Premessa.
Alla fine dello scorso anno, il Gruppo Golemsoftware entra a far parte di Marsec Spa (Agenzia Mediterranea per il
Telerilevamento ed il monitoraggio Ambientale),per effetto della legge Bersani e delle successive finanziarie, in merito alle
società in house degli enti pubblici, il 31 dicembre 2010 la Provincia di Benevento ha deciso per la cessione di parte delle
quote (il 49%) del capitale sociale a privati. A dicembre 2011 la NewCo GeoNetSat, formata da GeosLab srl e Golem
Software srl, si è aggiudicata la gara, aprendo di fatto una
nuova era in cui l’agenzia assieme a al gruppo Golem da
quest’anno si confronterà con il libero mercato.
La ricezione.
L’antenna principale del MARSec, 4,5 metri di diametro, riceve
in banda X e può muoversi su tre assi.
Riceve dati da satelliti in orbita LEO. I sistemi di puntamento e
rilevazione satellitare sono stati realizzati dall’azienda
californiana Sea Space.
L’antenna è ospitata in una installazione artistica di Salvatore
Paladino.
L'utilizzo di differenti tipi di dati telerilevati permette una
migliore discriminazione delle caratteristiche e delle
informazioni sulla superficie terrestre.
Dati ottici (dal visibile all'infrarosso termico)
Sensori multispettrali
Sensori pancromatici
Dati Radar
SAR

Golem Lazio Srl –Via Artena, 48 - 00038 Valmontone (Rm) - www.golemlazio.it – pec: golemlazio@pec.it –
Tel . 06.95995160- Fax 06.95995267 – Info: commerciale@golemlazio.it

Alcuni servizi erogati. Immagini satellitari ad altissima risoluzione.
Processamento dell’immagine:
Livello 1A – Correzione radiometrica
Livello 1B – Correzione Geometrica
Livello 2A – Ortorettifica base
Livello 2B – Ortorettifica per uso cartografico
Monitoraggio da immagini satellitari dei cambiamenti del territorio:

Change Detection: la tecnica di elaborazione di immagini telerilevate da
satellite, per l’individuazione e/o discriminazione delle variazioni
ambientali nel tempo. Le tecnologie attuali nel campo della change
detection permettono di contribuire a ridurre progressivamente
l’intervento dell’operatore tramite l’automatizzazione dei processi,
migliorandone progressivamente anche l’accuratezza qualitativa e
quantitativa del risultato. Il servizio si propone di fornire alle
amministrazioni pubbliche una conoscenza aggiornata dello stato
dell’evoluzione del territorio evidenziando tutte le modifiche che sono
rilevate dal processo di change detection.
La soluzione proposta da Golem/Marsec ha lo scopo di dare prova
l’utilità del utilizzo di immagini satellitari pancromatiche, molto
superiori in termini di efficienza ed efficacia agli usuali strumenti di
rilievo aereo, ad altissima risoluzione (0.70 m.) per l’aggiornamento
speditivo della Cartografia Tecnica a piccola scala (1:2.000 / 1:5.000):
tale aggiornamento può consentire di disporre di carte topografiche
aggiornate relativamente alla presenza di strutture edificate e di
modifiche più macroscopiche del territorio (strade).
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Altre soluzioni proposte:
EROS B images
La scheda illustra le specifiche del prodotto ovvero delle immagini pancromatiche ad altissima risoluzione del satellite EROS
B (0.7 metri GSD al nadir); i livelli base di processamento dell'immagine e i prezzi unitari da listino ufficiale 2010.
MapSat
MapSAT© è un servizio per la realizzazione e l’aggiornamento speditivo delle cartografie tecniche a piccola scala (1:5.000 /
1:2.000), attraverso l'uso di immagini satelli
satellitari
tari ad altissima risoluzione.Le cartografie prodotte andranno a costituire la
base per meglio analizzare l’evoluzione dei cambiamenti sul territorio e per la redazione degli strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale ed urbanistica, anche ccon
on finalità di salvaguardia e tutela ambientale (aggiornamento
cartografia di base, indagini conoscitive, controllo e restituzione delle trasformazioni territoriali, PUC, VAS, VIA, …).
Road2Map
Il MARSec ha ideato una piattaforma di telerilevamento “scalabile” ed “aperta” che acquisisce in continuità, sui reticoli
stradali dell’Ente richiedente il servizio, dati da satelliti ad altissima risoluzione e dati proveni
provenienti
enti da stazione mobile. I rilievi
effettuati vengono successivamente sottoposti ad un post-processing che li trasforma in eventi tematici integrabili
direttamente nei Sistemi Informativi dell’Ente per supportare una migliore gestione e manutenzione programmata delle
strade di sua pertinenza.
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Certificazioni.
Inserimento nel Progetto NASA Earth Observing System (EOS)

Certificazione EROS-A e EROS-B: il 27 Febbraio 2007Il MARSEC ha ottenuto la
certificazione per la ricezione, l'elaborazione e la distribuzione dei dati EROS A ed EROS B,
dopo un impegnativo processo di valutazione, presso la IMAGESAT INTERNATIONAL.
Certificazione RADARSAT-1: il 7 febbraio 2007 Il MARSEC ha ottenuto la certificazione per
la ricezione, l'elaborazione e la distribuzione dei dati RADARSAT-1, dopo un impegnativo
processo di valutazione, presso la MacDonald Dettwiler e la CSA (Agenzia Spaziale
Canadese).
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Link utili:

www.golemlazio.it
www.marsec.it
www.golemsoftware.com
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