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Il convegno ha il principale obiettivo di fare il punto sull'esperienza
acquisita nel controllo ambientale tramite lo sviluppo e l'utilizzo di stru-
menti di telerilevamento a terra e l'analisi accurata dei dati satellitari.
In particolare il progetto ESA "Boundary-layer Air Quality-analysis
Using Network of Instruments" (BAQUNIN), lanciato nel Marzo 2019
sarà descritto nelle sue fasi scientifiche e operative.
Obiettivo primario del progetto BAQUNIN, nel quale cooperano a
stretto contatto industrie ed enti di ricerca scientifici, è la validazione
dei prodotti atmosferici satellitari tramite l'analisi di dati di riferimento
ottenuti con sensori da terra utili all'investigazione che vanno dalle quan-
tità di aerosoli alle concentrazioni colonnari di gas quali O3, NO2,
HCHO, SO2, H2O.
La strumentazione sviluppata ad hoc, come il LIDAR operante presso il
Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza, viene sottoposta a
continui aggiornamenti sia dal punto di vista meccanico/ottico che da
quello del processamento dati, al fine di garantire la migliore qualità dei
dati prodotti.
La capacità di utilizzo della strumentazione BAQUNIN anche per il con-
trollo atmosferico urbano è stata messa in evidenza in occasione di due
eventi eccezionali quali gli incendi ECO-X (Pomezia, Maggio 2017) e
TMB (Roma, Dicembre 2018) pertanto una breve descrizione dei dati
ottenuti in questi due casi sarà presentata e discussa.
Nello stesso contesto si punterà l'attenzione sul progetto Atmospheric
Correction Intercomparison eXercise (ACIX), il quale rappresenta una
importante iniziativa di collaborazione internazionale guidata da ESA e
NASA sotto l'egida del Committee on Earth Observation Satellite.
ACIX nasce dalla necessità di comprendere lo stato dell'arte nel campo
della correzione atmosferica di strumenti ottici, con un focus sulle mis-
sioni Landsat e Sentinel-2, e di contribuire all'evoluzione degli algoritmi
utilizzati per questa correzione.
La grande disponibilità dei dati nell'ambito del telerilevamento si traduce
anche nella necessità di un loro utilizzo e fruibilità in modi nuovi, più
semplici ed efficaci, si accennerà in tal senso all'iniziativa lanciata dalla
Commissione Europea riguardo lo sviluppo di applicazioni basate su
dati Copernicus tramite le piattaforme DIAS.
Verranno presentati use cases relativi alle molteplici attività di controllo
del territorio (dalla stabilità degli edifici, alla subsistenza del terreno,
agli effetti di eventi naturali) sviluppati da terze parti basandosi sui dati
messi a disposizione dalla piattaforma stessa e dalle capacità cloud.

Con la collaborazione di:



AGENDA

9:30-10:00 Registrazione

10:00-10:10 Saluti istituzionali
Gen.I.C.(r) A. Tangorra - AFCEA Capitolo
di Roma

10:10-10:20 Welcome and Company introduction
Ing. Roberto Mulatti - GM e CEO - Serco
Italia S.p.a

10:20-11:00 Progetto BAQUNIN (Supporto alla cali-
brazione e validazione di dati satellitari, e
monitoraggio ambientale)

  Dott. Stefano Casadio - Ph. D. Senior 
Remote Sensing Specialist - Serco Italia 
S.p.A

11:10-11:40 Progetto ACIX (Correzione atmosferica
per dati satellitari)
Dott.ssa Georgia Doxani - Landsat S2
Validation Expert - Serco Italia S.p.A

11:50-12:10 Coffee Break

12:10-12:45 Presentazione piattaforma DIAS-ONDA
Dott. Mario D’Alessio - ONDA Business
Developer - Serco Italia S.p.A

13:00-13:15 Conclusioni
Gen.I.C (r) Antonio Tangorra - Presidente
AFCEA Capitolo di Roma

13:15-14:00 Lunch

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma
Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.
il giorno 27 giugno 2019 alle ore 9:30

presso
RESIA

Via Appia Pignatelli, 123
ROMA

Al convegno
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L’invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.
Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

24 Giugno 2019 visitando il sito www.afcearoma.it
Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma
Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)


