80-81.
27. Bordogna G, Fugazza C, Oggioni A, “VGI Imperfection in Citizen Science Projects and Its
Representation and Retrieval Based on Fuzzy Ontologies and Level-Based Approximate Reasoning”,
in Mobile Information Systems Leveraging Volunteered Geographic Information for Earth Observation,
Bordogna G, Carrara P (Eds), Springer International Publishing, pp 193-214.

2019
1. Romeo S, Scarfì MR, Sannino A, Lamberti P, Tucci V, Zeni O, “Cellular Effects of -µs to -ns Pulsed
Electric Fields: experimental observations and numerical modeling”, in Electromagnetic fields and
health: safety, diagnostic, therapy, CNIT Technical report-03, Massa R (Ed.), Texmat, pp 177-194.
2. Catapano I, Gennarelli G, Ludeno G, Soldovieri F, Persico R, “Ground-Penetrating Radar: Operation
Principle and Data Processing”, in Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering,
Webster JG (Ed.), John Wiley & Sons Inc., doi: 10.1002/047134608X.W8383.
3. Lanucara S, Praticò S, Modica G, "Harmonization and Interoperable Sharing of Multi-temporal
Geospatial Data of Rural Landscapes”, in New Metropolitan Perspectives, Calabrò F, Della Spina L,
Bevilacqua C (Eds), Springer, pp 51-59.
4. Bellizzi G, Costanzo S, Crocco L, di Massa G, Scapaticci R, Bucci OM, “Magnetic Nanoparticles
Enhanced Microwave Imaging”, in Electromagnetic fields and health: safety, diagnostic, therapy, CNIT
Technical report-03, Massa R (Ed.), Texmat, pp 89-104.
5. Cavagnaro M, Lopresto V, Pinto R, Scapaticci R, Crocco L, "Microwave Technology for Image‐guided
Thermal Ablation”, in Electromagnetic fields and health: safety, diagnostic, therapy, CNIT Technical
report-03, Massa R (Ed.), Texmat, pp 75-88.
6. Crocco l, Scapaticci R, Bisio I, Fedeli A, Lavagetto F, Pastorino M, Randazzo A, Sciarrone A, Bellizzi
G, Tobon J, Turvani G, Casu M, Vipiana F, “Microwave Tomography for Monitoring and Diagnosis of
Stroke”, in Electromagnetic fields and health: safety, diagnostic, therapy, CNIT Technical report-03,
Massa R (Ed.), Texmat, pp 63-74.
7. Romeo S, Sannino A, Zeni O, Scarfi MR, Cerciello V, d'Angelo R, Massa R, “Occupational exposure
to electromagnetic fields in healthcare environment”, in Electromagnetic fields and health: safety,
diagnostic, therapy, CNIT Technical report-03, Massa R (Ed.), Texmat, pp 45-50.
8. Pepe M, Candiani G, Pavesi F, Lanucara S, Guarneri T, Caceffo D, “SDI and smart technologies for
the dissemination of EO-derived information on a rural district”, in New Metropolitan Perspectives,
Calabrò F, Della Spina L, Bevilacqua C (Eds), Springer, pp 44-50.
9. Catapano I, Soldovieri F, “THz imaging and data processing: State of the art and perspective”, in
Innovation in Near-Surface Geophysics, Persico R, Piro S, Linford N (Eds), Elsevier, pp 399-417.
10. Bevacqua M, Bellizzi GG, Crocco L, Isernia T, “Towards an Optimal and Personalized Hyperthermia
Treatment Planning”, in Electromagnetic fields and health: safety, diagnostic, therapy, CNIT Technical
report-03, Massa R (Ed.), Texmat, pp 221-236.
122

Pagina 123 di
211

Progetti

Nel quadriennio 2016-2019 l’IREA è stata presente in 58 progetti
internazionali, di cui 31 finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di Horizon
2020 e del VII Programma Quadro e 16 dall’Agenzia Spaziale Europea.
In ambito nazionale l’IREA ha partecipato o coordinato attività di ricerca
nell’ambito di numerosi progetti finanziati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall’Agenzia Spaziale
Italiana e dalle Regioni Lombardia e Campania. Va ricordata, inoltre, l'attività
di fornitura di servizi istituzionali altamente qualificati, quale quella svolta per
il Dipartimento della Protezione Civile rispetto al quale l’IREA è Centro di
Competenza per il monitoraggio satellitare delle deformazioni del suolo.
L’IREA ha inoltre partecipato a progetti di ricerca industriale finanziati o svolti
in collaborazione con imprese di rilevanza nazionale.
La presentazione dei progetti di ricerca che qui segue è trasversale alle sedi e
alle linee di ricerca e si concentra intorno a tre macro-aree applicative di
rilevanza strategica da cui derivano molti dei finanziamenti da fonti esterne per
l’istituto: monitoraggio dell’ambiente e del territorio, sanità e salute e sicurezza.
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Ambiente
I progetti di ricerca che hanno come principale applicazione l’Ambiente riguardano fondamentalmente le
metodologie di acquisizione dati (ottico/microonde), la sensoristica elettromagnetica e l’analisi e/o
elaborazione dati mediante modelli e algoritmi che abbiano come obiettivo l’estrazione di parametri e
informazioni associate alle superfici naturali osservate nel contesto del monitoraggio ambientale. I principali
campi applicativi riguardano: il monitoraggio delle superfici agricole, la caratterizzazione degli incendi,
l’analisi della qualità delle acque, il monitoraggio dello stato del mare, l’individuazione di fenomeni di
inquinamento.

macroDIVERSITY - Merging spectral and phylogenetic diversity to assess macrophyte
traits and functions along multiple gradients
Il progetto propone un approccio multidisciplinare che unisce
l'analisi filogenetica e la spettroscopia di imaging per valutare la
diversità funzionale dei macrofiti, un componente dei sistemi di
acqua dolce a livello globale sotto pressione. Raccoglieremo dati su tratti di macrofite, diversità e riflettanza
spettrale da trame campionate su laghi e zone umide selezionate in Italia, secondo un solido disegno
sperimentale. L'analisi dei marcatori del DNA, che integra i dati disponibili, sarà utilizzata per valutare la
diversità filogenetica dei diagrammi campionati, evidenziando il grado di raggruppamento di comunità
diverse. I dati della spettroscopia di imaging ad altissima risoluzione verranno utilizzati per mappare i tratti
di macrofitici e biochimici e funzionali, tra cui: produttività, contenuto di pigmenti e nutrienti. I parametri
ambientali raccolti verranno infine integrati in un machine learning per la mappatura della diversità
funzionale dei macrofiti. I risultati del progetto andranno a beneficio degli studi di ecologia applicata e della
conservazione sostenibile degli ecosistemi acquatici.
Committente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – PRIN 2017
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2019 - 2023
Responsabile IREA: Paolo Villa
Finanziamento IREA: € 211.528

CCI - ECV - LAKES - Climate Change Initiative
Laghi e mari interni chiusi sono integratori dei cambiamenti ambientali e
climatici che si verificano all'interno dei loro bacini. I fattori che determinano
le condizioni dei laghi variano ampiamente nello spazio e nel tempo e i laghi, a
loro volta, svolgono un ruolo importante nella regolazione del clima locale e
globale, con feedback positivi e negativi a seconda del bacino. Di conseguenza,
i laghi sono essenziali per la nostra comprensione della disponibilità delle
risorse idriche e del suo legame con i cambiamenti climatici. I laghi sono stati osservati come sentinelle del
cambiamento climatico. Questo perché i laghi integrano le risposte nel tempo e sono distribuiti in tutto il
mondo in modo da poter catturare diversi aspetti del cambiamento climatico in diverse aree geografiche.
L'obiettivo generale del progetto Lakes_cci è quello di produrre e validare un set di dati coerente delle variabili
raggruppate sotto la Variabile climatica essenziale del lago. Ciò include l'obiettivo del più lungo periodo di
osservazioni satellitari combinate attraverso la progettazione e la gestione di catene di elaborazione,
progettate per essere alla fine presenti in un sistema di produzione sostenibile.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: CLS, France
Periodo di attività: 2019 - 2022
Responsabili IREA: Claudia Giardino
Finanziamento IREA: € 190.000
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PrimeWater - Delivering Advanced Predictive Tools form Medium to Seasonal Range for
Water Dependent Industries Exploiting the Cross-Cutting Potential of EO and HydroEcological Modeling
PrimeWater mira a massimizzare il potenziale delle tecnologie di osservazione della Terra (EO) per il
settore idrico migliorando ed espandendo la base di informazioni per gli attributi di qualità delle acque
interne, attraverso algoritmi avanzati basati sulla fisica che integrano immagini multispettrali e iperspettrali da sensori satellitari, su aereo e a terra, aumentando l'intelligenza situazionale di regolatori
idrici, pianificatori di emergenza, professionisti del settore idrico e comunità locali.
Committente: Unione Europea - HORIZON 2020
Prime contractor: EMVIS, Greece
Periodo di attività: 2019 - 2022
Responsabile IREA: Claudia Giardino
Finanziamento IREA: € 266.625

HYPOS - HYdro-POwer-Suite
HYPOS mira a fornire un servizio operativo innovativo per l'industria idroelettrica per un'adeguata
pianificazione e monitoraggio degli investimenti ambientali ed economici basati sulle tecnologie di
osservazione della Terra (EO) e sulla modellizzazione. Lo strumento di supporto decisionale sviluppato,
che sarà accessibile online, fornirà risorse essenziali per i gestori dell'energia idroelettrica, i pianificatori
e i decisori. Il portale riunirà misurazioni satellitari di alta qualità per periodi di tempo storici, monitoraggio della corrente effettiva, parametri idrologici modellati aggiornati, con la trasmissione in tempo
reale di vari livelli di dettagli e dati disponibili in situ per valutazioni di base integrate e di impatto
ambientale .
Committente: Unione Europea - HORIZON 2020
Prime contractor: EOMAP, Germany
Periodo di attività: 2019 - 2022
Responsabile IREA: Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 288.500

L'obiettivo principale del progetto FireCCI cci è la produzione di mappe di aree
bruciate a scala globale e continentale a supporto degli studi climatologici e sui
cambiamenti climatici. Nell'ottica della Climate Change Inziative di ESA
(Agenzia Spaziale Europea), il fuoco ("fire") è una delle variabili essenziali che
influenzano i cambiamenti climatici. Le mappe tematiche saranno prodotte
sfruttando principalmente i dati ESA Sentinel; i prodotti integreranno quanto
sviluppato nelle fasi precendenti del progetto; verranno inoltre sviluppati nuovi algoritmi per estrazione
delle aree bruciate da dati e missioni più recenti, quali ad esempio Copernicus Sentinel-3. Il progetto,
articolato su 3 anni, si concentrerà sulla produzione di mappe a scala globale e continentale per gli anni
2018-2020. Tutti i prodotti tematici saranno validati per fornire stime e metriche di accuratezza. Nel
quadro del progetto proposto, IREA svolgerà le attività relative alla validazione delle mappe di area
bruciata (produzione dataset di riferimento da dati satellitari a risoluzione decametrica e calcolo delle
metriche di accuratezza) e sull’analisi delle metriche di accuratezza ottenute.
Committente: ESA (European Space Agency)
Prime contractor: Università di Alcalá, Madrid, Spagna (Universidad de Alcalá, UAH)
Periodo di attività: 2019 - 2022
Responsabile IREA: Daniela Stroppiana
Finanziamento IREA: € 60.000
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PRISCAV - Attività scientifica di CAL/VAL della missione PRISMA
Il satellite PRISMA lanciato da ASI nel marzo del 2019 è il primo satellite italiano in orbita equipaggiato con
un sensore iperspettrale. L'ASI ha previsto di supportare la missione PRISMA attraverso il coinvolgimento
dell'eccellenza della comunità scientifica nazionale che opera nel settore e contribuire alla creazione di una
rete di siti per acquisire, mantenere, elaborare e gestire dati ausiliari ottenuti da strumenti di terra,
qualificati per la validazione di prodotti ottenuti da dati satellitari ottici iperspettrali. Il progetto PRISCAV,
coordinato dal CNR e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha l'obiettivo di raccogliere dati
funzionali alla calibrazione e validazione del satellite PRISMA. In particolare l’IREA è impegnata nella
raccolta di dati di misure fiduciarie di riferimento (Fiducial Reference Measurements), ovvero misure
spettroradiometriche e di variabili bio-geofisiche di interesse applicativo, in siti rappresentativi sia di acque
interne (Lago Trasimeno e Lago di Garda) che di aree agricole (Arborea in Sardegna, Jolanda di Savoia in
Emilia e Tavoliere Pugliese). Gli obiettivi specifici del progetto PRISCAV sono qualificare in orbita il carico
utile (iperspettrale e pancromatico) tramite il confronto del dato satellitare con i dati fiduciari raccolti in
situ e consentire lo sfruttamento dei dati della missione per lo sviluppo di applicazioni innovative per la
gestione del rischio ambientale e l'osservazione del territorio, basate su immagini ad altissima risoluzione
spettrale.
Committente: Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
Prime contractor: Dipartimento: Scienze bio-agroalimentari
Periodo di attività: 2019 – 2022
Responsabile IREA Monica Pepe
Finanziamento IREA € 401.100

ECOSS - ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations
for biodiversity

ECOSS è un progetto Interreg Italia - Croazia il cui obiettivo
principale è la costituzione di un sistema osservativo ecologico nel
Mare Adriatico ("ECOlogical observing system in the Adriatic Sea":
ECOAdS), condiviso fra Italia e Croazia, che possa integrare la
ricerca ecologica e oceanografica con le strategie di conservazione
dei siti Natura 2000 marini. ECOAdS si baserà sulle infrastrutture, sui dati e sulle conoscenze esistenti nell'area
e svilupperà casi di studio specifici, con l'obiettivo di migliorare lo stato di conservazione e l'estensione dei siti
Natura 2000 marini. Verranno analizzate e sviluppate le connessioni e le sinergie fra le principali domande
gestionali per la conservazione dei siti Natura 2000, le variabili ecologiche e i processi oceanografici, basandosi
sulla connettività fra gli habitat e le specie nelle acque costiere e offshore. Ciò permetterà anche di mettere in
evidenza quali possano essere le connessioni, già presenti o da sviluppare, tra le principali direttive in ambito
marino conservazionistico (WFD, MSFD e HBD). Attraverso la costruzione di ECOAdS il progetto dovrà
contribuire a migliorare, con una strategia a lungo termine, lo stato di conservazione degli habitat e delle
specie target dei Natura 2000 marini. In particolare il progetto ha l'obiettivo di: 1. Sviluppare sei casi di studio,
basati su dati e informazioni disponibili, mettendo in connessioni le variabili ecologiche e oceanografiche con
le necessità legate alla conservazione degli habitat e delle specie target. 2. Definire un sistema di indicatori
ecologici che integrino necessità di conservazione e qualità ambientale, evidenziando anche i collegamenti fra
le direttive. 3. Costruire un'infrastruttura stabile per la gestione dei dati, in accordo con i principi dell'open
science, per rendere massima la trasferibilità dei risultati del progetto. 4. Sviluppare e consolidare un processo
di "public engagement", che coinvolga i principali attori della società civile, per allineare le attività del progetto
con le richieste socio-ecologiche.
Committente: INTERREG Italy-Croatia
Prime contractor: CNR - Istituto di Scienze Marine (ISMAR)
Periodo di attività: 2019 - 2021
Responsabile IREA: Alessandro Oggioni
Finanziamento IREA: € 100.000
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TODAY - Towards development of Earth Observation-based water quality
assessment and monitoring system of Lithuanian surface waters
L'obiettivo del progetto è migliorare la valutazione della qualità dell'acqua, la previsione della fioritura delle
alghe e il sistema di monitoraggio delle acque superficiali lituane utilizzando i dati di osservazione della
Terra (EO) e sviluppando prodotti basati su EO pertinenti alla Direttiva Quadro sulle Acque (WFD) e alla
Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (MSFD).
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: Klaipeda University, Lithuania
Periodo di attività: 2019 - 2020
Responsabile IREA: Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 15.000

Hydroterra/G-CLASS – Science Study
Hydroterra (G-CLASS) è una proposta di missione spaziale sottomessa alla call ESA Earth Explorer (EE10)
e selezionata per ulteriori studi di fase 0 insieme alle missioni Daedalus e STEROID. Lo scopo di
Hydroterra è quello di osservare i processi che regolano il ciclo diurno dell'acqua utilizzando un radar ad
apertura sintetica (SAR), in banda C, posizionato in orbita geosincrona (GEO) sopra l'Africa. Le zone del
bacino del Mediterraneo, quelle Alpine e del Sahel, unitamente ad altre regioni africane, saranno osservate
dal GEOSAR con altissima frequenza (~1 h). I principali obiettivi scientifici della missione sono: i)
contribuire a migliorare la capacità di previsione di piogge intense e gli effetti associati come inondazioni
e frane; ii) migliorare la comprensione del ciclo diurno dell'acqua e iii) consentire la previsione quasi in
tempo reale dei movimenti del suolo. Per raggiungere questi obiettivi, stime dell'umidità del suolo (SSM),
cambiamenti del vapore acqueo atmosferico integrato (IWV), estensione di inondazioni ed informazioni
sullo scioglimento della neve saranno prodotte dai dati acquisiti dalla missione Hydroterra. Questo
progetto di Fase 0 ha l'obiettivo di sviluppare, consolidare ed elaborare ulteriormente la metodologia ed
i requisiti di missione e svolgere le attività scientifiche necessarie per raggiungere un livello di sviluppo
tecnologico “SRL-4” al termine della Fase 0 e garantire che tutti gli elementi siano disponibili per
raggiungere un livello “SRL-5” alla fine della successiva Fase A.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: Cranfield University (United kingdom)
Periodo di attività: 2019 - 2020
Responsabile IREA: Francesco Mattia
Finanziamento IREA: € 25.000

Il progetto Close to the Earth prevede lo studio di un veicolo spaziale di classe
“small” (entro i 500 kg di massa complessiva) che utilizzi un nuovo sistema di
propulsione elettrica. Tale sistema di propulsione è basato sulla tecnologia “AirBreathing” (meglio nota come RAM-EP) che permette la generazione di una spinta
in orbite sotto i 250 km senza bisogno di propellente a bordo grazie allo sfruttamento dei i gas presenti in
atmosfera. L’attività dell’IREA è finalizzata ad esplorare le potenzialità applicative di una costellazione di
satelliti con le caratteristiche del veicolo sviluppato dal progetto ovvero piccole dimensioni ed orbite molto
basse. Lo studio ha l’obiettivo di selezionare le applicazioni ed i sensori (attivi e/o passivi) che meglio si
prestano alle caratteristiche di acquisizione una costellazione siffatta, e di proporre nuovi algoritmi di
elaborazione di immagini funzionali allo sviluppo di servizi innovativi basati sui dati acquisiti da tale
costellazione.
Committente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - PON
Prime contractor: Distretto Tecnologico Aerospaziale S.c.a.r.l.
Periodo di attività: 2018 - 2021
Responsabile IREA: Fabio Bovenga
Finanziamento IREA: € 85000
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OT4CLIMA - Tecnologie OT innovative per lo studio degli impatti del Cambiamento
climatico sull’ambiente
Il progetto intende sviluppare tecnologie e metodologie innovative nel
settore dell’Osservazione della Terra (OT) per la realizzazione di
applicazioni/prodotti/servizi innovativi basati su un maggiore e più
efficace utilizzo di dati acquisiti da piattaforme satellitari, avio-trasportate
o senza equipaggio e la loro integrazione con osservazioni in situ, in grado
di rispondere alle principali sfide sociali indotte dai cambiamenti climatici
in atto e dal conseguente aumento della frequenza ed intensità di eventi estremi ad esso connessi, al fine di
contribuire a migliorare la sicurezza del territorio e la protezione dell'ambiente. Il contributo dell’IREA
riguarda l’utilizzo di sensori SAR aviotrasportati per la misura di parametri di interesse climatico, lo sviluppo
e applicazione di metodi e tecniche innovative di telerilevamento SAR per l’analisi degli impatti a breve e lungo
termine dei cambiamenti climatici.
Committente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Prime contractor: CNR - Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA)
Periodo di attività: 2018 - 2021
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 274.000

CHIME – Mission Requirements Consolidation
Il Progetto CHIME è finalizzato a valutare l’utilità generale di una missione Copernicus iperspettrale (Sentinel
– 10) da aggiungere alla flotta Sentinel, minimizzando le sovrapposizioni con le missioni multispettrali attuali
e pianificate, evidenziandone le possibili sinergie in termini di contenuti informativi derivabili, e definendone
e validandone i requisiti operativi che ne giustificano l’esigenza e la realizzazione. In particolare, il Progetto
CHIME si propone di contribuire a valutare il valore aggiunto, rispetto agli attuali Sentinel, di una missione
iperspettrale e dei prodotti derivabili relativi a due domini tematici strategici: “Agriculture and Food Security”
e “Raw Materials”.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
Periodo di attività: 2018 - 2021
Responsabile IREA: Mirco Boschetti
Finanziamento IREA: € 83.980

CERTO - Copernicus Evolution – Research for Transitional-water Observation
Il progetto CERTO si concentrerà su metodi per classificare le acque da
immagini satellitari integrati con dati in situ esistenti e appositamente raccolti.
Nel progetto si svilupperanno miglioramenti della correzione atmosferica delle
immagini e l’implementazione di algoritmi per la determinazione di Indicatori
di qualità delle acque (zone costiere, acque di transizione e interne). L'output
principale del progetto sarà un prototipo che potrà essere "collegato" ai servizi
esistenti o al DIAS Copernicus, e software open source (SNAP) ampiamente
utilizzati dalla comunità scientifica. CERTO interagirà con i servizi Copernicus per quanto riguarda i
miglioramenti dei sistemi al fine di aumentare la comunità di utenti che utilizzeranno i prodotti EO dedicati
allo studio degli ambienti acquatici.
Committente: Unione Europea - HORIZON 2020
Prime contractor: PLYMOUTH MARINE LABORATORY, United Kingdom
Periodo di attività: 2018 - 2021
Responsabile IREA: Claudia Giardino
Finanziamento IREA: € 50.000
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EO4GEO - Towards an innovative strategy for skills development and capacity building
in the space geo-information sector supporting Copernicus User Uptake
Il progresso tecnologico e la globalizzazione stanno cambiando e sconvolgendo molti
settori, tra cui l'industria spaziale e geospaziale. Sebbene questo settore offra
opportunità senza precedenti di innovazione, crescita e occupazione, vi sono lacune
(ovvero competenze mancanti) e discrepanze tra offerta e domanda di specialisti. Il
progetto EO4GEO (http://www.eo4geo.eu) - Innovative solutions for Earth
Observation/Geoinformation training, Soluzioni innovative per la formazione nel
contesto dell’Osservazione della Terra e delle Informazioni geospaziali - ha lo scopo di colmare il divario
esistente tra la articolata e cospicua offerta derivante dal Sistema Copernicus, ideato e realizzato in
congiunzione tra l’Unione Europea (EU) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e la domanda di formazione e
training nei settori spaziali e geospaziali rafforzando gli strumenti e le conoscenze già esistenti nel campo
dell’informazione a beneficio di utilizzatori finali (industrie, agricoltura, servizio commerciali, assicurazioni,
ecc.). Tali utilizzatori sono in parte già coscienti dell’importanza degli strumenti e servizi disponibili ma
impreparati al loro efficiente ed efficace utilizzo. Molti altri non ne conoscono l’esistenza e le potenzialità e
già dal primo anno l’impegno sarà di avvicinare il maggior numero possibile di potenziali utilizzatori a tali
sistemi. EO4GEO lavora in un contest multi- ed inter- disciplinare e applica soluzioni innovative nei campi
dell’educazione e del training includendo anche la presentazione di esempi di casi reali e scenari di
apprendimento collaborativi incrementando abilità e competenze in molteplici settori. La strategia di
EO4GEO è di implementare un articolazione dei messaggi da trasferire che sia comprensibili ai più,
disegnando e sviluppando una serie di curricula ed un completo portfolio di moduli per educazione e
training direttamente utilizzabili nel contesto di Copernicus ed altri programmi di rilevanza nazionale,
europea e internazionale. Questo puo’ essere realizzato conducendo diverse azioni di training costruendo
un set di scenari in tre sub-settori: applicazioni integrate tra cui l’ambito agricolo, smart cities, e
cambiamenti climatici che sono di utilità per lo studio del territorio.
Committente: Unione Europea, Erasmus+ programme
Prime contractor: Association GISIG
Periodo di attività: 2018 - 2021
Responsabile IREA: Mario Gomarasca
Finanziamento IREA: € 105.570

Il progetto HYPERNETS ha l’obiettivo di sviluppare una serie di nuovi radiometri
iperspettrali a basso costo con sistema di puntamento associato e un dispositivo di
calibrazione incorporato per la misurazione automatizzata della riflettanza bidirezionale dell'acqua e del terreno e, successivamente, per la convalida di tutte le bande
ottiche su tutte le missioni satellitari. Lo strumento sarà testato su differenti aree
test che coprono una vasta gamma di tipi di acqua e terra e differenti tipologie di
condizioni operative, tra cui di competenza dell’IREA il sito Lago di Garda.
Committente: Unione Europea - HORIZON 2020
Prime contractor: Rbins, Belgium
Periodo di attività: 2018 - 2021
Responsabile IREA: Claudia Giardino
Finanziamento IREA: € 114.000
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ESA SAR Sense - Technical Assistance for airborne measurements during the SAR
Sentinel Experiment
SARSense intende contribuire alla definizione delle caratteristiche
della futura missione satellitare SAR in banda L dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA), i.e., ROSE-L, che avrà obiettivi di monitoraggio del territorio e di gestione delle emergenze. Le applicazioni
riguarderanno, per esempio, il sostegno della sicurezza alimentare
e l’agricoltura di precisione. Gli obiettivi specifici di SAR Sense sono
principalmente la costituzione di una base di dati sperimentali che comprenda sia dati SAR acquisiti con
sensori aviotrasportati operanti in banda L- e C- che misure in situ. Le aree di test includono aree boschive ed
agricole collocate in vicinanza del sito sperimentale di Julich (Germania). L’analisi si concentra sul confronto
tra la sensibilità dei dati in banda C- ed in banda L- ai parametri superficiali, come l’umidità superficiale del
suolo (SSM) e la biomassa vegetale, e lo studio di strategie per un uso congiunto di dati SAR in banda L- e C-.
IREA è attivamente coinvolta sia nelle campagne di misura che nell’analisi di sensibilità.
Committente: European Space Agency
Prime contractor: Forschungszentrum Jülich, Institute of Bio- and Geosciences (Germany)
Periodo di attività: 2018 - 2020
Responsabile IREA: Francesco Mattia
Finanziamento IREA: € 20.000

GEO4AGRI
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo e il mantenimento di catene operative di elaborazione dati satellitari
per la loro integrazione in modelli agronomici finalizzati al monitoraggio dello stato delle colture, alla stima
del rischio biotico e alla previsione di resa. Le catene di elaborazione dati beneficiano dei risultati del progetto
ERMES (www.ermes-fp7space.eu) coordinato da IREA; lo sviluppo prevede la creazione di prodotti
riguardanti la stima di fasi fenologiche delle colture per la creazione di bollettini di allerta per il rischio di
infezioni da Brusone.
Committente: Università Statale di Milano
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2018 - 2019
Responsabile IREA: Mirco Boschetti
Finanziamento IREA: € 19.000

TELEMOD-2 - Applicazione integrata di tecniche di Telerilevamento satellitare come
supporto alle attività peritali e di agriconsulting
Il progetto è rivolto alla creazione di metodi e prodotti da telerilevamento per il supporto ai periti assicurativi
ai fini della stima del danno attraverso la valutazione dello stato delle coltivazioni durante la stagione. Si tratta
principalmente di fornire indicazioni oggettive sul vigore vegetativo della coltura e sulla sua variabilità, fra
appezzamenti diversi ed all'interno del singolo campo, nonché informazioni prima e dopo un evento avverso,
per poter identificare aree potenzialmente danneggiate e valutarne l'estensione. Per la creazione delle mappe
vengono implementate catene di elaborazione di dati ottici satellitari Sentinel 2 rivolte, oltre che alla creazione
automatica di indici di vegetazione, anche al riconoscimento di aree anomale per fenomeni di allettamento e
defoliazione. Queste vengono identificate in fase sperimentale su appezzamenti pilota. Una infrastruttura di
dati spaziali permette la fruizione delle mappe da parte di un operatore in campo a mezzo di una smart
application appositamente implementata.
Committente: Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. e Fata Assicurazioni Danni S.p.A.
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2018 - 2019
Responsabile IREA: Monica Pepe
Finanziamento IREA: € 82.200
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SMARTECOPONICS - On-site microbial sensing for minimising environmental risks
from aquaponics to human health
Il progetto riguarda un sistema integrato per il riutilizzo delle acque provenienti dall'acquacolture per
applicazioni idroponiche. L'attività dell’IREA è rivolta allo sviluppo di un primo prototipo di sensore da
laboratorio per la valutazione della qualità delle acque. Il sensore si baserà su misure di spettroscopia in
fluorescenza con lunghezze d'onda di eccitazione nella regione dell'ultravioletto (270-405nm) per la
rivelazione di inquinanti organici. Il vantaggio di questa tecnica consiste nell'utilizzare la naturale
autofluorescenza di molte sostanze organiche in grado di emettere un segnale di fluorescenza quando
eccitati ad opportune lunghezza d'onda.
Committente: Unione Europea, H2020 - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: CNM-CSIC - Instituto de Microelectronica de Barcelona - Campus UAB
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Romeo Bernini
Finanziamento IREA: € 85.922

TRAIN-AGRO TRAsferimento delle conoscenze e dell’INnovazione nell’uso
sostenibile dei pesticidi in AGRicOltura
TRAIN-AGRO è un progetto co-finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020, che mira a sostenere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel
settore agricolo in Lombardia, rafforzando il legame tra agricoltura e ricerca. Obiettivo di TRAINAGRO è
di promuovere, presso alcune aziende agricole lombarde, attività informative e dimostrative sul tema
dell'uso sostenibile e responsabile dei prodotti fitosanitari allo scopo di favorire l'adozione di tecniche
innovative, supportare l'agricoltore nell'affrontare la complessità legata all'uso sostenibile dei
fitofarmaci e favorire l’assunzione di comportamenti responsabili basati sulla cultura della prevenzione
e dell’anticipazione. Nel corso dei due anni di progetto verranno organizzate attività informative e
dimostrative indirizzate alle aziende lombarde per farne apprezzare l’impatto delle tecnologie in tutte le
fasi di gestione, controllo e valutazione. Il progetto produrrà diverse tipologie di materiali utili per gli
agricoltori, tra cui alcune linee guida sull’uso sostenibile dei pesticidi, strumenti di autovalutazione che
consentono agli agricoltori di valutare le criticità strutturali relative alla gestione in ambito aziendale e
di monitorare il proprio comportamento nelle varie fasi del ciclo di vita dei prodotti fitosanitari.

COSTE-Lab

Il Progetto Premiale costeLAB si configura come un primo elemento, che
caratterizza e specializza questo approccio nel settore dei servizi geospaziali per il supporto delle attività di gestione dell’ambiente costiero,
spaziando su vari scenari applicativi: dalla gestione dell’emergenza in
caso di mareggiate, di episodi di inquinamento occasionale, di instabilità
di frane costiere, alla tutela del territorio come la valutazione del trend evolutivo della fascia costiera e lo
sviluppo dell’antropizzazione. Il progetto realizzerà il “laboratorio virtuale collaborativo” dedicato al
monitoraggio e alla gestione del rischio costiero basato su dati multi-missione e multi-sensore di dati EO.
Committente: Agenzia Spaziale Italiana
Prime contractor: e-geos
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabili IREA: Claudia Giardino, Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 120.000
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Committente: Regione Lombardia
Prime contractor: Università Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (DISAT)
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Alba L'Astorina
Finanziamento IREA: € 43.000

Progetti
MOIST - Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools
MOIST ha lo scopo di sviluppare nuovi prodotti satellitari per migliorare la
gestione dell'irrigazione. I prodotti sono basati su dati delle missioni Sentinel del
programma europeo Copernicus. Il progetto si avvale dello sforzo congiunto di
agronomi, esperti di telerilevamento e di tecnologia dell’informazione che
lavorano a stretto contatto per generare nuove conoscenze e superare i limiti
delle attuali tecnologie. In particolare, il progetto ha lo scopo di: i) sviluppare
nuovi algoritmi che integrino dati termici, ottici e radar per la generazione di
mappe di evapotraspirazione e umidità del suolo e di quest’ultime l’IREA ha la responsabilità; ii) integrare gli
algoritmi e prodotti in un sistema informativo pre-operativo che fornisca informazioni aggiornate sullo stato
idrico delle colture in modo da prevenire l’insorgere di stress idrico delle piante. Il valore potenziale di MOIST
è elevato sia in termini economici che ambientali. Infatti, l’obiettivo ultimo del progetto è di fornire uno
strumento che permetta l’incremento della produzione agricola, coniugando al contempo una riduzione
dell’impatto ambientale attraverso una gestione più efficiente delle risorse idriche.

MOIST

Committente: Innovation Fund Denmark
Prime contractor: Technical University of Denmark (Denmark)
Responsabile IREA: Francesco Mattia
Periodo di attività: 2017 - 2020
Finanziamento IREA: € 100.000

PHOOD - Novel Photonicsbased RADAR/LIDAR combined coherent sensor for advanced
precision agriculture
Il progetto PHOOD è un progetto di ricerca di significativo interesse nazionale (PRIN) che ha lo scopo di
sviluppare il primo sistema di rilevamento combinato RADAR-LIDAR specificatamente progettato per
l'agricoltura di precisione. L'obiettivo è quello di soddisfare la crescente domanda di rilievo preciso, rapido e
non invasivo di parametri eterogenei per monitorare la qualità dei prodotti agricoli. A tale fine, verrà
progettato un sistema combinato RADAR-LIDAR basato su tecnologia fotonica che, grazie alle sue caratteristiche innovative (multi-frequenza, coerenza, flessibilità in frequenza portante), permetterà l'osservazioni di
nuovi parametri fondamentali per l'agricoltura di precisione.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna, Pisa
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Eugenio Sansosti
Finanziamento IREA: € 56.600

SATURNO - Tecnologia satellitare a supporto di tecniche di fertilizzazione a rateo
variabile in risicoltura

Il Progetto Saturno ha l’obiettivo di trasferire e diffondere
metodologie innovative e tecniche a supporto di una distribuzione del fertilizzante razionale e sostenibile, attraverso l’utilizzo di
tecnologie satellitari e modellistica agronomica. Il piano di lavoro
viene rivolto ad aziende risicole presenti sul territorio lombardo
della Lomellina, promuovendo sia iniziative a carattere informativo che dimostrativo. Verrà applicato un
workflow operativo che avrà per oggetto una serie di metodi e tecniche innovative per la gestione della
fertilizzazione in risaia. Il fine ultimo è di dimostrare come sia possibile applicare in pieno campo e in maniera
operativa i principi propri dell’agricoltura di precisione, supportando le attività di gestione dell’azienda
agricola con informazioni derivate da tecnologie innovative, in un quadro generale di agro-consulting.
L’esperienza progettuale, che si focalizzerà prevalentemente sulla stagione risicola 2018, sarà oggetto di
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una valutazione dei benefici metodologici proposti e di un’analisi dei risultati con l’obiettivo di valutare la
sostenibilità a livello di distretto agricolo/contesto territoriale più ampio. I principali argomenti trasferiti
durante le differenti azioni, sia di natura informativa che formativa, riguarderanno: i) gestione della
fertilità in risaia; ii) tecnologie satellitari a supporto dell’agricoltura di precisione; iii) modellistica
agronomica per la stima della fenologia e dello stato nutrizionale della pianta; iii) tecniche e macchinari per
la gestione a rateo variabile delle colture; iv) sistemi web-based interattivi per la disseminazione della
conoscenza (sito web & Wiki page) e per la distribuzione dei dati (Geoportale).
Committente: Regione Lombardia - Programma di Sviluppo Rurale
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2017 - 2019
Responsabile IREA: Mirco Boschetti
Finanziamento IREA: € 115.000

AGRILAB - Tech Transfer Agrifood Lab
AGRILAB è un progetto sperimentale finalizzato al trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare e della bioeconomia nel lodigiano e in
Lombardia. Il contributo dell’IREA ha riguardato il supporto alla configurazione di un piano sperimentale e la strutturazione dei pacchetti di lavoro
per la stesura di una proposta progettuale.
Committente: Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Prime contractor: CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA)
Periodo di attività: 2017 - 2019
Responsabile IREA: Mirco Boschetti
Finanziamento IREA: € 2.000

Il Ministero MIPAAF ha incaricato il CNR dell’esecuzione del Piano di lavoro per la raccolta dei dati italiani
che riguardano il settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo 2017/2019. In tale ambito, il
Dipartimento CNR DSSTTA ha stipulato una convenzione con l’IREA che riguarda la creazione di una base
di dati centralizzata, con punto di accesso online unificato, strutturata in modo da facilitare le operazioni
di memorizzazione, validazione e raccolta dei dati italiani sulla pesca e acquacoltura, al fine di consentire
a tutti i soggetti impegnati nell'attività di raccolta dei dati di adottare una modalità comune di fornitura
e validazione degli stessi. La base dati include: una piattaforma web per consentire il caricamento,
l'aggiornamento dei dati e la conservazione degli stessi; procedure di interrogazione utili per individuare
e creare i set di dati da scaricare e inviare agli utilizzatori finali, in particolare il Ministero MIPAAF e la
Commissione Europea.
Committente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)
Prime contractor: CNR, Dipartimento Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente
Periodo di attività: 2017 - 2022
Responsabile IREA: Paola Carrara
Finanziamento IREA: € 180.000
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SATFARMING - Attività di ricerca e supporto aziendale nell'ambito dell' agricoltura di
precisione tramite tecniche di telerilevamento e ICT
La Società Bonifiche Terreni Ferraresi (Sbtf) S.p.A. ha come obiettivo di
diventare il primo player italiano del settore agro-alimentare e uno degli attori
protagonisti del mercato europeo, avvalendosi e sviluppando servizi basati su
tecnologie innovative per ottenere produzioni più sostenibili e redditizie. In
questo ambito, l’IREA sta sperimentando e sviluppando da anni metodologie
e prototipi per l’applicazione di tecniche di osservazione della terra (siano essi
da aereo, drone o satellite) ai fini di monitorare lo stato delle colture e per
fornire informazione specifica riguardo alle dinamiche spazio temporali
durante la stagione quale supporto ad un moderna gestione delle pratiche agricole. Tali attività si inquadrano
nella prospettiva Europea del programma Copernicus, volto alla creazione di servizi a valore aggiunto a
partire da dati di Osservazione della Terra, e negli obiettivi italiani della space economy. Inoltre l’IREA svolge
anche ricerche nell’ambito della gestione e distribuzione interoperabile di dati geografici e sensoristici nel
quadro dei servizi standard WEB OGC (Open Geospatial Consortium) e quindi nel concetto di GEOSS (Global
Earth Observation System of Systems) common infrastructure. In questo contesto, Sbtf ha espresso interesse
per la sperimentazione dell'uso di tecniche di telerilevamento satellitare e di Spatial Data Infrastructure volte
alla creazione di servizi innovativi basati su dati EO, sensoristici e geospaziali per il monitoraggio dello
sviluppo colturale nella sua dinamica stagionale per applicazioni di precision & smart farming. Pertanto,
nell'ambito del progetto SATFARMING é stata attivata una collaborazione multi annuale tra CNR-IREA e
STBF, normata da uno specifico contratto quadro, per lo sviluppo di diversi moduli di ricerca e innovazione
negli ambiti sopracitati. Tali moduli di ricerca vengono declinati attraverso apposite lettere di incarico
concordate di volta in volta tra le parti. Allo stato attuale sono state attivate 6 differenti lettere di incarico.
Committente: Società Bonifiche Terreni Ferraresi S.p.A
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Mirco Boschetti
Finanziamento IREA: € 345.000

Hyperspectral Imaging Mission Concepts
Lo scopo principale del progetto è stato quello di definire future missioni iperspettrali e di valutare tutte le
esigenze tecniche per la stima dei valori aggiunti forniti da questa tipologia di missioni operative sul comparto
terreste e su acque interne e costiere. Il progetto ha previsto la valutazione delle opzioni per la creazione di
una infrastruttura spaziale e terrestre che potesse soddisfare le esigenze di osservazione e individuare
eventuali sviluppi tecnologici necessari. In particolare l’IREA ha analizzato requisiti tecnici e maturità degli
algoritmi per l’utilizzo di future missioni iperspettrali per lo studio degli ecosistemi acquatici (laghi, lagune,
fiumi e zone costiere).
Committente: ESA (European Space Agency)
Prime contractor: e-geos
Periodo di attività: 2017 - 2018
Responsabile IREA: Claudia Giardino
Finanziamento IREA: € 29.000

TESSERE - Tessere per la natura
Il progetto ha avuto come obiettivo generale la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei corridoi
ecologici terrestre e fluviale del fiume Mincio al fine di collegare aree naturalistiche importanti per il
mantenimento della biodiversità. L’IREA nell'ambito del progetto si è occupata del monitoraggio pre- e post
operam delle aree oggetto di intervento. In particolare, sono state prodotte: mappe di copertura/uso del
suolo; mappe di categorie generali di habitat derivate da mappe di uso o copertura del suolo basate su
conoscenze specifiche e dati ancillari; indici spettrali di vegetazione usati per il modello del paesaggio;
mappe di cambiamento di copertura/uso del suolo e habitat, ottenute dal confronto di mappe in periodi
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diversi; indicatori di proxy di biodiversità (biodiversity surrogates) da dati telerilevati.
Committente: Fondazione CARIPLO
Prime contractor: Parco del Mincio
Periodo di attività: 2017 - 2018
Responsabile IREA: Claudia Giardino, Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 40.000

SINERGY - Synthetic aperture Instrument for Novel Earth Remote-sensed
MetereoloGy and IdrologY
Il Progetto SINERGY ha avuto l'obiettivo di esplorare l’utilizzo dei dati di un SAR geosincrono per
applicazioni di tipo meteorologico e idrologico e di elaborare un disegno preliminare di un SAR
geosincrono in banda C. Pertanto il risultato progettuale è una analisi di fattibilità e di performance di
tale sistema satellitare con riferimento alle capacità di generazione e alla Scientific Readiness Level
(SRL) di prodotti di umidità del terreno e vapor d’acqua in troposfera per applicazioni in idrologia
(previsione delle piene) e meteorologia (previsioni meteorologiche).
Committente: Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
Prime contractor: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Periodo di attività: 2017 - 2018
Responsabile IREA: Eugenio Sansosti
Finanziamento IREA: € 19.811

BRISK - Sviluppo di servizi relativi alla segnalazione del rischio di infezione da brusone
Il progetto BRiSK ha avuto come obiettivo la produzione e disseminazione di allerte nel caso di condizioni
favorevoli a processi di infezione da Pirycularia oryzae su colture risicole. L’individuazione delle allerte è
stata basata su informazioni simulate da specifici modelli matematici di interazione pianta-patogeno,
guidate da dati meteorologici e informazioni telerilevate. Le simulazioni sono state condotte per il periodo
15/06/2017 - 15/09/2017. Durante tale periodo, sono stati forniti bollettini giornalieri riportanti i valori
medi di rischio di infezione da Pirycularia su base settimanale, per ciascun comune delle principali aree
risicole lombarde. La base temporale utilizzata per il calcolo della media settimanale è stata costituita da
un periodo di sette giorni centrato sulla data di emissione del bollettino.
Committente: Regione Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2017
Responsabile IREA: Mirco Boschetti
Finanziamento IREA: € 18.000

L’obiettivo del progetto Exploit-S-1 è dimostrare l’uso dei dati della missione
Sentinel-1 (S-1) dell’Agenzia Spaziale Europea per la produzione sistematica
di mappe di umidità superficiale del suolo (SSM) ad alta risoluzione spaziale e
su vasta scala. In particolare, lo studio consiste nello sviluppo, implementazione e validazione di algoritmi di stima di SSM sulla base della letteratura esistente. La validazione utilizza
misure in situ acquisite su siti sperimentali in Europa, America ed Australia. Lo sviluppo, il confronto e la
validazione degli algoritmi sono sotto la responsabilità scientifica di IREA, nonché la gestione del progetto.
Inoltre, nel progetto vengono valutate le possibili sinergie e complementarietà con i prodotti operativi di
SSM a bassa risoluzione spaziale attualmente disponibili. Infine, Exploit-S-1 esprime una valutazione delle
potenzialità per un uso applicativo di SSM in ambito agronomico ed idrologico, confrontando i requisiti
utente con la performance dei prodotti Sentine-1 in termini di risoluzione spazio/temporale e di accuratezza.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: IREA
Responsabile IREA: Francesco Mattia
Periodo di attività: 2016 - 2020
Finanziamento IREA: € 200.000
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BLUEMED - Promoting the blue growth in the Mediterranean Basin through cooperation
Il progetto BLUEMED è un'azione di coordinamento e sostegno (CSA), finanziata
dalla Commissione europea finalizzata a sostenere una “crescita blu” per tutti
gli attori nel Mediterraneo. Il progetto ha il privilegio di costruire - per la prima
volta in tutto il bacino del Mediterraneo – le condizioni per un efficace coordinamento a lungo termine di attività di ricerca e innovazione nell’ambito marino e
marittimo, consolidando reti e mettendo a punto dei meccanismi che possano funzionare oltre la conclusione
del progetto. In questo contesto, l’IREA collabora allo sviluppo e la progettazione di attività di comunicazione
a supporto della BLUEMED CSA, in particolare attraverso il BLUEMED website, i canali social e il BLUEMED
Portal. Le attività riguardano strumenti innovativi di comunicazione multimediale, coinvolgimento degli
stakeholder del settore marino e marittimo e supporto alla produzione e all'editing di documenti strategici.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie
per l'Ambiente
Periodo di attività: 2016 - 2020
Responsabile IREA: Alba L’Astorina
Finanziamento IREA: € 105.000

EOMORES - Earth Observation based services for Monitoring and Reporting of
Ecological Status
Il progetto EOMORES ha mirato a sviluppare nuovi servizi commerciali altamente efficienti per il
monitoraggio della qualità dell'acqua degli ecosistemi acquatici lacustri e lagunari e delle zone costiere.
EOMORES ha sviluppato servizi commerciali completamente automatizzati, affidabili e sostenibili basati
sull'integrazione dei differenti sistemi di osservazione della Terra, tra cui le immagini dei sensori ESA Sentinel
1, 2 e 3, il monitoraggio in situ con sensori ottici e i prodotti derivati dalla modellistica ecologica. I dati
convalidati di questi componenti sono stati combinati in modo flessibile in prodotti di livello superiore per
soddisfare le esigenze di informazioni di differenti tipologie di utenti. L’attività di IREA è stata rivolta
all’implementazione del sistema di processamento dei dati satellitari in particolare per i casi di studio italiani
(lago Trasimeno e i laghi subalpini della Lombardia). Sono state previste tre principali tipologie di servizi: 1)
monitoraggio in continuo della qualità dell'acqua e previsione dello stato di qualità per la gestione operativa
della risorsa acqua, 2) implementazione di indicatori di qualità dell'acqua basati su dati di Osservazione della
Terra (EO) per l’applicazione della Water Framework Directive, 3) creazione di archivi storici sia da dati EO
(es. MERIS) sia da modelli ecologici per l’analisi ecologica di lungo termine.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: Water Insight
Periodo di attività: 2016 - 2019
Responsabile IREA: Claudia Giardino
Finanziamento IREA: € 240.125

ISEO - Improving the lake Status from E utrophy towards Oligotrophy
L'obiettivo principale del progetto ISEO è stato l'identificazione e la valutazione quantitativa degli effetti
sinergici sulla qualità dell'acqua delle pressioni locali e del riscaldamento globale al fine di individuare
strategie di gestione innovative ed efficaci, sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio e modellazione.
Le attività dell‘IREA nel progetto hanno riguardato il monitoraggio sinottico del lago, al fine di rilevare eventi
di inquinamento (es. plume fluviali e fioriture algali) da immagini satellitari. Inoltre nel progetto, tramite
l’analisi d’immagini ad alta risoluzione spaziale, sono state mappate le aree a macrofite sommerse e le mappe
integrate con i dati biochimici raccolti in situ per valutare la contaminazione da nutrienti e la loro capacità di
trattenere e contrastare i carichi di fosforo nelle acque.
Committente: Fondazione Cariplo
Prime contractor: Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura,
Territorio, Ambiente e Matematica- DICATAM
Periodo di attività: 2016 - 2019
Responsabile IREA: Claudia Giardino, Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 30.900
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SENSAGRI - Sentinels Synergy for Agriculture
In risposta al bando H2020 “EO-3-2016: Evolution of Copernicus Services”,
il progetto SENSAGRI mira a sfruttare la capacità senza precedenti dei dati
di osservazione della Terra (EO) ottenuti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel2 del programma europeo Copernicus per svilup-pare servizi innovativi per
il monitoraggio in agricoltura a livello Pan-Europeo. L’obiettivo è stato quello di sviluppare e validare tre
servizi in forma pre-operativa sfruttando la sinergia tra dati ottici e radar: 1) mappe di umidità superficiale
del suolo (SSM) ad alta risoluzione spaziale (~100 𝑚); 2) mappe di indici di area fogliare (LAI), ovvero di
copertura fogliare fotosinteticamente attiva ( “LAI green”) e fino alla senescenza ( “LAI brown”); 3) mappe
colturali stagionali e precoci. Questi prototipi sono la base per quattro ulteriori servizi a valore aggiunto
sviluppati a livello di “proof of concept”: 1) mappe precoci di aree irrigate/non-irrigate; 2) mappe di terreni
agricoli lavorati/non-lavorati; 3) mappe di biomassa secca/raccolto; 4) mappe di colture a livello
nazionale/regionale ad elevato dettaglio. In particolare, l’IREA è stata impegnata nello sviluppo e validazione del servizio SSM e dei due servizi derivati, i.e. identificazione di aree irrigate/non-irrigate e terreni
agricoli lavorati/non-lavorati. Il progetto ha incluso la validazione dei servizi su quattro aree di test in
Spagna, Francia, Italia e Polonia, rappresentative delle diverse varietà di colture in Europa, ed una continua
attività di coinvolgimento di attori del settore dell’agroindustria per il consolidamento dei servizi.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: Universitat de Valencia (Spain)
Periodo di attività: 2016 - 2019
Responsabile IREA: Francesco Mattia
Finanziamento IREA: € 350.000

Sen2Coral

Committente: ESA (European Space Agency) - SEOM
Prime contractor: ARGANS
Periodo di attività: 2016 - 2018
Responsabile IREA: Claudia Giardino
Finanziamento IREA: € 29.998

SPACE-O - Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision
Making in Water Supply Services
Il progetto SPACE-O ha integrato prodotti di EO derivanti dai sensori satellitari di
nuova generazione (Sentinel-2 MSI e Landsat-8 OLI) e monitoraggio in situ con
modelli idrologici avanzati, di qualità dell'acqua e strumenti ICT, in un potente
sistema di supporto alle decisioni. L’obiettivo è stato quello di generare sistemi
di previsione in tempo reale, a breve e medio termine temporale, dei flussi
d'acqua e dei dati di qualità negli invasi artificiali destinati ad uso d’approvvigionamento potabile ed irriguo. L’IREA ha collaborato con EoMAP per la generazione dei prodotti di qualità delle
acque degli invasi Mulargia e Aposolemis e la generazione di prodotti a valore aggiunto, quali ad esempio le
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Le barriere coralline sono in declino in tutto il mondo e le attività di monitoraggio sono importanti per
valutare l'impatto dei disturbi su di esse e osservare il loro recupero o declino. I dati di Sentinel-2
potrebbero essere in grado di migliorare sostanzialmente la mappatura degli habitat. Lo scopo del progetto
Sen2Coral è stato quello di fornire una serie di moduli implementati come software open source che potessero offrire una catena di elaborazione convalidata per il rilevamento da remoto con immagini Sentinel-2
della barriera corallina. Tra i principali prodotti sono inclusi il mapping degli habitat e il rilevamento dei
cambiamenti spazio-temporali delle zone coralline. L’attività dell’IREA ha riguardato l’implementazione
della modellistica bio-ottica dedicata alle acque poco profonde delle barriere coralline. Le aree di studio del
progetto sono state: Heron Island e Lizard Island (Australia), Lampi Island (Myanmar), Primeiras e
Segundas (Mozambico), Faro e Nhedrak Reef (Palau) e Nuku Hiva, Marquesas Islands (Polinesia francese).

Progetti
mappe di fioritura superficiale dei cianobatteri. Tutti i risultati ottenuti nel progetto saranno utilizzati per
ottimizzare le operazioni di trattamento delle acque e per stabilire una linea di servizi nel settore delle acque.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: EMVIS (GR)
Periodo di attività: 2016 - 2018
Responsabile IREA: Claudia Giardino
Finanziamento IREA: € 182.250

MacroSense: Monitoring macrophyte physiology using proximal and remote sensing
L'obiettivo di Macrosense è stato quello di studiare la risposta fisiologica delle macrofite ai fattori
ambientali tramite l'uso di dati spettroradiometrici (di prossimità e da remoto) integrati a dati limnologici
ed eco-fisiologici in un approccio multidisciplinare.
Committente: Accordo CNR/HAS (Hungarian academy of Sciences)
Prime contractor: IREA, Balaton Limnological Institute
Periodo di attività: 2016 - 2018
Responsabile IREA: Paolo Villa
Finanziamento IREA: € 12.000

Accordo Bilaterale LIBANO - CNRS-L
L'obiettivo principale di questo progetto è stato quello di utilizzare dati EO per il monitoraggio delle
fioriture algali nel Karaoun Reservoir (Libano) e nei laghi di Mantova (Italia). Il progetto è stato suddiviso
in diversi sotto-obiettivi che comprendevano: 1) l’implementazione di algoritmi dedicati alla
caratterizzazione e quantificazione dei pigmenti dei cianobatteri da applicare ad immagini satellitari
ottiche; 2) la condivisione delle metodologie di analisi delle immagini di nuova generazione (es. Sentinel);
3) la produzione di mappe descrittive dei cianobatteri nell’aree oggetto di studio per il monitoraggio
spazio-temporale; 4) trovare possibili correlazioni tra fattori ambientali e dinamiche del fitoplancton.
Committente: Accordo di cooperazione scientifica CNR/CNRS-L (Libano)
Periodo di attività: 2016 - 2017
Responsabile IREA: Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 6.000

HOT SPOT MAPPING
Il servizio Copernicus Global Land – High Resolution Hot Spot Mapping fa parte delle iniziative Land Cover
and Land Cover Change (LC/LCC). L’obiettivo principale del progetto è stata l’implementazione di una catena
di processamento per la mappatura della copertura del suolo e dei cambiamenti di copertura del suolo per
alcune aree di interesse (hot spot) principalmente situate nel continente africano. La catena di processamento
ha previsto alcuni passi fondamentali per la produzione delle mappe: la selezione dei dati in input (dati
satellitari) le cui caratteristiche variano in funzione della zone di interesse, della scala/risoluzione del
prodotto e delle classi di interesse; il pre-processing dei dati che deve essere automatico, robusto e flessibile
per essere adattato a diversi tipi di dati di Osservazione della Terra (OT); la classificazione automatica per il
livello più generale delle classi di copertura del suolo (LCCS-classificazione dicotomica); l’ispezione visiva e
la fotointerpretazione dei prodotti finali per raggiungere la massima accuratezza geometrica e tematica; il
controllo di qualità interno della catena stessa di produzione e dei prodotti finali per verificare l’accuratezza
geometrica e tematica. L’IREA si è occupata della stesura del protocollo per la verifica della qualità interna
alla produzione e della supervisione della classificazione automatica delle classi LCCS.
Committente: e-Geos
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2016 - 2017
Responsabile IREA: Mirco Boschetti
Finanziamento IREA: € 48.346
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TERVAGRI - Territorial variability of agricultural performances under climate change
L'obiettivo del progetto è stato quello di esplorare i paesaggi agricoli futuri, modellando le loro prestazioni
nel quadro del cambiamento climatico per riconciliare la produzione alimentare e l'uso delle risorse. La
ricerca si è concentrata su due casi di studio mediterranei caratterizzati da sistemi di coltivazione basati
uno sul riso e l’altro sulla lavanda. Al fine di caratterizzare la variabilità nel tempo e nello spazio delle
condizioni agricole in termini di clima, di sistemi di coltivazione e delle loro prestazioni (produzione,
economia, ambiente), è stata effettuata un'analisi di dati da satellite quali MODIS/Landsat (NASA) a diverse
risoluzioni spaziali e frequenze temporali.
Committente: INRA (Fr) e CIRAD (Fr)
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2016
Responsabili IREA: Mirco Boschetti, Pietro Alessandro Brivio
Finanziamento IREA: € 11.000

Classificatori automatici per LCCS
Nell'ambito di questo progetto, l’IREA ha offerto le sue competenze scientifiche altamente qualificate per la
classificazione automatica di serie temporali di dati satellitari per l'identificazione delle classi previste dal
Land Cover Classification System (LCCS) della FAO. Il progetto ha avuto come obiettivo lo sviluppo di un
insieme di routine/funzioni per la classificazione automatica dei dati satellitari a supporto della fotointerpretazione delle mappe di classificazione. Le funzioni sono state sviluppate in ENVI/IDL che è
l'ambiente di sviluppo più adatto perchè consente di utilizzare le librerie di ENVI, ottimizzando i tempi di
sviluppo e garantendo un software più affidabile. Inoltre, ENVI ha messo a disposizione un framework per
agevolare l’inserimento di nuove funzioni. Le routine/funzioni sviluppate potranno essere inserite in un
workflow per supportare le attività di classificazione della copertura del suolo. In particolare, le funzioni
sviluppate permetteranno il calcolo degli indici spettrali, delle feature sintetiche da serie temporali, la
classificazione supervisionata tramite aree di training, la classificazione a regole e la fusione semantica delle
mappe tematiche ottenute dai classificatori.
Committente: EXELIS Visual Information Solutions srl
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2016
Responsabile IREA: Daniela Stroppiana
Finanziamento IREA: € 31.400

Obiettivo generale del progetto eLTER è stato quello di far avanzare i siti e
le piattaforme socio ecologiche appartenenti alla rete europea di ricerca a
lungo termine (LTER Europa), fornendo servizi di alta qualità ad uso
multiplo. Esso consentirà l'indagine su scala europea dei principali
ecosistemi e sistemi socio-ecologici, supportando il processo decisionale
basato sulla conoscenza a vari livelli. L’IREA è coinvolta da molti anni
nell'attività della rete ecologica a lungo termine (LTER) Italiana ed Europea e ha lavorato attivamente alla
realizzazione del prototipo di Infrastruttura Spaziale di Dati (SDI) di LTER Europa. Nell’ambito del progetto
eLTER si è occupata della realizzazione di una suite software per la gestione dei dati dei diversi nodi che
andranno a costituire l'infrastruttura ponendo l'accento su: 1. Integrazione di strutture già esistenti e 2.
Utilizzo di standard per la distribuzione e archiviazione dei dati (es. Open Geospatial Consortium – OGC).
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: CNR - Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale (IBAF)
Periodo di attività: 2015 - 2019
Responsabile IREA: Alessandro Oggioni
Finanziamento IREA: € 90.000
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ODIP 2 - Extending the Ocean Data Interoperability Platform
Il progetto si è proposto di proseguire ed estendere le attività di successo della piattaforma Ocean Interoperabilità dei dati (ODIP) che è stato avviato nell'ambito del
progetto FP7 ODIP a partire da ottobre 2012. Gli obiettivi di ODIP 2 sono stati: 1.
Fornire un coordinamento piattaforma per facilitare l'interoperabilità e la gestione
integrata dei dati marini tra le infrastrutture UE, USA e Australia per ottenere un
portale globale; 2. Sviluppare approcci comuni per i componenti di gestione dei dati
marini: quali vocabolari, formati, Quality Assurance (QA), Quality Control (QC),
Sensore Web Enablement (SWE), e servizi per la scoperta dei dati, l'accesso, l'autenticazione, la mappatura,
la visualizzazione, ingestione; 3. Estendere il campo delle applicazione delle attività in corso per includere
ulteriori domini ODIP dati, come la biologia marina e batimetria, e nuove sfide tecnologiche emergenti. L’IREA
è stata coinvolta specificatamente nel prototipo 3 di ODIP il cui principale obiettivo era la creazione di un
Sensor Observation Service (SOS) prototype che potesse essere utilizzato come approccio comune
all'accesso, alla visualizzazione e all'ingestione di dati.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: Natural Environment Research Council (NERC-UK)
Periodo di attività: 2015 - 2018
Responsabile IREA: Alessandro Oggioni
Finanziamento IREA: € 220.000

BLASCO - Blending LAboratory and Satellite techniques for detecting CyanObacteria
Lo scopo principale del progetto BLASCO è stato quello di sviluppare una
tecnica per identificare i cianobatteri potenzialmente tossici che si sviluppano
negli ambienti lacustri mediante tecniche di telerilevamento. Per raggiungere
quest’obiettivo è stata condotta un’intensa attività di laboratorio per studiare
le proprietà ottiche dei cianobatteri. In base alle osservazioni raccolte sono
stati quindi sviluppati e calibrati algoritmi per l’elaborazione dei dati
satellitari. I risultati di questo progetto potrebbero contribuire a monitorare in modo efficace l'impatto
delle fioriture di cianobatteri sulla qualità delle acque lacustri.
Committente: Fondazione Cariplo
Prime contractor: CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE)
Periodo di attività: 2015 - 2017
Responsabile IREA: Claudia Giardino, Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 120.000

TELEMOD - Applicazione integrata di tecniche di Telerilevamento satellitare come
supporto alle attività peritali e di agriconsulting
Il contesto in cui il progetto si è articolato era l'applicazione integrata di tecniche di telerilevamento e di
modellistica per supportare le attività delle assicurazioni per i rischi agricoli. Il presupposto era che un
tecnico chiamato a stimare i danni causati da un evento negativo su colture erbacee potesse ottenere un
risultato migliore, qualora coadiuvato dai moderni strumenti di analisi/monitoraggio/simulazione, non
distruttivi delle colture stesse. Questi strumenti includono principalmente tecniche di modellistica e
telerilevamento ottico da satellite per fornire utili informazioni sito-specifiche, riferite ai singoli
appezzamenti o a porzioni di questi, riguardanti principalmente lo sviluppo e il vigore colturale.
Committente: Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. e Fata Assicurazioni Danni S.p.A.
Prime contractor: Università di Milano
Periodo di attività: 2015 - 2016
Responsabile IREA: Monica Pepe
Finanziamento IREA: € 16.000
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INFORM - Improved monitoring and forecasting of ecological status of European INland
waters by combining Future earth ObseRvation data and Models
Il progetto INFORM ha avuto come obiettivo generale quello di implementare tecniche di telerilevamento per lo studio degli ecosistemi acquatici interni attraverso lo sviluppo di metodologie di remote sensing per identificare i
cianobatteri potenzialmente tossici nei laghi, le caratteristiche della vegetazione acquatica e la suddivisione
dei gruppi fitoplanctonici presenti nelle acque ad integrazione delle tecniche di monitoraggio tradizionali.
Committente: Unione Europea - 7° Programma Quadro SPACE
Prime contractor: VITO (Belgium)
Periodo di attività: 2014 - 2017
Responsabile IREA: Claudia Giardino; Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 260.577

ERMES - An Earth obseRvation Model based RicE information Service
Il progetto ERMES, finanziato nell’ambito del VII programma Quadro di
ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione Europea, si è proposto di sviluppare un prototipo di servizi cosiddetti “downstream”, prodotti dall’elaborazione di informazioni provenienti dalle tecnologie di Osservazione della
Terra, dati in situ e modellistica colturale. Ha portato alla realizzazione di
due tipologie di servizi in ambito risicolo: un Servizio Regionale (RRS) personalizzato, utile a fornire alle
autorità pubbliche un sistema di monitoraggio agricolo per la mappatura delle colture, la stima della resa
e la previsione del rischio; e un Servizio Locale (LRS) rivolto al settore privato (agricoltori, servizi agribusiness), che ha fornito informazioni a valore aggiunto relative alla variabilità dei rendimenti colturali, ai
potenziali rischi biotici e abiotici (e.g., infestazione da Brusone, sterilità fiorale) e ai danni agricoli su scala
aziendale. Il progetto è stato coordinato dall’IREA e ha coinvolto partner di 4 Paesi europei (Grecia, Italia,
Spagna, Svizzera) con consolidata esperienza nei settori del telerilevamento, della modellistica colturale,
dell’agronomia agronomia e dell’Information and Communication Technology (ICT).
Committente: Unione Europea - 7° Programma Quadro SPACE
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2014 - 2017
Responsabile IREA: Mirco Boschetti
Finanziamento IREA: € 444.484

Il progetto ICE-ARC ha avuto l’obiettivo di comprendere e quantificare i molteplici
stress che sono responsabili dei cambiamenti in atto nell’ambiente marino dell’Artico.
Particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione della rapida diminuzione
della copertura di ghiaccio marino ed alla valutazione degli impatti climatici, economici
e sociali di tali stress su scala regionale e globale. Poiché non è possibile considerare
separatamente i singoli aspetti del sistema senza tenere conto delle reciproche interazioni, è stato necessario un approccio che includesse gli effetti combinati di atmosfera/criosfera/oceano/
ecosistemi. Le osservazioni sono state mirate alla riduzione delle incertezze nella comprensione dei
processi fisici che sono attivi in Artico e che, pur avendo un ruolo nei cambiamenti del clima e degli ecosistemi, non sono ancora adeguatamente rappresentati nei modelli disponibili. I risultati del programma
osservativo, che ha incluso l’utilizzo di sistemi di osservazione remota da piattaforme satellitari, compresi
i radar ad apertura sintetica (SAR), sono stati utilizzati come input ad un modello ghiaccio-oceanoatmosfera che, opportunamente validato, fosse in grado di fare proiezioni, con incertezze ridotte, circa la
natura ed il rate dei futuri cambiamenti della copertura di ghiaccio marino, della struttura dell’oceano e
delle temperature e circolazione atmosferica. In parallelo, un modello di ecosistema ha avuto il medesimo
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ruolo per le risorse della vita marina. L’IREA ha contribuito ad ICE-ARC con lo sviluppo di una metodologia di
inversione di immagini SAR della marginal ice zone per la stima dello spessore di ghiaccio frazil e pancake.
Committente: Unione Europea - 7° Programma Quadro
Prime contractor: NERC - Natural Environment Research Council
Periodo di attività: 2014 - 2017
Responsabile IREA: Giacomo De Carolis
Finanziamento IREA: € 190.673

PANACEA - The role of frazil and PANcake ice in the mass and energy budgets of the
AntarctiC sEA ice cover
Il progetto si è proposto di studiare il ruolo che assumono i ghiacci del tipo frazil e pancake (FP) nella
climatologia del Mar di Ross mediante l’uso di immagini satellitari acquisite da radar ad apertura sintetica (SAR),
in combinazione con un modello fisico di formazione ed evoluzione del ghiaccio FP in acque turbolente, in grado
di calcolare gli scambi energetici che avvengono tra oceano ed atmosfera ed i conseguenti bilanci di salinità nella
colonna d’acqua. Le osservazioni satellitari e le predizioni teoriche delle proprietà del ghiaccio FP sono state
validate con le misure in situ condotte nel Mar di Ross sulla nave oceanografica “Italica” durante la XXIX e XXXI
Spedizione Antartica del PNRA. L’obiettivo finale della ricerca è stato la valutazione, su scala regionale, dei
bilanci di massa del ghiaccio FP e di scambio energetico fra oceano ed atmosfera, nonché del budget salino nella
colonna d’acqua in un periodo di rapide variazioni climatiche della criosfera del nostro pianeta.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - PNRA
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2014 - 2016
Responsabile IREA: Giacomo De Carolis
Finanziamento IREA: € 88.000

GLaSS - Global Lakes Sentinel Services
Il progetto prevedeva attività di ricerca dedicata allo sviluppo di un sistema in grado
di gestire, processare e produrre i dati acquisiti dai sensori Sentinel 2 e Sentinel 3
per lo studio della qualità delle acque dei laghi. All'interno del progetto erano
previste attività di campo e di simulazione per la calibrazione e la validazione dei
dati satellitari, la generazione di algoritmi, tramite modellistica bio-ottica e l’identificazione e la misura quantitativa dei parametri otticamente attivi, necessari per caratterizzare la qualità degli
ecosistemi lacustri. In particolare, per l’IREA, le aree d’interesse erano i laghi Garda e Maggiore.
Committente: Unione Europea, 7° Programma Quadro
Prime contractor: Water Insight (NL)
Periodo di attività: 2013 - 2016
Responsabili IREA: Claudia Giardino, Mariano Bresciani
Finanziamento IREA: € 224.902

ScenaRICE - Scenario integrated assessment for sustainable rice production systems
Obiettivo strategico del progetto era dare un contributo significativo
nell’individuare e analizzare innovativi e più sostenibili Sistemi di Produzione
del Riso. Il progetto intendeva 1) proporre un framework metodologico e
tecnologico di strumenti informatici quali a) modelli per la simulazione della
crescita, sviluppo e produzione del riso; b) metodiche di geomatica, GIS e telerilevamento per la rappresentazione spaziale e il monitoraggio delle colture; c)
modelli multi-agents e bio-economici per l’analisi delle interazioni socio-economiche; d) metodologie di life
cycle assessment per la valutazione dell’interazione dei SPR con l’ambiente; 2) testare l’approccio sviluppando
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applicazioni ad alcuni significativi casi-studio di differente natura e collocazione geografica.
Intenzione del gruppo di lavoro era infatti operare sia in Europa (Lomellina e vercellese in Italia,
Camargue in Francia), sia in Africa (Madagascar, Sierra Leone con la partecipazione di AfricaRice).
Committente: Agropolis (Fr) / Fond Cariplo
Prime contractor: INRA (Fr)/UniMi
Periodo di attività: 2013 - 2016
ResponsabilI IREA: Mirco Boschetti, Pietro Alessandro Brivio
Finanziamento IREA: € 74.880

RITMARE - La Ricerca Italiana per il MARE
RITMARE è stato uno dei Progetti Bandiera del Programma Nazionale della
Ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e coordinato
dal CNR. E’ stato il principale Progetto di Ricerca nazionale sul mare per il
quinquennio 2012-2016 e ha riunito in uno sforzo integrato la comunità
scientifica italiana coinvolta in attività di ricerca su temi marini e marittimi, oltre ad una significativa
rappresentanza degli operatori privati del settore. L’obiettivo del progetto era rafforzare la capacità dell'Italia
di far fronte alle sfide della globalizzazione e della competitività, al cambiamento climatico, al degrado
dell'ambiente marino, alla sicurezza marittima nonché alla sicurezza e alla sostenibilità dell'approvvigionamento energetico. Ritmare è stato articolato in 7 sottoprogetti: 1. Tecnologie Marittime; 2. Tecnologie
per la Pesca Sostenibile; 3. Pianificazione dello Spazio Marittimo nella Fascia Costiera; 4. Pianificazione
dell’Ambiente Marino Profondo e di Mare Aperto; 5. Sistema Osservativo dell’Ambiente Marino
Mediterraneo; 6. Strutture di Ricerca, Formazione e Divulgazione; 7. Infrastruttura interoperabile per la Rete
Osservativa e i dati marini. Nell’ambito del progetto le attività dell’IREA hanno riguardato il sottoprogetto 1,
con attività di sensoristica in fibra ottica; il sottoprogetto 3, con attività di telerilevamento iperspettrale, per
rilievi morfo-batimetrici e di telerilevamento SAR per lo studio di fenomeni di subsidenza, entrambe in area
costiera; il sottoprogetto 5, con attività di telerilevamento SAR per lo studio del mare con particolare
riferimento al programma ASI COSMO-SkyMED ed attività basate sull’uso di radar costieri operanti in banda
X; il sottoprogetto 7 (di cui è stato coordinatore) con attività di progettazione e realizzazione
dell’infrastruttura interoperabile al fine di coordinare e condividere dati, informazioni e processi, prodotti
implementati dai vari sottoprogetti componenti RITMARE. In questo ambito tra i risultati conseguiti c’è stata
la creazione di GET-IT Starter Kit, una suite software originale, disponibile in formato aperto, che permette
ai ricercatori di pubblicare in rete e attraverso servizi standard OGC non solo mappe ma anche osservazioni
acquisite da sensori per la diffusione interoperabile di dati osservativi e geografici.
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Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Progetto Bandiera
Prime contractor: Consiglio Nazionale delle Ricerche
Periodo di attività: 2011 - 2018
Responsabili IREA: Paola Carrara, Claudia Giardino, Giacomo De Carolis, Romeo Bernini, Paolo
Berardino, Gianfranco Fornaro, Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 2.900.000
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I progetti in ambito “Salute” sono rivolti essenzialmente alla valutazione e comunicazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici; allo sviluppo di nuove metodologie terapeutiche e diagnostiche che, utilizzando
i campi elettromagnetici non ionizzanti, possono migliorare la qualità e l’efficacia dei trattamenti già in uso nella
pratica clinica e gettare le basi per nuovi trattamenti terapeutici; al miglioramento della qualità della vita.

Evidenze scientifiche sulla cancerogenicità dei campi elettromagnetici a radiofrequenza
Il progetto è teso ad effettuare una revisione sistematica delle evidenze scientifiche sulla cancerogenicità dei
campi a radiofrequenza, mediante consultazione di banche dati appropriate. A tal scopo verranno definiti i
protocolli di revisione sistematica, i criteri di inclusione ed esclusione della letteratura da considerare, la strategia di ricerca bibliografica, le procedure di selezione delle pubblicazioni e di estrazione dei dati. Verrà inoltre
creata una libreria dedicata per la classificazione dei record in base agli esiti dello screening di rilevanza. Gli
studi rilevanti saranno selezionati e verranno elaborate schede sintetiche su ciascuno studio, corredate da
valutazioni sulla qualità del disegno sperimentale. Verrà poi redatto un report sui risultati ottenuti.
Committente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Prime contractor: Istituto Superiore di Sanità
Periodo di attività: 2019 - 2021
Responsabile IREA: Maria Rosaria Scarfì
Finanziamento IREA: € 46.430

OK-DNA
L'obiettivo di questo progetto è la promozione di un nuovo sistema di etichettatura,
basato sulla produzione di specifici DNA barcodes univocamente associati a codici QR
(QRcode - Quick Response Code), che certifica la effettiva identità/composizione, e
quindi la qualità, di alcuni prodotti a marchio "Parco Ticino". L’IREA ha sviluppato i
servizi Web per l'informatizzazione della base di dati e la gestione delle informazioni
certificate tramite QRcode. Il brevetto CNR IBBA sulla Tracciabilità degli alimenti tramite DNA Barcode insieme
al servizio di generazione e accesso alle informazioni sugli alimenti tramite lettura delle etichette QRcode è stato
presentato a InnoAgorà, un evento dedicato alla promozione dei risultati della ricerca pubblica.
Committente: Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino Scarl P
Prime contractor: CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA)
Periodo di attività: 2019
Responsabile IREA: Gloria Bordogna
Finanziamento IREA: € 10.000

EMERALD - ElectroMagnetic imaging for a novel genERation of medicAL Devices
EMERALD è una network che coinvolge i principali gruppi di ricerca a livello europeo attivi nell’ambito dello
sviluppo delle tecnologie elettromagnetiche (EM) per l'imaging medico e mira alla formazione di un gruppo
di ricercatori altamente qualificati, in grado di accelerare l'evoluzione di questa tecnologia "dal banco di
ricerca al letto del paziente”. A tal fine, EMERALD costituirà un gruppo di 13 giovani ricercatori che saranno
i futuri leader europei in questo settore, attraverso uno speciale programma di ricerca e formazione. Il
consorzio EMERALD coinvolge istituzioni accademiche, partner industriali, ospedali e centri medici
universitari. I ricercatori formati da EMERALD guideranno gli sviluppi futuri della tecnologia di imaging EM,
grazie alle competenze mirate che otterranno e alle connessioni stabilite con medici e parti interessate.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: Politecnico di Torino
Periodo di attività: 2018 - 2022
Responsabile IREA: Lorenzo Crocco
Finanziamento IREA: € 516.122
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CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology
Il progetto si propone di sviluppare una infrastruttura di ricerca nel campo della produzione e dell’analisi
di immagini a carattere biologico e medico ponendo a sistema e potenziando le migliori eccellenze di ricerca
nel campo del Bioimaging. La realizzazione dell’infrastruttura consentirà di rendere disponibili servizi
tecnologici per la ricerca di avanguardia nel campo del Bioimaging nonché di integrare gli stessi in un’ottica
sovraregionale, al fine di offrire in una forma strutturata un ampio spettro di risorse strumentali e
professionali di imaging fruibili da ricercatori del settore pubblico e dell’industria impegnati nella lotta alle
patologie tumorali. In quest’ambito, l’IREA contribuisce all'OR Imaging Preclinico, mettendo a disposizione
servizi di imaging a microonde e citometria ottica a flusso basati sull'acquisizione e lo sviluppo dei seguenti
dispositivi: piattaforma custom di citometria a flusso per il conteggio e l'analisi ad elevata sensibilità di
cellule e particelle tumorali in fluidi biologici, nell'intervallo di lunghezze d'onda di lavoro dal profondo UV
fino al visibile (266-632nm); sistema di imaging a microonde per diagnostica tumore al seno per studi preclinici in-vivo su modelli animali e lo studio di aspetti relativi al targeting ed al rilascio controllato di farmaci
e/o agenti di contrasto.
Committente: Regione Campania
Prime contractor: CNR- Istituto di Biochimica delle Proteine (IBP)
Periodo di attività: 2018 - 2021
Responsabile IREA: Lorenzo Crocco
Finanziamento IREA: € 435.200

ADAPT: Adaptive Response to Radiofrequency field: is autophagy the key mechanism?

Committente: Agence Nationale de Securitè, Sanitaire de l’Alimentation, Environment, Travail (ANSES, Francia)
Prime contractor: CNRS - France
Periodo di attività: 2018 - 2020
Responsabile IREA: Maria Rosaria Scarfì
Finanziamento IREA: € 41.600

MiBraScan – Microwave Brain Scanner for Cerebrovascular Diseases Monitoring
Il progetto MiBraScan è un progetto di ricerca di significativo interesse nazionale
(Progetti di ricerca di interesse internazionale - PRIN) sostenuto dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR. Esso mira a sviluppare un nuovo
dispositivo per il monitoraggio dell'ictus cerebrale nella fase post-acuta, attraverso la
generazione di un flusso di immagini che possano supportare il clinico nella diagnosi e
nella valutazione del decorso terapeutico. La tecnologia di base è l’imaging a microonde,
che sfrutta la differenza nelle proprietà dielettriche dei tessuti. In particolare, studi recenti hanno
dimostrato che esiste un contrasto elettrico tra i tessuti cerebrali sani e quelli affetti da ictus ischemico o
emorragico. Nel progetto sfrutteremo questa tecnologia sia per monitorare l'evoluzione nel tempo
dell'ictus che per fornire immagini (quantitative) delle caratteristiche dei tessuti colpiti. Il progetto porterà
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La risposta adattativa (RA) è un fenomeno per il quale trattamenti con dosi molto basse di un agente
chimico e fisico offrono resistenza nei confronti di un successivo trattamento con dosi elevate di noti agenti
danneggianti. Questo fenomeno è stato descritto sia in vitro sia in vivo. Negli ultimi 10 anni sono state
accumulate numerose evidenze che esposizioni a radiofrequenza sono in grado di indurre RA e sono stati
identificati alcuni dei parametri che inducono adattamento tra cui: frequenza, segnale, tasso di assorbimento specifico, tipo cellulare, durata dell'esposizione, agente danneggiante. Molti quesiti sono ancora
aperti, in particolare non è noto perchè solo alcune combinazioni di questi parametri sono efficaci nell'indurre adattamento. Inoltre, i meccanismi alla base dalla RA sono ancora sconosciuti e dibattuti. Il progetto
ha lo scopo di studiare i meccanismi alla base del fenomeno della RA indotta da radiofrequenze a livello
cellulare e fisiologico. In particolare, si intende confermare ed esplorare nuovi protocolli in colture cellulari
derivanti da tessuti sani e tumorali mediante la valutazione dell'induzione di autofagia e di stress ossidativo.
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allo sviluppo di un prototipo completo (hardware ed elaborazione dei dati) e alla sua completa caratterizzazione e valutazione mediante simulazioni numeriche ed esperimenti con fantocci antropomorfi.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: Politecnico di Torino
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Lorenzo Crocco
Finanziamento IREA: € 142.072

MARE - Sicurezza in mare. Una campagna di sensibilizzazione e formazione dei lavoratori
del settore marittimo sui rischi da esposizione occupazionale a campi elettromagnetici e
da sovraccarico biomeccanico
Il progetto si èproposto di individuare situazioni tipiche di esposizione dei lavoratori del settore marittimo a
campi elettromagnetici; caratterizzare gli scenari di rischio da esposizione a campi elettromagnetici su
imbarcazioni campione; comunicare e diffondere i risultati del progetto per i contenuti relativi al rischio da
esposizione a campi elettromagnetici. E’ stata effettuata una campagna di sensibilizzazione e formazione dei
lavoratori del settore marittimo sia sui rischi da esposizione occupazionale a campi elettromagnetici sia su
quelli ergonomici. A questo scopo, sono state identificate e caratterizzate le sorgenti di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e i conseguenti scenari di esposizione che si possono verificare durante l'attività
lavorativa, e sono state analizzate le situazioni in cui il lavoratore è sottoposto al rischio ergonomico.
Committente: INAIL – Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Fisica
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2017 - 2019
Responsabile IREA: Stefania Romeo
Finanziamento IREA: € 9.869

NANODEM - NANOphotonic DEvice for Multiple therapeutic drug monitoring
Il progetto ha riguardato lo sviluppo di un sistema Point-of-care per il
monitoraggio terapeutico di immunosoppressori e metaboliti correlati in
pazienti trapiantati. Il nuovo dispositivo consente la misurazione automatica
di farmaci e metaboliti terapeutici caratterizzati da un intervallo terapeutico ristretto e da potenziali effetti
collaterali gravi. Il beneficio clinico è un dosaggio ottimizzato del rispettivo farmaco terapeutico. Il paziente
viene collegato al dispositivo tramite un catetere per microdialisi endovenosa per consentire misurazioni
online di 48 ore. Sulla base di questo approccio minimamente invasivo, i farmaci terapeutici e i relativi
metaboliti vengono monitorati a brevi intervalli di tempo. Il cuore del dispositivo è un chip ottico
multiparametrico, che utilizza i recenti sviluppi nella nanotecnologia.
Committente: Unione Europea, 7° Programma Quadro
Prime contractor: CNR - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” (IFAC)
Periodo di attività: 2016 - 2018
Responsabile IREA: Romeo Bernini
Finanziamento IREA: € 220.000

Vacanza - Valutazione dell’esposizione occupazionale ai campi Elettromagnetici e biomonitoraggio dei lavoratori in risonanza magnetica
L'obiettivo del progetto è stato fornire alle aziende sanitarie strumenti e metodi operativi per la valutazione
del rischio dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici in uso per sistemi di imaging a Risonanza Magnetica,
con particolare riferimento ai campi di gradiente, che vengono generati durante l'esecuzione degli esami
diagnostici, e ai campi elettrici e alle correnti indotte nei tessuti umani dal movimento attraverso un campo
magnetico statico spazialmente disomogeneo. Ciò è di particolare importanza visto il recente sviluppo di
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risonanza magnetica ad alto campo, usata per sperimentazione su volontari. Inoltre, verrà effettuato il biomonitoraggio dei lavoratori, che verranno individuati tra i dipendenti/collaboratori di partner pubblici e
privati, mediante valutazione del danno al DNA in cellule esfoliate di mucosa buccale.
Committente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2016 - 2018
Responsabile IREA: Maria Rosaria Scarfì
Finanziamento IREA: € 60.000

FHfFC - Future Home for Future Communities
Il progetto ha mirato a identificare un nuovo modello abitativo per
consentire una maggiore integrazione sociale e l'esperienza di
un'accresciuta qualità di vita basata su un’alimentazione informata
e sicura e su paradigmi assistenziali e riabilitativi orientati alla continuità della cura, con particolare riferimento al trattamento neuroriabilitativo di pazienti neurologici. L’IREA è stata coinvolta per le
competenze che riguardano le metodologie e tecniche di gestione interoperabile su Web di Big Data e
Informazione Geografica creata da applicazioni Smart e Sociali. Nel progetto ha supportato gli aspetti di
smart living attraverso la definizione e lo sviluppo di strumenti per facilitare la connessione tra individuo e
comunità locale di appartenenza. Si è sviluppato un Sistema Informativo Geografico Web 3.0 per la raccolta,
la condivisione su Web e la ricerca di dati georiferiti relativi a risorse del territorio locale. Tali informazioni
sono multisorgente: riguardano la descrizione di risorse territoriali presenti nei dati aperti pubblicati sul
portale della Regione Lombardia e raccolti, georiferiti e indicizzati in full-text da un crawler tematico,
messaggi creati da utenti di Twitter che commentano le risorse censite, e infine descrizioni di servizi a
domicilio offerti da volontari tramite l’utilizzo della smart App.
Committente: Accordo Quadro tra Regione Lombardia e CNR
Prime contractor: CNR Istituto di tecnologie industriali e automazione (ITIA)
Periodo di attività: 2016 - 2018
Responsabile IREA: Gloria Bordogna
Finanziamento IREA: € 42.400

DIPOLO

Committente: Seconda Università di Napoli, Dip. Ing. Industriale e dell'Informazione
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2015 - 2017
Responsabile IREA: Eugenio Sansosti
Finanziamento IREA: € 20.000

Realizzazione e caratterizzazione di un sistema di esposizione innovativo ad impulsi
elettrici ultracorti ad alta tensione per analisi biologiche mediante microscopia confocale
Il progetto ha riguardato la realizzazione di un set-up sperimentale per la generazione di impulsi elettrici
ad alta tensione con polarità e durata variabile nel range dei nanosecondi (nsPEF) per le esposizioni di
campioni cellulari. Il sistema è stato concepito in modo tale da essere interfacciato con un microscopio
confocale al fine di consentire l’esposizione ai nsPEF e in tempo reale la misura degli effetti intracellulari.

147

Progetti
Progetti

Il progetto ha avuto come obiettivo il design e sviluppo di un dispositivo portatile per il monitoraggio e
memorizzazione dei livelli di esposizione occupazionale a campi elettromagnetici di alta frequenza per
operatori/installatori operanti presso sistemi di diffusione delle frequenza della Telefonia Mobile (BTS) e
Ponti-radio. In particolare, sono stati progettati due sensori isotropi di campo elettrico, uno operante alle
frequenze tipiche della telefonia mobile (925 - 2160 MHz) e l'altro alle frequenze dei ponti radio (7-28 GHz).
Sono stati inoltre individuati i componendi hardware ed i materiali per la realizzazione dei prototipi.

Progetti
Esistono evidenze sperimentali della efficacia dei campi elettrici pulsati ad alta tensione per la modulazione
selettiva di funzioni cellulari. In particolare, è possibile indurre permeabilizzazione selettiva delle membrane
cellulari e gli effetti indotti sono dipendenti sia dalla durata e intensità dell'impulso sia dal tipo cellulare
impiegato. In ogni modo, i meccanismi di azione di tali campi necessitano di adeguati approfondimenti. La
microscopia confocale laser, associata all'utilizzo di sonde fluorescenti, consente di misurare diversi parametri
intracellulari ad alta risoluzione spazio-temporale su singola cellula e in più cellule contemporaneamente.
L'impiego di tale tecnologia offre grandi potenzialità per lo studio degli effetti biologici di natura non termica
dei nsPEF, per i quali sono state ipotizzate perturbazioni transienti in grado di innescare processi cellulari di
varia natura.
Committente: Regione Campania
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2015 - 2016
Responsabile IREA: Maria Rosaria Scarfì
Finanziamento IREA: € 12.500

Microrisonatori Optofluidici Ultra-Sensibili di Tipo "Flow-Through" per Applicazioni
Biosensoristiche
Il progetto era finalizzato allo sviluppo di una nuova generazione di biosensori ottici risonanti ultra-sensibili,
proponendo architetture miniaturizzate che sfruttano il concetto del flow-through, nuovo paradigma
dell'optofluidica, e nuovi schemi di funzionalizzazione, basati su recettori polimerici sintetici e su nanoparticelle, per il miglioramento delle prestazioni del biosensore. L'obiettivo finale era l'utilizzo dei microrisonatori sviluppati per la rivelazione ottica di specifici biomarcatori della sepsi (infezione batterica o virale),
quali procalcitonina e neopterina, aprendo così nuove opportunità nel campo dei biosensori e dei Lab-on-Chip
e, dunque, nelle applicazioni mediche di tipo point-of-care, in grado di eseguire analisi in modo veloce e affidabile vicino al paziente, consentendo quindi una diagnosi e una conseguente terapia rapida ed efficace. L'obiettivo principale dell'unità UR-IREA nell'ambito di questo progetto è stato la progettazione, la simulazione, la fabbricazione e la caratterizzazione del microrisonatore optofluidico ad anello (ORR), realizzato
mediante guide d'onda ibride silicio-polimero a riflessione antirisonante con core liquido (H-ARROW).
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, FIRB futuro in ricerca
Prime contractor: Università di Pisa
Periodo di attività: 2013 - 2018
Responsabile IREA: Genni Testa
Finanziamento IREA: € 206.322

HEMOSPEC - Advanced spectroscopic hemogram for personalized care against live
threatening infections using an integrated chip assisted bio-photonic system
Le malattie infettive e la sepsi che minacciano la vita sono un problema
mondiale con una mortalità tra il 30 e il 55%. Al fine di ridurre i costi e
selezionare i trattamenti ottimali per i pazienti di sepsi, sono necessari
nuovi strumenti che meglio caratterizzano il paziente e la sua specifica
risposta al sistema immunitario. Nella proposta HemoSpec un team multidisciplinare - guidato dalle esigenze
dei due partner clinici – è stato impegnato nello sviluppo di una piattaforma tecnologica altamente innovativa
per una diagnosi medica precoce, veloce e affidabile delle malattie infettive usando quantità minime di sangue
del paziente. Il contributo dell’IREA nel progetto riguarda lo sviluppo e l'ottimizzazione di un piattaforma
ottico-microfluidica per la rivelazione di alcuni marcatori della sepsi.
Committente: Unione Europea, 7° Programma Quadro
Prime contractor: Institut Fuer Photonische Technologien E.V.
Periodo di attività: 2013 - 2017
Responsabile IREA: Romeo Bernini
Finanziamento IREA: € 204.000

148

Pagina 149 di
211

Progetti

Sicurezza
Il tema della sicurezza si declina in diverse accezioni, che spaziano dal monitoraggio del territorio tramite
tecniche radar satellitari/aereo/drone, all’individuazione e valutazione di fattori di rischio tramite
strumenti di modellazione, al controllo delle strutture, infrastrutture, aree archeologiche per mezzo di
sistemi radar montati su satellite o in situ per l’imaging sub-superficiale ed oltre un ostacolo. Tale tema è
alla base di numerose sfide tecnologiche e sociali oggetto di un’ampia varietà di progetti.

TERMOVOLCAN - Progettazione e sviluppo sperimentale di una metodologia
multiparametrica per l'esplorazione di risorse geotermiche nascoste ad alta entalpia
nelle Isole Canarie
Il progetto ha come obiettivo principale la stima della temperatura superficiale (LST-Land Surface Temperature) a partire da dati di Osservazione della Terra e, in particolare, da dati acquisiti da piattaforme
satellitari. Serie temporali di dati acquisiti dai sensori NASA Landsat 8 OLI & TIRS verranno processati per
le aree di studio delle isole Canarie. I prodotti così ottenuti permetteranno il monitoraggio nel tempo delle
condizioni termiche della superficie e delle aree di costa per evidenziare eventuali anomalie dovute a
sorgenti di calore.
Committente: Agencia Insular de la Energía de Tenerife (AIET) & Spanish Ministry of Science, Innovation
and Universities
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2019 - 2021
Responsabile IREA: Pietro Tizzani
Finanziamento IREA: € 60.000

Le attività sono condotte nell'ambito dell'accordo tra il Dipartimento della Protezione
Civile (DPC) e l'IREA, che funge da centro di competenza per le deformazioni del suolo
rilevate tramite tecniche Radar interferometriche. In particolare, l'IREA, sfruttando i
dati SAR acquisiti dalla costellazione Sentinel-1, monitora tramite la tecnica SBAS di
Interferometria Differenziale SAR, la Caldera dei Campi Flegrei, il Vesuvio, l'isola di
Ischia, l'Etna, Stromboli e Vulcano, generando mappe di deformazione e serie temporali
di spostamento con cadenza mensile. Inoltre, IREA si occupa di generare, tramite dati
SAR interferometrici, le mappe di spostamento indotto dai principali eventi sismici a livello nazionale ed
internazionale. È prevista inoltre un'attività di sviluppo pre-operativo di un sistema SAR interferometrico
su piattaforma aerea. Le attività dell’accordo prevedono anche: l’integrazione delle misure interferometriche con possibili rilevazioni in sito; la redazione di un documento di linee guida per l’utilizzo delle misure
SAR in ambito di protezione civile; la collaborazione con gli altri Centri di Competenza indicati dal
Dipartimento; la realizzazione di un sistema per la generazione di misure di deformazione a scala nazionale
con una frequenza che possa essere utile ad un monitoraggio per scopi di protezione civile; lo studio di
nuovi ambiti di utilizzo delle tecniche di interferometria radar per finalità di protezione civile, legati alla
disponibilità di nuovi sensori e di nuove metodologie e tecnologie per l’elaborazione dei dati.
Committente: Dipartimento della Protezione Civile
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2019 - 2021
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: € 600.000
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Generazione di prodotti pre-operativi finalizzati alla valutazione delle deformazioni
superficiali mediante l’uso di metodologie avanzate per la elaborazione di dati
telerilevati radar ad apertura sintetica – periodo 2019-2021

Progetti
ENVRI-FAIR - ENVironmental Research Infrastructures building FAIR services
Accessible for society, Innovation and Research
L'obiettivo del progetto è la costruzione per tutte le infrastrutture di ricerca partecipanti (RI) al progetto di una serie di servizi e dati FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) per migliorare l'efficienza e la produttività dei ricercatori, supportare l'innovazione, consentire decisioni basate su dati e conoscenze. Questo obiettivo viene raggiunto tramite la creazione di politiche e standard comunitari ben definiti su tutte le fasi del ciclo di vita dei dati, in linea con le più ampie politiche e obiettivi
degli stati membri dell’Unione Europea, nonché con gli sviluppi internazionali. Ogni RI facente parte del sistema
ENVRI avrà a disposizione servizi di dati sostenibili, trasparenti e verificabili, per ogni fase del ciclo di vita dei
dati, conformi ai principi FAIR. Le attività dell’IREA ricadano all’interno dei servizi tematici satellitari e
riguardano l’applicazione dei principi FAIR ai prodotti e servizi satellitari dell’infrastruttura europea EPOS.
Committente: Unione Europea, Horizon 2020
Prime contractor: Forschungszentrum Julich Gmbh (FZJ)
Periodo di attività: 2019 - 2022
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 200.000

FLUID- Detection and tracking of crustal fluid by multi-parametric methodologies and
technologies
Il progetto FLUID è un progetto di ricerca di significativo interesse nazionale (PRIN) che ha lo scopo di ideare
e sperimentare sistemi di monitoraggio dei fluidi presenti nella crosta terrestre e ha come finalità il loro
rilevamento e monitoraggio nel tempo. Questo obiettivo viene raggiunto sviluppando e applicando un
approccio integrato, multi-parametrico e multidisciplinare necessario per la mappatura dei fluidi in ambienti
vulcanici, tettonici e siti di stoccaggio. Metodologie e tecnologie innovative saranno sviluppate per ricostruire
le variazioni 4D (spazio e tempo) delle proprietà della roccia, intesa come mezzo poroso riempito di fluido e
per rilevare e caratterizzare gli effetti naturali innescati dal fluido, nonché la microsismicità indotta, i cambiamenti delle proprietà elettriche della crosta, la deformazione del suolo e parametri geochimici relativi alla
presenza e diffusione di fluidi. L’IREA contribuirà realizzando modelli multi-fisici tridimensionali in ambiente
numerico (FEM) per simulare la circolazione dei fluidi, valutando gli stress nella crosta ad essi associati.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: Università degli studi di Napoli, Federico II
Periodo di attività: 2019 - 2022
Responsabile IREA: Raffaele Castaldo
Finanziamento IREA: € 103.300

Il progetto mira a far avanzare le conoscenze scientifiche e le capacità, oggi limitate, di prevedere le frane
sismo-indotte. Alla base del progetto c'è l'idea che la franosità sismo-indotta sia un fenomeno complesso che
debba essere investigato a scale spaziali e temporali diverse, utilizzando strumenti modellistici, interpretativi e previsionali differenti alle diverse scale d'indagine, e massimizzando l'integrazione sinergica dei
risultati. Ci si attende che le conoscenze scientifiche acquisite e le metodologie sperimentate nel territorio
italiano possano essere applicate ad altre aree geografiche e in contesti geologici e sismo-tettonici simili.
L'obiettivo di ricerca è raggiunto definendo e validando un quadro metodologico univoco e coerente per la
valutazione e la zonazione della pericolosità da frana sismo-indotta, a differenti scale geografiche e temporali,
in Italia. Per raggiunge l'obiettivo, il progetto esegue attività di ricerca applicata e produce risultati a tre scale
geografiche – sinottica (nazionale), mesoscala (regionale) e locale – e per due scale temporali – pre-evento
(per la pianificazione territoriale e la difesa del suolo, misurabile in anni e decenni) e post-evento (per le
attività di emergenza di protezione civile, misurabile in periodi da poche ore a qualche mese). L’IREA
contribuirà con: analisi a scala sinottica e regionale delle deformazioni cosismiche telerilevate mediante
modelli analitici di sorgente cosismica; modellazione numerica a fisicamente basata dei dati multipiattaforma,
quali
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quali remote sensing ed in sito dei processi gravitativi profondi e superficiali a scala locale in area di catena
Appenninica; rilievi con piattaforme drone per la caratterizzazione della superficie dei fenomeni franosi,
al alta risoluzione spaziale ed analisi congiunta multispettrale e radiometrica.
Committente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Prime contractor: CNR - Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI)
Periodo di attività: 2019 - 2021
Responsabili IREA: Pietro Tizzani
Finanziamento IREA: € 70.000

GRINT - Infrastruttura di Ricerca Italiana per le Geoscienze
Il progetto Geoscience Research INfracstructure of ITaly (GRINT) prevede il
potenziamento di una infrastruttura di ricerca distribuita costituita da reti di
sensori, laboratori e sistemi di gestione ed analisi dati avanzati per lo studio
dei processi geodinamici, a varie scale spaziali e temporali. L’obiettivo del
progetto di potenziamento è di migliorare la qualità dei dati, prodotti e
servizi offerti dalle infrastrutture di ricerca italiane, aumentare ed ampliare
la varietà e copertura geografica dei servizi, e rendere più efficace il
contributo dei partner Italiani alla realizzazione dell’Infrastruttura di Ricerca Europea EPOS, di cui l’Italia
ospiterà la sede dell’ERIC presso l’INGV e che nasce con l’obiettivo di favorire l’accesso e lo scambio delle
conoscenze acquisite dalla comunità delle Scienze della Terra in ambito Europeo. L’IREA, uno dei service
provider dell’infrastruttura EPOS, nonché coordinatore dei servizi tematici satellitari di EPOS, potenzierà
il sistema di calcolo del servizio EPOSAR, dedicato alla generazione di mappe di spostamento e serie
storiche di deformazione tramite la tecnica interferometria SAR satellitare.
Committente: MIUR - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Prime contractor: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Periodo di attività: 2019 - 2021
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 700.000

L'obiettivo finale del progetto IBiSCo è triplice: effettuare, validare e
dimostrare in un ambiente operativo reale un potenziamento consistente
dell'infrastruttura di calcolo scientifico nel Sud Italia, già finanziata nel
passato dal PON 2007-2013 (es., progetti PI2S2, SCOPE e RECAS) e dal
Fondo di Funzionamento Ordinario del MIUR (progetto DHTCS);
contribuire in modo significativo al "Pillar 2: Infrastructure" di “Important
Project of Common Interest on High Performance Computing and Big Data
enabled Applications" (IPCEI-HPC-BDA); costituire il primo vero e concreto passo verso l'Italian
Computing and Data Infrastructure (ICDI), ponendo le basi per la sua parte meridionale (ICDI-sud) che si
inquadrerà nel progetto nazionale e che sarà connessa al centro Italia grazie all'inclusione dei Laboratori
di Frascati nel progetto. Il raggiungimento di tali obiettivi avviene tramite la realizzazione di una
piattaforma digitale per la collaborazione e la co-creazione scientifica e tecnologica che faccia da motore di
un ecosistema collaborativo sostenibile su scala multi-regionale, che sia coerente con le aree tematiche e
intercetti le traiettorie di sviluppo della SNSI, che sia interoperabile con la European Open Science Cloud
(EOSC) e pronta alle sfide del prossimo Programma Quadro "Horizon Europe". L’IREA consoliderà e
potenzierà le attività in corso con INFN e ASI finalizzate all’analisi, tramite l’uso di dati satellitari acquisiti
principalmente dalla costellazione italiana COSMO-SkyMed, delle deformazioni centimetriche e subcentimetriche di aree urbane e infrastrutture strategiche su tutto il territorio italiano.
Committente: MIUR - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Prime contractor: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Periodo di attività: 2019 - 2021
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 600.000
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ARES - Robotica autonoma per la nave estesa

Il progetto ARES ha ha come obiettivo lo sviluppo un nuovo paradigma nel campo delle tecnologie marine: un
sistema complesso - la nave con tutti i suoi sottosistemi (controllo, misura, ecc.) – integrato con nuove tecnologie robotiche marine (un sistema cooperativo di droni sottomarini e di superficie), per estenderne flessibilità
d’uso e missione, e renderla operativa in diversi ambiti: interventi di emergenza per disastri ambientali,
supporto al sistema Difesa, installazione e manutenzione di strutture per l’estrazione di energia dal mare,
piattaforme off-shore, ecc. La sfida tecnologica promuove la creazione di un innovativo ecosistema RD&I nel
settore della cantieristica e della robotica marina, combinando la prospettiva strategica della grande impresa
cantieristica - sviluppare sistemi navali dual-use integrati in una infrastruttura IoT - con quella armatoriale di
medio termine - dotarsi di mezzi in grado di lavorare in sinergia con flotte di robot. L'ambizione è di sviluppare
ricerca in ambito robotico alimentando, attraverso la creazione di start-up e spin-off, un substrato di PMI in
grado di sviluppare veicoli robotizzati, strumentazione e sensoristica marina, sistemi ICT, analisi e gestione
dati, controllo e supervisione remota. L'assenza di un consolidato tessuto produttivo nelle regioni meno
sviluppate e/o in transizione, nel settore della robotica marina, della sensoristica e strumentazione e dei
servizi ICT a terra, rendono necessario un processo graduale di trasferimento di know-how dalle regioni del
Centro-Nord (enti di ricerca ed università) verso il mondo imprenditoriale. Per questo c’è in ARES una specifica
area dedicata a porre le basi per la valorizzazione dei risultati RD&I e creare nel medio-lungo periodo spin-off
e start-up innovative nel settore delle tecnologie Blue Growth, a partire dai risultati attesi: dotare una nave da
ricerca ed una nave multi-purpose delle attrezzature necessarie per operare con veicoli robotizzati autonomi
subacquei e di superficie, e robot filoguidati e/o trainati; sviluppare veicoli autonomi marini a basso costo,
tramite metodologie di rapid prototyping; realizzare un middleware prototipale per una rete “IoT” marina, un
prototipo di modem acustico sottomarino italiano, un sistema di gestione dell'energia di bordo per
Autonomous Marine Vehicles integrato con un sistema propulsivo basato su fuel cells e prototipi di laboratorio
di sensori di bordo per il riconoscimento di ostacoli e il monitoraggio ambientale.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: CNR
Periodo di attività: 2019 – 2021
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 502.000

DECISION - Data-drivEn Customer Service InnovatiON

L'obiettivo del progetto DECISION è lo sviluppo di un ambiente tecnologico
finalizzato ad interrogare repository di dati strutturati e testuali, al fine di ottenere risposte compiute e personalizzate, in tempo reale, sulla base del profilo del
richiedente e dei dati di contesto. L’IREA partecipa come sotto contraente scientifico di Planetek con un’attività di ricerca riguardante metodologie innovative per l’analisi e l’interpretazione
automatica dei prodotti dell’interferometria SAR multi-temporale. In particolare l’attività riguarda lo sviluppo
di tecniche basate su indicatori statistici in grado di identificare un cambiamento del regime cinematico della
deformazione. Tali tecniche si prestano e possono essere applicate in tutti i casi in cui si è interessati all’identificazione di segnali di allerta.
Committente: MIUR (Innonetwork POR Puglia FESR-FSE 2014-2020)
Prime contractor: Sud Sistemi Srl
Periodo di attività: 2019 - 2020
Responsabile IREA: Fabio Bovenga
Finanziamento IREA: € 60.000

EU-GMS Preparation of the implementation of the Copernicus European Ground Motion
Service
Il progetto ha permesso di definire le specifiche tecniche di prodotto e di sistema per l'implementazione di un
servizio Copernicus di Ground Motion basato su dati satellitari Sentinel-1 e su tecniche di Interferometria
Differenziale SAR (DInSAR).
Committente: EEA – Agenzia europea per l’ambiente
Prime contractor: NGU (Norvegia)
Periodo di attività: 2019 - 2020
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: € 40.000
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STRONGRCRAFT - Safe, Technically Robust and Optical New Generation fuel system
to be integrated on new RotorCRAFT
Il progetto riguarda lo sviluppo di un sistema di alimentazione di carburante per elicotteri di nuova generazione. L'attività riguarda lo sviluppo di un sensore di livello di carburante basato su tecnologie a fibre
ottiche. Il progetto prevede lo sviluppo ed il test di un sistema di alimentazione carburante innovativo ed
ad elevate prestazioni.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS
Periodo di attività: 2018 - 2023
Responsabile IREA: Romeo Bernini
Finanziamento IREA: € 150.000

ITALGAS - Progetto per la realizzazione dell’infrastruttura di monitoraggio sismico per
la concessione di stoccaggio di gas naturale “Cornegliano Stoccaggio” presso
Cornegliano Laudense (LO)
Obiettivo del progetto è la gestione integrata del monitoraggio sismico e della subsidenza relativamente
all'at-tività di stoccaggio di gas presso la concessione "Cornegliano Stoccaggio" svolta da Ital Gas Storage
S.p.A. (IGS). Il progetto è formulato congiuntamente da OGS di Trieste e Udine e da CNR-IREA di Napoli.
Tale proposta tiene conto della volontà del concessionario di aderire agli Indirizzi e Linee Guida per il
monitoraggio delle attività di sottosuolo, con particolare riferimento a quelle di coltivazione, reiniezione e
stoccaggio di idrocarburi (LG), pubblicati dalla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 24/11/2014.
Committente: Ital Gas Storage S.p.A.
Prime contractor: OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Periodo di attività: 2018 - 2022
Responsabile IREA: Riccardo Lanari
Finanziamento IREA: € 580.000

Il progetto intende sviluppare nuove soluzioni nel dominio aerospaziale e ICT per abilitare un servizio innovativo di monitoraggio e
controllo del territorio che integri dati raccolti da SAPR operanti nello
spazio aereo non segregato, equipaggiati da sensori anche innovativi,
con dati da altre fonti, quindi processati in tempo reale o no, con
tecniche di analisi avanzate implementate su ambienti cloud in modo da individuare elementi di rischio e
sollecitare le procedure di prevenzione e mitigazione. L’IREA si occupa dell’implementazione di metodologie innovative utili al riconoscimento automatico di cambiamenti avvenuti nel territorio. Gli algoritmi
sviluppati utilizzeranno in maniera sinergica i dati acquisiti da più sensori (ottici/SAR) allocati su piattaforme differenti (UAV/satellite) e altre informazioni ancillari disponibili (dati amministrativi, condizioni
meteo, etc.). Tali algoritmi saranno in grado di utilizzare ed integrare dati multi-temporali acquisiti a risoluzioni spaziali differenti sulla stessa area geografica.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Programma Operativo Nazionale (PON)
Prime contractor: Distretto Tecnologico Aerospaziale
Periodo di attività: 2018 - 2021
Responsabile IREA: Annarita D’Addabbo
Finanziamento IREA: € 200.000
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VESTA - Valorizzazione E Salvaguardia del paTrimonio culturAle attraverso l’utilizzo di
tecnologie innovative
Il progetto VESTA ha come obiettivo l’integrazione sperimentale di soluzioni
tecnologiche, focalizzate su aspetti di salvaguardia e prospezione del suolo e delle
strutture antiche presenti all’interno del Parco Archeologico di Paestum (sito pilota),
nonché di gestione delle informazioni ad esse associate derivate dalle indagini svolte.
L’integra-zione delle tecnologie impiegate in VESTA, i cui output saranno messi a
disposizione del gestore del sito pilota sulla piattaforma web St’ART ™ ©, ha l’obiettivo di
supportare le attività del Parco rispetto agli aspetti di conservazione, salvaguardia e
discovery. L’expertise tecnologico messo a disposizione dalla compagine VESTA si basa
su: strumenti di osservazione della terra, quali satelliti (ottici e radar) per l’individuazione su vasta scala di
criticità, sia naturali che antropiche, che coinvolgono i beni culturali; mini-micro UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) dotati di sensoristica ottica multispettrale, termica e radar e finalizzati ad analisi di dettaglio di suolo
e strutture murarie; radar terrestre (GPR - Ground Penetrating Radar) ad alta e a bassa frequenza per
ispezioni, rispettivamente, delle strutture murarie e del sottosuolo; ERT (Electrical Resistivity Tomography)
per l’investigazione del sottosuolo. Le indagini basate su tali strumenti diventano, pertanto, uno strumento
cruciale per individuare e mappare i possibili fenomeni di degrado delle strutture antiche; individuare
pericolosità legate all’ambiente circostante che potrebbero compromettere lo stato di conservazione dei
monumenti presenti all’interno del parco; supportare i gestori in termini di consapevolezza degli aspetti di
criticità del territorio e dello stato di conservazione dei manufatti, al fine di agevolare la programmazione
degli interventi di manutenzione. Nell’ambito del progetto l’IREA svilupperà un sistema di diagnostica e
monitoraggio del sottosuolo basato sull'impiego di georadar e tomografia di resistività elettrica (ERT). Per il
georadar, si implementeranno approcci di tomografia a microonde capaci di restituire immagini 2D e 3D con
l'obiettivo di rilevare, localizzare e determinare l'estensione e la forma di oggetti sepolti nel primo metro con
risoluzione decimetrica. Per la metodologia ERT, si svilupperanno nuovi protocolli 3D e 4D per ottenere
informazioni sulla variabilità della resistività elettrica del sottosuolo. Inoltre, l’IREA parteciperà alle attività
inerenti lo sviluppo del sistema per l’imaging radar da drone, avendo in carico lo sviluppo delle procedure di
elaborazione dati che, a partire dai dati radar acquisiti e dalle informazioni di posizionamento dell’UAV,
generino immagini focalizzate dello scenario investigato.
Committente: Regione Campania, Bando POR FESR CAMPANIA 2014/2020
Prime contractor: NAIS S.r.l. Nextant Applications & Innovative Solution
Periodo di attività: 2018 - 2020
Responsabile IREA: Ilaria Catapano
Finanziamento IREA: € 229.996

Contratto per attivitá di sperimentazione e collaudo nell’ambito del progetto di
risanamento ambientale della Cripta di Sant’Agnese in Agone (Roma)
Il contratto riguarda l’esecuzione di indagini Georadar da effettuare durante la fase di sperimentazione,
certificazione e collaudo di due impianti per la bonifica del sito che verranno installati presso la Cripta della
Chiesa S. Agnese in Agone sita in Roma (la “Cripta”) e finalizzate a valutare l'efficacia di tali impianti per la
gestione e controllo dei parametri ambientali volti alla riduzione dell’umidità ed il controllo della temperatura
nonché della sanificazione ambientale.
Committente: La Rettoria di S. Agnese
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2018 – 2020
Responsabile IREA: Ilaria Catapano
Finanziamento IREA: € 2000
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OpenAIRE-Advance
OpenAIRE-Advance continua la missione di OpenAIRE per
supportare gli Open Access/Open Data in Europa. Sostenendo
l'attuale infrastruttura di successo, composta da una rete umana e
solidi servizi tecnici, consolida i suoi risultati mentre lavora per
spostare lo slancio tra le sue comunità sul concetto dell’Open
Science, con l'obiettivo di essere una e-infrastruttura di fiducia all'interno della galassia dell'European
Open Science Cloud (EOSC). In questa prossima fase, OpenAIRE-Advance si impegna a potenziare i suoi
National Open Access Desk (NOAD) in modo che diventino una parte fondamentale all'interno delle
proprie infrastrutture di dati nazionali, posizionando l'OA e la scienza aperta sulle agende nazionali. Il
contributo dell’IREA riguarda la condivisione dei dati e i risultati prodotti dal nodo italiano della
componente satellitare dell'infrastruttura di ricerca EPOS.
Committente: Unione Europea, Horizon 2020
Prime contractor: Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (NKUA)
Periodo di attività: 2018 - 2020
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 51.600

EOSC-hub - Integrating and managing services for the European Open Science Cloud

Committente: Unione Europea, Horizon 2020
Prime contractor: EGI Foundation
Periodo di attività: 2018 - 2020
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 127.000

Accordo di cooperazione scientifica CNR / CNRST (Centre National pour la Recherche
Scientifique et Technique, Marocco)
Il risultato principale di questo lavoro sarà di rilevare i movimenti che si verificano prima di una frana. Le
tecniche interferometriche rappresentano un potente strumento per identificare la maggior parte dei
punti instabili nelle aree urbane e naturali e per dedurre i valori delle velocità di spostamento e delle serie
temporali. L'utilizzo dell'elaborazione delle immagini satellitari per il monitoraggio dei movimenti del
suolo sta emergendo come un nuovo dominio di ricerca applicata grazie all'ottimo rapporto costi-benefici,
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Scopo del progetto è contribuire all'implementazione dell'infrastruttura EOSC,
consentendo un accesso continuo e aperto a un sistema di dati e servizi di ricerca. In
particolare si propone di semplificare l'accesso a un ampio portafoglio di prodotti,
risorse e servizi forniti dalle principali organizzazioni paneuropee e internazionali
attraverso un catalogo di servizi aperto e integrato; rimuovere la frammentazione
della fornitura di servizi e l'accesso a servizi digitali di alta qualità in Europa e oltre
attraverso l'integrazione tecnica e l'adozione di standard per l'interoperabilità delle
piattaforme di elaborazione, archiviazione, dati e software; consolidare le e-Infrastrutture espandendo la
capacità e le abilità e migliorando la qualità del servizio; ampliare l'accesso ai servizi a tutti i gruppi di
utenti inclusi ricercatori, istruzione superiore, organizzazioni aziendali ed espandere la base di utenti;
fornire un centro di conoscenza; aumentare la capacità di innovazione delle e-Infrastrutture di ricerca.
L’IREA contribuisce al progetto con il servizio EPOSAR basato sulla tecnica DInSAR SBAS (Small BAseline
Subset), che consente la generazione automatica e sistematica di mappe di spostamento del suolo e serie
temporali, sfruttando l'archivio Sentinel-1, adatto per essere utilizzato per l'analisi dinamica della superficie terrestre. Il servizio elabora le immagini Sentinel-1 disponibili sui siti di interesse per rilevare e
monitorare gli spostamenti superficiali relativi a fenomeni di geohazard (terremoti, attività vulcanica, frane,
fenomeni di subsidenza, ecc.). Il servizio EPOSAR fa parte dell'infrastruttura EPOS (https://www.eposip.org) e della piattaforma di sfruttamento dei geohazards (GEP) (https://geohazards-tep.eo.esa.int).

Progetti
alla politica di acquisizione, alla buona attitudine e all'elevata stabilità orbitale della piattaforma satellitare,
alla non invasività e all'elevata precisione delle tecniche di telerilevamento e sempre più alta risoluzione dei
sensori radar. Inoltre, l'interferometria radar satellitare consente, almeno in linea di principio, la copertura
della misurazione del terreno negli ultimi 25 anni, grazie ai sensori satellitari presenti e passati. L'area di
studio sarà la regione di Al Hoceima, situata in Marocco, sulla costa mediterranea del monte Rif.
Committente: Accordo Bilaterale CNR/CNRST (Marocco)
Periodo di attività: 2018 - 2020
Responsabile IREA: Eugenio Sansosti
Finanziamento IREA: € 2.000

Accordo Operativo Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie
ed energetiche. Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG)
Il progetto ha lo scopo di effettuare le analisi delle deformazioni superficiali relative alle aree di interesse per
la DGS-UNMIG mediante l'utilizzo di dati radar satellitari (di vecchia e nuova generazione) elaborati con la
tecnica avanzata di Interferometria Radar ad Apertura Sintetica (InSAR) nota con l'acronimo SBAS (Small
BAseline Subset) e sviluppata presso l'IREA. Inoltre, il progetto prevede di realizzare in ambiente numerico
un modello geofisico di un sistema geotermico attivo, caratterizzandone lo stato termico, sia nel regime
conduttivo sia convettivo; come caso di studio per tale tipo di attività sarà investigato il sito di Casaglia, in
Emilia-Romagna. Il progetto prevede il supporto alla DGS-UNMIG per lo svolgimento delle proprie attività di
vigilanza e di controllo degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi.
Committente: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2018 - 2019
Responsabile IREA: Riccardo Lanari, Mariarosaria Manzo, Giuseppe Solaro
Finanziamento IREA: € 640.000

InSAR - Satellite InSAR Geodetic Deformation Monitoring Service
L’attività, effettuata come Unità di Ricerca (UdR) del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Telecomunicazioni (CNIT), riguarda l’elaborazione di dati Radar ad Apertura Sintetica (SAR) relativi ai sensori
RADARSAT-1, RADARSAT-2, COSMO-SkyMED e TerraSAR-X per la misura delle deformazioni del suolo in due
siti campione. L’attività prevede anche la cooperazione tra IREA e CNIT per gli sviluppi della ricerca nel
settore dell’interferometria SAR.
Committente: Eni S.p.A.
Prime contractor: CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Italy
Periodo di attività: 2017 - 2022
Responsabile IREA: Gianfranco Fornaro
Finanziamento IREA: € 228.000

MATRAKA - Progetto di ricerca e sviluppo di un nuovo sistema di Monitoraggio
Ambientale e del Territorio basato su tecnologia Radar integrato a un innovativo sistema
di comunicazione satellitare basato sullo sviluppo di nuove Antenne in banda KA
Il progetto MATRAKA mira alla realizzazione di un sistema di telerilevamento da aereo in grado rendere possibile nuovi servizi di monitoraggio ambientale, delle infrastrutture e di sicurezza. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso l’integrazione di due componenti tecnologiche. La prima componente tecnologica consiste
nella realizzazione di un sistema radar da aereo, operante alle microonde (in banda L) sia in modalità SAR
(radar ad apertura sintetica) sia in modalità Sounder (radar a penetrazione), e nello sviluppo di algoritmi di
inversione mirati a rendere i dati grezzi acquisiti dal radar (sia in modalità SAR sia in modalità Sounder) facilmente interpretabili e fruibili dagli utenti finali. La seconda componente tecnologica oggetto di sviluppo riguarda nuovi sistemi di antenna da montare a bordo di piattaforme aeree al fine di effettuare collegamenti via satellite in banda Ka per il trasferimento verso terra dei dati collezionati dal radar. Le attività dell’IREA riguardano
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la prima componente tecnologica del progetto e consistono nell’analisi dei requisiti del sistema a partire
dall’individuazione dei requisiti degli utenti finali, nello sviluppo degli algoritmi per l’elaborazione dei
dati radar, nell’elaborazione dei dati radar acquisiti dal sistema sviluppato durante campagne di volo
sperimentali.
Committente: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Prime contractor: IDS Ingegneria dei Sistemi
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Stefano Perna
Finanziamento IREA: € 350.000

INUNDATE - INtegrated DInSAR-based analyses of the groUND subsidence, and
nAtural hazards in coasTal delta rEgions
Oggetto dell'attività è lo studio e caratterizzazione degli ambienti delle aree costiere in Cina, e per quanto
possibile in Europa, che sono soggetti a gravi rischi di alluvione. Le aree selezionate in Cina sono, in
particolare, le due regioni delta del Yangtze River (YR) e del Pearl River (PR). Altre aree costiere in Europa
che sono potenzialmente soggette a gravi rischi di innalzamento del livello del mare, come il delta del fiume
Po in Italia, saranno prese in considerazione per ulteriori indagini. A questo scopo, saranno utilizzate
tecniche interferometriche SAR differenziali avanzate e metodi per la valutazione del rischio causato
dall'innalzamento del livello del mare nelle aree costiere. Il lavoro verrà svolto in collaborazione con i
partner cinesi coinvolti nel progetto “Integrated analysis of the combined risk of ground subsidence sea
level rise, and natural hazards in coastal delta regions”.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Antonio Pepe
Finanziamento IREA: € 65.000

Oggigiorno circa il 54% della popolazione mondiale vive in aree urbane
e questa percentuale è destinata a salire nei prossimi decenni. E’ quindi
cruciale gestire questo cambio sociale e culturale nel miglior modo
possibile. In questo contesto, la collezione, l’integrazione e la condivisione di informazioni sullo stato del tessuto urbano e sulle sue modificazioni nel tempo è di vitale importanza per il progetto di piani di sostenibilità e sviluppo dei centri
abitati. Le informazioni recuperabili da prodotti di Osservazione della Terra sono di particolare interesse.
Grazie agli sviluppi delle reti informatiche e di telecomunicazione, che stanno conducendo alla rivoluzione
del Web di seconda generazione e all’internet delle cose, la disponibilità di sorgenti di dati nuovi e in realtime è rapidamente crescente. URBAN GEO BIG DATA è un progetto di ricerca di significativo interesse
nazionale (Progetti di ricerca di interesse internazionale - PRIN) sostenuto dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Univer-sità e della Ricerca - MIUR. L’obiettivo è quello di sfruttare il concetto tecnologico dei grandi
dati (big data), in termini di volume, varietà, velocità e veracità dei dati per sviluppare nuovi avanzamenti
tecnologici per lo studio e il monitoraggio dei processi attivi in aree urbane e supportare (in real time ed
in off-time) i processi decisionali di una grande mole di utenti concorrenti per l’accesso alle risorse
informative sullo stato del tessuto urbano. Considerando le differenti unità di ricerca coinvolte, cinque città
in Italia sono state selezionate: Napoli, Milano, Padova, Roma e Torino. Più specificatamente, l’interesse è
rivolto sullo sviluppo di nuove metodologie replicabili relative al consumo del suolo e della mobilità.
L’IREA ha curato la generazione e la pubblicazione dei dati relativi alla deformazione del terreno delle
cinque aree urbane e ha implementato sia il nodo di condivisione di tali dati (https://ugbd.get-it.it/) sia il
servizio di discovery di tutti di dati del progetto (https://ugbd-geocatalog.get-it.it/).
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: Politecnico di Milano
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Riccardo Lanari
Finanziamento IREA: € 111.029
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NextGEOSS
Il progetto NextGEOSS realizza un accesso federato ad un Hub di dati di Osservazione della Terra (OT),
fornendo al contempo servizi user-friendly per la loro ricerca, accesso e sfruttamento. Gli obiettivi generali del
progetto NextGEOSS sono: fornire un Hub di nuova generazione per l’accesso ai dati OT; coinvolgere le
comunità legate all’OT promuovendo applicazioni innovative nell’ambito del GEOSS; promuovere GEOSS
come un approccio europeo sostenibile per la distribuzione e sfruttamento dei dati di OT. NextGEOSS
coinvolge i principali fornitori (provider) di dati OT e si propone di agevolare la connettività fra i data center
europei e mondiali tramite metodi di ricerca ed elaborazione innovativi. NextGEOSS beneficia delle tecnologie
Web e Cloud offrendo un accesso a tutti i repository di dati OT e fornirà al contempo servizi federati di ricerca,
elaborazione, visualizzazione e analisi dei prodotti. NextGEOSS include sia una serie di attività dimostrative
(pilot) che evidenziano le capacità del sistema, sia diverse iniziative di coinvolgimento della comunità del GEO
e, in generale, dell’OT. In quest’ambito, IREA svolge il ruolo di collegamento dell’iniziativa NextGEOSS con
l’infrastruttura di ricerca EPOS.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: DEIMOS ENGENHARIA S.A.
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: € 136.975

SOLE: Maritime Security – Multistatic and Miltiband Coherent Radar Fleet for Border
Security
I sistemi radar consentono l'osservazione continua e sistematica dell'area di interesse. Immagini
bidimensionali ad alta risoluzione possono essere generate sfruttando i sensori radar ad apertura sintetica
inversa (ISAR), che tipicamente operano in modalità monostatica. SOLE mira allo sviluppo di un sistema radar
distribuito che sfrutta una nuova soluzione tecnologica basata sulla fotonica e che consente acquisizioni
multistatiche e multibanda, coerenti e con diversità spaziale e frequenziale. L’ IREA partecipa al progetto per
le attività legate allo sviluppo delle tecniche di elaborazione dati ISAR.
Committente: NATO
Prime contractor: CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Periodo di attività: 2017 - 2020
Responsabile IREA: Gianfranco Fornaro
Finanziamento IREA: € 63.000

Il progetto STRESS ha progettato, implementato e testato un prototipo Sperimentale
di Infrastruttura di Dati Spaziali (SII) in grado di fornire ai pianificatori territoriali e
ai gestori del rischio nuovi dati e strumenti per migliorare le procedure decisionali
relative alla valutazione del rischio e dell’impatto di eventi idrogeologici. Il progetto
ha applicato strategie innovative di comunicazione, educazione e diffusione dei
risultati basate sull’ICT e la “Responsible Research Innovation” (RRI), a diversi livelli
istituzio-nali, coinvolgendo in seminari e esercitazioni pratiche amministratori locali,
volontari, studenti delle scuole superiori, e cittadini, con il fine di aumentare la
consapevolezza dei rischi e promuovere la partecipazione alla prevenzione idrogeologica, al monitoraggio e
alle strategie decisionali di mitigazione. IREA ha curato gli aspetti relativi all’implementazione dei criteri di
RRI e ha progettato e realizzato un servizio prototipale downstream per la mappatura periodica di aree
allagate nell'area di studio ottenuta attraverso il processamento di immagini satellitari ottiche dalla sorgente
Sentinel S2.
Committente: Fondazione CARIPLO
Prime contractor: CNR Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA)
Periodo di attività: 2017 - 2019
Responsabile IREA: Gloria Bordogna
Finanziamento IREA: € 45.000
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Analisi degli spostamenti del suolo associati a singoli edifici e infrastrutture
nell’area metropolitana della città di Roma e dintorni
L’attività, svolta a seguito della sottoscrizione di una lettera di incarico tra IREA e Survey Lab srl
nell’ambito del progetto I-MODI, ha riguardato l’analisi degli spostamenti del suolo mediante l’uso della
tecnica avanzata di Interferometria Differenziale nota come SBAS. A tal scopo, sono stati utilizzati dati SAR
in banda X, acquisiti dai sensori della costellazione italiana COSMO-SkyMed (CSK) da orbite ascendenti e
discendenti nel periodo Luglio 2010 - Marzo 2017, a partire dai quali sono state generate le mappe di
velocità di spostamento e le corrispondenti serie storiche di deformazione a piena risoluzione spaziale.
Committente: Survey Lab s.r.l.
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2017 - 2018
Responsabile IREA: Mariarosaria Manzo
Finanziamento IREA: € 25.000

POLAR - SECURE PLATFORM
Gli obiettivi generali del progetto hanno riguardato l’ambito marittimo e mirato allo sviluppo di: (i) un
sistema di sicurezza evoluto per la protezione dei passeggeri e del personale a bordo delle navi, che
consentisse di incrementare la sicurezza a bordo e rendere più efficiente la gestione di situazioni di crisi;
(ii) un sistema di sicurezza per assistenza e salvataggio uomo in mare. I sistemi sviluppati abilitano servizi
innovativi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei passeggeri e del personale a bordo di navi,
sia in condizioni ordinarie che durante gli eventi di crisi. In particolare l’IREA, oltre ad aver avuto il
coordinamento scientifico del progetto, ha avuto in carico la parte del lavoro che riguarda lo sviluppo,
l’implementazione e la validazione di metodologie per la detection, localizzazione, e tracking di persone
all’interno di un ambiente chiuso basato su sistemi radar, che consentono di rilevare e localizzare da
remoto le persone a bordo per una gestione più efficiente di situazioni di crisi.
Committente: Fincantieri
Prime contractor: CNR - DIITET
Periodo di attività: 2017 - 2018
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 151.000

Le attività sono state condotte nell'ambito degli accordi 2017 e 2018 tra il
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e l’IREA, che funge da centro di
competenza per il DPC su dati DInSAR. In particolare, l’IREA ha monitorato, tramite
dati DInSAR, le deformazioni del suolo della Caldera dei Campi Flegrei (con dati
COSMO-SkyMed e Senitnel-1), del Vesuvio, di Ischia e dell’Etna (con dati Sentinel-1)
ed ha generato il campo di spostamento indotto dai principali eventi sismici a livello
nazionale nel periodo. Inoltre, l’IREA ha utilizzato tecniche SAR tomografiche 3D per
migliorare la definizione di modelli di edifici e infrastrutture in aree soggette a rischio sismico. Infine, sono
state portate avanti le attività di sviluppo di una piattaforma SAR aerotrasportata per il monitoraggio delle
aree vulcaniche e sismiche.
Committente: Dipartimento della Protezione Civile
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2017 - 2018
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: € 347.400
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Generazione di prodotti pre-operativi finalizzati alla valutazione delle deformazioni
superficiali mediante l’uso di metodologie avanzate per la elaborazione di dati
telerilevati radar ad apertura sintetica – periodo 2017-2018

Progetti
L-Band SAR Applications and Requirements Consolidation Study
Il progetto è consistito in uno studio finalizzato allo sviluppo di future missioni Spaziali con Radar ad Apertura
Sintentica (SAR) operante in banda L. Lo studio ha mirato in primo luogo al consolidamento degli scenari
applicativi, di medio e lungo periodo, connessi all'impiego di un SAR satellitare operante in banda L. In
secondo luogo, esso è stato finalizzato alla definizione preliminare dei requisiti tecnici e di missione connessi
alla realizzazione di un sistema SAR satellitare operante nella suddetta banda di frequenze. Il CNR, attraverso
l’IREA e l’IFAC, è coinvolto in tutte le attività di definizione dei requisiti di utente e di sistema legate alla
generazione di prodotti mediante l’impiego di algoritmi di elaborazione e inversione di dati SAR.
Committente: Agenzia Spaziale Europea (ESA)
Prime contractor: e-GEOS S.p.A.
Periodo di attività: 2017 - 2018
Responsabile IREA: Stefano Perna
Finanziamento IREA: € 30.000

Studio delle deformazioni superficiali mediante analisi satellitari e modellazione
geofisica delle sorgenti sismogenetiche per il controllo delle attività di sottosuolo
L’Accordo Operativo che l’IREA ha stipulato con la Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle
attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGSUNMIG) del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha avuto lo scopo di effettuare un monitoraggio delle
deformazioni superficiali delle aree di interesse per il MiSE, con particolare riferimento ai siti pilota sui quali
sono stati sperimentati per la prima volta gli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio delle attività di
sottosuolo. Tale monitoraggio è stato effettuato mediante: 1) l’utilizzo di dati radar satellitari, acquisiti da
sensori di prima e seconda generazione, elaborati con la tecnica avanzata di Interferometria Differenziale nota
come SBAS, per ottenere informazioni sulla distribuzione spaziale delle deformazioni superficiali e sulla loro
evoluzione temporale; 2) lo sviluppo di una metodologia per analisi multi-parametriche e multi-fisiche che,
sfruttando dati eterogenei, consentisse di effettuare una modellazione dei processi geofisici/geologici che
caratterizzano le aree oggetto delle attività di studio.
Committente: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2016 - 2017
Responsabili IREA: Riccardo Lanari, Mariarosaria Manzo, Giuseppe Solaro
Finanziamento IREA: € 580.000

HERACLES - Heritage Resilience Against CLimate Events on Site
Il progetto HERACLES ha avuto per oggetto lo studio di soluzioni per aumentare la
resilienza dei beni storici e archeologici del patrimonio culturale agli effetti e
danneggiamenti causati dai cambiamenti climatici. Il sistema sviluppato è una
piattaforma ICT in grado di integrare molte informazioni per fornire una situazione
aggiornata funzionale ad una resilienza incrementata in termini di manutenzione,
conservazione, mitigazione e management dei rischi. Oltre Gubbio, dove sono stati
monitorati i rischi di dissesto idrogeologico che minacciano gli edifici e le antiche
mura urbiche a causa degli effetti del cambiamento climatico, è coinvolta Creta
(Grecia) con il Palazzo di Cnosso, sito Unesco, nonché i monumenti con architettura veneziana della costa e il
porto di Heraklion. Le problematiche affrontate hanno riguardato il dissesto idrogeologico derivante dalle
aumentate intensità delle precipitazioni e gli effetti legati all’innalzamento del livello del mare. Il coinvolgimento IREA nel progetto ha riguardato l'impiego di sistemi radar da satellite e in situ per la diagnostica ed
il monitoraggio dei beni culturali. Con riferimento al telerilevamento a microonde, l’IREA ha messo a sistema
le competenze relative agli approcci tomografici per l'indagine ad alta risoluzione fino alla diagnostica del
singolo elemento strutturale, grazie anche all'impiego dei dati radar da piattaforme satellitari quali Sentinel-1
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e COSMO-SKYMED. Per quanto riguarda la diagnostica elettromagnetica, l’IREA ha svolto attività di
diagnostica strutturale mediante georadar e radar olografico,campo in cui l’IREA ha un ruolo di
riconosciuta visibilità internazionale per quanto riguarda l'elaborazione del dato.
Committente: Unione Europea, Horizon 2020
Prime contractor: CNR – Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN)
Periodo di attività: 2016 - 2019
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 294.861

CLARA - CLoud plAtform and smart undergroung imaging for natural Risk
Assesment
Il progetto CLARA è caratterizzato da attività innovative nei settori della sicurezza del territorio e dell'ICT.
Obiettivo principale è l'acquisizione di maggiore conoscenza del territorio sui fenomeni di dissesto
idrogeologico e rischio sismico che possono interessare i centri abitati, mediante lo sviluppo di smart
technology diffuse che consentano l'acquisizione, la gestione e la condivisione di informazioni complesse
da osservazioni dirette tipo remote sensing, in situ, e da basi di dati sulla reale consistenza dei livelli di
pericolosità dei fenomeni e di vulnerabilità delle aree urbanizzate. Tra gli obiettivi operativi del progetto
vi è la realizzazione di un sistema informativo, basato su piattaforme cloud open, diretto ai settori degli
Enti territoriali competenti collegati attraverso la distribuzione diretta di basi informative originali sulle
condizioni geomorfologiche di instabilità del territorio, nonché su scenari di vulnerabilità delle aree
abitate, delle strutture strategiche, delle infrastrutture maggiormente esposte al rischio sismico e di
frane. Nell’ambito del progetto, L’IREA parteciperà alle seguenti attività: sviluppo ed integrazione di
metodi innovativi per la tomografia 2D e 3D del sottosuolo in aree urbane ed industriali; sviluppo ed
integrazione di tecniche diagnostiche non invasive per la caratterizzazione strutturale di
edifici/infrastrutture in aree ad elevato rischio naturale; living labs per la sperimentazione dei risultati
nella Pubblica Amministrazione (Ferrara, Matera, Toscana, Sicilia Orientale).

RIPA-PAUN - RETE INTELLIGENTE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI
Il progetto mira a porre le basi per la realizzazione del Parco Archeologico Urbano della Città di Napoli,
definendo la sua localizzazione iniziale nel sito archeologico di Piazza Municipio. Gli obiettivi di progetto
intendono dare vita ad una interazione di competenze e conoscenze realizzando una soluzione sinergica
a diversi bisogni del comparto culturale della Regione. Il contributo dell’IREA nel progetto riguarda la
realizzazione di una rete integrata di sensori per il monitoraggio del patrimonio archeologico, monumentale, ambientale del parco archeologico urbano di Piazza Municipio e la diagnostica e conservazione del
patrimonio archeologico attraverso l’utilizzo dei dati del monitoraggio per le strategie di manutenzione.
Committente: Regione Campania
Prime contractor: Distretto DATABENC
Periodo di attività: 2016 - 2020
Responsabile IREA: Olga Zeni
Finanziamento IREA: € 240.000
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Committente: MIUR - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013
Prime contractor: Università di Enna “Kore”
Periodo di attività: 2016 - 2020
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 358.921

Progetti
SIMULATOR-ADS - Sistema Integrato ModULAre per la gesTione e prevenziOne dei Rischi
– Arricchito con Dati Satellitari
SIMULATOR-ADS è un progetto dell’area di specializzazione del cluster “Smart
Cities and Communities” della regione Lombardia che ha sviluppato una piattaforma web (https://www.simulator-ads.it/) che ha lo scopo di supportare gli
Amministratori Locali nelle fasi di previsione, prevenzione e risposta a eventi di
tipo naturale (rischio idraulico/idrogeologico, rischio incendio boschivo/di
interfaccia, rischio sismico) o antropico (rischio chimico/industriale), attraverso
un sistema di supporto alle decisioni e un webGIS alimentato da fonti eterogenee
tra cui immagini satellitari rielaborate (aree allagate e aree incendiate), scenari istituzionali e modellati,
previsioni meteo, sensori territoriali e un’ applicazione mobile che consente la comunicazione bidirezionale
tra il sistema core e il luogo di operatività. L’IREA ha definito le funzionalità e progettato il servizio downstream
che, a fronte di una query che specifica un’area di interesse, mappa lo stato delle aree allagate e bruciate. Esso
sfrutta le API Open Access Hub di Copernicus per interrogare periodicamente le sorgenti S1 e S2 di Sentinel e
scaricare l’immagine più recente disponibile relativa a una regione di interesse, e successivamente per
processarla e generare una mappa che mette in evidenza le aree allagate e bruciate. Gli algoritmi applicano
metodi di soft computing che modellano il rafforzamento di evidenze multiple implementando un approccio
di “explainable AI” che combina la conoscenza dell’esperto con tecniche di apprendimento automatico dai dati.
Committente: Regione Lombardia
Prime contractor: CEFRIEL S.C.R.L.
Periodo di attività: 2016 - 2019
Responsabile IREA: Gloria Bordogna
Finanziamento IREA: € 80.000

BRIDAS - Brillouin Distributed sensor for Aeronautical Structures
Il progetto è stato rivolto allo sviluppo di un prototipo per misure distribuite di deformazioni in fibre ottiche
per contesti industriali aeronautici: impianti di produzione compositi, piattaforme di prova strutturali e
condizioni aerodinamiche. Il prototipo si è basato sullo scattering stimolato di Brillouin (SBS) e sarà destinato
al monitoraggio strutturale delle parti in materiale composito impiegate nell'industria aeronautica. Il
prototipo sviluppato avrà prestazioni significativamente superiori a quelle offerte da unità commerciali di
interrogazione basate su SBS e verrà utilizzato per valutare la qualità e la salute strutturale delle parti
composite per l'industria aeronautica, come fusoliera completa, ali, coda verticale o orizzontale.
Committente: Unione Europea, HORIZON 2020
Prime contractor: Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Periodo di attività: 2016 - 2018
Responsabile IREA: Romeo Bernini
Finanziamento IREA: € 135.156

SPACE4UXO - Space for Unexploded Ordnance
Il progetto SPACE4UXO ha avuto come obiettivo generale la realizzazione di una piattaforma in grado di
supportare le operazioni di bonifica bellica su larga scala. In tale ambito, uno degli obiettivi specifici ha
riguardato lo sviluppo di un sistema radar su piattaforma aviotrasportata per il rilevamento e la localizzazione
di ordigni inesplosi (UXO) sepolti. In particolare, il ruolo dell’IREA ha riguardato lo sviluppo degli approcci di
elaborazione dei dati radar acquisiti dal sistema radar installato su elicottero, capace di operare in
configurazione Sounder e SAR. Gli approcci sviluppati sono stati validati attraverso l’elaborazione di dati
raccolti durante una campagna di misura condotta in Marocco, dove i bersagli sono dei simulanti di bombe di
dimensioni dell’ordine del metro.
Committente: Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
Prime contractor: NAIS SRL
Periodo di attività: 2016 - 2018
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 43.000
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GEP - Geohazards Exploitation Platform
Il progetto GEP ha avuto lo scopo di implementare una piattaforma
informatica per lo sfruttamento massivo e automatico di dati satellitari
di Osservazione della Terra, con particolare riferimento alle passate
missioni ESA (es. ERS, ENVISAT) e alle missioni del programma
Copernicus (Sentinel). In particolare, la piattaforma consentirà: l'accesso ai dati, la disponibilità di “tool”
e risorse per la loro elaborazione in remoto; la condivisione dei risultati fra gli utenti della piattaforma.
L'attività dell’IREA è consistita nell'implementazione di un sistema per l'elaborazione sistematica e
massiva di dati SAR acquisiti dal satellite Sentinel-1 al fine di generare, in maniera automatica e
"unsupervised", mappe e serie temporali di spostamento del suolo tramite la tecnica SBAS di
Interferometria Differenziale SAR (DInSAR). L’IREA inoltre ha svolto, in stretta collaborazione con ESA, il
ruolo di Scientific Communicator della piattaforma stessa, con il compito principale di selezionare,
analizzare e pubblicizzare le attività svolte e i risultati ottenuti tramite la piattaforma GEP.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: Terradue UK Ltd
Periodo di attività: 2015 - 2019
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: € 80.300

L’obiettivo di EPOS era creare un’infrastruttura europea di ricerca, collegando
le diverse installazioni esistenti in 24 Nazioni europee, i dati associati, i modelli
e le conoscenze scientifiche, in un unico sistema integrato, per una migliore
comprensione del pianeta e dei processi che controllano la tettonica e le
dinamiche di superficie della Terra. EPOS, inoltre, favorirà una ricerca
multidisciplinare innovativa che consentirà di fornire le risposte fondamentali alle domande in materia di
geo-rischi e geo-risorse. L’IREA è stata responsabile del WP12 “Satellite Data” per lo sviluppo della
componente satellitare di EPOS. In particolare, l'obiettivo principale è stato quello di contribuire con
servizi (interfero-grammi, mappe di deformazione del suolo e serie temporali, uso integrato di dati
satellitari SAR e ottici) che hanno già dimostrato la loro efficacia nell’investigare i processi fisici che
determinano terremoti, eruzioni vulcaniche ed episodi di instabilità del suolo. Al termine del progetto, nel
2019, EPOS-IP ha concluso la fase pre-operativa ed è entrato nella fase operativa. In particolare, sono state
costituite le varie comunità (TCS) sotto vari aspetti: governance, legale, finanziario e tecnico. Ogni TCS è
rappresentativo di una comunità scientifica e coinvolge diverse istituzioni di ricerca europee che ne
garantiscono la sostenibilità finanziaria e tecnica. In aggiunta, il progetto EPOS-IP ha implementato
l’interoperabilità tra i vari TCS, attraverso i servizi integrati dell’infrastruttura di ricerca EPOS che si
occupano della gestione e mappatura dei metadati, della gestione, autorizzazione e autenticazione degli
utenti, dello sviluppo e gestione del portale di accesso di EPOS e della sua interfaccia grafica, dalla quale è
possibile reperire e consultare tutti i servizi e prodotti dell’infrastruttura di ricerca.
Committente: Unione Europea, Horizon 2020
Prime contractor: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Periodo di attività: 2015 - 2019
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 292.500
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EPOS-IP - European Plate Observing System-Implementation Phase

Progetti
ASI Banda P - Evoluzione tecnologica e sperimentazione, tramite piattaforma aerea, di
un sensore Radar nelle bande VHF e UHF (frequenze inferiori ad 1 GHz)
L'Agenzia Spaziale Italiana dispone di un Radar multifrequenza in banda P operante in modalità "Sounder"
alla frequenza di 150 MHz e "SAR-Imager" alle frequenze operative UHF-Low - 450 MHz - e UHF-High - 900 MHz.
Il progetto ha mirato a consolidare le conoscenze e le tecnologie legate a tale strumento garantendo l'evoluzione del radar realizzato e sperimentato nell'ambito del progetto dell'ASI "Radar in Banda P" al fine di aumentarne le prestazioni ed allargare il suo campo operativo implementando la full polarization, l'incremento delle
bande di frequenza e delle potenza trasmesse. Il progetto prevedeva l'effettuazione di campagne sperimentali,
per l'acquisizione e l'analisi di dati, finalizzate alla calibrazione, caratterizzazione e alla comprensione delle
reali capacità dello strumento. L'IREA ha partecipato al progetto realizzando attività di elaborazione dati delle
campagne di sperimentazione sia per la modalità Sounder che per la modalità SAR-Imager.
Committente: Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
Prime contractor: CO.RI.S.T.A. (COnsorzio di RIcerca su Sistemi di Telesensori Avanzati)
Periodo di attività: 2015 - 2018
Responsabile IREA: Gianfranco Fornaro
Finanziamento IREA: € 30.000

Integrazione del processore interferometrico SBAS satellitare nelle piattaforme per il
geohazard sviluppate da ESA – Purchase Order
Le attività del progetto hanno riguardato l’integrazione di software di interferometria differenziale SAR
(DInSAR) nelle piattaforme di processing on-demand dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). In particolare,
durante il progetto è stata integrata, nelle piattaforme G-POD (Grid Processing On Demand) e GEP
(Geohazards Exploitation Platform) dell’ESA, la catena di elaborazione SBAS-DInSAR sviluppata dall’IREA per
la generazione di mappe e serie temporali di deformazione del suolo a partire da dati ERS-ENVISAT o Sentinel1. L’integrazione del software SBAS ha permesso di mettere a punto dei servizi di elaborazione on-demand via
web disponibili gratuitamente e per scopi scientifici agli utenti delle piattaforme.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2015 - 2017
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: €85.000

Monitoraggio centro abitato di Avigliano (PZ) e di Gorgoglione (MT)
Il progetto ha riguardato il monitoraggio delle deformazioni superficiali connesse a fenomeni di subsidenza o
di dissesto idrogeologico che interessano i centri abitati di Avigliano (PZ) e Gorgoglione (MT), Basilicata. In
particolare, è stata effettuata l’integrazione di tecnologie avanzate di telerilevamento radar satellitare e di
tecniche geofisiche in situ per la definizione dell’assetto geologico-strutturale delle aree di studio e per la ricostruzione geometrica di eventuali corpi di frana. Inoltre, sono stati caratterizzati i principali parametri legati a
strutture/infrastrutture ubicate in zone ad alto rischio e rilevati e studiati i movimenti localizzati alla scala del
singolo edificio avvenuti negli ultimi 15 anni nelle aree in esame. Nello specifico, l’attività IREA ha riguardato
l’analisi, effettuata con tecniche di Interferometria SAR satellitare, di immagini acquisite da sensori ENVISAT
e COSMO-SkyMed, al fine di ottenere serie storiche di deformazione e mappe di velocità di spostamento relative alle due aree investigate, utili per definire lo stato attuale e l'evoluzione dinamica dei fenomeni studiati.
Committente: Regione Basilicata
Prime contractor: CNR - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA)
Periodo di attività: 2015 - 2016
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: € 50.000
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SM@RTINFRA-SSHCH - Infrastrutture integrate intelligenti per l’ecosistema dei dati
delle scienze sociali, umane e del patrimonio culturale
SM@RTINFRA-SSHCH ha avuto come obiettivo generale la promozione e lo sviluppo di un sistema
coordinato di nodi nazionali delle infrastrutture di ricerca europee del settore SSHCH. La struttura
SM@RTINFRA-SSHCH permetterà di: razionalizzare le risorse in modo efficace ed efficiente; creare ponti
per superare il gap tra esperti di discipline diverse, risorse strumentali e digitali e metodi di analisi dei
dati, da un lato, e gli utenti, dall’altro; favorire l’attrazione di finanziamenti esterni a valere in particolare
su programmi di ricerca europei; rafforzare il ruolo dell’Italia come leader europeo in questo settore.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: Consiglio Nazionale delle Ricerche
Periodo di attività: 2014 - 2017
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 6.000

SAPERE - Space Advanced project Excellence in Research and Enterprise
SAPERE è un progetto all'interno della più ampia iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio
(CTNA), che mira a coordinare il settore spaziale italiano, sviluppando le sue componenti industriali,
scientifiche ed accademiche. Il progetto si è proposto di proseguire nello sviluppo del settore
dell’Osservazione della Terra e della gestione delle emergenze. In particolare, si è focalizzato sulla
necessità di tempi di rivisitazione più brevi nei sistemi di osservazione, sulla capacità di utilizzare i sensori
di diversa natura (ad esempio il radar, ottici) e, infine, sull’utilizzo di questi strumenti più flessibile e
rapido. Questo aiuterà a gestire in modo più efficace le fasi di pre-disastro, risposta al disastro e post
disastro. Il coinvolgimento del CNR comprende il personale da 9 dei suoi istituti, tra i quali l’IREA che ha
coordinato le attività di tutto il CNR.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: Thales Alenia Space Italia
Periodo di attività: 2014 - 2019
Responsabile IREA: Eugenio Sansosti
Finanziamento IREA: € 249.600

Obiettivo del Progetto è stato l'esecuzione di attività di ricerca basate sull'uso di dati generati dalle
missioni satellitari ERS ed ENVISAT dell'ESA e dal sistema Global Positioning System (GPS). Il progetto ha
riguardato la valutazione probabilistica della pericolosità sismica (PSHA). Gli utenti finali degli indicatori
di PSHA rappresentano una vasta comunità, compresi i soggetti che si occupano di pianificazione
territoriale, la sicurezza sismica del costruito (per la progettazione di edifici e strutture critiche, lifelines,
ecc.), la preparazione ai disastri e il recupero, la risposta alle emergenze e la mitigazione del rischio
sismico. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di verificare se le misure di deformazione della
superficie terrestre, derivate dai dati radar ad apertura sintetica (SAR) e GPS, possono essere incorporate
con successo nei modelli di PSHA per migliorare la loro qualità. Il progetto ha sfruttato diverse sinergie in
termini di competenze scientifiche e fonti di dati da differenti sensori SAR e GPS, i dati sismologici, la
modellazione e dati geologici in situ.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Periodo di attività: 2014 - 2017
Responsabile IREA: Gianfranco Fornaro
Finanziamento IREA: € 24.392
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CHARMING - Constraining Seismic Hazard Models with InSAR and GPS

Progetti
TEP - Thematic Exploitation Platform Quick Win
Il progetto ha avuto come scopo lo sviluppo di una piattaforma di ricerca collaborativa e basata su architetture
distribuite (Cloud Computing) per la condivisione di dati, algoritmi e risorse di processing nel campo
dell'Osservazione della Terra, e in particolare nell'ambito del GEO-Hazard. Più nello specifico, il TEP Quick Win
si configurava come il prosecutore del progetto SSEP (SuperSite Exploitation Platform) di ESA e come
precursore del futuro TEP GEO-Hazard, sempre di ESA. L'attività dell’IREA all'interno del progetto è consistita
nella fornitura di contenuti Interferometrici a valore aggiunto da condividere sulla piattaforma sviluppata dal
TEP-QW. Inoltre, l’IREA ha supportato la definizione di un'interfaccia web per gestire e operare un servizio di
elaborazione Interferometrica tramite l'algoritmo SBAS (sviluppato da IREA) in ambiente Cloud, nonché ha
partecipato alle attività di collaudo, test e validazione dei risultati del progetto.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: CGI IT UK Limited
Periodo di attività: 2014 - 2016
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: € 43.120

INFOaaS – Information as a Service
I satelliti di Osservazione della Terra (OT) hanno fornito un'enorme quantità di dati sul nostro pianeta per più
di 20 anni. Il futuro monitoraggio globale dallo spazio, in combinazione con i dati del passato (provenienti dai
programmi ERS e Envisat, per esempio), costituiscono una risorsa unica e incredibile di informazioni preziose.
Al fine di avviare una piattaforma di Data Analytics basata sui dati satellitari di OT, il progetto si è concentrato
su un caso di studio relativo al mercato Oil & Gas occupandosi del monitoraggio dei movimenti del suolo. Come
primo passo, INFOaaS ha istituito un servizio pilota operativo ospitato sulla piattaforma Helix Nebula. Gli
obiettivi principali di questa piattaforma sono stati: fornire un accesso semplice e flessibile alla elevata capacità
di calcolo che può fornire un cloud esterno, in modo da analizzare i dati disponibili senza necessità di ricorrere
ad alcun download o elaborazione in locale dei dati; offrire un facile accesso a strumenti avanzati di analisi e
visualizzazione; fornire un punto di accesso per i servizi downstream (misure dettagliate per una particolare
regione spazio-temporale d’interesse).
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: ATOS
Periodo di attività: 2014 - 2016
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 12.600

REMOCEAN
La convenzione con la società Remocean S.p.A., Spin-off del CNR, ha avuto per oggetto la produzione, lo
sviluppo e il trasferimento tecnologico dei prodotti di ricerca relativi al monitoraggio dello stato del mare a
partire da dati radar in banda X per il supporto alla navigazione marittima, lacustre e fluviale e per il
telecontrollo e il monitoraggio ambientale, sia da postazioni mobili sia da postazioni fisse.
Committente: Remocean S.p.A.
Prime contractor: IREA
Periodo di attività: 2014 - 2016
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 30.000
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SE@ME – Sustainable e-maritime
Passengers and Yachtsmen

@assistance

for

Maritime

Employees,

Il progetto Se@ME intende affrontare la tematica dei “TELE-SERVIZI” per l’armamento e per la nautica da
diporto e, nello specifico, intende affrontare in maniera organica gli aspetti di telemedicina, telemetria,
telemonitoraggio e diagnostica degli impianti di bordo e teleformazione (e-learning) mettendo a punto
una serie di protocolli, standard, modelli e strumenti che consentano, usando in modo opportuno la
capacità di comunicazioni satellitari ad uso civile, di rendere fruibili servizi basati su un approccio misto
“on-line” e “quasi on-line” per gli armatori e i diportisti in mare aperto o dove, più in generale, l’ssenza di
copertura di tecnologie di trasmissione dati renda impossibile l’uso dei tradizionali sistemi di infomobilità.
Ne segue che gli obiettivi e le innovazioni del progetto sono: a) messa a punto di protocolli di comunicazione e standard di interoperabilità condivisibili a livello internazionale, nell’ottica “e-marittime” definita
dalla Commissione Europea; b) identificazione dei “parametri critici” relativi alle navi e agli yacht e loro
categorizzazione in funzione dell’esigenza di un approccio “on line” o “quasi on line”; c) identificazione
delle tecnologie e dei modelli di gestione e trasmissione dati e messa a punto delle relative architetture
informative; d) sviluppo di applicazioni pilota di teleservizi che, seppure limitate ad alcuni aspetti (per
esempio la telemedicina ed il telecontrollo degli impianti di automazione di bordo), siano rappresentative
delle complessità e potenzialità degli approcci “on line” e “quasi on line”. Nell’ambito di tale progetto
l’IREA ha la responsabilità delle attività di telemonitoraggio e telemetria e di quelle riguardanti i sensori
per l’acquisizione e caratterizzazione dei parametri vitali. Inoltre, l’IREA partecipa alle attività riguardanti
l’approfondimento delle problematiche connesse alla trasmissione di dati biomedicali e tecnici sia a
bordo, ovvero all’interno del natante, sia tra differenti natanti, sia tra natante e terra ferma nell’ottica degli
obiettivi “on line” e “quasi on line” del progetto; alle attività inerenti la definizione delle applicazioni pilota
(dimostratori) e alla progettazione e realizzazione dei dimostratori.
Committente: Regione Campania, POR CAMPANIA FESR 2007-2013
Prime contractor: INARME SpA
Periodo di attività: 2013 – 2021
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 311.237

SAFUEL - The SAfer FUEL system
Il progetto ha riguardato lo sviluppo di un sistema innovativo di gestione e controllo
del carburante in aerei. In particolare, sono stati sviluppati sensori ottici ed acustici
innovativi per eliminare i rischi di esplosione legate ai convenzionali sensori elettrici.

E-CEO - E-Collaboration for Earth Observation
E-CEO è un progetto il cui scopo era la creazione di una piattaforma
di colla-borazione basata su un ambiente di Cloud Computing che,
attraverso la definizione e la realizzazione di alcuni “contests”
(esercizi), permettesse lo sviluppo e l’adozione di nuovi metodi per
l’elaborazione e lo sfruttamento dei dati di osservazione della Terra.
In particolare, l’IREA si è occupata della definizione del contest
relativo all’interferometria SAR. La messa a punto di un tool interferometrico auto-matico e in ambiente di
Cloud Computing per il monitoraggio delle deformazioni del suolo ha importanti ricadute non solo sullo
sviluppo scientifico, ma anche nel supporto alla gestione del rischio naturale ed antropico.
Committente: European Space Agency (ESA)
Prime contractor: Terradue UK Ltd
Periodo di attività: 2013 - 2017
Responsabile IREA: Francesco Casu
Finanziamento IREA: € 20.000
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Committente: Unione Europea, 7° Programma Quadro
Prime contractor: Zodiac Intertechnique
Periodo di attività: 2013 - 2017
Responsabile IREA: Romeo Bernini
Finanziamento IREA: € 293.325

Progetti
ACTIVITI - Attrattori Culturali e Tecnologie Informatiche per la Valorizzazione Interattiva e il
Turismo Innovativo
I beni culturali, come altre strutture, sono soggetti a rischi associati a fenomeni di origine naturale e/o antropica: tra essi figurano gli stress strutturali associati a deformazioni del suolo. In dipendenza del valore e del
contesto, alcuni beni, prevalentemente edifici ed aree archeologiche, necessitano un monitoraggio con
strumenti in grado fornire informazioni sulle entità degli spostamenti ed eventualmente sugli effetti ad essi
associati. Il Campus ACTIVITI ha avuto come obiettivo la salvaguardia e valorizzazione dei Beni culturali come
fattore di crescita economica, sociale e culturale del territorio. Proprio a partire dalla ricchezza ed unicità delle
risorse culturali custodite sul territorio, i partner si sono proposti di attivare, promuovere e sostenere il
processo di crescita culturale, economica e sociale del paese, sia attraverso la valorizzazione delle dotazioni
culturali presenti sul territorio (in modo integrato con altri settori produttivi che insistono sul territorio
stesso), sia attraverso la promozione di iniziative di creazione e divulgazione di cultura. In questo ambito,
l’IREA si è occupata dell’utilizzo di tecniche di monitoraggio da satellite per la conservazione dei beni culturali.
Committente: Regione Campania, Bando CAMPUS per Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Prime contractor: PIERRECI società coperativa
Periodo di attività: 2013 - 2017
Responsabile IREA: Gianfranco Fornaro
Finanziamento IREA: € 54.000

MEDSUV - MEDiterranean SUpersite Volcanoes
Il progetto si è posto come obiettivo la realizzazione di uno studio
multidisciplinare sul rischio vulcanico nelle aree dell’Italia Meridionale del Monte
Etna e della Caldera dei Campi Flegrei, realizzato da un consorzio internazionale
composto da enti di ricerca operanti nel settore del Telerilevamento. L’IREA ha
fornito mappe di deformazione della superficie terrestre mediante dati Radar ad Apertura Sintetica (SAR)
acquisiti in banda X.
Committente: Unione Europea, 7° Programma Quadro
Prime contractor: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Periodo di attività: 2013 - 2016
Responsabile IREA: Antonio Pepe
Finanziamento IREA: € 180.000

Progetto di Interesse NextData
Le frane, presenti in tutti i continenti, svolgono un ruolo importante nell'evoluzione dei paesaggi. I principali
fattori naturali scatenanti includono piogge intense o prolungate, cicli rapidi di scioglimento della neve,
congelamento e scongelamento e lo scioglimento del permafrost. I cambiamenti climatici e ambientali possono influenzare la frequenza e l'intensità degli eventi scatenanti la frana e modificare le condizioni che favoriscono l'instabilità del pendio. Poco si sa sugli effetti passati, presenti e futuri del cambiamento climatico sulla
frequenza e sull'intensità delle frane. Ciò è dovuto anche a una scarsa conoscenza di come i cambiamenti nei
parametri meteorologici e climatici (temperatura, precipitazioni di pioggia/neve, pressione, ecc.) siano
correlati ai cambiamenti di deformazione del terreno di pendenze instabili. HAMMER intende colmare questa
lacuna raccogliendo serie temporali accurate e a lungo termine di deformazione del suolo (superficie e sottosuperficie) e analizzando eventuali cambiamenti del trend/stile di deformazione associati alle variabili
meteorologiche e climatiche nel tempo. In particolare, HAMMER si propone di ricostruire serie storiche di
deformazione superficiale in aree di studio situate in ambiente montano, e di analizzare la correlazione tra le
serie temporali di deformazione del terreno e le serie temporali meteo-climatiche. HAMMER inoltre intende
implementare un archivio dei dati raccolti e dei risultati generati, compatibilmente con gli archivi generati
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nell'ambito del progetto NEXTDATA di cui fa parte. Il progetto è focalizzato su specifiche aree di studio:
(i) Alpi occidentali (versante italiano), (ii) Appennino, (iii) Pirenei e (iv) deserto di Atacama nelle Ande. I
risultati ottenuti sono stati prodotti utilizzando il servizio ESA's Grid Processing On-Demand G-POD
(http://gpod.eo.esa.int/) per tre diverse aree di studio: (i) Regione Valle d'Aosta; (ii) Grange Orgiera
(Piemonte) (iii) Salar de Atacama (Ande, Chile).
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Prime contractor: CNR – Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI)
Periodo di attività: 2012 - 2020
Responsabile IREA: Michele Manunta
Finanziamento IREA: € 30.000

MARsite - New directions in seismic hazard assessment through focused Earth
Observation in the Marmara Supersite
Il progetto ha avuto lo scopo di collezionare, condividere e integrare dati
multidisciplinari (sismologici, geochimici, geodetici, satellitari, ecc.) per
effettuare valutazione, mitigazione e gestione del rischio sismico nella regione
del Mar di Marmara. L’attività IREA nell’ambito del progetto MARSite ha riguardato l’analisi ed il monitoraggio delle deformazioni della superficie terrestre in
selezionate aree della regione del Mar di Marmara, attraverso l’utilizzo della
tecnica di Interferometria Differenziale denominata SBAS (Small BAseline Subset) applicata a dati Radar
ad Apertura Sintetica (SAR) in banda X acquisiti dalla costellazione di sensori SAR Cosmo-SkyMed.
Committente: Unione Europea, 7° Programma Quadro
Prime contractor: KOERI (Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute), Turchia
Periodo di attività: 2012 - 2016
Responsabile IREA: Giuseppe Solaro
Finanziamento IREA: € 99.450

Scopo del progetto è stato la ricerca, sviluppo prototipale, test e validazione di un
sistema integrato, prevalentemente lato porto, per il controllo e supporto della
navigazione nell’ultimo miglio marittimo di tipo “all vessel, all weather, all day” in
grado di: fornire in tempo reale e in maniera accurata, per tutti i tipi di navi e
imbarcazioni (“all vessel”), incluse anche quelle non dotati di sensori/sistemi
cooperanti, per tutte le situazioni meteorologiche (“all weather”), 24/24 ore (“all
day”), la situazione del traffico nell’ultimo miglio marino, non solo con semplici plot, ma con una grafica
avanzata di visualizzazione dinamica in pianta delle navi/imbarcazioni stesse; fornire a tutti le navi e
imbarcazioni in navigazione nell’ultimo miglio marino un sistema di supporto alla navigazione in tempo
reale in grado di migliorare la precisione, la velocità e la sicurezza delle manovre e dell’attracco;
interoperare con i sistemi (esistenti e/o in via di sviluppo) della pubblica amministrazione; fornire un
sistema avanzato di simulazione per l’esercizio e il training dei piloti e di tutti gli operatori coinvolti nel
controllo del traffico portuale.
Committente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, PON progetti di ricerca industriale
Prime contractor: VITROCISET S.p.A.
Periodo di attività: 2011 - 2016
Responsabile IREA: Francesco Soldovieri
Finanziamento IREA: € 444.605
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20 Dicembre 2019

Bando Prin 2017: l'IREA coordina due progetti nel settore 'Physics
Engineering'
Tra i Programmi di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale finanziati
dal Miur (Bando Prin 2017), l'IREA è
coordinatore di due progetti nel settore
'Physics Engineering': sono i progetti
'Best-food' e 'Mirabilis'. Il progetto
'Best-food' (Broadband Electromagnetic Sensing Technologies for Food
quality and security assessment) mira
allo sviluppo di una tecnologia innovativa di diagnostica elettromagnetica non invasiva per la valutazione della qualità
dei prodotti alimentari lungo la catena di produzione, senza la necessità di
interrompere il processo di fabbricazione. L'industria alimentare è infatti tra le
eccellenze del nostro Paese maggiormente riconosciute a livello mondiale, e la
contaminazione da corpi estranei, i difetti dell'imballaggio o la produzione di
articoli con scarse caratteristiche rappresentano alcune delle principali fonti di
reclamo da parte della clientela, con conseguenze economiche e di credibilità. Nel
progetto, grazie all'interazione tra diverse porzioni dello spettro elettromagnetico
(microonde e terahertz), si realizzerà un sistema integrato di diagnostica per
immagini in grado di rilevare la presenza di corpi estranei (ad es. frammenti di
plastica o di vetro), di danni all'imballaggio e valutare la qualità dei prodotti. Il
gruppo di ricerca, coordinato da Lorenzo Crocco, primo ricercatore del Cnr-Irea,
coinvolgerà ingegneri elettromagnetici, elettronici e chimici del Politecnico di
Torino, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Università degli Studi
di Roma La Sapienza, al fine di supportare l’attività con le necessarie competenze
interdisciplinari. Il progetto 'Mirabilis' (Multilevel methodologies to investigate
interactions between radiofrequencies and biological systems) si propone di
valutare i meccanismi di interazione tra i campi elettromagnetici a radiofrequenza
ed i sistemi biologici, combinando l’approccio teorico e sperimentale. In
particolare, verranno valutate le interazioni tra sistemi biologici in vitro e le
radiofrequenze del tipo impiegato per la rete 4G/LTE e 5G. Quest’ultima è di
particolare rilevanza poiché è stata introdotta solo di recente, e sono ancora molto
limitate le informazioni sulle interazioni delle onde millimetriche e i sistemi
biologici. A questo scopo, sarà progettato e realizzato un sistema di esposizione
nella banda di frequenza 24 – 30 GHz e i risultati della sperimentazione biologica
saranno anche impiegati per indirizzare simulazioni molecolari su strutture
proteiche coinvolte nei pathways che modulano la risposta cellulare a campi
elettromagnetici non ionizzanti. Questo progetto, coordinato da Maria Rosaria
Scarfì, primo ricercatore di Cnr-Irea, include competenze altamente
interdisciplinari - ingegneri elettronici e biomedici, fisici e biologi - e coinvolge
anche l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Università degli
Studi di Roma La Sapienza.
Letto 4595 volte

Il numero di letture è stato valutato al 10/10/2020
171

Notizie in evidenza
29 Novembre 2019

Tempio dorico trovato a Paestum: nuovi indicatori grazie a un'indagine del Cnr
Dopo il ritrovamento – nel mese di giugno 2019 – di alcuni
elementi smembrati di un tempietto dorico del V sec. a.C. presso
le mura della città antica di Paestum in Campania, gli archeologi
del Parco Archeologico hanno acquisito nuovi dati che potrebbero
portare all’ubicazione esatta di quello che rimane nel sottosuolo
di un monumento che è stato definito un “gioiello dell’architettura
dorica tardo-arcaica”. Una prospezione geofisica, in grado di
rilevare tracce sotterranee con metodi non-invasivi, ha permesso
di individuare un’anomalia in corrispondenza al ritrovamento
degli elementi in superficie, in via ipotetica identificabile con il
tempio smembrato. La prospezione è stata condotta in collaborazione con il Parco e il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo (MiBACT), da un team multi-disciplinare dell’Istituto di metodologie
per l’analisi ambientale (Imaa) e dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente (Irea) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), sotto la direzione scientifica di Enzo Rizzo e Francesco Soldovieri.
Coinvolti i ricercatori Ilaria Catapano, Luigi Capozzoli, Gregory De Martino, Gianluca Gennarelli e Giovanni
Ludeno. Nelle elaborazioni prodotte dagli scienziati del Cnr si vede una struttura rettangolare di 6 x 12 m
circa. “Dimensioni che andrebbero bene con quanto abbiamo ricostruito in base agli elementi trovati in
superficie, i quali permettono di ipotizzare un intercolunnio di 1,68 m”, commenta il direttore del Parco.
“In una di queste aree”, ha commentato Francesco Soldovieri (Cnr-Irea), “è stata condotta una campagna
di prospezioni georadar. L’analisi dei dati georadar grazie ad approcci di elaborazione sviluppati dall’Irea
ha permesso di identificare la planimetria del tempietto e la sua profondità di circa un metro.”
Letto 6704 volte
22 Ottobre 2019

Campi Flegrei: uno studio integrato svela struttura e dinamica
Individuate le regioni interne più attive dei Campi Flegrei mediante
l’integrazione di indagini geo-fisiche, della sismicità e delle deformazioni
del suolo dell’area telerilevata. A mettere in luce le parti più attive del
supervulcano flegreo, situato ad occidente dell’area urbana napoletana,
uno studio condotto dall’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Irea), dall’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv-Ov) e dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e
Risorse dell’Università degli studi di Napoli Federico II, in collaborazione
con INVOLCAN (Instituto Volcanológico de Canarias, Tenerife, Spagna) e
Institute for Geosciences JGU (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). La
ricerca, ‘Volcanic structures investigation through SAR and seismic
interferometric methods’, è stata pubblicata su Remote Sensing of
Environment. “L’integrazione di tecniche di analisi innovative dei dati satellitari e sismici”, spiega il
coordinatore scientifico Pietro Tizzani, ricercatore Cnr-Irea, “ha permesso di mappare le porzioni della struttura interna del supervulcano flegreo attualmente più attive sia in termini di concentrazione degli sforzi, che
di dinamica del suolo”. In particolare, i risultati sono ottenuti dai dati radar satellitari in banda X della
costellazione Cosmo-SkyMed dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), elaborati presso i laboratori del Cnr-Irea di
Napoli insieme ai dati sismici acquisiti dalla rete di monitoraggio permanente dell’Ingv-Ov. Inoltre, spiega
Francesca Bianco, direttrice Ingv-Ov, le analisi integrate hanno evidenziato “come l’area a est della solfatara,
in prossimità della regione fumarolica di Pisciarelli, rappresenti la porzione di caldera caratterizzata dai più
alti tassi relativi di deformazioni del suolo, tra il 2011 ed il 2014, a cui corrisponderebbe, a una profondità tra
gli 0.8 ed 1.2 km, una regione caratterizzata dalla massima concentrazione di sismicità registrata: tendenza
che prosegue anche dopo il 2014”. I risultati della tecnica di interferometria sismica impiegata nell’analisi,
nota come Ambient Noise Tomography (ANT), hanno poi evidenziato in quest’area una porzione di crosta
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in cui si registra un significativo cambiamento nella velocità di propagazione delle onde sismiche, che
testimonierebbe la presenza di corpi geologici con caratteristiche meccaniche diverse rispetto alla regione
ad est di Pisciarelli. Variazioni probabilmente legate a intensi fenomeni idrotermali estesi tra la superficie
topografica e circa 1.5 km di profondità, che andrebbero a costituire strutturalmente il sistema di
interconnessione della sorgente magmatica profonda con la superficie. Tale interpretazione è supportata
anche dall’intensa attività fumarolica registrata tra la solfatara e la località Pisciarelli nel periodo 2011-2014.
Letto 11891 volte
11 Ottobre 2019

La scienza per la Protezione Civile
Dal 13 al 18 ottobre avrà luogo la Settimana Nazionale della Protezione Civile,
una serie di eventi e iniziative che si svolgeranno su tutto il territorio italiano,
volte alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile. Lo
scopo è quello di promuovere e accrescere la resilienza delle comunità attraverso l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da
parte dei cittadini, nonché favorire l'informazione alle popolazioni sugli
scenari di rischio e le relative nuove norme di comportamento. Tra i numerosi
eventi in programma, il 18 ottobre si terrà presso la sede centrale del CNR di
Roma una Giornata di presentazione delle attività del CNR per fini di
Protezione Civile dal titolo «La scienza per la Protezione Civile». Interverrà tra
gli altri Mariarosaria Manzo, ricercatrice presso l’IREA-CNR di Napoli, sul tema
“Osservazioni radar da remoto per lo studio delle deformazioni del suolo in
aree vulcaniche e sismiche”.
Letto 12202 volte

Buon 5° compleanno, Space Apps Napoli!
Space Apps a Napoli spegne 5 candeline: per il quinto anno consecutivo, sabato
19 e domenica 20 ottobre la città partenopea ospiterà il più grande hackathon
al mondo, dedicato e aperto a tutti gli appassionati di Spazio e promosso dalla
NASA. Per festeggiare questo anniversario, a Napoli arriva una ospite ‘spaziale’.
Attualmente Tactical Mission Lead del rover Curiosity, ingegnere di operazioni
di veicoli spaziali della NASA/ Jet Propulsion Laboratory per oltre 20 anni, in
onore delle sue scoperte l’Asteroide 14061 è stato ribattezzato con il suo nome:
si chiama Nagin Cox, e giovedì 17 ottobre alle 15.30 incontrerà gli studenti nella
sede dell’Università Federico II di Piazzale Tecchio. Racconterà le sue
esperienze sia da dirigente che da scienziata in diverse missioni robotiche
interplanetarie, tra cui la missione Galileo su Giove, Mars Exploration Rovers, il cacciatore di esopianeti
Kepler, InSight e Mars Curiosity Rover. Darà anche indicazioni su come affrontare le sfide e lavorare
in team: saranno consigli preziosi per i ragazzi che si preparano a Space Apps. L’hackathon, infatti, è una
sfida internazionale che si basa su un approccio di problem solving collaborativo e open- source: saranno
48 ore dedicate alla tecnologia spaziale e alle sue applicazioni terrestri. I partecipanti degli hackathon
che si terranno contemporaneamente in centinaia di città di tutto il mondo – lo scorso anno hanno
partecipato quasi 18.000 persone in 200 città di 75 Paesi - lavorareranno a diverse sfide, proponendo
soluzioni innovative per vincere il titolo di Galactic Problem-Solver. A livello locale l’evento è coorganizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli insieme al Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Napoli Federico II (DII), l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente (IREA-CNR), e il Center for Near Space (CNS) dell’Italian Institute for the Future. Gli
sponsor quest’anno sono le aziende Blue Engineering & Design, Corista, Powerflex e Lead Tech.
Letto 12406 volte
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I Centri di Competenza per la riduzione dei rischi delle infrastrutture in Campania
Il 16 ottobre prossimo, nell’ambito della Settimana Nazionale della
Protezione Civile, si terrà a Napoli un evento dal titolo “I Centri di
Competenza per la riduzione dei rischi delle infrastrutture in
Campania”. Tra gli interventi in programma Riccardo Lanari, direttore
dell’IREA-CNR, tratterà il tema dell’osservazione radar da satellite per
il monitoraggio delle deformazioni del suolo in aree vulcaniche. La
Settimana Nazionale della Protezione Civile, ufficialmente istituita con
la Direttiva firmata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 1°
aprile scorso, prevede una serie di eventi e iniziative da svolgersi su
tutto il territorio italiano “volte alla diffusione della conoscenza e della
cultura di protezione civile, allo scopo di promuovere e accrescere la resilienza delle comunità attraverso
l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, nonché a
favorire l'informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio e le relative nuove norme di
comportamento”. In particolare, nel territorio dei Campi Flegrei il Capo del Dipartimento Angelo Borrelli
dichiarerà chiusa la settimana della Protezione Civile al termine della grande esercitazione “EXE Flegrei”
che testerà, da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre, la capacità del sistema di protezione civile di evacuare
la popolazione in caso di dichiarazione di fase di allarme per l’eruzione del vulcano dei Campi Flegrei
caratterizzato da numerose caldere sottostanti il territorio di Pozzuoli, Napoli e diversi altri comuni della
zona. Un’esercitazione di carattere nazionale che vedrà la partecipazione delle regioni gemellate con la
“zona rossa” nell’ambito del piano di Protezione Civile nazionale.
Letto 12110 volte

3 Ottobre 2019

Special Issue della Rivista "International Journal of GeoInformation"
Gloria Bordogna e Cristiano Fugazza dell’IREA-CNR annunciano
la call dello Special Issue "Artificial Intelligence for Multisource
Geospatial Information" dell’International Journal of GeoInformation (IJGI), una rivista internazionale open access peerreviewed pubblicata da MDPI. Il numero speciale è dedicato alla
raccolta di contributi di ricerca originali incentrati sulla
definizione e l'applicazione dei metodi di Intelligenza Artificiale
per l'acquisizione, il filtraggio, la gestione, l'analisi, la ricerca e la
visualizzazione di informazioni geospaziali da più fonti, ovvero
geo big data. Le applicazioni chiave sono l'osservazione della Terra per il monitoraggio territoriale e il
rilevamento dei cambiamenti, comprese le dinamiche di uso urbano e del territorio e la rilevazione di
anomalie; l'individuazione, la caratterizzazione, il monitoraggio e la previsione delle condizioni e abitudini
sociali riguardanti, ad esempio, luoghi di povertà, mobilità dei cittadini, lavoro e attività ricreative;
rilevamento e previsione degli eventi per la preparazione e la gestione delle emergenze. Questo campo,
chiamato anche intelligenza artificiale geospaziale (o geoAI), applica molte tecniche dell'intelligenza
artificiale più generale (AI), come apprendimento automatico e profondo, rappresentazione e analisi
semantica, knowledge discovery, data mining e soft computing. Tuttavia, le specificità e l'importanza della
dimensione geospaziale, la sua eterogeneità, la necessità di rappresentare una semantica distinta
dell'informazione georiferita, nonché di analizzare il ruolo dei cambiamenti temporali pone nuove sfide e
opportunità che l'IA deve affrontare.
Letto 14677 volte
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Premio per la migliore presentazione nella sessione poster a tirocinante in formazione presso l’IREA
Nell’ambito del Simposio annuale del programma di cooperazione
Dragon 4 tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed il Ministry of
Science and Technology (MOST) of China, tenutosi a Lubiana
(Slovenia) dal 24 al 28 Giugno 2019, l’ing. Pietro Mastro, tirocinante
in formazione presso l’IREA-CNR nel campo del Telerilevamento sul
tema “Studio e sviluppo di algoritmi per l’elaborazione di segnali
radar ad apertura sintetica”, ha ricevuto un premio per la migliore
presentazione nella sessione poster nella sessione “Solid Earth and
Disaster Risk Reduction Terrain Motion and Urban/Infrastructures
Assessment. Nella presentazione, dal titolo "Exploitation of a MultiGrid Differential SAR Interferometry (DInSAR) Approach for the Investigation of Large-Scale Earth’s
Surface Deformation: Experiments on the Pearl River Delta (PRD) Region” (autori, Pietro Mastro,
Francesco Falabella, Qing Zhao, Carmine Serio, Antonio Pepe), l'ing. Mastro ha esposto i risultati delle
ricerche e degli studi condotti per lo sviluppo di una tecnica di analisi di dati di Osservazione della Terra
operante a diverse scale di risoluzione spaziale. Lo studio ha avuto l’obiettivo di mostrare come l’uso di
“griglie” di punti di misura a diverse scale spaziali di osservazione permetta di migliorare
significativamente i tempi di calcolo necessari per generare mappe di deformazione del suolo. L’algoritmo
permette di analizzare congiuntamente segnali di deformazione associati a fenomeni eterogenei, dallo
studio delle deformazioni di singole strutture in zone urbane sino all’analisi di deformazioni del terreno a
scala regionale o continentali. Lo studio preliminare è stato condotto sull’area del Pearl River Delta, China,
con particolare riferimento all’area di Hong Kong usando una sequenza di immagini radar ad apertura
sintetica acquisite dai sensori Sentinel-1A/B del programma Copernicus dell’Unione Europea.
Letto 19406 volte

Le prime immagini della Terra con PRISMA
Presentate al salone dell’aerospazio parigino di Le Bourget le prime
immagini di varie aree della Terra, realizzate grazie al potente sensore
ottico iperspettrale, montato a bordo del satellite PRISMA dell’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), lanciato in orbita il 22 marzo scorso. A
contribuire alla elaborazione dati, anche l’Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR-IREA). In particolare, il CNR-IREA ha elaborato i dati sul lago
Trasimeno (il più esteso dell’Italia centrale, in Umbria), per valutare la
torbidità delle acque superficiali. La mappa (fig. 1) mostra un gradiente
di torbidità che varia tra 3 e 6.2 NTU, mentre i valori più alti (in grigio)
sono nascosti a causa del riflesso solare che in questa elaborazione
preliminare non è stato filtrato. La mappa, inoltre, mostra come le
acque siano generalmente meno torbide nella baia sudorientale, dove
comunità di macrofite aquatiche (vegetali macroscopicamente visibili) hanno un ruolo anche nel
limitare la risospensione dei sedimenti del fondale. PRISMA ha rivelato diversi gradienti di torbidità
dell'acqua anche nei laghi più piccoli a sud del Trasimeno (ad esempio Chiusi). Per le saline di Margherita
di Savoia (area protetta della Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani) il sensore è stato testato,
invece, per valutare le sue potenzialità di estrarre il segnale proveniente da acque con diversi livelli di
sale. In un ultimo esempio, relativo alla costa laziale, PRISMA ha rivelato diversi gradienti di profondità
della zona costiera nei pressi di San Felice Circeo. Nei prossimi mesi queste prime elaborazioni verranno
ulteriormente affinate mediante algoritmi dedicati e consentire, quindi, studi verso un’ampia gamma di
applicazioni mirate non solo al comparto acquatico ma anche agli ecosistemi terresti, sia naturali sia
gestiti dall’uomo. A supporto di questa missione, diversi istituti del CNR, insieme ad ASI e ad altri Enti,
stanno sviluppando un importante progetto triennale PRISCAV (Attività scientifica di CAL/VAL della
missione PRISMA).
Letto 10788 volte
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Percorso di Alternanza Scuola Lavoro sul tema del Telerilevamento satellitare
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha tra i suoi obiettivi quello di
promuovere la cultura scientifica nel sistema scolastico attraverso
progetti mirati, iniziative divulgative ed esperienziali. Parte delle
attività a supporto delle scuole è dedicata allo sviluppo di percorsi di
alternanza scuola-lavoro, istituiti nel 2005 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) per incrementare le
capacità di orientamento degli studenti, consentendo loro di acquisire strumenti, competenze e conoscenze utili per il loro futuro. E nel
futuro delle nuove generazioni la ricerca può essere una concreta
opportunità professionale. In questo ambito, l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente
(IREA) ha condotto quest’anno un progetto di Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Magistrale Statale
“Virgilio” di Pozzuoli sul tema “Osservazione di deformazioni del suolo mediante tecniche di telerilevamento
satellitare e analisi vulcanologiche in situ”. Il percorso formativo ha coinvolto gli alunni della classe IV Q del
liceo scientifico. Attraverso lezioni teoriche, attività laboratoriali e attività sul campo, i ragazzi hanno prima
appreso i principi base del telerilevamento e dei sensori di immagine Radar. Hanno poi potuto direttamente
verificare, grazie ad una esperienza in laboratorio, come è possibile ottenere immagini ad alta risoluzione
della superficie terrestre e osservare da satellite i fenomeni geologici che avvengono sulla Terra. Gli studenti
hanno poi appreso i principi di base della cartografia e completato il loro percorso con il riconoscimento sul
campo di strati particolari dovuti all’eruzione del Vesuvio del 79 d. C. recandosi presso Villa Regina a
Boscoreale, Villa Oplonti a Torre Annunziata e agli scavi archeologici di Pompei. Al termine del percorso gli
studenti, divisi in gruppi di lavoro, hanno approfondito aspetti specifici delle attività proposte e il 7 giugno
scorso, presso l’aula conferenze dell’Istituto Virgilio, hanno presentato le tematiche oggetto del percorso
formativo, mostrando di aver ben colto gli elementi essenziali delle attività e dichiarando di essersi sentiti
arricchiti dall'esperienza vissuta. Con questa esperienza i ragazzi hanno “toccato con mano” cosa si fa in un
Istituto di ricerca, in particolare nel campo del telerilevamento per lo studio del territorio e dei rischi
ambientali. Lavorare a contatto con giovani studenti, incoraggiando e stimolando la loro curiosità, accoglierli
nella propria struttura è un’esperienza importante non solo per i giovani, in vista anche delle loro scelte
future, ma è molto stimolante ed entusiasmante anche per chi la propone e restituisce un senso ancora più
profondo al lavoro del ricercatore: la possibilità di raccontare ai giovani una attività lavorativa bella,
interessante e inclusiva, e allo stesso tempo sensibilizzare le giovani generazioni nei confronti della scienza e
della ricerca, per far capire l’impatto rilevante che essa ha nella vita di tutti i giorni.
Letto 15588 volte

7 Giugno 2019

GTTI best poster presentation a giovane ricercatrice in formazione all’IREA
Nell’ambito del Workshop “Radar and Remote Sensing”, promosso dal Gruppo Telecomunicazioni e Tecnologie dell’Informazione (GTTI) e tenutosi a Roma il 30 e 31 maggio 2019, l’ing.
Carmen Esposito, assegnista di ricerca presso l'IREA-CNR di
Napoli, ha ricevuto il premio riservato ai giovani ricercatori di età
inferiore ai 35 anni per la migliore presentazione nella sessione
poster. Nella presentazione, dal titolo "Imaging capabilities of the
AXIS Airborne X-band SAR System”, l’ing. Esposito ha esposto i
risultati delle ricerche e degli studi condotti per valutare le capacità di imaging del nuovissimo sistema civile italiano interferometrico Radar ad Apertura Sintetica (SAR)
da aereo, operante in banda X. Il sistema, nominato AXISAXIS airborne, (acronimo di Airborne X-band
Interferometric SAR) è stato sviluppato dalla società Elettra Microwave s.r.l. nell’ambito di un accordo di
collaborazione siglato con l’IREA-CNR nel 2016 con la finalità di svolgere attività di ricerca congiunte. I
sistemi SAR possono essere montati a bordo di piattaforme aeree e satellitari. I sistemi SAR satellitari,
contrariamente a quelli aviotrasportati, sono in grado di mappare vaste aree della superficie terrestre.
Tuttavia, tali sistemi sono vincolati a seguire orbite rigide e scarsamente riconfigurabili e pertanto possono
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essere inadeguati per il monitoraggio di eventi caratterizzati da un’elevata variabilità temporale. Questo
limite, può essere superato utilizzando sistemi SAR aviotrasportati, i quali garantiscono un’elevata
flessibilità operativa e consentono di raggiungere migliori risoluzioni spaziali. Va evidenziato che, nel caso
di sensori aviotrasportati, il processo di elaborazione dati è più complesso rispetto al caso satellitare a
causa delle instabilità di volo della piattaforma. Queste instabilità, indotte dalle turbolenze atmosferiche,
determinano sul dato radar registrato a bordo effetti indesiderati, detti errori di moto, che richiedono
un’opportuna compensazione, sia in fase di focalizzazione sia in fase di elaborazione interferometrica del
dato stesso. In tale ambito, gli autori del lavoro, afferenti all' IREA-CNR e all' Università di Napoli
"Parthenope", hanno realizzato una catena di elaborazione interferometrica di dati SAR d'aereo che è stata
testata con successo su dati acquisiti da differenti sensori aviotrasportati operanti a diverse frequenze, ivi
compreso il sensore sviluppato da Elettra Microwave s.r.l.
Letto 20192 volte

Etna: svelata la causa dello sciame sismico durante l’eruzione laterale dell’Etna del dicembre 2018
La risalita di magma profondo potrebbe essere la causa dello
sciame sismico che ha accompagnato l’eruzione laterale dell’Etna
del 24-27 dicembre 2018, culminato con il forte terremoto di
magnitudo ML 4.8 che il 26 dicembre ha interessato la faglia di
Fiandaca nel fianco sud-orientale del vulcano. A formulare questa
ipotesi è uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Istituto
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr-Irea, Napoli) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv, Catania e Roma), in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile (Dpc, Roma). I
risultati della ricerca, "DInSAR analysis and analytical modelling of
Mt. Etna displacements: the December 2018 volcano-tectonic crisis", sono stati pubblicati su Geophysical
Research Letters. “La disponibilità dei dati radar satellitari della costellazione Sentinel-1, del programma
europeo Copernicus, e della costellazione COSMO-SkyMed, dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e del Ministero
della Difesa", evidenzia Riccardo Lanari, direttore Cnr-Irea, "ha permesso di rilevare, con precisione centimetrica, i movimenti del suolo che hanno interessato l’apparato vulcanico etneo nel corso dell’eruzione del
24-27 dicembre 2018. L’individuazione sia delle sorgenti magmatiche, sia di quelle sismogenetiche, che
hanno causato le deformazioni rilevate dai satelliti, è stata possibile grazie ad un approccio multidisciplinare
che ha integrato i dati sismologici e di terreno con i dati radar satellitari elaborati da Cnr-Irea”. Grazie all’utilizzo di modelli matematici sono state ricostruite le sorgenti vulcaniche e sismiche che hanno generato le
deformazioni, riuscendo a mostrare il nesso causale fra eruzione e terremoti. “La modellazione applicata”,
afferma Vincenzo De Novellis, ricercatore Cnr-Irea, “ha consentito di distinguere due differenti sorgenti
deformative connesse con l’intrusione di magma: una molto superficiale, che ha causato l’apertura delle
fessure osservate al suolo da cui è fuoriuscita la colata lavica, ed un’altra molto più profonda (da 3 a 8.5 km)
che ha esercitato una tensione sui fianchi del vulcano, innescando il movimento delle faglie e quindi generando i numerosi terremoti registrati dalla rete di monitoraggio dell’Ingv”. Che il forte abbassamento del
suolo dell’area a ridosso de La Montagnola (circa 3 km a sud della zona dei crateri sommitali dell’Etna) fosse
un effetto secondario dell’intrusione magmatica profonda lo si è capito solo grazie alla modellazione. “Con lo
stesso approccio”, aggiunge Simone Atzori, ricercatore Ingv, “abbiamo analizzato e quantificato le interazioni
avvenute tra la risalita dei magmi e le faglie circostanti, fra cui le strutture di Fiandaca, della Pernicana e di
Ragalna”. La comprensione delle relazioni tra intrusioni magmatiche e terremoti rappresenta da sempre una
sfida scientifica di estremo interesse, soprattutto per i risvolti che questi studi hanno sulla valutazione della
pericolosità sismica e vulcanica. “E non è detto che sia finita qui”, conclude Marco Neri, primo ricercatore
Ingv. “Confrontando le grandi deformazioni del suolo intervenute negli ultimi mesi e la piccola eruzione di
dicembre, c’è da pensare che il vulcano abbia ancora energia da spendere, come dimostra la ripresa
dell’attività eruttiva del 30 maggio 2019. Si tratta di valutazioni importanti, soprattutto per un territorio
densamente urbanizzato come quello etneo, dove quasi un milione di persone vive a stretto contatto con uno
dei vulcani più attivi al mondo”.
Letto 18993 volte
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Un metodo innovativo per la tracciabilità degli alimenti
Contaminazioni, contraffazioni, sostituzioni e frodi sono rilevanti
in parecchi settori della produzione agraria e alimentare, dai
mangimi per animali ai pesci, dalle carni lavorate alle farine, ai
prodotti da forno e in tanti altri settori. La certificazione e la
tracciabilità degli alimenti rappresentano perciò un problema
particolarmente sentito, che richiede un metodo riproducibile,
rapido, accurato e comprensibile dal consumatore per verificare la
presenza o l'assenza di specie animali e vegetali, contaminanti,
ingredienti non dichiarati o allergeni. Ricercatori dell’IREA di
Milano (Luca Frigerio, Anna Rampini e Gloria Bordogna) hanno collaborato allo sviluppo del sistema
informativo che permette di gestire e fruire in modalità smart le informazioni ricavate dall'applicazione del
metodo innovativo ideato da ricercatori di CNR IBBA che consente il riconoscimento genetico di qualunque
specie e sottospecie animale, o specie e varietà vegetale, presente negli alimenti. Il metodo si base su un’unica
reazione di PCR che fa sempre uso degli stessi “ingredienti” e che consente la determinazione di esclusivi
profili di DNA o DNA barcode che, confrontati con un database in costante ampliamento, consentono di
individuare la presenza di qualunque componente animale o vegetale nei prodotti alimentari analizzati e più
in generale nelle produzioni agrarie, anche quando non dichiarati. I DNA barcode sono a loro volta traducibili
in convenienti etichette QRcode per una lettura immediata della identità genetica, ottenibile da qualunque
dispositivo smart (es.. telefono cellulare). Il brevetto CNR IBBA sulla Tracciabilità degli alimenti tramite
DNABarcode sarà presentato a InnoAgorà, un evento dedicato alla promozione dei risultati della ricerca
pubblica, in cui saranno presentate a imprese e investitori una selezione di tecnologie selezionate tra i più
promettenti risultati di ricerca di 48 atenei italiani e 13 enti di ricerca per favorirne il trasferimento e la
valorizzazione presso il tessuto imprenditoriale del Paese. La manifestazione, promossa dal MIUR, si terrà a
Milano dal 6 all'8 Maggio 2019 presso il Museo della S cienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci”.
Letto 16574 volte

Un nuovo servizio operativo per il monitoraggio delle deformazioni nei vulcani attivi
Monitorare le deformazioni della superficie terrestre in aree vulcaniche attive, in luoghi spesso di difficile accesso, può non essere un
compito facile. Il telerilevamento satellitare può fare la differenza
rispetto alle tecniche in-situ, grazie alla sua capacità di coprire aree
molto vaste, con una densità di punti di misura molto elevata e a
costi relativamente bassi. Questi risultati saranno presentati il 9
aprile a Vienna in una conferenza scientifica e una conferenza
stampa nel corso della prossima Assemblea Generale dell'Unione
Geofisica Europea (EGU) che si terrà dal 7 al 12 aprile. L'interferometria SAR differenziale satellitare (DInSAR) permette di
misurare le deformazioni del suolo con un'elevata precisione e in
qualsiasi condizione atmosferica. La crescente diffusione dell'uso di questa tecnica è dovuta alla recente
disponibilità di grandi archivi di dati SAR facilmente accessibili, come quelli forniti, dalla fine del 2014, dalla
costellazione Copernicus Sentinel-1. Attualmente Sentinel-1 fornisce dati SAR con una cadenza fino a 6
giorni su tutta la Terra. È quindi chiaro che con una disponibilità di dati così ampia, globale, costante e
affidabile è possibile utilizzare la tecnica DInSAR per scopi di monitoraggio, come quelli relativi alle misurazioni del movimento del suolo nelle aree vulcaniche. In questo campo i ricercatori dell'IREA-CNR hanno
sviluppato un servizio operativo per monitorare la deformazione crostale nei vulcani attivi attraverso l'uso
della tecnica DInSAR e dei dati Sentinel-1. Il sistema progettato è completamente automatico e il processo
è attivato dalla disponibilità, per ogni sito vulcanico monitorato, di nuovi dati Sentinel-1. I dati satellitari
vengono acquisiti ed elaborati attraverso la nota tecnica DInSAR P-SBAS (Parallel Small BAseline Subset),
completamente sviluppata presso l’IREA-CNR, che permette la generazione delle serie temporali di deformazione dell'area investigata. In qualità di Centro di Competenza (CdC) del Dipartimento di Protezione
Civile(DPC), l’IREA utilizza tale servizio per monitorare la deformazione del suolo dei principali vulcani
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italiani attivi, come la caldera dei Campi Flegrei, il Vesuvio, Ischia, l’Etna e lo Stromboli, e fornisce
aggiornamenti mensili sullo stato di deformazione dei vulcani al Dipartimento e altri Centri di
Competenza dedicati al monitoraggio dei vulcani. Sebbene il servizio sia destinato al DPC, esso è stato
realizzato per essere facilmente trasferibile e replicabile per altri vulcani della Terra, beneficiando così
pienamente delle funzionalità di monitoraggio DInSAR di Sentinel-1.
Letto 21261 volte
8 Marzo 2019

Celebrazione decennale del Lombardia Aerospace Cluster
Le celebrazioni per i 10 anni del Lombardia Aerospace Cluster
si sono tenute il 22 febbraio durante un evento che ha avuto
luogo a Milano, al 31° piano di Palazzo Pirelli e al quale hanno
preso parte, oltre al Presidente Angelo Vallerani, l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo; il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
Delega all’Aerospazio, Giancarlo Giorgetti; il Presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fontana; il Vicepresidente di
Regione Lombardia, Fabrizio Sala; il Presidente di AIAD
(Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la
Sicurezza), Guido Crosetto. Un appuntamento al quale il
settore lombardo dell’aerospazio è arrivato con un export in recupero rispetto ai cali registrati nel 2016 e
nel 2017. Nei primi 9 mesi del 2018 (ultimo dato disponibile) le esportazioni aerospaziali lombarde hanno
sfiorato il valore di 1,39 miliardi di euro, in crescita del 57% rispetto allo stesso periodo del 2017. Positiva
anche la bilancia commerciale per 963,7 milioni di euro. In pratica la Lombardia rappresenta da sola il 33%
dell’export nazionale del settore che, sempre tra gennaio e settembre 2018, è ammontato a 4,24 miliardi
di euro, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Tra i momenti salienti della celebrazione i
riconoscimenti consegnati ai Past President che si sono susseguiti alla guida del Lombardia Aerospace
Cluster, Giorgio Brazzelli, Giuseppe Orsi, Carmelo Cosentino, e la premiazione delle imprese fondatrici del
Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo e delle imprese, delle Università e dei Centri di
Ricerca che aderiscono al Cluster in qualità di soci da almeno 10 anni. Tra questi l'IREA che è stata
rappresentata nell'occasione da Massimo Antoninetti.

4 Marzo 2019

L’IREA sceglie ONDA per l'elaborazione di dati InSAR su larga scala
L'IREA ha selezionato ONDA, attraverso un bando pubblico aperto
alle piattaforme DIAS, per fornire risorse cloud per l'elaborazione
dei dati Sentinel-1. L’IREA ha già utilizzato la piattaforma ONDA
per lo sviluppo di prodotti sulla deformazione superficiale implementando tecniche interferometriche SAR (InSAR). "Siamo molto
lieti di continuare la nostra collaborazione con ONDA", ha affermato Riccardo Lanari, direttore dell'IREA. "Riteniamo che la flessibilità e l'affidabilità della piattaforma ONDA saranno un vantaggio
per noi, soprattutto per quanto riguarda i nostri sviluppi di elaborazione dei dati InSAR su larga scala. Infatti, queste caratteristiche
possono essere particolarmente rilevanti per le nostre attività,
svolte a supporto del Dipartimento della Protezione Civile e all’interno del servizio tematico "Satellite Data"
dell’European Plate Observing System (EPOS), il Consorzio Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ERIC)
focalizzato sulla Terra Solida. "
Letto 18562 volte
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Misurati grazie ai radar satellitari italiani ed europei gli spostamenti del suolo avvenuti a seguito
dell’eruzione dell’Etna iniziata il 24 dicembre 2018 e del terremoto del 26 dicembre 2018
A seguito dell’eruzione laterale del vulcano Etna iniziata il
24 dicembre 2018 e dell’evento sismico di magnitudo Mw
4.9 localizzato dall’INGV nella zona di Viagrande (CT), il
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha attivato il
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (CNR-IREA) di
Napoli, in qualità di centro di competenza nel settore
dell’elaborazione dei dati radar satellitari, per un’analisi
volta alla misura dei movimenti del suolo conseguenti.
Utilizzando i dati radar dei satelliti europei Sentinel-1 (S1),
del programma europeo Copernicus, e quelli della
costellazione italiana COSMO-SkyMed (CSK), dell’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI) - centro di competenza per le acquisizioni ed utilizzo dei dati satellitari - e del Ministero della Difesa, un team di ricercatori del CNR-IREA e
dell’INGV, ha rilevato la frattura che ha alimentato la colata lavica causata dall’eruzione e misurato con alta
precisione i movimenti permanenti del suolo, utilizzando la tecnica dell'Interferometria SAR Differenziale.
Tale tecnica consente, confrontando immagini radar acquisite prima e dopo gli eventi sismici, di misurare,
lungo la linea di vista (LOS, Line of Sight) del sensore, lo spostamento del suolo avvenuto nell’intervallo
temporale intercorso fra le due acquisizioni, con accuratezza centimetrica. Inoltre, disponendo dei passaggi
da orbite differenti (ascendenti e discendenti) è possibile ricostruire anche la componente Orizzontale (in
direzione Est-Ovest) e Verticale del campo di deformazione rilevato. L’analisi dei risultati ottenuti evidenzia
che la mappa degli spostamenti nella direzione Est-Ovest mostra le entità più significative, i cui valori massimi
superano i 30 cm verso Ovest e i 50 verso Est sulla sommità del vulcano. Nell’area in corrispondenza del
terremoto del 26 dicembre (Mw4.9), il massimo spostamento verso Est è di 12-14 cm, mentre il
corrispondente verso Ovest è di 15-17 cm. Si segnala che ottenere in tempi brevi un quadro sinottico delle
deformazioni e degli spostamenti del suolo causati da eventi vulcanici e/o sismici rappresenta uno degli
obiettivi del Dipartimento della Protezione Civile, durante una fase emergenziale. In questo caso specifico, i
risultati ottenuti sono frutto della lunga e consolidata collaborazione fra il Dipartimento e i propri Centri di
Competenza – in questo caso CNR-IREA, ASI e l’INGV. Sulla base delle loro competenze, questi centri
supportano il DPC nell’utilizzo dei dati e delle informazioni satellitari e nella loro integrazione con i dati in situ
forniti dagli altri Centri di Competenza. Quest’attività ha permesso lo sviluppo di prodotti, metodi e procedure
che hanno migliorato le capacità del Servizio Nazionale della Protezione Civile nella risposta all’emergenza.
Letto 21006 volte

10 Dicembre 2018

L’uso di droni e satelliti per la gestione e il controllo delle emergenze
L’IREA partecipa al progetto RPASinAir che, grazie ad un
finanziamento di circa 8 milioni di euro da parte del Miur
nell’ambito del Pon Ricerca e Innovazione, svilupperà
l’impiego di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni)
e di sensori innovativi per il monitoraggio del territorio al
fine di segnalare eventi critici e aiutare la prevenzione dei
rischi e la gestione delle emergenze (alluvioni, slavine,
terremoti, incidenti industriali). Nell'ambito di questo
progetto, di cui è capofila il Distretto Tecnologico Aerospaziale pugliese, l’IREA-CNR coordinerà tutte le attività
relative allo sviluppo di nuove metodologie e applicazioni per analizzare i dati acquisiti dai sensori a
bordo dei sistemi aviotrasportai, fondendoli con dati satellitari, in situ o da archivio, per l’analisi e l’individuazione di condizioni di rischio e per il monitoraggio periodico del territorio.
Letto 20864 volte
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29 Novembre 2018

Firmato un accordo tra Croce Rossa Italiana e IREA
E' stato firmato oggi un accordo fra Croce Rossa Italiana
(CRI), Comitato di Napoli, e IREA. L’accordo, firmato da Paolo
Monorchio, Presidente della CRI Napoli, e Riccardo Lanari,
Direttore dell’IREA, rappresenta il primo protocollo di intesa
in Italia tra CRI e CNR. L’accordo prevede la collaborazione
su attività di ricerca volte a sviluppare tecnologie che
possano essere di supporto alle attività della CRI che svolge,
su tutto il territorio nazionale e anche in scenari internazionali, attività di assistenza socio/sanitaria, soccorso e
supporto delle popolazioni colpite da disastri e catastrofi
naturali. In particolare, in questa prima fase l’attività di
ricerca sarà prevalentemente orientata allo sviluppo e
validazione in condizioni pre-operative di tecnologie e metodologie per la ricerca e il soccorso di persone
scomparse, sia in scenari ordinari che critici, mediante sensoristica radar allocata su droni. Tra le priorità di
ricerca e sperimentazione individuate vi sono le tecnologie di rilevamento radar da aeromobile ad ala rotante
e drone per l’individuazione su mare di relitti aeronavali e per l’individuazione di persone sotto le macerie.
“Le prospettive di questo accordo - ha detto il Dott. Paolo Monorchio, nel corso dell’evento relativo alla firma
dell’accordo – sono tante e importanti e permetteranno di ampliare la capacità operativa del Comitato e della
Croce Rossa tutta”.
Letto 26885 volte

I ricercatori di IREA protagonisti dell'uso di Copernicus a scala regionale
Il 22 novembre si e' tenuto al Parlamento Europeo, a Brussels, un evento
speciale di lancio del volume "The ever growing use of Copernicus across
Europe's Regions", voluto dalla Commissione Europea, da ESA e da NEREUS
(la rete delle regioni europee che si occupano di spazio). Il volume presenta
ben 99 schede che testimoniano ad utenti non specialistici la crescente
capacità delle regioni Europee di beneficiare dei dati offerti dal Programma
Copernicus e dalla costellazione Sentinel, migliorando le vite quotidiane di
tutti. ESA in particolare sponsorizza da alcuni anni questo tipo di
pubblicazioni e, come asserisce Josef Aschbacher, Direttore del Programma
Earth Observation: “It is very exciting to see how Copernicus Sentinel data
are being increasingly used by public authorities to provide better services
for European citizens". Il volume si può leggere online nella sua interezza.
Come nelle precedenti edizioni, i ricercatori IREA si sono dimostrati in
prima linea anche in questa occasione. Massimo Antoninetti, ricercatore
della Sede milanese, fa parte del panel dei revisori del volume. Gli articoli
targati IREA che sono stati selezionati dal panel riguardano applicazioni nei
settori agro-food, qualità delle acque, gestione del territorio e pianificazione, deformazione dei suoli per usi
di protezione civile, nonché la creazione di sistemi per l'accesso alle immagini Sentinel. Tutti si svolgono a
scale regionali e sub-regionali e confermano la vocazione di IREA all'interlocuzione con operatori locali,
grazie alle competenze ad ampio spettro e all'affidabilità dei propri ricercatori.
Letto 21989 volte
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I Cammini della Rete LTER-Italia - Il racconto dell’ecologia in cammino
E' stata pubblicata da CNR Edizioni la monografia “I CAMMINI DELLA
RETE LTER-ITALIA”, a cura di Caterina Bergami, Alba L'Astorina e
Alessandra Pugnetti. Il volume è dedicato all’omonima iniziativa di
comunicazione informale della scienza ideata e realizzata da ricercatrici e
ricercatori della Rete di Ricerca Ecologica a Lungo Termine LTER-Italia,
di cui anche la Stazione E. Zilioli è parte come sito LTER lacustre, e
dell’infrastruttura di ricerca virtuale sulla biodiversità LifeWatch-Italia. I
Cammini LTER sono eventi itineranti che si svolgono in modalità lenta, a
piedi, in bicicletta o in canoa, lungo tragitti di durata variabile dai quattro
ai dieci giorni che collegano ogni volta due o più siti della Rete, attraverso
paesaggi diversi: riserve naturali, siti archeologici, località di rilevanza
culturale, piccole e grandi città. Gli itinerari sono aperti al pubblico:
appassionati della natura e della ricerca ecologica, cittadini e altri studiosi
possono unirsi per osservare insieme la vegetazione e la fauna che si
incontrano nei percorsi o collaborare a campagne di studio nei siti della
Rete. L’obiettivo è far conoscere le ricerche che la Rete svolge nel
territorio italiano e sensibilizzare sull’importanza di studiare gli
ecosistemi e la biodiversità in maniera approfondita e continuata nel
tempo. Nei vari capitoli i protagonisti di ciascun Cammino (nove in tutto, realizzati nelle tre edizioni che
si sono svolte dal 2015 al 2017), tra cui anche diversi ricercatori dell'IREA, descrivono i percorsi, le tappe,
le attività di comunicazione e di coinvolgimento pubblico e gli attori incontrati. Fuori dai laboratori,
ricercatrici e ricercatori sperimentano, attraverso la condivisione “in cammino”, nuove risposte ai
cambiamenti in atto nella scienza e nell’ecologia, al mutamento di relazioni tra ambienti naturali ed esseri
viventi, alle sfide ambientali e sociali che chiedono a tutti, scienziati compresi, di ridefinire ruoli e
responsabilità. Il volume è accessibile online in modalità “open access” .
Letto 19672 volte

21 Novembre 2018

Una smart app per l'integrazione sociale
L'IREA è impegnato in ricerche per favorire
il rafforzamento della coesione sociale
mediante la condivisione di informazioni su
risorse e servizi nel vicinato. Attraverso
l’applicazione smart sviluppata nel progetto
FHfFC – Future Home for Future Communities (Accordo Quadro CNR - Regione
Lombardia) – è possibile conoscere le risorse e i servizi offerti dal territorio nei pressi
della propria abitazione. Si tratta di un’offerta dedicata soprattutto ai soggetti più
deboli, come anziani, disabili e le loro famiglie, famiglie con bambini, che necessitano di
informazioni autorevoli, aggiornate e disponibili nel vicinato. Il sistema creato da IREA integra su un’unica
piattaforma online le informazioni aperte provenienti dal portale della Regione Lombardia, annunci creati
da privati e associazioni di volontariato attraverso un’app e li espande con commenti giunti attraverso
Twitter. L’applicazione e il sistema sono stati illustrati da Gloria Bordogna e Luca Frigerio, rispettivamente
Primo Ricercatore e Assegnista di ricerca dell'IREA di Milano, al pubblico intervenuto nella giornata di
presentazione dei risultati del progetto FHfFC presso la sede di Lecco del Politecnico di Milano. In tale occasione i risultati sono stati apprezzati anche dalla dottoressa Silvana Di Matteo, dirigente regionale della
Struttura Investimenti della Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze.
Letto 20030 volte
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17 Novembre 2018

Allarme incendi in California: ne parla Daniela Stroppiana a SkyTG24
Una serie devastante di incendi hanno colpito la
California e, in particolare, la regione di Los Angeles nel
mese di novembre 2018. Non è la prima volta che
sentiamo parlare di incendi in California ma l’impressione è che stiano diventando sempre più frequenti ed
intensi. Quali sono le cause e/o i fattori determinanti per
l’innesco e la propagazione di questi incendi? È un
pericolo che sentiamo vicino o lontano da noi? Potrebbe
accadere anche in Italia/Europa? Queste sono alcune
delle domande a cui cercano di rispondere giornalisti e
scienziati soprattutto alla fine della fase di emergenza.
Trovare una risposta significa diminuire il rischio che un
elemento naturale come il fuoco possa determinare eventi così catastrofici. Tra i fattori determinanti
troviamo i cambiamenti climatici che inasprendo periodi di piovosità, siccità ed alte temperature creano
condizioni della vegetazione particolarmente suscettibili al fuoco. Pianificazione e gestione del territorio
che non tengano conto del rischio di incendio possono concorrere inoltre a creare condizioni di pericolo
per la popolazione, le abitazioni e le attività produttive. Il rischio è esteso a tutte le aree temperate
compresa l’Europa meridionale dove, anche recentemente, si sono verificati eventi devastanti come in
Portogallo (2017) e Grecia (2018). L’innalzamento delle temperature, inoltre, espone al rischio anche paesi
e zone climatiche tipicamente “immuni” o dove gli incendi nel passato sono stati limitati, rendendo queste
aree più vulnerabili. Le tecniche di Osservazione della Terra (OT) forniscono dati e misure fondamentali
per il monitoraggio del fenomeno degli incendi boschivi e per la stima del danno (e.g. estensione area
bruciata, severità dell’incendio, frequenza eventi, perdita di vegetazione, emissioni in atmosfera)
soprattutto su aree molto vaste per le quali i soli rilievi in situ potrebbero essere molto onerosi. In
particolare, i ricercatori IREA si occupano dello sviluppo di metodi ed algoritmi per la mappatura delle aree
bruciate e della severità dell’incendio (i.e. impatto sulla vegetazione) da dati satellitari ottici e SAR. In
questo quadro, la ricerca si concentra soprattutto sull’utilizzo di dati acquisiti dalle missioni ESA Sentinel
nell’ambito del programma Copernicus coordinato dalla Commissione Europea. Su questi temi Daniela
Stroppiana, ricercatrice dell'IREA, ha parlato nel corso di una intervista a SkyTG24.

29 Ottobre 2018

Special isssue della rivista Journal of Marine Science and Engineering
Il monitoraggio degli oceani e delle aree costiere gioca
un ruolo fondamentale nella vita sociale dell'uomo,
soprattutto per quanto riguarda le questioni attuali e
future legate al cambiamento climatico. In questo
contesto, dispositivi di telerilevamento come i sistemi
radar stanno suscitando un notevole interesse per il
monitoraggio dei parametri caratteristici dello stato del
mare. Il numero speciale "Radar Technology for Coastal
Areas and Open Sea Monitoring", che ha tra gli editor
Giovanni Ludeno, Ricercatore dell’IREA, si pone
l'obiettivo di creare un forum virtuale in cui sono esaminate e discusse metodologie e applicazioni
all'avanguardia riguardanti il monitoraggio degli oceani e delle aree costiere tramite l'utilizzo di sistemi
radar.
Letto 19722 volte
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#SpaceApps torna a Napoli per il quarto anno consecutivo
Napoli sta per tornare nello Spazio: appuntamento sabato 20 e domenica 21
ottobre con l’International Space Apps Challenge, il più grande hackathon al
mondo, dedicato e aperto a tutti gli appassionati di Spazio e promosso dalla NASA.
A livello locale l’evento è co-organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a
Napoli insieme al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli
Federico II (DII), l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente
(IREA-CNR), e il Center for Near Space (CNS) dell’Italian Institute for the Future.
Gli sponsor quest’anno sono le aziende Sòphia High Tech e TRANS-TECH. Si tratta
di una sfida internazionale che si basa su un approccio di problem solving
collaborativo e open-source: saranno 48 ore dedicate alla tecnologia spaziale e alle
sue applicazioni terrestri. I partecipanti degli hackathon che si terranno contemporaneamente in centinaia di
città di tutto il mondo – lo scorso anno hanno partecipato più di 25.000 persone in 187 città di sei continenti lavorareranno a diverse sfide, proponendo soluzioni innovative per vincere il titolo di Galactic ProblemSolver. L’astronauta Luca Parmitano si collegherà via Skype con tutte le sedi italiane di Space Apps - Napoli,
Roma, Milano, Torino, Vicenza e Trieste - sabato 20, all’apertura dell’hackathon.
Letto 22706 volte
8 Ottobre 2018

9° Corso della Scuola Internazionale di Bioelettromagnetismo “Alessandro Chiabrera”
Facendo seguito alle richieste dell’Associazione Europea di
Bioelettromagnetismo (EBEA) e del Centro Interuniversitario per lo Studio delle Interazioni tra Campi Elettromagnetici e Biosistemi (ICEmB), nel 2003 la Fondazione e
Centro per la Cultura Scientifica “Ettore Majorana”, con sede
ad Erice (Sicilia, Italia), ha fondato la Scuola Internazionale
di Bioelettromagnetismo intitolata ad Alessandro Chiabrera.
I Direttori della Scuola sono il Prof. Ferdinando Bersani,
dell’Università di Bologna, e la Dott.ssa Maria Rosaria Scarfì,
Primo Ricercatore dell’IREA. Il 9° Corso della Scuola, dal
titolo “Possible Biomedical Applications of Electromagnetic
Fields to cancer: from Biology and in silico to clinical perspectives”, co-organizzato dall’EBEA e dalla COST
Action A17115: “European Network for Advancing Electromagnetic Hyperthermic Medical Technologies”
(MyWAVE) si terrà ad Erice dal 24 al 30 Marzo 2019. Il Direttori del Corso sono il Prof. Theodoros Samaras
(Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Sciences, School of Physics, Thessaloniki, Greece) e il Dr
Gregor Sersa (Institute of Oncology, Ljubljana, Department of Experimental Oncology, Ljubljana, Slovenia).
Letto 17382 volte
19 Agosto 2018

V Convegno Nazionale “Interazione tra Campi Elettromagnetici e Biosistemi”
Il Centro Interuniversitario sulle Intera-zioni
tra Campi Elettromagnetici e Bio-sistemi
(ICEmB), l’Università di Genova e l’Università
di Salerno, organizzano la quinta edizione del
convegno nazionale “Interazioni tra Campi
Elettromagnetici e Biosistemi”, che si terrà a
Salerno dal 28 al 30 novembre 2018. Il
Convegno, in linea con le precedenti iniziative,
si propone di stimolare il confronto tra i
ricercatori che, nei rispettivi settori disciplinari (fisica, ingegneria, biologia, medicina, epidemiologia), contribuiscono
attivamente allo sviluppo delle conoscenze nell’ambito del bioelettromagnetismo.
Letto 15232 volte
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L’IREA-CNR coinvolta nel team multidisciplinare che ha individuato la presenza di acqua liquida su
Marte a partire da dati raccolti dal radar MARSIS
L’IREA-CNR è nel team multidisciplinare autore di una
importante scoperta riguardante l’evidenza di acqua
liquida nel sottosuolo di Marte alla profondità di circa
1.5 km. Questa scoperta è stata possibile grazie ad
un’indagine condotta mediante il radar italiano
MARSIS (da Mars Advanced Radar for Subsurface and
Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea
Mars Express. MARSIS (Mars Advanced Radar for
Subsurface and Ionosphere Sounding) è un radar
sounder, ovvero un radar che opera a frequenze comprese tra 1.5 e 5 MHz. In virtù delle basse frequenze
adoperate, e delle caratteristiche trasparenti dei ghiacci, MARSIS è capace di sondare il sottosuolo di Marte
fino alla profondità di 4-5 km e per più di 12 anni il radar ha investigato le calotte polari del pianeta rosso
in cerca di indizi di acqua liquida. Il lavoro che testimonia questa scoperta, di cui è co-autore Francesco
Soldovieri dell’IREA-CNR, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science. Nella pubblicazione il team
composto da ricercatori appartenenti a centri di ricerca ed università italiane (INAF, Università degli studi
Roma Tre, ASI, Università D’Annunzio Chieti-Pescara, CNR e Sapienza Università di Roma), mostra per la
prima volta, la prova dell’esistenza di acqua liquida nel sottosuolo marziano. I dati di MARSIS indicano che
probabilmente l’acqua è salata poiché alla profondità di 1.5 km, dove l’acqua è stata identificata, la
temperatura è sicuramente ben al di sotto di 0°C. I sali, che probabilmente sono simili quelli che la sonda
NASA Phoenix ha trovato nel ghiaccio della zona circumpolare nord, agiscono da “antigelo” aiutando a
mantenere l’acqua allo stato liquido. Inoltre, potrebbero esserci altre zone con condizioni favorevoli alla
presenza di acqua in profondità su Marte ed il team coinvolto nella scoperta continuerà ad investigare. Lo
studio ha riguardato la regione del Planum Australe, per la quale sono stati analizzati i dati acquisiti da
MARSIS nel periodo tra il maggio 2012 ed il dicembre 2015. I profili radar raccolti su questa area hanno
mostrato caratteristiche peculiari e permesso di identificare una area di circa 20km quadrati (centrata
nella zona con le seguenti coordinate: 193°E e 81°S), nella quale la sottosuperficie è molto riflettente, al
contrario di ciò che succede nelle aree circostanti. Nello specifico, l’IREA-CNR ha partecipato all’analisi
quantitativa dei segnali radar, mediante modellistica elettromagnetica inversa, per arrivare a determinare
la permittività dielettrica dello strato riflettente. Questa parte del lavoro, durata quasi 4 anni, ha consentito
di determinare che la permittività dielettrica dell’area altamente riflettente è maggiore di 15,
perfettamente in accordo con la presenza di materiali che contengono notevoli quantità di acqua liquida.
Letto 15238 volte

6 Luglio 2018

Numero Speciale “Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields in Biology and Medicine: From
Mechanisms to Biomedical Applications” (IJERPH)
L'International Journal of Environmental Research and
Public Health (IJERPH) - ISSN 1660-4601, Impact Factor
2.145 - copre tutti gli aspetti delle scienze ambientali,
della salute pubblica, dell’igiene occupazionale e della
ricerca sulla salute in generale. La Società Italiana di
Medicina Ambientale (SIMA) è tra le società associate
con IJERPH. Questo numero speciale, di cui Maria Rosaria
Scarfì e Olga Zeni sono tra i Guest Editors, è dedicato agli studi sperimentali, in vitro, in vivo ed
epidemiologici, sulla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L’attenzione è rivolta
sia ai possibili effetti avversi per la salute sia a quelli benefici, incluse le applicazioni biomedicali, con
particolare enfasi ai meccanismi di interazione ai fini delle applicazioni terapeutiche e diagnostiche.
Letto 26737 volte
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Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche
Da alcuni anni chiunque voglia presentare un progetto di ricerca in ambito
europeo, deve dichiarare di ispirarsi ai principi della Ricerca e Innovazione
Responsabili (nota con l’acronimo RRI), anticipando i possibili impatti della
sua ricerca e spiegando come il processo proposto produrrà un’innovazione “socialmente desiderabile e accettabile”. Perché un’attività di
ricerca possa definirsi RRI, essa deve prevedere il coinvolgimento attivo di
vari pubblici (Public Engagement) per la definizione di obiettivi socialmente condivisi; considerare la dimensione etica (Ethics) e le diverse
prospettive ed implicazioni - per uomini e donne - delle sue attività
(Gender); garantire opportunità di formazione in grado di costruire una
cittadinanza attiva e partecipe ai processi decisionali (Science Education);
consentire l’accesso aperto (Open Access) alla conoscenza e ai risultati delle
ricerche scientifiche fin dai primi momenti della costruzione di un progetto;
tendere verso una più proficua interazione con il mondo politico per garantire un governo maggiormente condiviso dell’innovazione (Governance).
Da quando la RRI è stata formulata, molti progetti hanno cercato di
promuoverne un’ampia applicazione, soprattutto in ambito scientifico, ma da alcune indagini risulta che il
tentativo di incorporare l’approccio nelle pratiche di ricerca sia stato finora piuttosto debole ed eterogeneo
e che molti ricercatori non abbiano una chiara comprensione di cosa implichi assumere un approccio di RRI.
Cosa è la RRI per i ricercatori? È l’ennesimo vincolo burocratico cui sottomettere la propria attività, o un
invito a ripensare il modo di fare ricerca e innovazione? Il volume "Scienziati in affanno? Ricerca e
Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche", curato da Alba L'Astorina dell'IREA e Monica Di
Fiore, intende esplorare i diversi significati di un approccio complesso come la RRI, ricollocando la sua
formulazione nel contesto più ampio della riflessione sui rischi e i benefici connessi all’innovazione
tecnoscientifica e sul rapporto tra scienza, società e politica. Lo scopo del volume è di offrire ai ricercatori
uno strumento per orientarsi nel nuovo scenario europeo di politiche della ricerca e, nello stesso tempo,
fornire alcuni spunti critici sul modo in cui è cambiato il modo di produrre e condividere la conoscenza
scientifica e sul nuovo ruolo che gli scienziati hanno in questo processo.
Letto 15105 volte

EGU Division Outstanding Early Career Scientists Award a Giovanni Ludeno
Nel corso dell’Assemblea generale 2018 della EGU (European Geosciences
Union), l'evento europeo più grande e più importante nel campo delle
geoscienze tenutosi a Vienna dall' 8 al 13 Aprile, Giovanni Ludeno, Ricercatore
a tempo determinato presso l’IREA di Napoli, è stato insignito del "Division
Outstanding Early Career Scientists Award", il premio per giovani scienziati
che si sono distinti nel loro campo di ricerca, nel settore della Geosciences
Instrumentation and Data Systems. L'attività di ricerca di Ludeno - si legge
nella motivazione del suo premio - mette in luce la sua capacità di contribuire
in modo significativo ai progressi metodologici nell’impegnativo campo
scientifico dell'elaborazione dei dati radar per il monitoraggio ambientale.
Giovanni Ludeno si occupa di scattering elettromagnetico inverso per
l'elaborazione di dati radar nelle indagini del sottosuolo da piattaforme
terrestri e da droni. Un altro dei suoi campi di ricerca riguarda l'uso delle onde
terahertz per la caratterizzazione dei materiali in diversi campi, dal
monitoraggio della vegetazione all'archeologia.
Letto 29266 volte
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Italia: la bellezza della Conoscenza
“Italia: la bellezza della Conoscenza” è una
mostra itinerante che vuole raccontare le
eccellenze italiane in ambito scientifico tra
passato, presente e futuro e valorizzare la
ricerca e la tecnologia italiana nel mondo.
Promossa e finanziata dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e
realizzata dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche con il contributo dei quattro musei
scientifici italiani di rilievo internazionale Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli,
Museo Galileo di Firenze, Museo delle Scienze di
Trento, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano – “Italia: la bellezza della
Conoscenza” intende trasmettere un messaggio al mondo di un’Italia portatrice di scienza, tecnologia e
innovazione, e presentare la ricerca italiana come sistema e non come insieme di singole eccellenze.
"Questa mostra”, ha sottolineato il presidente del CNR e della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici
di Ricerca, Massimo Inguscio, “non è una mostra del Cnr ma del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con
tutti gli altri enti di ricerca, le università e con quattro musei della scienza italiani, la ha organizzata con
l’intento di portare nel mondo il messaggio di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la ricerca". La
mostra è stata inaugurata alla Farnesina il 16 aprile in occasione della giornata della ricerca italiana nel
mondo alla presenza del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli. Ad accogliere i
visitatori la proiezione del film di Stefano Incerti: La Bellezza della Conoscenza, un’emozionante
narrazione per immagini del nostro Paese, delle sue bellezza naturali, artistiche e soprattutto di tanti
prestigiosi traguardi raggiunti dai nostri ricercatori. Cinque isole tematiche – ambiente, alimentazione,
salute, cultura e beni culturali e aerospazio – raccolgono poi ed espongono alcuni pezzi di questa
bellezza e di questa scienza. L'esposizione resterà in Italia fino al 20 aprile. Subito dopo partirà per un
tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà presentata a Expo Dubai del 2020.
L’IREA è stata felice di condividere questo progetto e contribuire a questa importante iniziativa che fa
emergere il valore e la modernità della ricerca italiana.

11 Aprile 2018

Emerging Electromagnetic Technologies for Brain Diseases Diagnostics, Monitoring and Therapy
E’ stato pubblicato da Springer (marzo 2018) il libro “Emerging
Electromagnetic Technologies for Brain Diseases Diagnostics, Monitoring
and Therapy”. Tra i curatori Lorenzo Crocco, primo ricercatore dell’IREA. Il
volume presenta tecnologie innovative per la diagnosi, il monitoraggio e il
trattamento di patologie cerebrali, che offrono interessanti prospettive in
ambito medico grazie al loro basso costo, portabilità e sicurezza. Gli autori
affrontano malattie cerebrovascolari quali ictus, ischemia, emorragia e
vasospasmo, di rilevanza sociale sempre crescente a causa dell'invecchiamento della popolazione globale, descrivendo il potenziale di nuove
tecniche come l'imaging a microonde. Vengono presentate poi modalità
innovative, quali l’uso di campi elettromagnetici e nano-compositi, per il
trattamento di tumori cerebrali nonché per il monitoraggio della temperatura del cervello durante interventi chirurgici.
Letto 27708 volte
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La subsidenza del Monte Epomeo possibile origine per i maggiori terremoti di Ischia
quegli indirizziCosa ha prodotto il
terremoto, di magnitudo 4, che il 21
agosto scorso ha colpito Ischia? La
causa principale potrebbe essere il
carico esercitato dalle rocce che
formano il blocco del Monte Epomeo
su altre, meno rigide e dal
comportamento duttile, che si trovano
a circa 2 km di profondità.
L'abbassamento di questo blocco
genera sismicità lungo una superficie
di discontinuità subverticale, estesa in
direzione est-ovest per circa 2 km e
profonda altrettanto. A formulare
questa ipotesi, uno studio condotto da
un team di ricercatori dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologiaOsservatorio vesuviano (Ingv-Ov, Napoli), dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente
(Irea, Napoli) e dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (Imaa, Potenza) del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di protezione civile (Dpc, Roma). I risultati del
lavoro, dal titolo "The 21st August 2017 Ischia (Italy) earthquake source model inferred from
seismological, GPS and DInSAR measurements", sono stati pubblicati su Geophysical Research Letters. “La
disponibilità dei dati radar satellitari della costellazione Sentinel-1, del programma europeo Copernicus,
e quelli della costellazione COSMO-SkyMed, dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e del Ministero della
Difesa", evidenzia Riccardo Lanari, direttore del Cnr-Irea, "ha permesso di rilevare un abbassamento del
suolo fino a un massimo di 4 cm, conseguente all’evento sismico, in un’area a ridosso di Casamicciola
Terme”. La faglia, associata all’evento, è localizzata a una piccola profondità nel settore settentrionale
dell’isola, alla base del Monte Epomeo. “La sua individuazione è stata possibile grazie a un approccio
multidisciplinare che ha permesso di integrare dati sismologici e GPS (global positioning system) delle reti
Ingv con i dati radar satellitari elaborati dal Cnr”, sottolinea Francesca Bianco, direttrice dell’Ingv-Ov. “Il
terremoto del 21 agosto 2017 è stato il primo evento sismico con effetti distruttivi a Ischia, registrato da
reti strumentali moderne”. L’isola d’Ischia è un campo vulcanico. Il Monte Epomeo, principale rilievo
dell’isola, si è formato a causa del sollevamento di rocce depositate sul fondo di una caldera nella parte
centrale dell’isola, grazie alla spinta esercitata da una intrusione magmatica. Le rocce dell'Epomeo sono il
prodotto della grande eruzione del Tufo Verde del Monte Epomeo, avvenuta 55.000 anni fa. Negli ultimi
diecimila anni, l’isola è stata sede di numerose eruzioni; l'ultima risale al 1302. Oggi è caratterizzata da
un’attività fumarolica e idrotermale e da una sismicità sporadica. Prima del 2017, l'ultimo terremoto con
effetti catastrofici nell’isola è stato il sisma del 1883, che causò oltre 2300 morti e la distruzione dell’80%
del patrimonio edilizio nell'abitato di Casamicciola. Quell’evento fu il primo terremoto che l’appena nato
stato Italiano dovette gestire. Tra le vittime, anche i genitori e la sorella di Benedetto Croce che, allora
diciassettenne, fu estratto miracolo-samente vivo dalle macerie. Questa ricerca, concludono gli autori,
mostra il valore della collaborazione tra Enti di ricerca, da sempre promosso dal Dpc su temi di protezione
civile. Cnr e Ingv, insieme, hanno studiato il fenomeno, contribuendo alla conoscenza geologica di Ischia.
Hanno elaborato un modello esplicativo della dinamica dell’area, fornendo i primi dati strumentali della
sismicità di grado moderato a Ischia, mai registrati prima, e calcolando le caratteristiche della sorgente
del terremoto del 21 agosto 2017 con parametri quantitativi.
Letto 29108 volte
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Lo spazio visto dalle donne

Anche l'IREA festeggia l'8 marzo con un evento
speciale che vede coinvolte due sue ricercatrici,
Monica Pepe e Daniela Stroppiana. A Treviso saranno relatrici in una delle serate di "Space Girls Space
Women - Lo spazio visto dalle donne", tre serate per
incontrare le ragazze dello spazio, in collaborazione con l’Assessorato alla partecipazione, politiche
giovanili e pari opportunità del Comune di Treviso
all’interno della manifestazione Marzo Donna 2018.
Verranno presentate le storie personali e le sfide
tecnico scientifiche che le hanno viste protagoniste raccontando come le loro passioni si siano trasformate
in professione. Space Girls Space Women è un progetto, umano e visuale, che attraverso le foto di una mostra
preparata da ESA sulle donne e lo spazio, il sito e le presentazioni mira a promuovere il ruolo delle donne
nel settore spaziale, a stimolare l’interesse delle giovani generazioni per le materie scientifiche, la tecnologia,
l'ingegneria, la matematica e a mostrare la varietà dei mestieri nel settore spaziale. Le serate sono organizzate dall’Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico - IEST, nell’ambito dell’iniziativa della Commissione
Europea Copernicus Relay ed Copernicus Academy, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto,
della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso e del Comune di Silea. Partecipano ricercatrici, manager,
direttori generali e presidenti di enti ed agenzie nazionali ed internazionali che lavorano nel settore spaziale,
spiegando come la loro passione si sia trasformata in azioni concrete per la nostra vita quotidiana.
Letto 27783 volte
28 Febbraio 2018

Il 28 e 29 maggio prossimi si terrà
presso l'Università di Pavia il “2nd
Italian Workshop on Radar and Remote
Sensing”, organizzato dal Gruppo
italiano di Tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (GTTI) con il
supporto del CNR IREA. Il workshop
mira a fornire un forum per lo scambio scientifico tra la comunità italiana e quella internazionale nel
settore del Radar e Remote Sensing e delle loro applicazioni.
Letto 24455 volte
5 Febbraio 2018

Tecnologie mobili all'avanguardia per acquisire, analizzare e gestire informazioni geografiche
volontarie"
Nel mese di gennaio 2018 è stato pubblicato da Springer il volume “Mobile
Information Systems Leveraging Volunteered Geographic Information for Earth
Observation”, i cui editor sono Gloria Bordogna e Paola Carrara, Ricercatrici IREA.
In esso trovano spazio tecnologie mobili all’avanguardia usate per acquisire,
analizzare e gestire informazioni geografiche volontarie (VGI), delineando metodi e strumenti nuovi per superare i principali ostacoli nell’uso della VGI nell’Osservazione della Terra. Inoltre, vengono riportati casi studio di rilievo ed affrontate problematiche concrete. Il volume comprende articoli di ricercatori IREA
(“Can VGI and Mobile Apps Support Long-Term Ecological Research? A Test in
Remote Areas of the Alps”, Criscuolo, Laura et al.; “VGI Imperfection in Citizen
Science Projects and Its Representation and Retrieval Based on Fuzzy Ontologies
and Level-Based Approximate Reasoning”, Bordogna, Gloria et al.) ed uno di
Maria Brovelli, Professore associato all’IREA, et al. (“Mapping Parties at FOSS4G
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Europe: Fun, Outcomes and Lessons Learned”). I contributi si suddividono in tre parti: la prima presenta casi
di studio sull’implementazione della VGI per l’Osservazione della Terra, discute le caratteristiche del coinvolgimento dei volontari in relazione alla loro esperienza e motivazione, analizza i compiti loro affidati ed esamina
gli strumenti per sviluppare la VGI. La seconda parte presenta al lettore i metodi base, le tecniche e gli algoritmi
per lo sviluppo del mobile information systems basati su VGI per diverse funzioni nel campo dell’Osservazione
della Terra. L’ultima parte si focalizza sulle limitazioni della VGI rispetto ai compiti sopracitati e propone
metodi e tecniche innovative per superarle. Il libro offre una guida di riferimento completa e orientata alla
pratica per ricercatori e tecnici del settore dell’informazione geografica.
Letto 25419 volte
24 Gennaio 2018

Numero Speciale “Geoinformatics in Citizen Science” dell’ISPRS International Journal of GeoInformation (IJGI)
L'International Journal of Geo-Information (IJGI) - ISSN 2220-9964,
2016, Impact Factor 1.502 - è la rivista open access della Società
Internazionale di Fotogrammetria e Telerilevamento (rappresentante per l’Italia della ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) pubblicata mensilmente online da MDPI. La rivista copre tutti gli aspetti della
scienza dell'informazione geografica, nonché degli sviluppi in altre discipline quali il telerilevamento, la
fotogrammetria, l’informatica e la geografia. Questo numero speciale, di cui Guest Editor è Gloria Bordogna
primo ricercatore dell'Irea di Milano, è dedicato all'esplorazione delle attuali esperienze e tendenze
riguardanti gli approcci concettuali, metodologici e tecnologici definiti e utilizzati in progetti di “citizen
science” per l'elaborazione e l'analisi di geoinformazione e gli aspetti sociali relativi alla loro applicazione.
Letto 25408 volte

10 Gennaio 2018

Kick Off Meeting del Progetto Europeo EO4GEO
Il prossimo 16 e 17 gennaio l’IREA-CNR ospiterà il Kick-Off
meeting del progetto EO4GEO - Towards and innovative
strategy for skills development and capacity building in the
space geo-information sector supporting Copernicus user
uptake. EO4GEO è un progetto finanziato nell’ambito di
Erasmus+ Sector Skills Alliance, che include 26 partners (e
inizialmente anche 22 associated partners, che si conta di
estendere in modo considerevole già dal primo anno di
sviluppo delle attività), molti dei quali facenti parte della
Copernicus Academy Network. I parners provengono da 16
Paesi e includono competenze di università e mondo della
ricerca, settori privati e pubblici, operanti nel settore della
formazione/training e nei settori spaziale, geospaziale e geomatica. Questi temi saranno di primaria
importanza fin dalle prime fasi operative delle attività. Il progetto è coordinato dall’associazione privata
GISIG e inizierà le sue attività il primo gennaio 2018, con una durata di 4 anni. EO4GEO ha lo scopo di
colmare il divario esistente tra la articolata e cospicua offerta derivante dal Sistema Copernicus (in passato
definito GMES - Global Monitoring for Environment and Security) e la domanda di formazione e training
nei settori spaziali e geospaziali rafforzando gli strumenti e le conoscenze già esistenti nel campo
dell’informazione a beneficio di utilizzatori finali. Le 2 giornate, che si terranno presso la sede del CNR di
Milano - Via Alfonso Corti 12 (sala Expo) - prevedono l'incontro tra i 26 Partners del progetto e i referenti
della Commissione Europea Erasmus+ per definire gli impegni e le attività che saranno svolte nei 4 anni
del progetto ed in particolare nel primo anno. Saranno svolti i 10 Work Pakages, discussi e definiti dai
partners coinvolti in ciascuno di essi. L'Irea-Cnr, in qualità di partner del progetto, è coordinatore nel WP6
- Developing a long-term Action Plan (Dissemination and Expoitation) - del Task 6.4 - Defining the long-term
roll-out and maintenance plan.
Letto 24476 volte
190

Pagina 191 di
211

Notizie in evidenza

10 Gennaio 2018

Special Issue della rivista "Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves"
Olga Zeni, ricercatrice dell'IREA-CNR, è tra gli editors dello Special Issue "THz
Radiation Applied to Biophysical, Biological and Biomedical Sciences" della
Rivista Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (SI of THz
Biomedical Sciences). Il numero speciale è dedicato ad una selezione dei lavori
presentati al Workshop “8th International THz-Bio Workshop tenutosi a Frascati
nei giorni 4-6 Ottobre 2017. Tra i topics del Workshop si evidenziano le misure
di spettroscopia su sistemi biologici, lo sviluppo di strumenti e tecnologie attivi
e passivi alle frequenze dei THz, THz-Bio sensing & imaging, meccanismi di
interazione e aspetti di sicurezza.

Letto 24092 volte
10 Gennaio 2018

Letto 26743 volte
10 Gennaio 2018

Salve mater: l'Annunciazione di Beato Angelico a San Marco
Avrà luogo oggi, 15 dicembre, alle ore 17.00 presso la Biblioteca del
Museo di San Marco di Firenze, la presentazione del volume Salve
Mater sull'affresco 'Annunciazione' di Beato Angelico. Lo studio di
questa opera, realizzato in collaborazione tra il Museo di San Marco,
il National Institute of Information and Communications Technology
(NICT) di Tokyo e due istituti del Consiglio nazionale delle ricerche,
l’Istituto di fisica applicata 'Nello Carrara' (Ifac-Cnr) e l’Istituto per il
rilevamento elettromagnetico dell’ambiente (Irea-Cnr), ha prodotto
dei risultati molto interessanti dal punto di vista sia della documentazione dell'opera sia dei materiali utilizzati dall'artista per la
sua realizzazione. Questi diversi enti ed istituti si sono avvicinati all’affresco dell’Annunciazione del Beato
Angelico, dipinto nel corridoio nord dell’ex convento domenicano, ora Museo di San Marco, per procedere
ad un’attenta campagna fotografica e ad analisi scientifiche mai realizzate finora su questo capolavoro. Sono
state messe in campo sofisticate tecniche non invasive per l'analisi e l'acquisizione in tecnologie digitali delle
immagini dell’opera d'arte, avvalendosi delle ultimissime e più aggiornate tecniche di acquisizione. Ne sono
scaturiti importanti risultati e considerazioni, pubblicati grazie al NICT, che ha finanziato il volume.
Letto 15253 volte
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Maria Rosaria Scarfì co-direttore della Scuola Internazionale di Bioelettromagnetismo “Alessandro
Chiabrera”
Maria Rosaria Scarfì, primo ricercatore dell’IREA,
è stata nominata codirettore della Scuola Internazionale di Bioelettromagnetismo “Alessandro
Chiabrera”, una delle Scuole presenti presso il
Centro per la Cultura Scientifica Ettore Majorana (EMFCSC) di Erice (Sicilia). Dal 2003, anno della sua
istituzione, il direttore è stato Ferdinando Bersani, professore di Fisica presso l'Università di Bologna. La
Scuola propone con cadenza biennale un corso, organizzato da due co-direttori con riconosciuta esperienza
sull’argomento specifico e dai co-direttori della Scuola, rivolto a giovani ricercatori e biologi, ingegneri e
fisici, su differenti aspetti dell’interazione tra radiazioni non ionizzanti e sistemi biologici. Il Centro di cultura
scientifica Ettore Majorana (EMFCSC) è un'organizzazione scientifica, fondata 1962 dal fisico Antonino
Zichichi, che ne è anche il presidente, e intitolato al fisico siciliano Ettore Majorana. Dall’anno della sua
costituzione, nel 1962, presso l’EMFCSC oltre 120.000 scienziati – di cui molti premi Nobel - di 140 nazioni
hanno preso parte ad attività post-universitarie per promuovere una scienza senza segreti e senza frontiere.

Notizie in evidenza
13 Dicembre 2017

Quanto durerà il terremoto? Ce lo dice la crosta terrestre
Le sequenze sismiche in aree estensionali mediamente hanno una
magnitudo più bassa, ma durano di più, rispetto a quelle in ambienti
compressivi. A dimostrarlo, uno studio condotto da Sapienza
Università di Roma, Cnr e Ingv, che spiega anche l’imponente e
persistente corteo di repliche dell’Appennino, 80.000 in 15 mesi. Il
lavoro è stato pubblicato su Scientific Reports. Quanto durerà il
terremoto? È una delle domande a cui i ricercatori spesso si trovano
a dover far fronte all’inizio di ogni sequenza sismica. Una nuova
analisi di repliche (aftershock) dei terremoti ha permesso di
dimostrare che gli ambienti estensionali hanno periodi più lunghi e
numero di repliche maggiori rispetto agli ambienti compressivi. Lo
studio, Longer aftershocks duration in extensional tectonic settings, condotto da un team di ricercatori
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico
dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irea), e Sapienza Università di Roma, è stato
pubblicato su Scientific Reports. “La ricerca”, spiega Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv e professore della
Sapienza Università di Roma, “dimostra che nelle zone dove la terra si dilata le sequenze sismiche,
nonostante abbiano magnitudo mediamente più basse rispetto agli ambienti compressivi, durano più a
lungo, poiché il volume crostale si muove a favore della forza di gravità. Le sequenze quindi terminano
solamente quando il volume collassato trova un suo nuovo equilibrio gravitazionale”. Viceversa, negli
ambienti compressivi, il volume si deve muovere contro la forza di gravità e quindi l’energia in grado di
continuare a sollevare il tetto delle faglie si esaurisce più rapidamente. “Da un’analisi comparativa di dieci
sequenze sismiche”, afferma Pietro Tizzani, ricercatore Irea-Cnr, “di cui cinque inserite in un contesto
tettonico estensionale e cinque in uno compressivo, è stato possibile dimostrare che, a prescindere dalla
magnitudo dell’evento sismico considerato, i terremoti estensionali durano di più rispetto a quelli che si
sviluppano in un ambiente compressivo”. Lo studio spiega perché i terremoti dell’Appennino, che sono in
buona parte di tipo estensionale, sono seguiti da un corteo di repliche così imponente e persistente nel
tempo. Ad esempio, sono passati 15 mesi dall’inizio della sequenza sismica di Amatrice-Norcia e vi sono state
circa 80.000 repliche. Questa chiave di lettura della sismicità può avere significative applicazioni nella
gestione dell’emergenza post-evento, poiché in funzione del tipo di ambiente tettonico si può avere già una
stima approssimativa della durata degli aftershock. Inoltre, conferma che l’energia accumulata nei secoli che
precedono la rottura cosismica è diversa a seconda dell’ambiente tettonico, cioè principalmente
gravitazionale per quelli estensionali ed elastica per quelli compressivi. “La comprensione dei diversi
meccanismi e relative fenomenologie associate ai vari ambienti geodinamici”, conclude Doglioni, “può
portare a una più approfondita e utile classificazione dei terremoti, passo indispensabile per arrivare a
comprenderne natura ed evoluzione temporale”.
Letto 29523 volte

11 Dicembre 2017

Special Issue della rivista “Journal of Sensors”
Pasquale Imperatore e Romeo Bernini, ricercatori dell’IREA, sono tra gli editors dello
Special Issue "In Situ and Remote Sensors toward Integrated Earth Sensings” della
rivista Journal of Sensors. Il numero speciale è dedicato ai recenti progressi, sviluppi
e applicazioni nel settore del rilevamento della Terra, includendo misurazioni in-situ
e osservazioni da remoto. Un'enfasi particolare è posta sulle strategie integrate
innovative per l’analisi e lo sfruttamento di dati multisorgente, ai fini della caratterizzazione, interpretazione e comprensione dei processi fisici, chimici e biologici
che hanno luogo sul nostro pianeta.
Letto 29122 volte
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Online il portale sulla sicurezza da esposizione a campi elettromagnetici per i lavoratori nel settore
della Risonanza Magnetica
E' da oggi online il portale dedicato alla sicurezza da
esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in
ambienti di Risonanza Magnetica realizzato da ricercatori del
gruppo di Bioelettromagnetismo dell’IREA di Napoli e del
gruppo di Biotecnoscienze e Modellazione dell’Istituto di
Fisiologia Clinica (IFC) del CNR di Pisa. I sistemi per imaging a
risonanza magnetica (MRI) possono infatti esporre i pazienti
e diverse categorie professionali (tecnici, medici, infermieri,
personale addetto alla manutenzione o alle pulizie) ad un
intenso campo magnetico statico, a campi magnetici di bassa frequenza ed a campi elettromagnetici a
radiofrequenza. Le condizioni di esposizione dipendono sia dalle caratteristiche tecnologiche
dell’impianto MRI, sia dal tipo di attività svolta all’interno della sala magnete. I ricercatori coinvolti nella
realizzazione del portale da anni si occupano della caratterizzazione e valutazione del rischio da
esposizione ai campi elettromagnetici di tali sistemi. Le attività riguardano sia studi di laboratorio (IREA)
sia la valutazione dell’esposizione attraverso lo sviluppo di modelli numerici, le misure sul campo,
l’osservazione diretta delle attività lavorative e delle procedure organizzative, il confronto con i lavoratori
(IREA, IFC). Il portale si configura come uno strumento di divulgazione tecnico-scientifica, attraverso il
quale ogni utente può avere a disposizione informazioni tecniche, normative vigenti, aggiornamenti sulla
letteratura scientifica, indicazioni di buone prassi e comportamenti, con l’obiettivo di promuovere e
favorire la cultura della sicurezza in questo particolare ambiente di lavoro.
Letto 31519 volte

Campi Flegrei: incontro sui sistemi di monitoraggio e sullo stato del vulcano
Si è svolta martedì 15 novembre, presso la sede
del Centro Operativo di protezione civile del
Comune di Pozzuoli, una riunione pubblica in
risposta alla richiesta di informazioni e
chiarimenti sui rischi di eruzioni e possibili
sciami sismici collegati al bradisismo avanzata
dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia agli enti
governativi. Presenti il capo Dipartimento della
Protezione Civile, Angelo Borrelli, i responsabili
degli istituti preposti al monitoraggio dei Campi
Flegrei - OV (Osservatorio Vesuviano), INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e CNR-IREA
(Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) - dirigenti di carabinieri e polizia, sindaci
e assessori dei comuni compresi nella zona rossa (Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano, Giugliano)
e il vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice. Nella prima parte dell’incontro, riservata all’informazione
sui sistemi di monitoraggio e sullo stato del vulcano flegreo, i vertici del Dipartimento, dell’INGV,
dell’Osservatorio Vesuviano e del CNR-IREA hanno presentato un quadro tecnico-scientifico sullo stato di
attività del vulcano Campi Flegrei, sui dati di monitoraggio e sorveglianza e sulle attività di pianificazione
poste in essere per far fronte ad eventuali fasi emergenziali. In particolare Riccardo Lanari, direttore
dell’IREA, ha mostrato i risultati delle elaborazioni dei dati radar satellitari relativi all’area flegrea. L’IREA,
che è Centro di Competenza per il Dipartimento della Protezione Civile per il monitoraggio satellitare delle
deformazioni del suolo, contribuisce infatti al monitoraggio dei principali vulcani italiani, tra cui la Caldera
dei Campi Flegrei. Qui è stato possibile analizzare con un elevato grado di dettaglio il fenomeno del
bradisismo che interessa l’intera area vulcanica. In particolare, nel periodo 2009-2017 è stato rilevato un
progressivo sollevamento del suolo, caratterizzato da periodi di stasi intervallati da periodi in cui sono stari
misurati incrementi, anche sensibili, della velocità di sollevamento. Nella discussione è stato più volte riba193
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dito che allo stato attuale non ci sono particolari motivi aggiuntivi di preoccupazione, ovvero, come
confermato dagli scienziati, le variazioni dei parametri monitorati non sono tali da consigliare né un
innalzamento del livello di allerta, né un ritorno al livello inferiore, che corrisponderebbe ad un’attività
ordinaria del vulcano. «Bisogna avere fiducia e rispetto delle informazioni ufficiali – ha dichiarato Carlo
Doglioni, presidente nazionale dell’Ingv - non è possibile dare credito a ciò che non è direttamente collegato
agli organi di controllo e studio. lo stato di allerta “giallo” ossia di attenzione non è da modificare». Il livello
di allerta per rischio vulcanico resta dunque giallo e la fase operativa di attenzione, così come dichiarato dal
Dipartimento della Protezione Civile. Si ricorda che i livelli di allerta per i Campi Flegrei, indicativi della
possibile evoluzione dello stato di attività del vulcano, sono quattro (verde, giallo, arancione e rosso), cui
corrispondono oltre all’ordinario (livello di allerta verde) le Fasi operative di Attenzione, Pre-allarme e
Allarme. Bisogna però sottolineare che, per ogni vulcano, il passaggio di livello di allerta può non avvenire
necessariamente in modo sequenziale o graduale, essendo sempre possibili variazioni repentine o improvvise dell’attività, anche del tutto impreviste. È proprio per questo che, lungi dal fare inutili allarmismi, è
necessario tenere l’attenzione altissima continuando quell’intensa attività di monitoraggio, incrementata dal
2012 con il passaggio al livello di allerta giallo, che rende i Campi Flegrei tra i territori più controllati al
mondo. Figura: La deformazione del suolo ai Campi Flegrei vista dai satelliti COSMO-SkyMed. La zona viola,
in corrispondenza della città di Pozzuoli, è quella con il maggiore sollevamento. Le zone verdi sono quelli in
cui la deformazione non è presente. Il plot a sinistra evidenzia l’andamento temporale della deformazione
nella zona di massimo spostamento corrispondente all’area urbana di Pozzuoli.
Letto 25010 volte
13 Novembre 2017

Agricoltura di Precisione: formazione e ricerca in IREA
Il 30 Ottobre si è conclusa l’esperienza del primo master mai
svolto in Italia in “Agricoltura di Precisione”, con la presentazione delle relazioni finali degli studenti ed una tavola
rotonda che ha visto la partecipazione delle istituzioni promotrici dell’iniziativa (Università di Teramo, Tuscia e Padova,
CREA, CNR) oltre ad attori pubblici e privati interessati alla formazione di nuove figure professionali in grado
di affrontare la sfida della nuova ”agricoltura digitale” cardine per lo sviluppo di servizi innovativi a valore
aggiunto. Il master ha avuto come oggetto l’agricoltura di precisione come strategia gestionale delle produzioni
agricole, che si presenta innovativa e sostenibile (economicamente ed ecologicamente) e che si basa sulla
raccolta di dati, la generazione di informazioni e la capacità di interpretazione dei processi agronomici, per
fornire un concreto supporto alle decisioni aziendali. Nel percorso formativo i maggiori esperti di università e
centri di ricerca italiani hanno fornito elementi delle diverse discipline e tecniche che sono coinvolte nel vasto
tema dei sistemi avanzati di gestione della produzione agricola: dall’acquisizione di dati geo-spaziali
provenienti da diversi sensori (ottici, geo-elettrici,) e piattaforme (a terra, prossimali o remote), alla loro efficiente gestione informatica (big data); dalla generazione di prodotti tramite appropriate tecniche di elaborazione dei dati (image processing, strumenti GIS, tecniche di geostatistica, modellistica agronomica) alla
creazione di informazioni a valore aggiunto quale input per diverse agropratiche (gestione di fertilizzazioni a
rateo variabile, mappatura delle rese, diserbi patch spraying, etc.). Sono stati illustrati gli ambiti applicativi per
queste tecnologie che oggi, grazie alla meccanizzazione agraria ed alla digitalizzazione dei processi aziendali,
riguardano tutti i maggiori settori produttivi dell’agricoltura italiana (viticoltura, cerealicoltura, zootecnia). Nel
quadro del contributo alle attività di altri dipartimenti del CNR, e della sempre maggior importanza che le
applicazioni verdi assumono per IREA, l’Istituto è stato coinvolto nel master con l’attività di docenza svolta dal
Dr. Mirco Boschetti che ha disseminato i risultati scientifici e tecnologici del progetto ERMES ed ha visto la
partecipazione attiva di personale IREA nelle persone del Dr. Francesco Nutini e del Dr. Alberto Crema, che
hanno terminato con successo il corso di studi con un elaborato dal titolo “Dalla pedologia al telerilevamento
satellitare: utilizzo innovativo di mappe tematiche per il supporto alle agropratiche ed al monitoraggio dei
cereali autunno-vernini”. Il project work presentato al termine del master ha riguardato il supporto alla
fertilizzazione a rateo variabile ed il monitoraggio di un appezzamento di circa 60 ha coltivati a grano duro nel
corso della stagione 2016-2017 presso l’azienda Bonifiche Ferraresi, situata a Jolanda di Savoia (FE). Tale
studio si inquadra nella collaborazione che l’IREA ha in atto con l’azienda per attività di ricerca e sviluppo
nell'ambito dell'agricoltura di precisione.
Letto 24957 volte
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Festival della Scienza di Genova
L’IREA partecipa al Festival della Scienza di Genova, uno dei più grandi eventi di
diffusione della cultura scientifica a livello internazionale, che propone ogni anno
eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del dibattito scientifico
riservando una particolare attenzione alle novità della ricerca più avanzata.
Sabato 4 novembre alle ore 18:00 nel Palazzo Ducale (Sala Camino) in Piazza
Matteotti 9, Vincenzo De Novellis e Giuseppe Solaro parleranno dell’osservazione
dei fenomeni geologici da satellite con un intervento dal titolo “Spazio e Terra a
contatto”. La deriva dei continenti, la formazione delle catene montuose, i cambiamenti climatici e perfino lo sviluppo della vita sul nostro Pianeta trovano una spiegazione globale con la Geologia, la scienza che, attraverso lo studio dei processi
che cambiano e plasmano la Terra, ci consente di comprendere i fenomeni geologici e monitorarne l’evoluzione in caso di rischio. Il progresso tecnologico degli
ultimi decenni nell’ambito del telerilevamento satellitare consente oggi di monitorare dallo spazio le deformazioni della superficie terrestre - anche piccolissime - su aree molto vaste, e di
avere, così, informazioni preziose su fenomeni geologici quali terremoti, frane ed eruzioni vulcaniche. Grazie
ai satelliti, ormai, si è in grado di misurare con precisione spostamenti del suolo nell’ordine dei centimetri,
senza nemmeno recarsi sul posto. L’esempio si è avuto di recente sia con la sequenza sismica che ha colpito
l’Appennino centrale nel 2016 sia con l’ultimo evento sismico occorso a Casamicciola, nell’isola di Ischia. I
satelliti che hanno analizzato le conseguenze di questi terremoti hanno fornito una quantità consistente e
dettagliata di informazioni, che ha permesso di comprendere le caratteristiche geometriche delle faglie e le
deformazioni associate in prossimità dell’epicentro.
Letto 40128 volte

2017: un’estate di fuoco anche sul Vesuvio!
Nel corso dell’estate 2017 l’area del Parco Nazionale del Vesuvio,
e non solo, è stata colpita da un incendio di vastissime proporzioni
che ha prodotto ingenti danni al patrimonio forestale su tutti i
versanti del vulcano. Inoltre grandi quantità di ceneri derivanti
dalla combustione di decine d'ettari di macchia mediterranea
sono state disperse nell’ambiente e, come si può vedere nella
immagine del satellite ESA Sentinel 2B del 12 luglio, l’incendio ha
prodotto estese coltri di fumo che hanno interessato una vastissima area incluse zone abitate. “All’inizio di settembre 2017, gli
incendi hanno già interessato circa 700.000 ettari di superficie in
Europa; questo anno sarà quindi ricordato per gli incendi come
una delle stagioni più devastanti in Europa da quando sono iniziate le registrazioni regolari”. Questo scrive Daniel Calleja Crespo,
Direttore Generale DG Ambiente della Commissione Europea,
nella prefazione all’annuale report ufficiale di JRC-EFFIS sugli incendi del 2016 (EUR 28707 EN, PUBSY
No. JRC107591). Gli incendi registrati in Europa nel corso dell’estate 2017 indicano che l’Italia ha avuto il
triste primato come numero di incendi, anche se in termini di superficie boschiva percorsa dal fuoco la
nazione più colpita è stata il Portogallo, dove purtroppo si è dovuto registrare la perdita di più di 40 vite
umane. Nell’ambito del Convegno “Tutelare i boschi dagli incendi: proposte e azioni per la salvaguardia
ed il recupero del territorio. Caso studio: il Vesuvio” (Napoli, 16 Ottobre 2017), organizzato dal Comando
Generale dei Carabinieri, il Dr. Bruno Petrucci della Direzione Generale per la Protezione della Natura e
del Mare (DGPNM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha
tenuto una relazione ad invito in cui si è avvalso del contributo dei ricercatori di CNR-IREA. In particolare
il CNR-IREA ha curato l’elaborazione delle immagini satellitari Copernicus Sentinel-2 relative alle aree
percorse da incendio nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio nel corso dell’estate 2017. I ricercatori
IREA sono impegnati a sviluppare nuove metodologie per l’utilizzo integrato sia dei dati ottici che dei
dati SAR messi a disposizione dalla costellazione ESA Sentinel per una migliore caratterizzazione degli
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effetti degli incendi sullo stato della copertura vegetale. Secondo le statistiche ufficiali del DGPNM/MATTM,
l’estate 2007 è il precedente «annus horribilis» per gli incendi boschivi nei Parchi Nazionali. Come emerso
anche nel corso del convegno, queste situazioni di estremo rischio (siccità, ondate di calore, …) tendono a
presentarsi con maggiore frequenza nello scenario di cambiamenti climatici che abbiamo di fronte e
richiedono uno sforzo di coordinamento nella gestione e nella cura costante delle risorse forestali.
Letto 32533 volte
27 Ottobre 2017

Festival delle Scienze di Suzzara - Mantova
Venerdì 3 novembre, alle ore 21.00 in Piazzalunga a Suzzara, Mariano
Bresciani e Monica Pinardi del CNR-IREA, insieme ai colleghi Marco Bartoli
ed Erica Racchetti dell'Università di Parma, incontrano i cittadini per discutere
il tema: "Cambia il clima, siccità e poca acqua in Val Padana: nuovi scenari per
l'ambiente naturale e per chi produce". L'incontro si svolge nell'ambito del
Festival delle Scienze di Suzzara. Con la seconda edizione, il Festival delle
scienze si ripropone dal 2 al 5 novembre come una festa della scienza rivolta
a tutti coloro che pur non conoscendo in modo specifico formule e teoremi,
ne sono incuriositi e vorrebbero saperne di più. Sono giorni di eventi e di
incontri con divulgatori scientifici e ricercatori che attraverso laboratori,
conferenze, presentazioni, racconteranno del clima, dei vulcani, del sistema
solare, dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale, addentrandosi nei telerilevamenti delle
acque, alla Bioremedation, alla scoperte sulla luce sino allo sviluppo della vegetazione acquatica.
Letto 22721 volte

29 Settembre 2017

Gloria Bordogna Fellow della International Fuzzy Systems Association
Nel corso del Congresso mondiale della "International Fuzzy Systems Association"
(IFSA) tenutosi dal 27 al 30 Giugno a Otsu, Gloria Bordogna, Primo ricercatore
dell’IREA, è stata nominata IFSA Fellow. Il titolo, riservato a coloro che hanno
contribuito in modo rilevante e hanno avuto un impatto significativo sulla ricerca
connessa alla logica fuzzy, le è stato consegnato alla Conferenza dell'associazione
europea EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technology), tenutasi a
Varsavia l'11-15 settembre 2017. Gloria Bordogna lavora da molti anni nel campo degli
sviluppi applicativi della teoria dei Fuzzy Set che consente la modellazione
dell’incertezza e dell’imprecisione dell’informazione nei sistemi di information
retrieval, nelle basi di dati e nei sistemi informativi geografici con metodi di soft computing, con applicazioni
riguardanti la rappresentazione di contenuti testuali, i linguaggi di interrogazione flessibili, i metodi di
analisi di informazioni testuali e geografiche su Web e nelle reti sociali.
Letto 27513 volte

22 Settembre 2017

Antropica - Ecosistemi, risorse naturali e impatto dell'uomo in una ciclo-staffetta da Napoli a Taranto
Parte in bici da Napoli il 30 settembre per arrivare a
Taranto il 7 ottobre il nuovo 'Cammino della rete di ricerca
ecologica a lungo termine' (LTER-Italia). Un percorso in
bicicletta - dal Golfo di Napoli al Mar Piccolo di Taranto attraverso alcuni dei più importanti ecosistemi italiani, 400
km e quasi 12000 m di dislivello in 7 giorni, dal 30 settembre al 7 ottobre, per condividere, insieme a cittadini e
appassionati, la bellezza e la fragilità del "capitale naturale"
italiano, il ruolo che svolge la ricerca ecologica per la
gestione consapevole dell'ambiente e il contributo che può
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dare a ciascuno di noi. Si chiama Antropica, chiaro riferimento al periodo attuale caratterizzato dal forte
impatto delle attività umane sull'ambiente. E’ il secondo dei Cammini LTER-Italia 2017 (il primo,
'Biodiversità nell’Appennino, dal Gran Sasso alla Majella', si era tenuto a luglio), un’iniziativa itinerante
che la Rete di ricerca ecologica di lungo termine LTER-Italia organizza dal 2015 per far conoscere le
proprie attività ad un ampio pubblico. Antropica attraverserà in bicicletta piccoli e grandi centri di
Campania, Basilicata e Puglia, congiungendo tra loro il Golfo di Napoli e il Mar Piccolo di Taranto: due dei
più importanti siti LTER dell’Italia meridionale, entrambi fortemente condizionati da attività antropiche
che hanno e continuano ad avere un forte impatto sull’ambiente marino. L'itinerario percorrerà contesti
scientifico-naturalistici rilevanti per il rapporto uomo-ambiente, quali i Golfi di Napoli e Salerno, il Parco
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Parco della Murgia Materana. In ogni tappa il pubblico delle
località toccate dai Cammini LTER verrà coinvolto in iniziative su temi che avvicinano scienza e società
in un mutuo scambio di conoscenze ed esperienze. Interamente dedicati al mare e al rapporto con l’uomo
le due giornate di apertura e di chiusura di Antropica: i Sea Futuring Tours – Il Mare bagna Napoli ... e
Taranto - laboratori su nuovi modi di immaginare il futuro del mare in due aree costiere italiane, Bagnoli
e Mar Piccolo di Taranto, fortemente condizionate da attività antropiche, in particolare connesse alla
presenza dell’Ilva. I ricercatori e le ricercatrici che partecipano ad Antropica provengono da centri di
ricerca italiani, come il CNR e la Stazione Zoologica A. Dohrn di Napoli, e università e sono tutti legati alla
rete di 'Ricerche ecologiche di lungo termine', che tiene sotto costante osservazione, su scale pluridecennali, lo stato e l'evoluzione di molti importanti ecosistemi italiani, e a 'LifeWatch', l’infrastruttura europea
per lo studio e la tutela della biodiversità.
Letto 29514 volte

Presentazione del volume "Sensing the Past. From artifact to historical site"
Mercoledì 13 settembre alle ore 17:00 a Matera, presso l'ex Ospedale San Rocco
(Chiesa di Cristo Flagellato) si terrà la presentazione del volume “Sensing the Past.
From artifact to historical site” curato da Nicola Masini dell'Ibam Cnr e Francesco
Soldovieri dell'Irea Cnr. Il volume presenta una panoramica delle tecnologie e
metodologie scientifiche, dalla diagnostica al telerilevamento, dalla geofisica all'Ict,
per le diverse applicazioni nel campo dei beni culturali: dalla ricerca archeologica
all'analisi e monitoraggio dei rischi, dalla conservazione alla fruizione e valorizzazione. Il volume è anche il risultato di un dibattito decennale animato dagli stessi
curatori attraverso sessioni di convegno, workshops e numeri speciali di riviste
internazionali, sulle diverse questioni inerenti le "sensing technologies" quali il
grado di operatività, l'interpretazione dei dati, la capacità delle tecnologie nel
fornire risposte adeguate alle molteplici domande che la storia, l'archeologia e la
conservazione dell'eredità culturale pongono.
Letto 4164 volte

26 Agosto 2017

I satelliti europei ed italiani misurano lo spostamento del suolo avvenuto a Ischia a seguito del
terremoto
Nell’emergenza post terremoto il Dipartimento
della Protezione Civile (DPC), fin dalle primissime
ore dopo il sisma, ha attivato il Consiglio Nazionale
delle Ricerche - Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (CNR-IREA) di Napoli, in
qualità di centro di competenza nel settore dell’elaborazione dei dati radar satellitari, per un’analisi
volta alla misura dei movimenti del suolo conseguenti al sisma. Utilizzando i dati radar dei satelliti
Sentinel-1 del programma europeo Copernicus e
quelli della costellazione italiana COSMO-SkyMed
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dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - centro di competenza per le acquisizioni ed utilizzo dei dati satellitari
- e del Ministero della Difesa, un team di ricercatori del CNR-IREA ha misurato con alta precisione i
movimenti permanenti del suolo originati durante il terremoto, utilizzando la tecnica dell'Interferometria
SAR Differenziale. Tale tecnica consente, confrontando immagini radar acquisite prima dell’evento con
immagini successive al sisma, di misurare, lungo la linea di vista (LOS, Line of Sight) del sensore, lo spostamento del suolo avvenuto nell’intervallo temporale intercorso fra le due acquisizioni, con accuratezza
centimetrica. Inoltre, disponendo dei passaggi da orbite differenti (ascendenti e discendenti) è possibile
ricostruire anche la componente Verticale del campo di deformazione rilevato. E’ stato poi possibile stimare
la componente Verticale degli spostamenti del suolo rilevati. In particolare, è stato rilevato un abbassamento del suolo fino ad un massimo di 4 centimenti in un’area (rappresentata in colore rosso) a ridosso
di Casamicciola Terme, la più colpita dai crolli. Tali risultati confermano quanto già riscontrato a seguito
delle prime rilevazioni satellitari effettuate dal CNR-IREA, e sono stati condivisi anche con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in uno scenario di fattiva e proficua collaborazione. Inoltre, le deformazioni rilevate sono consistenti con la localizzazione del terremoto presentata dall’INGV il 25 agosto 2017.
Letto 28767 volte

24 Luglio 2017

Conferenza Europt(r)ode XIV
L’IREA, in collaborazione con l’Istituto di Fisica Applicata Nello
Carrara (IFAC-CNR) e la Società Italiana di Ottica e Fotonica (SIOF),
sta organizzando a Napoli la XIV edizione di Europt(r)ode, una delle
più importanti conferenze a livello mondiale nel campo dei sensori
ottici per applicazioni chimiche e biologiche.
Letto 30354 volte

24 Luglio 2017

Corso “Diagnostic and Therapeutic Electromagnetic Applications”
Tra l’11 e il 15 settembre prossimo si
terrà il Corso “Diagnostic and
Therapeutic Electromagnetic Applications”, organizzato a Napoli dall’IREA-CNR, dall’Università di Napoli
Federico II e dal Politecnico di Torino
nell’ambito della “European School of
Antennas”. Scopo del corso, concepito
principalmente per studenti di dottorato
e ricercatori con un background di ingegneria o fisica, è far comprendere le problematiche e le sfide delle
applicazioni mediche dei campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici sono già parte di svariate
applicazioni cliniche, tra cui la Risonanza Magnetica, ma un'ampia gamma di nuove applicazioni stanno
emergendo nel campo sanitario, quali l’imaging a microonde o l’ipertermia elettromagnetica. Inoltre, l'avvento
delle nanotecnologie, con la possibilità di produrre componenti biocompatibili di dimensioni nanometriche in
grado di interagire efficacemente con i campi elettromagnetici, può aprire scenari completamente nuovi, tra
cui il controllo da remoto di processi biologici. Questa evoluzione apre un'ampia gamma di nuove opportunità
di ricerca ed applicazioni. Dopo un'introduzione al Bioelettromagnetismo, con particolare attenzione agli
aspetti della sicurezza, saranno presentate le principali attuali applicazioni diagnostiche e terapeutiche dei
campi elettromagnetici. Saranno poi analizzate in modo più dettagliato alcune applicazioni emergenti e
saranno presentati alcuni sviluppi previsti. Un focus particolare sarà sui campi elettromagnetici per il
trattamento del cancro. Il prof. Gerard C. van Rhoon, dell’Erasmus MC Cancer Institute di Rotterdam (Paesi
Bassi) e Presidente della Società Europea per l’Ipertermia Oncologica, tratterà degli aspetti clinici e
ingegneristici dell'ipertermia basata sui campi elettromagnetici.
Letto 22184 volte
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Special Issue della rivista Remote Sensing
Francesco Soldovieri e Pietro Tizzani, rispettivamente Primo Ricercatore e Ricercatore dell’IREA, sono tra gli editors dello Special Issue
"New Frontiers of Multiscale Monitoring, Analysis and Modeling of
Environmental Systems via Integration of Remote and Proximal
Sensing Measurements" della rivista Remote Sensing. Scopo di questo special Issue è presentare i risultati
recenti e i progressi sugli approcci per l’analisi e la comprensione dei sistemi ambientali, con particolare
attenzione allo studio dell'interazione tra i processi ambientali che si verificano a diverse scale. Questi
progressi hanno aperto la strada alla progettazione e all'implementazione di sistemi di rilevamento multipiattaforma, da remoto e in situ, e di nuovi e strumenti per la sorveglianza e il monitoraggio. Un'attenzione
particolare è dedicata allo sviluppo di nuove tecniche e strumentazioni integrate per il monitoraggio multiscala di aree soggette a elevati rischi naturali, quali quelle vulcaniche, sismiche o esposte a frane.
Letto 40085 volte

Progetto Scuola-INFORM: ricercatori e studenti in campo per la qualità dei laghi mantovani
I ricercatori del CNR-IREA (Milano), nell’ambito delle attività di
interazione con gli utenti (End-user interaction) del Progetto
europeo FP7-INFORM che ha come siti di studio italiani i Laghi
di Mantova, hanno organizzato un progetto con le scuole
mantovane con la collaborazione del LABTER-CREA. Scopo del
“Progetto Scuola-INFORM” è stato quello di far conoscere le
tecniche e i risultati del progetto INFORM, che includono tra
l’altro aspetti ecologici e di sensibilizzazione ambientale, e di
raccogliere dati in situ, avviando docenti e studenti all’uso di
metodiche e strumentazioni da campo. Sono state coinvolte 3
scuole medie per un totale di 6 classi. Il Progetto è iniziato a
dicembre 2016 con un workshop di formazione per gli insegnanti. Nel mese di gennaio si sono svolti gli
incontri presso le classi per spiegare i concetti di base di limnologia di ambienti acquatici poco profondi e
di telerilevamento applicato alle acque interne, per organizzare le uscite in campo e spiegare la
strumentazione per le misure da effettuare sui Laghi di Mantova. A partire da marzo 2017 un ricercatore
del CNR-IREA ha effettuato una prima uscita in campo con le classi coinvolte nel progetto per mostrare
l’impiego degli strumenti per misure di tipo radiometrico e limnologico. Ogni scuola ha adottato uno dei tre
laghi di Mantova (Superiore, di Mezzo e Inferiore). Durante le uscite ogni classe ha compilato una scheda di
campagna e ha raccolto e filtrato campioni di acqua, successivamente analizzati in laboratorio dal personale
IREA per misure di assorbimenti, clorofilla e sostanze gialle. In due occasioni è stato possibile utilizzare
un’imbarcazione del Circolo Subacqueo Mantovano, che ha permesso di effettuare misure in acque aperte,
oltre che da pontile. Gli studenti hanno misurato la profondità della colonna d’acqua, la trasparenza e la
torbidità delle acque. Sui campioni di acqua sono poi stati misurati parametri quali ossigeno disciolto,
temperatura, pH e conducibilità con sonde multiparametriche. Sono anche state eseguite misure della
radiazione fotosinteticamente attiva. Dati di campo, informazioni sul sito di prelievo, sulla presenza e
assenza di fitoplancton e macrofite sono stati registrati sulla scheda di campagna dagli studenti. Tra aprile
e maggio, le singole scuole hanno effettuato autonomamente due ulteriori uscite sui Laghi di Mantova dove
hanno compilato la scheda di campo e misurato alcuni parametri fisico-chimici delle acque e raccolto
campioni successivamente analizzati in laboratorio. Immagini satellitari Sentinel-2A e Landsat-8 sono state
acquisite, elaborate e validate con i dati spettroradiometrici misurati in campo con gli studenti. Nell’intero
periodo in cui si è svolto il progetto, un totale di otto mappe di concentrazione di clorofilla sono state
prodotte e poi discusse con gli studenti e insegnanti in incontri finali presso le tre scuole coinvolte nel
progetto. I ricercatori hanno spiegato agli studenti il processo di validazione delle mappe con i dati raccolti
durante le uscite in campo. Sono state discusse le informazioni che si possono ricavare da tali prodotti in
termini di distribuzione spaziale e temporale delle fioriture algali nei Laghi di Mantova. Infine, gli studenti
hanno preparato una relazione e una presentazione delle attività svolte all’interno del Progetto ScuolaINFORM con i ricercatori del CNR-IREA. La collaborazione ha anche ricevuto l'attenzione dalla stampa
locale, con la pubblicazione di un paio di articoli sul quotidiano locale, la Gazzetta di Mantova.
Letto 28139volte
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Memex - I luoghi della Scienza. Campi Flegrei
Monitorare il territorio è fondamentale per comprendere meglio le
attività vulcaniche, i terremoti e gli altri fenomeni geofisici. Ne hanno
parlato Riccardo Lanari, Mariarosaria Manzo e Francesco Casu,
dell’IREA-CNR, nel corso della puntata di Memex - I luoghi della
Scienza, prodotta da RAI Scuola e dedicata ai Campi Flegrei, il
supervulcano campano la cui attività è sottoposta a monitoraggio
costante.

Letto 41366 volte
3 Maggio 2017

Space Apps Challenge 2017 a Napoli. Tanta creatività ed entusiasmo tra i partecipanti
Si è conclusa domenica sera, con proclamazione dei
vincitori, la terza edizione napoletana della Space Apps
Challenge, il grande hackathon mondiale promosso dalla
Nasa e organizzato a Napoli dal Consolato Generale USA
per il Sud Italia, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università di Napoli Federico II e dall’IREA-CNR. «I
ragazzi sono stati bravissimi, hanno progettato in pochissimo tempo soluzioni molto belle e innovative. Mi auguro
che da alcune di queste idee possano venir fuori dei contributi rilevanti», ha commentato Riccardo Lanari, direttore
dell’IREA, che ha fatto parte della giuria insieme a Francesco
Marulo, ordinario dell’Università Federico II, Shawn Baxter del Consolato degli Stati Uniti in Italia, Francesco
Sacerdoti, Apple Academy, Raffaele Savino, Università Federico II e Carlo Noviello, IREA. Più di 150
quest’anno gli iscritti, 14 i team di studenti e appassionati di scienza e tecnologia che per 36 ore sono stati
impegnati alla ricerca di soluzioni innovative alle sfide lanciate dalla NASA per migliorare la vita sulla Terra
e nello Spazio, così come è avvenuto in contemporanea in altre 187 città sparse in tutto il mondo tra cui, in
Italia, Roma, Milano e Torino. «Sono state due giornate molto intense», ha detto Nicola, Leader del team
Pizza Flyers che si è classificato al primo posto, «ma ci siamo divertiti moltissimo, E’ stata una bellissima
esperienza che vorremo ripetere l’anno prossimo».
Letto 27859 volte

27 Aprile 2017

Un laboratorio universitario per immaginare il futuro di Venezia a seguito dei cambiamenti climatici
E' stata appena pubblicata sul sito dell'Università Ca' Foscari di
Venezia, questa notizia relativa ad una collaborazione tra l'istituzione universitaria, l'IREA e il JRC della Commissione Euro-pea
di Ispra. La riportiamo qui di seguito. "Il 4 novembre 1966
Pellestrina finì completamente sommersa dall’eccezionale mareggiata e dall’acqua alta. I ‘murazzi’ cedettero in più punti. Di colpo
l’isola finì di essere un orto per Venezia: l’acqua salata aveva compromesso i campi. L’evento estremo ebbe dunque un impatto
senza precedenti sulla vita degli isolani, ma cosa potrà accadere
quando il livello del mare salirà sospinto dagli effetti a catena dei cambiamenti climatici? Sugli scenari futuri
si sono esercitati gli studenti cafoscarini del corso di laurea magistrale in Scienze ambientali, scoprendo che
nel giro di pochi decenni l’innalzamento del livello del mare si ‘mangerà’ 45-50 metri di costa, sia a Pellestrina
che al Lido. Di fatto, potrebbero sparire le spiagge e il mare si infrangerebbe direttamente sulle barriere
dei
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dei murazzi. Uno scenario che renderà ancora più vulnerabili le due isole, sempre più esposte alle
mareggiate anche per la mancanza di manutenzione alle opere difensive (come il sistema di spiagge
artificiali di Pellestrina). Il dato è uno dei risultati di ‘Futuring Venice 2056’, laboratorio proposto agli
studenti da Emanuela Molinaroli, geologa docente di Geomorfologia degli ambienti costieri al Dipartimento
di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. Il laboratorio è il frutto di una collaborazione con un gruppo
di ricercatrici del Joint Research Center (JRC) della Commissione Europea (Alessia Ghezzi ed Angela Pereira)
e dell'Irea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Milano (Alba L'Astorina), che hanno introdotto
nel corso una metodologia di public engagement già sperimentata altrove sui temi del cambiamento urbano.
La metodologia mira a produrre scenari a supporto delle decisioni politiche, non basati solo su pareri di
esperti ma anche sulle conoscenze locali e accogliendo le prospettive di chi abita e vive in un territorio.
Letto 41366 volte

Radar satellitari e GPS rilevano scorrimenti di faglie asismici
Durante la lunga sequenza sismica che ha
interessato il Pollino dal 2010 al 2014, non si sono
verificati solo terremoti ma anche dei lenti e continui scorrimenti di faglie privi di attività sismica. A
svelarlo per la prima volta lo studio appena pubblicato sulla rivista Scientific Reports di Nature di un
team di ricercatori INGV, dell’IREA in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile. I
risultati dello studio gettano una nuova luce sulla
sismicità in epoca storica nell’area del Pollino. “Negli
ultimi anni”, spiega Daniele Cheloni Ricercatore
INGV e primo autore del lavoro, “è stato evidenziato
che le sequenze sismiche di terremoti di bassa magnitudo sono spesso accompagnate da scorrimenti asismici,
anche se la mancanza di un numero sufficiente di misure di deformazione del suolo durante tali sequenze ha
impedito, finora, la verifica di questa ipotesi nell’area italiana”. I terremoti, come è noto, sono causati da
movimenti di faglie, cioè di fratture della crosta terrestre, che avvengono molto rapidamente (in pochi
secondi). In altri casi, le stesse faglie possono muoversi lentamente (nell’arco di settimane o mesi) senza
generare terremoti (scorrimento asismico). Per dimostrare la presenza contemporanea di attività sismica e di
movimenti asismici, i ricercatori si sono affidati ai dati delle stazioni GPS (costellazione di satelliti del Global
Positioning System) della rete RING dell’INGV, installate nel 2011 nell’ambito di un progetto INGV di studio
della deformazione tettonica nell’area del Pollino, e alle immagini radar raccolte dai satelliti COSMO-SkyMed
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), fornite nell'ambito dell'iniziativa ASI Open Call COSMO-SkyMed. “I dati
satellitari a nostra disposizione”, spiega Eugenio Sansosti Primo Ricercatore dell’IREA-CNR, “hanno garantito
un elevato dettaglio nello spazio e nel tempo inimmaginabile con altri sensori, permettendoci di misurare
deformazioni del suolo anche molto piccole e lente, come quelle legate agli scorrimenti asismici”. Ciò è stato
possibile anche grazie alla intensificazione delle acquisizioni satellitari sull’area del Pollino messa in atto
dall’ASI, su indicazione della Protezione Civile, durante la sequenza sismica. L’enorme mole di dati satellitari
disponibile necessita di una accurata e delicata operazione di elaborazione. “Abbiamo utilizzato tecniche
innovative, sviluppate presso il nostro Istituto nel corso degli anni, per risalire alle variazioni nel tempo del
segnale di deformazione”, precisa Gianfranco Fornaro, Primo Ricercatore delI’IREA-CNR, “e il successivo
confronto dei risultati con i dati GPS non ha lasciato alcun dubbio sull’affidabilità delle nostre misure”. I risultati
ottenuti sono importanti per la comprensione della sismicità nell’area del Pollino. Le testimonianze storiche
degli ultimi secoli non mostrano evidenze di eventi sismici significativi che invece interessano le aree adiacenti
dell’Appenino e della Calabria. “Il movimento asismico contribuisce al rilascio di una parte della deformazione
tettonica che verrebbe altrimenti rilasciata dai terremoti. Questo può spiegare perché, rispetto al resto
dell’Appennino, i terremoti di magnitudo più elevata sono relativamente meno frequenti nell’area del Pollino.
Ulteriori progressi nella comprensione dei fenomeni sismogenetici nell’area italiana non possono prescindere
dai sistemi osservativi come la rete GPS RING, la missione COSMO-SkyMed e la Rete Sismica Nazionale”,
conclude Nicola D’Agostino, Primo Ricercatore dell’INGV e coordinatore della ricerca.
Letto 29312 volte
201

Notizie
in evidenza
Notizie
in evidenza

12 Aprile 2017

Notizie in evidenza
07 Febbraio 2017

INSPIRE, dalla teoria alla pratica. Il contributo del software GET-IT per l’interoperabilità dei dati
territoriali
Riconosciuto come strumento utile per realizzare
“operativamente” la direttiva INSPIRE, il software GET-IT è
stato revisionato e registrato all’interno del catalogo di
INSPIRE in Practice. INSPIRE in Practice è una piattaforma
ufficiale di INSPIRE che si rivolge a tutti coloro che,
operando nell’ambito dell’informazione geografica,
intendono adottare strumenti e pratiche “sostenibili”, che si
accordino cioè non solo alle esigenze specifiche, ma anche a
quelle di una comunità europea che coopera per rendere
condivisibili e integrabili fra loro dati territoriali
provenienti da sorgenti e nazioni diverse. Si tratta di un
luogo accessibile online e collaborativo, che facilita lo
scambio di expertise e know-how tra diverse tipologie di
utenti. GET-IT, il software sviluppato da CNR-IREA e CNRISMAR in RITMARE, che permette di pubblicare in rete e attraverso servizi standard OGC non solo mappe ma
anche osservazioni acquisite da sensori, trova piena cittadinanza in INSPIRE in Practice. Infatti è al momento
l’unico software in grado di offrire una gestione unificata per queste due categorie di dati e può essere
adottato da un ampio spettro di utilizzatori per rendere esecutiva - e quindi più efficace - la direttiva INSPIRE.
Semplice da utilizzare, Il software include l’editor EDI, che guida e assiste nella metadatazione delle risorse
secondo gli standard INSPIRE. Strumento completo e open-source, GET-IT è rilasciato gratuitamente con
licenza GNU GPL v3 e può prestarsi a diversi ambiti applicativi.
Letto 33800 volte

02 Febbraio 2017

I terremoti dell'Italia centrale del 18 gennaio 2017 osservati dai satelliti Sentinel-1 e ALOS-2
Nonostante la copiosa copertura nevosa e
le condizioni meteorologiche avverse, i
satelliti Sentinel-1 and ALOS-2 hanno
consentito a un gruppo di ricercatori
dell’IREA-CNR di rilevare la deformazione della superficie terrestre indotta
dalla recente sequenza sismica dell’Italia
centrale, la cui scossa principale ha raggiunto la magnitudo di 5.5 il 18 gennaio
2017. Grazie alla elaborazione congiunta
di due immagini radar acquisite a cavallo
dell'evento principale dalla costel lazione
Sentinel-1 del programma europeo
Copernicus, è stato possibile generare l’interferogramma co-sismico, una mappa che permette ai
ricercatori di collegare direttamente il segnale radar allo spostamento del suolo. Sfruttando i dati di
ALOS-2 dell'Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), è stata effettuata un'analisi simile che conferma i
risultati ottenuti tramite i dati di Sentinel-1. A partire dagli interferogrammi generati, sono state poi
derivate le corrispondenti mappe di deformazione che mostrano l’allontanamento della superficie
terrestre dal satellite fino a un massimo di circa 10 cm in un’area a sud di Amatrice. Queste mappe sono
state successivamente fornite all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per consentire di
modellare la sorgente che ha causato l'evento sismico. In figura: Zoom dell'area affetta dalle deformazioni
co-sismiche (rappresentate in rosso).
Letto 49754 volte
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Workshop sulle interazioni tra onde elettromagnetiche e nanocompositi per applicazioni mediche
Le applicazioni in ambito clinico rappresentano una delle frontiere più stimolanti per
le tecnologie dei campi elettromagnetici, tanto per il loro uso nella terapia, legato alla
possibilità di riscaldare selettivamente i tessuti tumorali (ipertermia oncologica), che
per la loro applicazione a fini diagnostici, in cui l’imaging a microonde può fornire un
valido supporto, o un’alternativa efficiente e sostenibile, alle modalità attualmente
utilizzate nella pratica clinica. In questo contesto, il ricorso ad opportuni nanocompositi quali agenti di contrasto può portare a significativi miglioramenti nelle prestazioni e dunque nell’efficacia delle terapie e nella accuratezza delle diagnosi. Il potenziale derivante dall’interazione tra nanocompositi e onde elettromagnetiche costituisce il tema del workshop “Synergies between
nanocomposites and electromagnetic waves for contrast enhanced microwave imaging, therapy and
theranostics” organizzato a Napoli da Lorenzo Crocco, primo ricercatore dell’IREA, nell’ambito della COST
Action MiMed “Accelerating the Technological, Clinical and Commercialisation Progress in the Area of
Medical Microwave Imaging” (TD1301). Il workshop intende offrire l’occasione per una riflessione
interdisciplinare su queste tematiche, grazie al contributo di relatori provenienti da tutta Europa,
espressione di diversi contesti culturali (ingegneria, medicina, chimica, biotecnologie). Il meeting si terrà a
Napoli il 2 e 3 febbraio 2017 presso il Centro Congressi dell’Università Federico II in Via Partenope.
Letto 50348 volte

EDI Metadata Editor: un software CNR-IREA per la gestione dei dati territoriali
È il Repertorio Nazionale per i Dati Territoriali a segnalare il
software EDI come nuovo strumento per tutte le Pubbliche
Amministrazioni impegnate a valorizzare il proprio patrimonio di
dati territoriali. EDI, sviluppato da IREA-CNR nell’ambito del
progetto RITMARE, risponde in particolare alle sfide legate alla
qualità e alla coerenza dell’informazione geografica fornendo una
serie di moduli che guidano l’utente alla creazione di metadati in
modo semplice ed efficace. L’editor EDI è attualmente disponibile
on-line e consente una compilazione standard secondo la normativa italiana (RNDT), ma anche seguendo le specifiche europee e
internazionali (INSPIRE e SensorML), prestandosi così alle necessità di un’utenza diversa. Gruppi, progetti o istituti di ricerca, ma anche tecnici operanti nella Pubblica Amministrazione, possono usufruire del prodotto beneficiando di alcune funzionalità che rendono meno onerosa
la gestione dati. Il software, rilasciato con licenza Free Open Source (FOSS) GNU GPL v3, è completamente
personalizzabile. Aspetti che sono valsi un riconoscimento di EDI nel portale RNDT, oggi registro pubblico
di informazioni territoriali nazionali certificate e reperibili proprio grazie alla relativa metadatazione.
Letto 26230 volte
14 Dicembre 2016

Gianfranco Fornaro Fellow della IEEE
Gianfranco Fornaro, primo ricercatore dell’IREA, è stato onorato del grado di Fellow della
IEEE per i suoi contributi di interferometria differenziale e tomografia all’elaborazione
dati SAR. L'elevazione al più alto grado di appartenenza alla IEEE diventerà effettivo dal
1° gennaio 2017. La IEEE, “the Institute of Electrical and Electronics Engineers” è la più
grande organizzazione tecnica professionale a livello mondiale dedita a promuovere
l'innovazione e l'eccellenza tecnologica a beneficio dell'umanità. Conta circa 420.000
membri in più di 160 paesi e pubblica un terzo della letteratura nel campo dell’ingegneria elettrica, informatica ed elettronica. Il prestigioso grado di Fellow viene
conferito a seguito di una rigorosa procedura di valutazione ed è riservato ai membri
che si sono distinti per risultati straordinari di significativo impatto per la società e che hanno
contribuito al progresso nel campo dell’ingegneria, della scienza e della tecnologia.
Letto 31744 volte
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Premio della European Geosciences Union a Riccardo Lanari
Riccaro Lanari, direttore dell’IREA, è stato nominato dalla European Geosciences
Union (EGU) vincitore della Christiaan Huygens Medal 2017, uno dei premi che la EGU
assegna ogni anno a eminenti scienziati per il loro straordinario contributo di ricerca
nel campo delle scienze della Terra, planetarie e spaziali. In particolare la Christiaan
Huygens Medal viene attribuita per innovazioni, scoperte o contributi significativi che
hanno portato a progressi rilevanti nel settore della “Geosciences Instrumentation and
Data Systems”. Il premio sarà consegnato nel corso della prossima Assemblea Generale
EGU, che si terrà a Vienna dal 23 al 28 aprile 2017.
Letto 44625 volte
15 Novembre 2016

Terremoto centro Italia: una nuova animazione in 3D mostra come si è modificato il suolo a seguito
degli eventi sismici
Una nuova animazione in 3D, realizzata dall’IREA,
mostra in maniera evidente quali sono stati gli
spostamenti del suolo nell'Italia centrale provocati
dai terremoti del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre
2016. L'animazione si basa sui dati del satellite
giapponese ALOS 2 che confermano sostanzialmente il trend di deformazione rilevato in precedenza dai dati acquisiti dai satelliti Sentinel-1 del
programma europeo Copernicus e COSMO-SkyMed
dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'animazione mostra
l'abbassamento del suolo di circa 20 centimetri
nell'area di Accumoli, di circa 70 centimetri nella zona di Castelluccio e il sollevamento di circa 20 centimetri
di Norcia e dell'area circostante; si evidenzia anche lo spostamento di Norcia di oltre 30 centimetri a Ovest e
quello dell'area di Montegallo di quasi 40 centimetri verso Est. Le deformazioni cosismiche rilevate (a sinistra
la componente verticale, a destra quella orizzontale Est-Ovest) sono state ottenute con la tecnica
dell'interferometria radar differenziale. L'attività svolta è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile
(DPC). Inoltre, essa si inquadra nell'ambito della collaborazione tra l’IREA e l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), centri di competenza nei settori dell’elaborazione dei dati radar satellitari e della
sismologia, e si avvale del supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). I dati ottenuti dal satellite ALOS 2
sono frutto degli accordi esistenti tra l'ASI e l’Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa).
Letto 46597
2 Novembre 2016

Nuovi risultati sul terremoto del 30 Ottobre 2016 ottenuti dai radar dei satelliti Sentinel-1
Grazie alle nuove immagini radar, acquisite il 1 novembre 2016 da orbite ascendenti e discendenti dai sensori
(operanti in banda C) della costellazione Sentinel-1 del
Programma Europeo Copernicus, le elaborazioni effettuate dal CNR-IREA utilizzando la tecnica dell’interferometria radar differenziale hanno ora rilevato, in tutta
la sua estensione (circa 1100 Km quadrati) e complessità, il campo di deformazione originato dal terremoto. In
particolare, combinando le mappe di deformazione ottenute dalle immagini Sentinel-1 ascendenti e discendenti (Figura 1A e Figura 1B, rispettivamente) è stato
possibile stimare gli spostamenti sia verticali sia nella
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direzione est-ovest. Si evidenziano due grossi lobi di deformazione orizzontale (Figura 1C), uno con uno
spostamento verso est baricentrato all’incirca nell’area di Montegallo (con un massimo di circa 40 cm),
l’altro con spostamenti verso ovest centrati nell’area di Norcia (con un massimo spostamento di circa 30
cm). Si evidenziano anche significative deformazioni verticali (Figura 1D) caratterizzate da una forte
subsidenza, di almeno 60 cm nell’area di Castelluccio (già emersa dalle prime analisi dei dati Sentinel1), e da una deformazione verticale in sollevamento di circa 12 cm nell’area di Norcia. Fra l’altro, gli
effetti relativi all’area di Norcia erano già in parte emersi dall’analisi effettuata utilizzando
congiuntamente i primi dati Sentinel-1 e quelli della costellazione italiana COSMO-SkyMed (operante in
banda X) sviluppata dall'Agenzia Spaziale Italiana in cooperazione con il Ministero della Difesa. Si
segnala infine che, a causa delle notevoli entità delle deformazioni avvenute, è possibile che gli
spostamenti rilevati siano sottostimati anche di un 30% ma tali effetti saranno corretti grazie alle nuove
acquisizioni già previste nei prossimi giorni, in particolare quelle del sensore radar (operante in banda
L) a bordo del satellite giapponese ALOS 2.
Letto 58178 volte

Il terremoto del 26 ottobre dai rilevamenti satellitari
Prosegue l’attività relativa allo studio delle
deformazioni del suolo e delle sorgenti sismiche,
focalizzata ora sugli eventi del 26 ottobre scorso.
“Utilizzando i dati del satellite giapponese ALOS 2,
il team di ricercatori di CNR-IREA e INGV ha misurato anche in questa occasione e con alta precisione i movimenti permanenti del suolo originati
durante il terremoto, utilizzando l'interferometria
differenziale”, spiega Riccardo Lanari, direttore del
CNR-IREA. “In questo caso, la banda di frequenze
utilizzate (banda L) dal radar operante a bordo del
satellite ALOS 2 ci ha consentito di rilevare le
deformazioni del suolo nonostante la zona colpita sia particolarmente coperta da vegetazione. Tali
deformazioni si verificano circa 8 chilometri più a Nord rispetto a quelle provocate dal terremoto di
Amatrice del 24 agosto, e caratterizzano una zona che si estende per circa 20 km in direzione Nord e
presenta un abbassamento del suolo massimo di circa 18 cm (corrispondenti a 22 centimetri di
allontanamento, rispetto alla linea di vista del radar) in corrispondenza dell’area di Vallestretta”. “I
movimenti del suolo misurati dal satellite, insieme ad altri dati geologici e sismologici, sono ora in corso
di analisi per elaborare dei modelli fisico-matematici tramite i quali sarà possibile individuare la faglia
sorgente del terremoto e caratterizzarne l'attività profonda. I primi risultati sembrano indicare che la
faglia attivata il 26 ottobre faccia parte della stessa struttura geologica che ha causato il terremoto di
Amatrice. Il piano di faglia quindi è inclinato verso ovest di circa 50°, si colloca tra 10 e 3 chilometri di
profondità e non raggiunge la superficie”, spiega Stefano Salvi, dirigente tecnologo dell’INGV. “A partire
dalla sequenza di Colfiorito nel 1997 i dati satellitari radar sono stati utilizzati molte volte in Italia per
individuare sorgenti sismiche e vulcaniche, grazie anche alle tecniche sviluppate dai ricercatori del
CNR-IREA, che oggi sono all'avanguardia nel panorama internazionale”. L’obiettivo del Dipartimento
della Protezione Civile, durante un’emergenza sismica, è ottenere in tempi brevi un quadro delle
deformazioni e degli spostamenti del suolo causati dal sisma nell’area dell’epicentro. I Centri di
Competenza CNR-IREA e INGV, grazie alle loro specifiche competenze, supportano il Dipartimento
nell’utilizzo dei dati e delle informazioni satellitari e nella loro integrazione con i dati in situ: tale
collaborazione consente lo sviluppo di prodotti, metodi e procedure che migliorano il sistema nazionale
di risposta all’emergenza e che sono a disposizione di tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Letto 46198 volte
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Nuovi risultati sul terremoto di Amatrice del 24 Agosto 2016 ottenuti dai radar dei satelliti Sentinel1 e COSMO-SKyMed
Continua lo studio delle deformazioni del suolo e delle sorgenti
sismiche legate agli eventi del 24 Agosto 2016. A valle dei primi
prodotti ottenuti grazie all’uso dei dati radar del satellite giapponese ALOS 2, l’analisi si è arricchita anche dei risultati ottenuti
dall’elaborazione delle immagini radar acquisite più di recente dai
sensori (operanti in banda C) della costellazione Sentinel-1 del
Programma Europeo Copernicus e da quelli (operanti in banda X)
della costellazione italiana COSMO-SkyMed, sviluppata dall'Agenzia Spaziale Italiana in cooperazione con il Ministero della Difesa.
In particolare, sfruttando la tecnica dell’Interferometria SAR Differenziale all’utilizzo congiunto delle immagini Sentinel-1A e Sentinel1B acquisite da orbite ascendenti (Sud-Nord) e discendenti (NordSud), è stato possibile stimare gli spostamenti del suolo lungo le
due linee di vista dei radar e, da questi, ricavare le componenti
verticali ed Est-Ovest delle deformazioni. I risultati ottenuti confermano l’abbassamento del suolo dalla caratteristica forma a
“cucchiaio” che si estende per circa 20 Km in direzione Nord, già
osservato attraverso l’analisi dei dati ALOS 2, con una deformazione
di circa 20 cm localizzata in corrispondenza dell’area di Accumoli; si
noti, inoltre, che la componente Est-Ovest interessa un’area più
estesa rispetto a quella verticale (circa 20 x 25 km2) ed è caratterizzata dalla presenza di quattro aree alternate
di spostamento (blu verso Ovest e rosso verso Est, come mostrato in Figura), con valori massimi di
deformazione di circa 16 cm verso Ovest. In aggiunta ai dati Sentinel-1, i ricercatori CNR e INGV hanno
beneficiato delle acquisizioni radar dei sensori in banda X della costellazione italiana COSMO-SkyMed. Si
sottolinea che grazie alle elevate risoluzioni spaziali di tale sistema, è possibile ricavare informazioni sul
pattern di deformazione del suolo con grande dettaglio spaziale. La migliore risoluzione spaziale consente di
individuare anche effetti deformativi localizzati (frane, faglie riattivate), come, ad esempio, lo spostamento
del suolo relativo ad un’area che si estende per circa 800 x 600 m sul fianco del Monte Vettore, probabilmente
legato ad un fenomeno di instabilità di versante. Le informazioni ottenute sono particolarmente rilevanti per
l’analisi dei processi geologici e geofisici in atto e per lo studio del comportamento delle faglie all’origine del
terremoto attraverso lo sviluppo di modelli fisico-matematici avanzati.
Letto 41591 volte

26 Agosto 2016

I rilevamenti satellitari aiutano ad individuare le faglie del terremoto di Amatrice del
24/08/2016
Utilizzando i dati del satellite giapponese
ALOS 2, ottenuti tramite progetti scientifici, un team di ricercatori di CNR e INGV
(coordinato da Riccardo Lanari, direttore
del CNR-IREA e da Stefano Salvi, dirigente tecnologo dell’INGV) ha misurato
con alta precisione i movimenti permanenti del suolo originati durante il terremoto, utilizzando la tecnica dell'Interferometria Differenziale. Tale tecnica consente, confrontando immagini radar acquisitedeformazioni della superficie del suolo
site prima dell’evento con immagini successive al sisma, di rilevare
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con accuratezza centimetrica. In particolare, è stato evidenziato un abbassamento del suolo a forma di
cucchiaio che si estende per circa 20 Km in direzione Nord ed ha un valore massimo di circa 20
centimetri in corrispondenza dell’area di Accumoli. La mappa dei movimenti del suolo è stata poi
utilizzata per sviluppare dei modelli fisico-matematici della faglia che ha originato il terremoto. Le faglie
possono essere visualizzate come dei piani di frattura lungo i quali si ha lo scorrimento dei due blocchi
di crosta terrestre: quando il movimento è molto rapido si genera un terremoto. La faglia sorgente del
terremoto di Amatrice si colloca a pochi chilometri di profondità nella zona compresa tra Amatrice e
Norcia, passando sotto Accumuli. Si tratta di un piano di frattura lungo circa 25 km che si immerge verso
sud ovest (verso Rieti) con una inclinazione di 50°. Tale piano corrisponde ad una faglia già nota da
studi geologici di superficie. La conoscenza di dettaglio della posizione e delle caratteristiche delle
sorgenti sismiche è un elemento fondamentale per la gestione dell'emergenza ed è importante anche
per la redazione di mappe di pericolosità sismica sempre più affidabili.
Letto 54726 volte

4 Luglio 2016

Letto 24207 volte

5 maggio 2016

A Pompei la Scuola "Geophysics and Remote Sensing for Archaeology"
Nella straordinaria cornice dell'area archeologica di
Pompei si terrà, dal 9 al 13 Maggio 2016, la Scuola
"Geophysics and Remote Sensing for Archaeology". Il
corso, organizzato dall’Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente e dall’Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, insieme alla Soprintendenza Speciale
Beni Archeologici Pompei, Ercolano e Stabia, mira a
dare la possibilità a studiosi, dottorandi, ricercatori e
specialisti in geofisica, Telerilevamento e Archeologia,
di approfondire le proprie conoscenze e competenze
con tecniche geofisiche e di telerilevamento per
l'archeologia e la gestione dei beni culturali. La scuola si articolerà in lezioni teoriche e attività sul
campo effettuate presso il sito archeologico di Pompei.
Letto 27077 volte
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Il 'Cammino LTER Terramare' fa tappa alla Stazione Sperimentale Eugenio Zilioli
Il 1 luglio 2016, la Stazione Sperimentale del CNR Eugenio
Zilioli dà il benvenuto al Cammino LTER Terramare.
Attraverso sei tappe percorse prevalentemente in bici,
“Terramare - Il racconto del cambiamento tra foreste, laghi
e mare” attraverserà tre regioni del Nord Italia (Lombardia,
Trentino Alto Adige e Veneto), tra fiumi, laghi, foreste,
praterie, colline, zone umide per arrivare poi a Venezia, dove
Terra e Mare sono in perenne ricerca di armonia. Il
cammino, partito dal sito LTER di Bosco Fontana il 1 luglio,
si è concluso a Venezia il 6 luglio, snodandosi tra gli
ecosistemi lacustri del Nord Italia (lago di Garda e lago di
Tovel), attraversando la Valsugana per poi raggiungere la Laguna di Venezia e il Nord Adriatico. In
occasione della tappa del Il 1 luglio, Mariano Bresciani, Ilaria Cazzaniga e Claudia Giardino del CNRIREA, hanno accompagnato i partecipanti nella visita della Stazione Sperimentale Eugenio Zilioli, che
dal 2011 fa parte della rete LTER.

Notizie in evidenza
3 maggio 2016

Un sistema innovativo per l’elaborazione automatica di dati SAR
Il satellite europeo Sentinel-1, che opera
nell'ambito del programma europeo per il
monitoraggio ambientale Copernicus, rappresenta un potente sistema per la misura
delle deformazioni della superficie terrestre
attraverso la tecnica di Interferometria
Radar ad Apertura Sintetica (InSAR), grazie
in particolare alle sue caratteristiche di
acquisizione a scala globale, nonché alla politica di accesso ai dati aperta e libera. Tuttavia, I dati grezzi acquisiti dal satellite richiedono specifici
algoritmi di elaborazione per essere trasformati in prodotti con informazione direttamente fruibile da un
utilizzatore scientifico, e questo può scoraggiare coloro che non hanno familiarità con le tecniche InSAR. A
tal proposito, l’IREA ha sviluppato uno strumento che, attraverso una interfaccia web user-friendly,
permette agli utenti di generare interferogrammi in modo automatico. Grazie a questo servizio, gli utenti
possono selezionare le immagini SAR dall’archivio di dati Sentinel-1, impostare alcuni parametri di
elaborazione, ed automaticamente elaborare le immagini così da ottenere l’interferogramma corrispondente. Ciò consentirà di promuovere un uso più ampio dei dati SAR di Sentinel-1, di estendere la ricerca
sulle tecniche interferometriche e di rendere più semplice la generazione di misure InSAR accurate. L’IREA
ha sviluppato questo strumento web nell’ambito del progetto Geohazards TEP (Geohazards Thematic
Exploitation Platform) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha lo scopo di implementare una piattaforma informatica per lo sfruttamento massiccio ed automatico di dati satellitari di Osservazione della
Terra. Lo strumento web è disponibile da aprile 2016, per gli utenti scientifici appartenenti alla comunità
che ruota intorno al Geo-hazard, come primo prototipo all’interno dell’infrastruttura di elaborazione
dell'ESA G-POD (Grid Processing On Demand). Il prototipo diventerà un servizio pre-operativo entro l'inizio
del 2017. La notizia è stata riportata sul sito dell’Agenzia Spaziale Europea.
Letto 65147 volte

29 Aprile 2016

Soddisfazione per l'esito della Space Apps Challenge 2016 di Napoli
Grande successo e grande entusiasmo per la
seconda edizione napoletana della Space
Apps Challenge, il grande evento mondiale
promosso dalla Nasa, organizzato a Napoli
dal CNR-IREA, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli
Federico II e dal Consolato Generale USA per
il Sud Italia con il coordinamento di
Chandrakanta Ojha, il giovane ricercatore
indiano che studia e lavora all’IREA e
vincitore dell’edizione di Space Apps 2013 a
Roma. Circa 90 quest’anno gli iscritti, 17 i
team di studenti e appassionati di scienza e tecnologia che per 36 ore sono stati impegnati alla ricerca di
soluzioni innovative alle sfide lanciate dalla NASA per affrontare esigenze globali. Primo premio, selezionato
dalla giuria locale, al team dal nome evocativo “Una sfogliatella su Marte”. I 5 ragazzi hanno proposto una
soluzione per migliorare l’esplorazione marziana, ideando un mezzo a forma di ragno per velocizzare i
movimenti sulla superficie del Pianeta Rosso, tenendo conto delle sue asperità, e la raccolta di campioni nel
caso di una futura colonizzazione di Marte. Al secondo posto si sono classificati gli “Space Kangaroos” con il
progetto “Martian Kangaroo”, ancora un dispositivo pensato per aiutare la mobilità su Marte. Oltre a vincere
i premi in denaro, messi quest’anno a disposizione dal Consolato degli Stati Uniti per il Sud Italia, questi due
progetti concorreranno per la competizione globale. Il People’s Choice Award, votato da tutti i partecipanti
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alla manifestazione, è andato invece al “Team eight”, un gruppo in cui alcuni dei partecipanti avevano già
partecipato alla precedente edizione napoletana dello Space Apps risultandone vincitori. Durante la
conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’evento, tenutasi nella sede della Federico II di via Nuova
Agnano giovedì 21 aprile, il Console Generale degli Stati Uniti per il Sud Italia Colombia Barrosse aveva
definito la manifestazione “Una grande occasione per i giovani studiosi napoletani". "Le bellezze di Napoli ha poi aggiunto il Console Barrosse - sono tante e sono tutte notissime, ma non sono solo quelle che vediamo
nelle cartoline. I giovani di Napoli e del Sud sono tra le eccellenze dell'Italia e dell'Europa e siamo certi che
anche in questa occasione riusciranno a dimostrarlo. Questa iniziativa rappresenta una strada verso la
prosperità e la stabilità del mondo. La scienza può fungere da ponte tra Paesi diversi».
Letto 30051 volte

L’International Space Apps Challenge della NASA torna a Napoli
Ancora Napoli tra le 163 città del mondo
in cui si svolgerà, il prossimo 23 e 24
aprile, la quinta edizione dell’International
Space Apps Challenge, la grande manifestazione promossa dalla NASA. Grazie
all’organizzazione dell’IREA, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli Federico II e del Consolato
Generale USA per il Sud Italia, tanti giovani
avranno l’opportunità di partecipare, presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base in Via Nuova Agnano 11, a una competizione globale di
grande prestigio e proporre il proprio progetto ad una delle più grandi istituzioni mondiali quale la
NASA. L’International Space Apps Challenge è un evento in cui team di studenti, tecnologi, scienziati,
designer, imprenditori, o semplici appassionati di scienze e tecnologia, interagiscono e collaborano per
48 ore in varie città nel mondo per produrre soluzioni innovative a sfide globali per la vita sulla Terra
e nello spazio. La prima edizione ha avuto luogo nel 2012 in 25 città di tutto il mondo. Nel corso degli
anni la manifestazione ha coinvolto un numero sempre crescente di Paesi e di partecipanti. L’ultima
edizione, nel 2015, ha contato 13.918 partecipanti e 133 città, diventando il più grande hackathon mai
realizzato. In 48 ore sono stati ideati 949 progetti per rispondere alle 25 sfide lanciate dalla NASA. Per
la prima volta Napoli è entrata a far parte di questo grande evento. L’entusiasmo, la creatività e il talento
mostrato dai ragazzi hanno spinto gli organizzatori a riproporre anche per quest’anno l'iniziativa a
Napoli. L'evento sarà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa che si terrà giovedì
21 aprile alle 10.00 presso la sede dell'Università Federico II di via Nuova Agnano. Ospite speciale sarà
l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano che parteciperà via Skype e
risponderà alle domande di giornalisti e studenti.
Letto 31681 volte
5 Febbraio 2016

Inaugurata la sede del Polo Tecnologico CNR di Napoli
A distanza di meno di 4 anni (rispetto ai previsti 16
mesi) dalla posa della prima pietra, si è inaugurata
oggi la nuova sede del Polo Tecnologico del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Napoli che a breve
ospiterà l'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) e l'Istituto di Ricerca sulla
Combustione (IRC), diventando così un’area di
ricerca multidisciplinare sui temi del monitoraggio
elettromagnetico dell’ambiente per la sorveglianza
e la gestione del territorio e della riduzione, control-
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lo e abbattimento degli inquinanti prodotti dalla combustione di fossili, biomasse, biocombustibili e
rifiuti. Il complesso di circa 10.000 mq. distribuiti su tre piani, situato in via Marconi, accoglierà oltre
120 ricercatori, tecnici e personale amministrativo e consentirà di disporre di ambienti e attrezzature
più funzionali alle attività di ricerca. “Questa sede sarà un punto di riferimento per tutto il Cnr”, ha
dichiarato il Presidente Luigi Nicolais. “La sua realizzazione è frutto di un lavoro di squadra con il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e il Comune di Napoli, grazie al quale è stato
possibile stringere i tempi, solitamente lunghi, legati alla burocrazia. Questo luogo - ha poi aggiunto
Nicolais - non solo è destinato alla ricerca, ma è frutto esso stesso di ricerca e innovazione tecnologica”.
In effetti per la costruzione della struttura sono stati utilizzati sistemi all’avanguardia, a cominciare da
quello per la realizzazione dei solai che ha consentito di ridurre i tempi del 70% ed un risparmio di
materiale rispetto ai sistemi tradizionali. Inoltre, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica,
sono stati installati sistemi di riscaldamento che “avvertono” la presenza delle persone. In pratica la
temperatura interna aumenta o diminuisce a seconda che i ricercatori entrino o escano dalle stanze. Il
Provveditore per le Opere Pubbliche, Vittorio Rapisarda Federico, ha sottolineato nel suo intervento la
qualità dell’opera realizzata, non solo dal punto di vista architettonico ed estetico, ma anche tecnologico.
"Oltre all’applicazione dei più recenti metodi di costruzione in zona sismica tra cui l'utilizzo di
dissuasori sismici, specifiche molle poste al di sotto delle strutture - ha evidenziato il Provveditore particolare attenzione è stata posta all’efficienza e al risparmio energetico. La struttura ha infatti facciate
ventilate in cotto, infissi a taglio termico di alta tecnologia e pannelli solari in copertura. Il
completamento del Polo tecnologico” - ha aggiunto il Provveditore - conclude un percorso iniziato nel
2006, quando fu stipulata la Convenzione tra il CNR e il Provveditorato Interregionale per le OO.PP che
ha curato e redatto il progetto in qualità di Stazione Appaltante. La complessità del quadro normativo in
campo urbanistico ha richiesto 6 anni per la posa della prima pietra, avvenuta nel luglio 2012". Anche il
vicesindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice, intervenuto alla cerimonia, ha rimarcato la rilevanza dell’opera
realizzata soprattutto per quanto riguarda l’efficienza energetica, mentre il professor Piero Salatino,
intervenuto in rappresentanza del Rettore dell’Università Federico II di Napoli, ha parlato di un segno
di inversione di rotta per la città.
Letto 17825 volte

22 gennaio 2016

Mirco Boschetti presenta le attività di ERMES al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano
Lo Spazio è un luogo privilegiato dal quale studiare su grande scala la vegetazione, le correnti marine, la
qualità dell'acqua, le risorse naturali, gli inquinanti atmosferici, i gas dell'effetto serra. Grazie
all’integrazione dei dati inviati dai satelliti con quelli rilevati sul terreno a livello locale è possibile
migliorare la coltivazione dei terreni agricoli ottimizzando l'uso di acqua e fertilizzanti, prevedere
l'entità del raccolto e indirizzare le politiche di sviluppo verso pratiche forestali sostenibili.
Letto 26360 volte
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