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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO
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ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica  

Home Cronaca Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare

VIDEO

Campania: il Dac presenta
Sirimap, localizza le plastiche in
mare
Il progetto prevede l'uso di piattaforme per recupero e riciclo

Napoli, 25 mag. (askanews) – Un nuovo sistema di localizzazione in mare di
macro, meso e microplastiche mediante l’impiego di piattaforme remote e di
prossimità, per il successivo recupero e riciclo. È l’obiettivo di Sirimap,
acronimo di Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento Marino da Plastiche e
successivo recupero-riciclo, un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale
della Campania Dac e presentato nella sede dell Unione Industriali di Napoli.

La realizzazione è stata possibile grazie ad un’attività di ricerca e sviluppo
industriale del valore di 6.6 milioni di euro che focalizza anche i sistemi per il
campionamento, le metodologie per l analisi in situ ed in laboratorio delle
plastiche e la messa a punto di opportune strategie di recupero e riciclo.

Per il presidente del Dac – Luigi Carrino il progetto esprime diversi valori ed ha
un obiettivo di altissimo valore: “L’individuazione attraverso tecniche spaziali
integrate da tecniche aeronautiche e dall’uso dei droni, delle plastiche che
inquinano i nostri mari.

Abbiamo creato un sistema esperto che è capace di acquisire tutte le
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informazioni e che ci consente di andare a eliminare le plastiche che
inquinano”.

Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare opportunità,
l’incontro tra imprese e centri di ricerca: “Noi abbiamo davvero bisogno di
avere una colonna portante per lo sviluppo di questa regione nel
manifatturiero; certamente l aerospaziale è questa colonna e noi dobbiamo
sostenerla”.

Michelangelo Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al suo staff ha
realizzato un convertiplano a pilotaggio remoto per il campionamento
nell’analisi di dettaglio delle microplastiche in mare: “Il progetto prevede una
grossa integrazione tra le analisi a distanza e orbitali delle superfici fino alle
analisi di laboratorio. Noi ci poniamo in mezzo nell’analisi ottenuta attraverso
una più capillare indagine, sia rilasciando dei sensori delle dimensioni di un
kiwi in zone strategiche identificate preventivamente dal satellite, sia
osservando a distanze più ravvicinate con sensori adatti gli specchi d’acqua per
rilevare fluttuazioni, variazioni e possibili trend della faglia inquinata, intesa
come dispersione del materiale che potrebbe per moto ondoso coprire
superfici non facilmente raggiungibili da distanza orbitale”.

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5

(askanews.it)
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CRONACA 25/05/2022 - 20:05

IL VIDEO. Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare

Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e di prossimità,
per il successivo recupero e riciclo. È l'obiettivo di Sirimap, acronimo di Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo,
un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania Dac e presentato nella sede dell Unione Industriali di Napoli.La realizzazione è stata possibile grazie
ad un'attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro che focalizza anche i sistemi per il campionamento, le metodologie per l analisi in situ
ed in laboratorio delle plastiche e la messa a punto di opportune strategie di recupero e riciclo.Per il presidente del Dac - Luigi Carrino il progetto esprime diversi
valori ed ha un obiettivo di altissimo valore: "L'individuazione attraverso tecniche spaziali integrate da tecniche aeronautiche e dall'uso dei droni, delle plastiche che
inquinano i nostri mari.Abbiamo creato un sistema esperto che è capace di acquisire tutte le informazioni e che ci consente di andare a eliminare le plastiche che
inquinano".Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare opportunità, l'incontro tra imprese e centri di ricerca: "Noi abbiamo davvero bisogno di avere
una colonna portante per lo sviluppo di questa regione nel manifatturiero; certamente l aerospaziale è questa colonna e noi dobbiamo sostenerla".Michelangelo
Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al suo staff ha realizzato un convertiplano a pilotaggio remoto per il campionamento nell'analisi di dettaglio delle
microplastiche in mare: "Il progetto prevede una grossa integrazione tra le analisi a distanza e orbitali delle superfici fino alle analisi di laboratorio. Noi ci poniamo in
mezzo nell'analisi ottenuta attraverso una più capillare indagine, sia rilasciando dei sensori delle dimensioni di un kiwi in zone strategiche identificate
preventivamente dal satellite, sia osservando a distanze più ravvicinate con sensori adatti gli specchi d'acqua per rilevare fluttuazioni, variazioni e possibili trend
della faglia inquinata, intesa come dispersione del materiale che potrebbe per moto ondoso coprire superfici non facilmente raggiungibili da distanza orbitale".
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le
plastiche in mare

25 maggio 2022, 8:00 PM

featured 1613144

Napoli, 25 mag. (askanews) – Un nuovo sistema di

localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche

mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità,

per il successivo recupero e riciclo. È l’obiettivo di Sirimap,

acronimo di Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento

Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo, un

progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania

Dac e presentato nella sede dell Unione Industriali di Napoli.

La realizzazione è stata possibile grazie ad un’attività di

ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro

che focalizza anche i sistemi per il campionamento, le

metodologie per l analisi in situ ed in laboratorio delle

notizie.it
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plastiche e la messa a punto di opportune strategie di

recupero e riciclo.

Per il presidente del Dac – Luigi Carrino il progetto esprime

diversi valori ed ha un obiettivo di altissimo valore:

“L’individuazione attraverso tecniche spaziali integrate da

tecniche aeronautiche e dall’uso dei droni, delle plastiche

che inquinano i nostri mari.

- ANNUNCIO PUBBLICITARIO -

Abbiamo creato un sistema esperto che è capace di

acquisire tutte le informazioni e che ci consente di andare a

eliminare le plastiche che inquinano”.

Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare

opportunità, l’incontro tra imprese e centri di ricerca: “Noi

abbiamo davvero bisogno di avere una colonna portante

per lo sviluppo di questa regione nel manifatturiero;

certamente l aerospaziale è questa colonna e noi dobbiamo

sostenerla”.

Michelangelo Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al

suo staff ha realizzato un convertiplano a pilotaggio remoto

per il campionamento nell’analisi di dettaglio delle

microplastiche in mare: “Il progetto prevede una grossa

integrazione tra le analisi a distanza e orbitali delle superfici

fino alle analisi di laboratorio. Noi ci poniamo in mezzo

nell’analisi ottenuta attraverso una più capillare indagine, sia

rilasciando dei sensori delle dimensioni di un kiwi in zone

strategiche identificate preventivamente dal satellite, sia

osservando a distanze più ravvicinate con sensori adatti gli

specchi d’acqua per rilevare fluttuazioni, variazioni e

possibili trend della faglia inquinata, intesa come

dispersione del materiale che potrebbe per moto ondoso

coprire superfici non facilmente raggiungibili da distanza

orbitale”.
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Annuncio pubblicitario

it.notizie.yahoo.com

Sezione:DAC

Rassegna del 07/06/2022
Notizia del: 07/06/2022

Foglio:2/2Utenti unici: 76.947
it.notizie.yahoo.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
31

58
19

68

11



COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale
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Napoli, 25 mag. (askanews) – Un nuovo sistema di

localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche

mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità,

per il successivo recupero e riciclo. È l’obiettivo di Sirimap,

acronimo di Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento

Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo, un

progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania

Dac e presentato nella sede dell Unione Industriali di Napoli.

La realizzazione è stata possibile grazie ad un’attività di

ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro

che focalizza anche i sistemi per il campionamento, le

metodologie per l analisi in situ ed in laboratorio delle
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plastiche e la messa a punto di opportune strategie di

recupero e riciclo.

Per il presidente del Dac – Luigi Carrino il progetto esprime

diversi valori ed ha un obiettivo di altissimo valore:

“L’individuazione attraverso tecniche spaziali integrate da

tecniche aeronautiche e dall’uso dei droni, delle plastiche

che inquinano i nostri mari.

- ANNUNCIO PUBBLICITARIO -

Abbiamo creato un sistema esperto che è capace di

acquisire tutte le informazioni e che ci consente di andare a

eliminare le plastiche che inquinano”.

Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare

opportunità, l’incontro tra imprese e centri di ricerca: “Noi

abbiamo davvero bisogno di avere una colonna portante

per lo sviluppo di questa regione nel manifatturiero;

certamente l aerospaziale è questa colonna e noi dobbiamo

sostenerla”.

Michelangelo Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al

suo staff ha realizzato un convertiplano a pilotaggio remoto

per il campionamento nell’analisi di dettaglio delle

microplastiche in mare: “Il progetto prevede una grossa

integrazione tra le analisi a distanza e orbitali delle superfici

fino alle analisi di laboratorio. Noi ci poniamo in mezzo

nell’analisi ottenuta attraverso una più capillare indagine, sia

rilasciando dei sensori delle dimensioni di un kiwi in zone

strategiche identificate preventivamente dal satellite, sia

osservando a distanze più ravvicinate con sensori adatti gli

specchi d’acqua per rilevare fluttuazioni, variazioni e

possibili trend della faglia inquinata, intesa come

dispersione del materiale che potrebbe per moto ondoso

coprire superfici non facilmente raggiungibili da distanza

orbitale”.
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Dailymotion

Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare

Durata: 02:43 25/05/2022
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche mediante l'impiego di piattaforme
remote e di prossimità, per il successivo recupero e riciclo. È l'obiettivo di Sirimap, acronimo di Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento Marino
da Plastiche e successivo recupero-riciclo, un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania Dac e presentato nella sede dell
Unione Industriali di Napoli. La realizzazione è stata possibile grazie ad un'attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro
che focalizza anche i sistemi per il campionamento, le metodologie per l analisi in situ ed in laboratorio delle plastiche e la messa a punto di
opportune strategie di recupero e riciclo. Per il presidente del Dac - Luigi Carrino il progetto esprime diversi valori ed ha un obiettivo di altissimo
valore: "L'individuazione attraverso tecniche spaziali integrate da tecniche aeronautiche e dall'uso dei droni, delle plastiche che inquinano i nostri
mari. Abbiamo creato un sistema esperto che è capace di acquisire tutte le informazioni e che ci consente di andare a eliminare le plastiche che
inquinano". Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare opportunità, l'incontro tra imprese e centri di ricerca: "Noi abbiamo davvero
bisogno di avere una colonna portante per lo sviluppo di questa regione nel manifatturiero; certamente l aerospaziale è questa colonna e noi
dobbiamo sostenerla". Michelangelo Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al suo staff ha realizzato un convertiplano a pilotaggio remoto
per il campionamento nell'analisi di dettaglio delle microplastiche in mare: "Il progetto prevede una grossa integrazione tra le analisi a distanza e
orbitali delle superfici fino alle analisi di laboratorio. Noi ci poniamo in mezzo nell'analisi ottenuta attraverso una più capillare indagine, sia
rilasciando dei sensori delle dimensioni di un kiwi in zone strategiche identificate preventivamente dal satellite, sia osservando a distanze più
ravvicinate con sensori adatti gli specchi d'acqua per rilevare fluttuazioni, variazioni e possibili trend della faglia inquinata, intesa come
dispersione del materiale che potrebbe per moto ondoso coprire superfici non facilmente raggiungibili da distanza orbitale".
Altro da Dailymotion
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Campania: il Dac presenta Sirimap,
localizza le plastiche in mare

di Askanews

Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di

macro, meso e microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e di

prossimità, per il successivo recupero e riciclo. È l'obiettivo di Sirimap, acronimo di

Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento Marino da Plastiche e successivo

recupero-riciclo, un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania

Dac e presentato nella sede dell Unione Industriali di Napoli.La realizzazione è

stata possibile grazie ad un'attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6

milioni di euro che focalizza anche i sistemi per il campionamento, le metodologie

per l analisi in situ ed in laboratorio delle plastiche e la messa a punto di opportune

strategie di recupero e riciclo.Per il presidente del Dac - Luigi Carrino il progetto

esprime diversi valori ed ha un obiettivo di altissimo valore: "L'individuazione

attraverso tecniche spaziali integrate da tecniche aeronautiche e dall'uso dei droni,

delle plastiche che inquinano i nostri mari.Abbiamo creato un sistema esperto che

è capace di acquisire tutte le informazioni e che ci consente di andare a eliminare

le plastiche che inquinano".Carrino, poi, evidenzia come sia importante per

generare opportunità, l'incontro tra imprese e centri di ricerca: "Noi abbiamo

davvero bisogno di avere una colonna portante per lo sviluppo di questa regione

nel manifatturiero; certamente l aerospaziale è questa colonna e noi dobbiamo

sostenerla".Michelangelo Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al suo staff

ha realizzato un convertiplano a pilotaggio remoto per il campionamento

nell'analisi di dettaglio delle microplastiche in mare: "Il progetto prevede una

grossa integrazione tra le analisi a distanza e orbitali delle superfici fino alle analisi

di laboratorio. Noi ci poniamo in mezzo nell'analisi ottenuta attraverso una più

capillare indagine, sia rilasciando dei sensori delle dimensioni di un kiwi in zone

strategiche identificate preventivamente dal satellite, sia osservando a distanze

più ravvicinate con sensori adatti gli specchi d'acqua per rilevare fluttuazioni,

variazioni e possibili trend della faglia inquinata, intesa come dispersione del

materiale che potrebbe per moto ondoso coprire superfici non facilmente

raggiungibili da distanza orbitale".
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Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di

macro, meso e microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e di

prossimità, per il successivo recupero e riciclo. È l'obiettivo di Sirimap, acronimo

di Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento Marino da Plastiche e successivo

recupero-riciclo, un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania

Dac e presentato nella sede dell Unione Industriali di Napoli.

La realizzazione è stata possibile grazie ad un'attività di ricerca e sviluppo

industriale del valore di 6.6 milioni di euro che focalizza anche i sistemi per il

Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza
le plastiche in mare

Italia

25 maggio 2022
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campionamento, le metodologie per l analisi in situ ed in laboratorio delle

plastiche e la messa a punto di opportune strategie di recupero e riciclo.

Per il presidente del Dac - Luigi Carrino il progetto esprime diversi valori ed ha un

obiettivo di altissimo valore: "L'individuazione attraverso tecniche spaziali

integrate da tecniche aeronautiche e dall'uso dei droni, delle plastiche che

inquinano i nostri mari.

Abbiamo creato un sistema esperto che è capace di acquisire tutte le informazioni

e che ci consente di andare a eliminare le plastiche che inquinano".

Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare opportunità, l'incontro

tra imprese e centri di ricerca: "Noi abbiamo davvero bisogno di avere una

colonna portante per lo sviluppo di questa regione nel manifatturiero; certamente

l aerospaziale è questa colonna e noi dobbiamo sostenerla".

Michelangelo Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al suo staff ha

realizzato un convertiplano a pilotaggio remoto per il campionamento nell'analisi

di dettaglio delle microplastiche in mare: "Il progetto prevede una grossa

integrazione tra le analisi a distanza e orbitali delle superfici fino alle analisi di

laboratorio. Noi ci poniamo in mezzo nell'analisi ottenuta attraverso una più

capillare indagine, sia rilasciando dei sensori delle dimensioni di un kiwi in zone

strategiche identificate preventivamente dal satellite, sia osservando a distanze

più ravvicinate con sensori adatti gli specchi d'acqua per rilevare fluttuazioni,

variazioni e possibili trend della faglia inquinata, intesa come dispersione del

materiale che potrebbe per moto ondoso coprire superfici non facilmente

raggiungibili da distanza orbitale".

Riproduzione riservata ©
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IL VIDEO. Campania: il Dac presenta
Sirimap, localizza le plastiche in mare
Ildolomiti.it |  mer 25 maggio
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apoli, 25 mag.

(askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e
microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il
successivo recupero e riciclo.
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Trota fario, lo Stato dice
no all'immissione (''è
specie alloctona'') ma il
Parco del Brenta dà il via
libera: ''Qui da secoli,
specie naturalizzata''
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Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

Lavocedeltrentino.it - oggi, mar 7 giugno

Green pass a pagamento, 92
indagati

Tru fa tamponi, chiuse le
indagini: 92 persone indagate per
corruzione e associazione a
delinquere

TRENTO E PROVINCIA

TRENTO E PROVINCIA

Ildolomiti.it - oggi, mar 7 giugno

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

Lavocedeltrentino.it - oggi, mar 7 giugno

Comunità in lutto per la
morte di Alberto Maria
Betta, poeta, attore e
regista: “Una notizia che
non avremmo mai
voluto dare”

In centro abitato ai 108
all'ora: ritirata la patente
a un motociclista

Embargo Russia: nuovo
balzo in avanti dei prezzi
del carburante

TRENTO E PROVINCIA

TRENTO E PROVINCIA

TRENTO E PROVINCIA

Ildolomiti.it - oggi, mar 7 giugno

Lavocedeltrentino.it - oggi, mar 7 giugno

Ildolomiti.it - oggi, mar 7 giugno

Tru fa dei tamponi: 92 le
persone coinvolte, in
due mesi “e fettuati”
33mila test. Chiuse le
indagini preliminari in
Trentino

Ecco “Fruscìo”: in Val di
Rabbi il bosco
esperienziale che esalta i
suoni della natura

In centro abitato con la
moto a oltre 100
chilometri orari,
bloccato dalla polizia: via
la patente ad un
motociclista
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Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

Addio ad Alberto Maria Betta

SERIE C – Mantova in ritiro a
Storo

PROMOZIONE – Alense, Debiasi:
“Un orgoglio giocare per la
squadra della mia città”

TRENTO E PROVINCIA

TRENTO E PROVINCIA

TRENTO E PROVINCIA

Ildolomiti.it - oggi, mar 7 giugno

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

La furia dell'acqua,
straripa nella notte un
torrente in Val Ridanna
e spazza via parti di una
strada. Fango e sassi
travolgono ogni cosa
(FOTO)

SERIE C – Trento al
lavoro per i rinnovi di
Trainotti e Marchegiani

SERIE B – La conferma
di Gigi Fresco (Virtus
Verona): “Javorcic al
Venezia con Gamberini
vice”

TRENTO E PROVINCIA

TRENTO E PROVINCIA

TRENTO E PROVINCIA

TRENTO E PROVINCIA

Lavocedeltrentino.it - oggi, mar 7 giugno

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

Bolzano, sciami di api in
città: recuperate alcune
colonie dal centro
storico e a Rencio

SERIE C – Trento,
Cattoni: “Di Taranto
nuovo dg”

SERIE B – Südtirol, Zauli
a un passo
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Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

SERIE C – Marcolini: “Il Südtirol
non è stata una sorpresa”

TRENTO E PROVINCIA

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

SERIE C – Caso Bocalon,
gli ultras: “Trento la tua
gogna: raus!”

Trentotoday.it - oggi, mar 7 giugno

PROMOZIONE – La
classi ca marcatori
dopo l’ultima giornata di
campionato

TRENTO E PROVINCIA
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IL VIDEO. Campania: il Dac presenta
Sirimap, localizza le plastiche in mare
Napoli, 25 mag. ﴾askanews﴿ ‐ Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso
e microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il
successivo recupero e riciclo. È l'obiettivo di Sirimap, acronimo di Sistemi di Rilevamento
dell Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero‐riciclo, un progetto guidato
dal Distretto Aerospaziale della Campania Dac e presentato nella sede dell Unione
Industriali di Napoli.La realizzazione è stata possibile grazie ad un'attività di ricerca e
sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro che focalizza anche i sistemi per il
campionamento, le metodologie per l analisi in situ ed in laboratorio delle plastiche e la
messa a punto di opportune strategie di recupero e riciclo.Per il presidente del Dac ‐ Luigi
Carrino il progetto esprime diversi valori ed ha un obiettivo di altissimo valore:
"L'individuazione attraverso tecniche spaziali integrate da tecniche aeronautiche e dall'uso
dei droni, delle plastiche che inquinano i nostri mari.Abbiamo creato un sistema esperto
che è capace di acquisire tutte le informazioni e che ci consente di andare a eliminare le
plastiche che inquinano".Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare
opportunità, l'incontro tra imprese e centri di ricerca: "Noi abbiamo davvero bisogno di
avere una colonna portante per lo sviluppo di questa regione nel manifatturiero;
certamente l aerospaziale è questa colonna e noi dobbiamo sostenerla".Michelangelo
Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al suo staff ha realizzato un convertiplano a
pilotaggio remoto per il campionamento nell'analisi di dettaglio delle microplastiche in
mare: "Il progetto prevede una grossa integrazione tra le analisi a distanza e orbitali delle
superfici fino alle analisi di laboratorio. Noi ci poniamo in mezzo nell'analisi ottenuta
attraverso una più capillare indagine, sia rilasciando dei sensori delle dimensioni di un
kiwi in zone strategiche identificate preventivamente dal satellite, sia osservando a
distanze più ravvicinate con sensori adatti gli specchi d'acqua per rilevare fluttuazioni,
variazioni e possibili trend della faglia inquinata, intesa come dispersione del materiale
che potrebbe per moto ondoso coprire superfici non facilmente raggiungibili da distanza
orbitale".

Archivio video
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25 anni di carriera in
Robbie Williams
0:0 Comments

Cantiere ai piedi delle
Dolomiti ﴾foto e video﴿:
Escavatore in funzione
per un nuovo bacino
artificiale per
l'innevamento degli
impianti sciistici
0:0 Comments

TARHEART, Cardiologia
interventistica tra due
mari
0:0 Comments

Ss16, FdI: "Anche le
tratte senza cantieri
sono al limite della
praticità. Intervengono
gli assessori ai trasporti
e alle infrastrutture".
0:0 Comments

Il miglior modello di
bikini per la moda
estate 2022
0:0 Comments

Riaperto il Chiosco
Parco Gussi di
Vimercate:
Inaugurazione il 18
giugno
0:0 Comments

Continua Artisi
Summer Festival a
Savona
0:0 Comments

È sfuggito al
matrimonio per
accordo nel caso
Basma Afzar?
0:0 Comments

ERR input text too
short
0:0 Comments

Preso nella foresta della
droga tra Uboldo e
Cerro Maggiore
0:0 Comments

Delfini del Mar Nero,
vittime secondarie della
guerra in Ucraina
0:0 Comments

Piccolo Festival
dell'Essenziale: Musica
e Light Lunch a Salerno
0:0 Comments
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ERR input text too
short
0:0 Comments

Guerra Ucraina, Conte:
"Gli italiani non
vogliono escalation
armi"
0:0 Comments

L'UE raggiunge un
accordo sui
caricabatterie universali
per smartphone e
tablet
0:0 Comments

Caricabatterie
universale per
smartphone, accordo
UE
0:0 Comments

Sightseeing: A Riccione,
Avatar ti guiderà
attraverso la città
0:0 Comments

Medvedev Shock:
"Odio gli occidentali,
voglio liberarmene".
0:0 Comments

"Versace Autopsy of
Impossible Crime" di
Roberta Bullszone in
libreria
0:0 Comments

Molestie sul treno, il
padre della vittima:
"Loro sono ossessionati
e lei può fare qualsiasi
cosa".
0:0 Comments

Concerto del Maestro
Andrea Bucketti a
Genova
0:0 Comments

Sicurezza Stradale:
ritirate 14 patenti dalla
Polstrada di Forlì
0:0 Comments

I farmaci antitumorali
sorprendono i medici e
hanno successo al
100%.
0:0 Comments

Candidato Belluno De
Peregrine a pranzo a
casa: "Se vuoi fare una
cosa nella tua vita,
lavora con dedizione e
lealtà".
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0:0 Comments

Arma all'Ucraina,
Conte: "Kiev ha aiutato
abbastanza"
0:0 Comments

Marano. Lezioni su
emozioni e sessualità a
scuola: "Siamo genitori
consapevoli"
0:0 Comments

"Ma è vero." Ida
Platano, voce schiarita.
La conferma che tutti
stavano aspettando
nella nuova foto
0:0 Comments

Scatti piccanti su Alisa e
sui social: ecco come si
è mostrata
0:0 Comments

Nuovi MacBook Air e
MacBook Pro 13": i
potenti notebook dal
design sofisticato sono
già disponibili su
Amazon
0:0 Comments

Nuovi MacBook Air e
MacBook Pro 13":
notebook potente dal
design elegante
0:0 Comments

Salvini annuncia
appello per nascondere
disperatamente dovere
in referendum a rischio
flop
0:0 Comments

Miss Hijab eletta a
Milano, vincitrice del
primo concorso di
bellezza per donne con
il velo
0:0 Comments

Desta preoccupazione
un aumento "folle"
delle bollette di luce e
gas
0:0 Comments

Calciomercato
Juventus, Summer Five
Goals
0:0 Comments

12 nuove telecamere a
Seregno, Parco Polada
0:0 Comments

Esce in montagna e
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non torna mai a casa,
la ricerca di Renzo
Costantin non si ferma
mai
0:0 Comments

Carabinieri compie 208
anni: Medaglia d'oro a
Vittorio Iakovatch
0:0 Comments

Battuto Ponte Cagnano
per tamponamento:
denunciato in 20 anni
0:0 Comments

Accordo dell'UE sui
caricabatterie universali
dai telefoni cellulari alle
fotocamere
0:0 Comments

Preoccupato per
Skriniar
0:0 Comments

PIL Italia2022, l'Istat è
più pessimista del
governo, riducendo le
stime al 2,8%
0:0 Comments

Boris Johnson ignora la
punizione "148" e
festeggia la sua vittoria
0:0 Comments

Soleil sbarca sull'isola e
tutti se ne accorgono:
Edoardo e Nicholas
Gestures
0:0 Comments

Cosa prevede
realmente la Direttiva
UE sui salari minimi?
0:0 Comments

Poltrona 9 posti,
Monza: Da sindaco in
pensione che vuole
Angkor ad assessore
che prova a saltare
0:0 Comments

Bonus € 200 e Legge
234/21: Come
richiedere un
lavoratore e partita IVA
0:0 Comments

Il corpo di un cadavere
ad Azovstal, in Ucraina,
è stato consegnato a
Kieu
0:0 Comments

"L'arresto del petrolio
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russo porterà nuovi
aumenti di prezzo e
feroci speculazioni".
Feder Petroli lo
sostiene
0:0 Comments

Modena, la morte di
Hermes: "Era un uomo
moderno unico
nell'accoglienza".
0:0 Comments

Vela: Soldini nel libro
racconta come sono
cambiati gli oceani del
mondo.
0:0 Comments

Berrettini è pronto al
rientro: "Infortunio
complesso, ora sto
bene"
0:0 Comments

"Lascia un amico".
Maria de Filippi perde
uno dei personaggi
principali. E puoi vedere
il perché
0:0 Comments

Punta dell'ago, cosa
significa e qual è il
fenomeno segnalato in
Francia?
0:0 Comments

Dolce notte: arriva il
pasticcere Damiano
Carrara
0:0 Comments

Io, Stefano e la Sclerosi
Multipla: l'Italia piena di
tanti piccoli MacGyver
0:0 Comments

Pogba, Juve e futuro:
"Questo è quello che
voglio".
0:0 Comments

Salario minimo: perché
le direttive UE possono
aiutare i lavoratori
italiani
0:0 Comments

Paziente mantovano
assente per problemi
tecnici: La connessione
provoca tantalio
0:0 Comments

Omicron 5, Gismond:
"Il virus è più
contagioso ma meno
grave".
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0:0 Comments

Contromisure del
terrorismo
internazionale contro il
Pakistan Gabal Group
0:0 Comments

Serie A, Dan Peterson
annuncia la finale di
campionato: "Virtus
Pallacan‐Olympia
Milano, Dream
Challenge"
0:0 Comments

Briosco: varata la prima
casa sull'acqua.
Verbicaro: "Grande
risorsa per famiglia e
ambiente"
0:0 Comments

Spazio ai cani su tutti
gli spazi verdi: alla
mappatura della città di
Trieste
0:0 Comments

Ucraina‐Russia, notizie
dalla guerra di oggi.
Medvedev: "Odio gli
occidentali. Voglio che
scompaiano". Zelensky:
"Discussione a livello
zero". 263 bambini
sono stati uccisi
0:0 Comments

Ecco come Lombardi
può prevenire una
﴾futura﴿ epidemia:
0:0 Comments

Serie A, tutte le
panchine assegnate:
allenatore stagione
2022‐2023
0:0 Comments

Mariupol, allarme
colera. "Il cadavere
marcisce sotto le
macerie"
0:0 Comments

Gli orsi attaccati da
Lower Valdinon
tornano liberi dopo 20
giorni di cure con
Castella.
0:0 Comments

Medvedev, che è più
Putin che Putin, elogia
le sanzioni e il suo
sogno di distruggere
l'Occidente.
0:0 Comments
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Mosca: ucraini espulsi
dalla zona industriale di
Severodonetsk
0:0 Comments

Omicidio di 35 anni a
Sarzana, inchiesta a
tutto campo: oggi
l'autopsia
0:0 Comments

L'Ucraina ha ucciso 32
giornalisti in Ucraina
dal 24 febbraio
0:0 Comments

Kylie Jenner e la sua
passione per i costumi
"nudi".
0:0 Comments

Tribunale di
Kariningrad, Ucraina:
"La perdita della Russia
è segreto nazionale"
0:0 Comments

In risposta alle auto
lanuginose denunce
contro il TAR: "E
protesta a Verona il 10
giugno"
0:0 Comments

Corea del Nord, Seoul e
Stati Uniti schierano 20
combattenti "contro le
provocazioni"
0:0 Comments

Vasco al Maradona,
Servizio Straordinario
Metropolitana Linea 2
0:0 Comments

Concertista emergente,
a soli cinque anni,
affascina le masse e
conquista i social
network
0:0 Comments

Dopo aver percorso la
strada, finisce su un
dirupo vicino a un
ruscello: morta Renate
Nössing, 52 anni
0:0 Comments

Una donna morta
dopo essere stata
morsa da una zecca in
Italia. Cosa fare se vieni
pugnalato e come
riconoscerlo
0:0 Comments

Empoli, infermiera che
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spia la doccia
dell'ospedale: indagati
due tecnici
0:0 Comments

Calciomercato Napoli,
rottura irreparabile con
Mertens: arrivederci
0:0 Comments

Saluta Giordano Peltile,
alpinista tienese caduto
in Cadore giovedì e
domenica.
0:0 Comments

Saluta Giordano Peltile,
alpinista tienese caduto
giovedì e domenica in
Cadore.
0:0 Comments

Siniša Mihailovic, il
messaggio ispiratore
della figlia Victoria e le
belle foto insieme
0:0 Comments

Lillivet Diana tra le
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cronaca

Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza
le plastiche in mare

di Askanews

Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso

e microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il successivo

recupero e riciclo. È l'obiettivo di Sirimap, acronimo di Sistemi di Rilevamento dell

Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo, un progetto guidato dal

Distretto Aerospaziale della Campania Dac e presentato nella sede dell Unione Industriali di

Napoli.La realizzazione è stata possibile grazie ad... Leggi la news completa
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Campania | il Dac presenta Sirimap | localizza le
plastiche in mare
Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche mediante

l'impiego di ...
Autore : notizie.tiscali

Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare (Di mercoledì 25 maggio

2022) Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche mediante

l'impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il successivo recupero e riciclo. È l'obiettivo di

Sirimap, ...
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Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare

È l'obiettivo di Sirimap, acronimo di Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento Marino da Plastiche e
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Tecnologia aerospaziale contro le plastiche nel mare. Il Dac guida il progetto
Sirimap

E' l'obiettivo di Sirimap, acronimo di Sistemi di Rilevamento dell'Inquinamento Marino da Plastiche

e successivo recupero - riciclo, un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania

DAC. ... Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare  Agenzia askanews

Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare

Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e

microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e ...

IL VIDEO. Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare

Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e

microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il successivo recupero

e riciclo..
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Anche droni e satelliti per la lotta alle plastiche in mare

Redazione ANSA

NAPOLI

24 maggio 2022
13:44

NEWS
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(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - La realizzazione di un nuovo sistema di
localizzazione in mare di plastiche mediante l'impiego di piattaforme
remote e di prossimità, per il successivo recupero e riciclo.

È l'obiettivo del progetto SIRIMAP, acronimo di SIstemi di Rilevamento
dell'Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo.

    L'attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di
euro focalizza anche i sistemi per il campionamento, le metodologie
per l'analisi in situ ed in laboratorio delle plastiche e la messa a punto
di opportune strategie di recupero e riciclo. Al progetto, guidato dal
Distretto Aerospaziale della Campania DAC, partecipano in qualità di
partner le Università di Brescia e del Molise e l'azienda IREOS; inoltre,
partecipano come soci attuatori del DAC gli istituti ISASI, ICAR, IAS e
IPCB del CNR, l'Università Parthenope di Napoli e le aziende MAPSAT
e Officine Meccaniche Irpine, OMI. 
    Le attività realizzate per SIRIMAP risultano particolarmente rilevanti
per la tutela del Mar Mediterraneo, recentemente identificato come una
regione di accumulo di detriti in plastica. 
    "In questo scenario SIRIMAP rappresenta una proposta strategica
per l'area di specializzazione "Blue Growth", ha spiegato Rino Russo,
Project Manager del progetto - ed in linea con le direttrici di sviluppo
definite a livello mondiale, europee e nazionali. La mappatura in termini
di capacità inquinante delle isole di plastica (cosiddetti "plasticvortex")
presenti nei mari è la sfida maggiore considerando che le
microplastiche entrano nella catena alimentare di specie animali e
arrivano fino all'uomo". 
    Grazie alle attività di innovazione portate avanti dalla partnership fra
il mondo dell'impresa e mondo della ricerca, si sviluppano strategie e

Anche droni e satelliti per la lotta alle
plastiche in mare
Progetto Sirimap, capofila Distretto Aerospaziale Campania

informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria

+CLICCA PER
INGRANDIRE- RIPRODUZIONE RISERVATA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

07 GIUGNO, 12:00

TEMPERATURA SALE, PRODUZIONE POMODORI

GIU' 6% ENTRO 2050

ansa.it

Sezione:DAC

Rassegna del 02/06/2022
Notizia del: 24/05/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 1.432.833
www.ansa.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
31

58
24

77

46



metodi di analisi dei dati satellitari per la mappatura delle
macroplastiche da remoto, inclusi nuovi algoritmi di identificazione; lo
sviluppo di una nuova configurazione di velivolo a pilotaggio remoto
(UAV) con campionatore sganciabile e recuperabile (piattaforma di
prossimità) per la mappatura delle plastiche. 
    "Partendo da indicazioni e dati globali ottenuti da osservazioni a
quota satellitare abbiamo sviluppato una particolare configurazione di
velivolo a pilotaggio remoto per avvicinare diversi sensori alle zone di
interesse - ha spiegato Michelangelo Giuliani, di Caltec/OMI - potendo
seguire un decollo verticale e coprire distanze considerevoli dell'ordine
di centinaia di chilometri quadrati è possibile trasportare in volo un
sensore fisso del peso di circa 5 Kg ed un set di sensori da sganciare
in zone specifiche seguendo traiettorie ed evoluzione dei contaminanti.
La sfida futura - ha concluso Giuliani - è l'integrazione diretta dal
segnale satellitare con il sistema di guida e controllo e la contestuale
elaborazione dei dati ottenuti in tempo reale. Parliamo di sistema di
guida e controllo del velivolo". 
    "Nel Mezzogiorno le imprese eccellenti, i centri di ricerca, le
Università rappresentano per dimensioni, numeri, occupazione, valore
aggiunto, gli attori più dinamici e in grado di proporre progetti volti a
competere nella partita della globalizzazione - ha detto il presidente del
DAC - Luigi Carrino - In questo quadro il Distretto Aerospaziale della
Campania si propone come network che riunisce i protagonisti del
settore, puntando a un modello di sviluppo che, in ottica di filiera
allargata, agisce come ecosistema industriale compatto a maggior
capacità di penetrazione commerciale. L'intento è supportare in
particolar modo le PMI associate nel percorso di cambiamento,
favorirne l'accessibilità a nuove opportunità di business, promuovere
processi collaborativi e scambio di esperienze e buone pratiche,
attivare sinergie strutturali - prosegue Carrino - va rimarcato che la
Campania riveste un ruolo importante nella filiera aeronautica
nazionale. Ciò è constatabile dal rilevante peso dell'area in termini di
Valore aggiunto, di Export, di Unità locali e di Addetti che in media è di
circa 20. Rilevante è anche il peso del settore sull'industria
manifatturiera, 8,4% in termini di valore aggiunto e 5,6% in termini di
export, valori superiori rispetto a quelli meridionali e soprattutto
nazionali che evidenziano la maggiore specializzazione della regione
nella produzione aeronautica. Si tratta di una industry dalla supplychain
più complessa e verticistica, caratterizzata dalla presenza di grandi
imprese (134 addetti per unità locale)". 
    I risultati ottenuti con il progetto Sirimap hanno permesso la
realizzazione di dimostratori ad alto grado di innovatività quali: mockup
in scala reale con payload, un sistema compatto opto/meccanico per
analisi in situ, soluzioni impiantistiche per la separazione di rifiuti
marini. In tutte le fasi sono stati presenti partner con competenze
specialistiche per lo svolgimento delle attività: localizzazione da
remoto (Uniparthenope, MAPSAT), localizzazione di prossimità (OMI,
CNR-ISASI/ICAR/IAS), analisi in situ (CNR-ISASI/IAS), analisi in
laboratorio (CNR-ISASI/IPCB, UNIBS, UNIMOL), recupero/riciclo
(CNR-IAS/IPCB, IREOS, UNIBS), dimostratori (OMI, CNR-ISASI/IPCB,
IREOS), verifica attività (DAC). (ANSA). 
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In Campania via a progetto Sirimap
per localizzare plastiche in mare

Pubblicato da Redazione il Maggio 24, 2022

Archivi

Seleziona il mese

Categorie

Seleziona una categoria

Siti amici

La realizzazione di un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso

e microplastiche mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità, per

il successivo recupero e riciclo. È l’obiettivo del progetto SIRIMAP, acronimo

di SIstemi di Rilevamento dell’Inquinamento MArino da Plastiche e

successivo recupero-riciclo.

L’attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro

focalizza anche i sistemi per il campionamento, le metodologie per l’analisi in

situ ed in laboratorio delle plastiche e la messa a punto di opportune strategie

di recupero e riciclo. Al progetto, guidato dal Distretto Aerospaziale della

Campania DAC, partecipano in qualità di partner le Università di Brescia e

del Molise e l’azienda IREOS; inoltre, partecipano come soci attuatori del

DAC gli istituti ISASI, ICAR, IAS e IPCB del CNR, l’Università Parthenope di

Napoli e le aziende MAPSAT e Officine Meccaniche Irpine, OMI.

Le attività realizzate per SIRIMAP risultano particolarmente rilevanti per la

tutela del Mar Mediterraneo, recentemente identificato come una regione di

accumulo di detriti in plastica. 

“In questo scenario SIRIMAP rappresenta una proposta strategica per l’area

di specializzazione “Blue Growth”, ha spiegato Rino Russo, Project

Manager del progetto – ed in linea con le direttrici di sviluppo definite a

livello mondiale, europee e nazionali. La mappatura in termini di capacità

inquinante delle isole di plastica (cosiddetti “plasticvortex”) presenti nei

mari è la sfida maggiore considerando che le microplastiche entrano nella

catena alimentare di specie animali e arrivano fino all’uomo”. 
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Grazie alle attività di innovazione portate avanti dalla partnership fra il mondo

dell’impresa e mondo della ricerca con SIRIMAP si è implementato: lo

sviluppo di strategie e metodi di analisi dei dati satellitari per la mappatura

delle macroplastiche da remoto, inclusi nuovi algoritmi di identificazione,

nuova analisi iperspettrale per mappatura da UAV, metodologie innovative per

analisi in situ con sistema microfluidico;  lo sviluppo di una nuova

configurazione di velivolo a pilotaggio remoto (UAV) con campionatore

payload sganciabile e recuperabile (piattaforma di prossimità) per la

mappatura delle meso/microplastiche;  il campionamento e l’analisi in situ, la

caratterizzazione di meso e microplastiche e la valutazione di strategie di

recupero e riciclo; lo sviluppo sperimentale e di dimostratori.

“Partendo da indicazioni e dati globali ottenuti da osservazioni a quota

satellitare abbiamo sviluppato una particolare configurazione di velivolo a

pilotaggio remoto per avvicinare diversi sensori alle zone di interesse – ha

spiegato Michelangelo Giuliani, di Caltec/OMI – potendo seguire un

decollo verticale e coprire distanze considerevoli dell’ordine di centinaia di

chilometri quadrati è possibile trasportare in volo un sensore fisso del peso

di circa 5 Kg ed un set di sensori da sganciare in zone specifiche seguendo

traiettorie ed evoluzione dei contaminanti. La sfida futura – ha

concluso Giuliani – è l’integrazione diretta dal segnale satellitare con il

sistema di guida e controllo e  la contestuale elaborazione dei dati ottenuti in

tempo reale. Parliamo di sistema di guida e controllo del velivolo”.

“Nel Mezzogiorno le imprese eccellenti, i centri di ricerca, le Università

rappresentano per dimensioni, numeri, occupazione, valore aggiunto, gli

attori più dinamici e in grado di proporre progetti volti a competere

nella partita della globalizzazione – ha detto il presidente del DAC – Luigi

Carrino –  In questo quadro il Distretto Aerospaziale della Campania si

propone come network che riunisce i protagonisti del settore, puntando a un

modello di sviluppo che, in ottica di filiera allargata, agisce come

ecosistema industriale compatto a maggior capacità di penetrazione

commerciale. L’intento è supportare in particolar modo le PMI associate nel

percorso di cambiamento, favorirne l’accessibilità a nuove opportunità di

business, promuovere processi collaborativi e scambio di esperienze e

buone pratiche, attivare sinergie strutturali – prosegue Carrino – va
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rimarcato che la Campania riveste un ruolo importante nella filiera

aeronautica nazionale. Ciò è constatabile dal rilevante peso dell’area in

termini di Valore aggiunto, di Export, di Unità locali e di Addetti che in

media è di circa 20. Rilevante è anche il peso del settore sull’industria

manifatturiera, 8,4% in termini di valore aggiunto e 5,6% in termini di export,

valori superiori rispetto a quelli meridionali e soprattutto nazionali che

evidenziano la maggiore specializzazione della regione nella produzione

aeronautica. Si tratta di una industry dalla supplychain più complessa e

verticistica, caratterizzata dalla presenza di grandi imprese (134 addetti per

unità locale)”.

I risultati ottenuti con il progetto Sirimap hanno permesso la realizzazione di

dimostratori ad alto grado di innovatività quali: mockup in scala reale con

payload, un sistema compatto opto/meccanico per analisi in situ, soluzioni

impiantistiche per la separazione di rifiuti marini. In tutte le fasi sono stati

presenti partner con competenze specialistiche per lo svolgimento delle

attività: localizzazione da remoto (Uniparthenope, MAPSAT), localizzazione di

prossimità (OMI, CNR-ISASI/ICAR/IAS), analisi in situ (CNR-ISASI/IAS),

analisi in laboratorio (CNR-ISASI/IPCB, UNIBS, UNIMOL), recupero/riciclo

(CNR-IAS/IPCB, IREOS, UNIBS), dimostratori (OMI, CNR-ISASI/IPCB,

IREOS), verifica attività (DAC). 

Categorie: AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Tag: campania dac plastiche sirimap
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Chi siamo  RSS
Ricerca...

Uomo trovato morto a Sarzana, sul corpo segni di violenza. 11:48

Conquiste del Lavoro /  Breaking News

Campania, progetto Sirimap per
localizzare plastiche in mare

Guidato dal Distretto
Aerospaziale, presentati i

risultati
Napoli, 24 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in
mare di macro, meso e microplastiche mediante l ' impiego di
piattaforme remote e di prossimità, per il successivo recupero e
riciclo. E' l'obiettivo di Sirimap, acronimo di SIstemi di Rilevamento
dell'Inquinamento MArino da Plastiche e successivo recupero-riciclo,
un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania DAC.
La realizzazione è stata possibile grazie ad una attività di ricerca e
sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro focalizza anche i
sistemi per il campionamento, le metodologie per l'analisi in situ ed in
laboratorio delle plastiche e la messa a punto di opportune strategie
di recupero e riciclo.

A beneficiare dell'attività di Sirimap potrebbe essere anche il Mar
Mediterraneo, recentemente identificato come una regione di
accumulo di detr i t i  in plastica. "In questo scenario SIRIMAP
rappresenta una proposta strategica per l'area di specializzazione
"Blue Growth", ha spiegato Rino Russo, Project Manager del progetto
- ed in linea con le direttrici di sviluppo definite a livello mondiale,
europee e nazionali. La mappatura in termini di capacità inquinante
delle isole di plastica (cosiddetti "plasticvortex") presenti nei mari è la
sfida maggiore considerando che le microplastiche entrano nella
catena alimentare di specie animali e arrivano fino all'uomo".

Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare opportunità,
l'incontro tra imprese e centri di ricerca "Noi abbiamo davvero
bisogno di avere una colonna portante per lo sviluppo di questa
regione nel manifatturiero; certamente l'aerospaziale è questa
colonna e noi dobbiamo sostenerla. Noi abbiamo tanti talenti in
questa regione, abbiamo aziende eccellenti e abbiamo bisogno di
fare leva su questo per assicurare un futuro alla regione e ai giovani
di questa regione del paese".

(segue)

( 24 maggio 2022 )
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Chi siamo  RSS
Ricerca...

Uomo trovato morto a Sarzana, sul corpo segni di violenza. 11:48

Conquiste del Lavoro /  Breaking News

Campania, progetto Sirimap per
localizzare plastiche in mare ‐2‐
Napoli ,  24 mag. (askanews) - La Campania r iveste un ruolo
importante nella filiera aeronautica nazionale. Ciò è constatabile dal
rilevante peso dell'area in termini di Valore aggiunto, di Export, di
Unità locali e di Addetti che in media è di circa 20. Rilevante è anche il
peso del settore sull'industria manifatturiera, 8,4% in termini di valore
aggiunto e 5,6% in termini di export, valori superiori rispetto a quelli
meridionali e soprattutto nazionali che evidenziano la maggiore
specializzazione della regione nella produzione aeronautica.

Michelangelo Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al suo staff
ha  rea l izzato  un conver t i  p lano a  p i lo tagg io  remoto  per  i l
campionamento nell'analisi di dettaglio delle micro plastiche in mare:
"Il progetto prevede una grossa integrazione tra le analisi a distanza e
orbitali delle superfici fino alle analisi di laboratorio. Noi ci poniamo in
mezzo nell'analisi ottenuta attraverso una più capillare immagine, sia
rilasciando dei sensori delle dimensioni di un kiwi in zone strategiche
identificate preventivamente dal satellite, sia osservano a distanze più
vicine con sensori adatti gli specchi d'acqua per rilevare fluttuazioni e
possibili trend della faglia inquinata, intesa come dispersione del
materiale che potrebbe per moto ondoso coprire superfici non
facilmente raggiungibili da distanza orbitale".

La principale novità, secondo Giuliani può essere quella di "avere
una grossa autonomia sia in termini di velocità che distanze
percorribili sia in termini orari e con un carico vagante suddiviso in 5
chili di sensore fisso che rimane a bordo per le immagini multispettrali
o iperspettrali e 10 kg che possono essere disseminati nell' area di
interesse. Questo fa in modo che sia possibile avere una chiara e
diretta visione sul campo che integra i dati ottenuti dal satellite e
fornisce supporto anche a quella che è poi alla successiva post
process in laboratorio". Al progetto, partecipano in qualità di partner
le Università di Brescia e del Molise e l'azienda IREOS; inoltre,
partecipano come soci attuatori del DAC gli istituti ISASI, ICAR, IAS e
IPCB del CNR, l'Università Parthenope di Napoli e le aziende MAPSAT
e Officine Meccaniche Irpine, OMI.

( 24 maggio 2022 )
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Home   Futura   Tecnologia aerospaziale contro le plastiche nel mare. Il Dac guida il progetto...

74

Futura

Tecnologia aerospaziale contro
le plastiche nel mare. Il Dac
guida il progetto Sirimap

Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche mediante l’impiego di

piattaforme remote e di prossimità, per il successivo recupero e riciclo. E’ l’obiettivo di Sirimap,

acronimo di Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-

riciclo, un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania DAC. La realizzazione è stata

possibile grazie ad una attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro

focalizza anche i sistemi per il campionamento, le metodologie per l’analisi in situ ed in laboratorio

delle plastiche e la messa a punto di opportune strategie di recupero e riciclo. A beneficiare
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dell’attività di Sirimap potrebbe essere anche il Mar Mediterraneo, recentemente identificato come

una regione di accumulo di detriti in plastica. “In questo scenario Sirimap rappresenta una proposta

strategica per l’area di specializzazione “Blue Growth”, ha spiegato Rino Russo, Project Manager del

progetto – ed in linea con le direttrici di sviluppo definite a livello mondiale, europee e nazionali. La

mappatura in termini di capacità inquinante delle isole di plastica (cosiddetti “plasticvortex”) presenti

nei mari è la sfida maggiore considerando che le microplastiche entrano nella catena alimentare di

specie animali e arrivano fino all’uomo”. Carrino, poi, evidenzia come sia importante per generare

opportunità, l’incontro tra imprese e centri di ricerca “Noi abbiamo davvero bisogno di avere una

colonna portante per lo sviluppo di questa regione nel manifatturiero; certamente l’aerospaziale è

questa colonna e noi dobbiamo sostenerla. Noi abbiamo tanti talenti in questa regione, abbiamo

aziende eccellenti e abbiamo bisogno di fare leva su questo per assicurare un futuro alla regione e ai

giovani di questa regione del paese”.

La Campania riveste un ruolo importante nella filiera aeronautica nazionale. Ciò è constatabile dal

rilevante peso dell’area in termini di Valore aggiunto, di Export, di Unità locali e di Addetti che in media

è di circa 20. Rilevante è anche il peso del settore sull’industria manifatturiera, 8,4% in termini di

valore aggiunto e 5,6% in termini di export, valori superiori rispetto a quelli meridionali e soprattutto

nazionali che evidenziano la maggiore specializzazione della regione nella produzione aeronautica.

Michelangelo Giuliani, del consorzio Caltec/OMI, insieme al suo staff ha realizzato un converti plano a

pilotaggio remoto per il campionamento nell’analisi di dettaglio delle micro plastiche in mare: “Il

progetto prevede una grossa integrazione tra le analisi a distanza e orbitali delle superfici fino alle

analisi di laboratorio. Noi ci poniamo in mezzo nell’analisi ottenuta attraverso una più capillare

immagine, sia rilasciando dei sensori delle dimensioni di un kiwi in zone strategiche identificate

preventivamente dal satellite, sia osservano a distanze più vicine con sensori adatti gli specchi

d’acqua per rilevare fluttuazioni e possibili trend della faglia inquinata, intesa come dispersione del

materiale che potrebbe per moto ondoso coprire superfici non facilmente raggiungibili da distanza

orbitale”. La principale novità, secondo Giuliani può essere quella di “avere una grossa autonomia sia

in termini di velocità che distanze percorribili sia in termini orari e con un carico vagante suddiviso in 5

chili di sensore fisso che rimane a bordo per le immagini multispettrali o iperspettrali e 10 kg che

possono essere disseminati nell’ area di interesse. Questo fa in modo che sia possibile avere una

chiara e diretta visione sul campo che integra i dati ottenuti dal satellite e fornisce supporto anche a

quella che è poi alla successiva post process in laboratorio”. Al progetto, partecipano in qualità di

partner le Università di Brescia e del Molise e l’azienda IREOS; inoltre, partecipano come soci

attuatori del DAC gli istituti ISASI, ICAR, IAS e IPCB del CNR, l’Università Parthenope di Napoli e le

aziende MAPSAT e Officine Meccaniche Irpine, OMI.
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adv

APPROFONDIMENTI

Sirimap localizza la plastica in mare,
nuovo sistema recupero e riciclo
INNOVAZIONE > ALTRI SETTORI

Martedì 24 Maggio 2022

L' obiettivo del progetto Sirimap è la realizzazione di un nuovo sistema di

localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche mediante

l’impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il successivo recupero e

riciclo. Le attività realizzate per Sirimap risultano particolarmente rilevanti per

la tutela del Mar Mediterraneo, recentemente identificato come una regione

di accumulo di detriti in plastica. 

L’attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro

focalizza anche i sistemi per il campionamento, le metodologie per l’analisi in

situ ed in laboratorio delle plastiche e la messa a punto di opportune strategie

di recupero e riciclo. Al progetto, guidato dal distretto aerospaziale della

Campania, partecipano in qualità di partner le Università di Brescia e del

Molise e l’azienda Ireos; inoltre, partecipano come soci attuatori del Dac gli

istituti Isasi, Icar, Ias e Ipcb del Cnr, l’Università Parthenope di Napoli e le

aziende Mapsat e Officine Meccaniche Irpine, Omi.
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«In questo scenario Sirimap rappresenta una proposta strategica per l’area

di specializzazione “Blue Growth”» ha spiegato Rino Russo, Project

Manager del progetto, ed in linea con le direttrici di sviluppo definite a livello

mondiale, europee e nazionali. La mappatura in termini di capacità inquinante

delle isole di plastica presenti nei mari è la sfida maggiore considerando che

le microplastiche entrano nella catena alimentare di specie animali e

arrivano fino all’uomo. 

Grazie alle attività di innovazione portate avanti dalla partnership fra il mondo

dell’impresa e mondo della ricerca con Sirimap si è implementato: lo sviluppo

di strategie e metodi di analisi dei dati satellitari per la mappatura delle

macroplastiche da remoto, inclusi nuovi algoritmi di identificazione, nuova

analisi iperspettrale per mappatura da Uav, metodologie innovative per

analisi in situ con sistema microfluidico, lo sviluppo di una nuova

configurazione di velivolo a pilotaggio remoto con campionatore payload

sganciabile e recuperabile per la mappatura delle meso/microplastiche, il

campionamento e l’analisi in situ, la caratterizzazione di meso e

microplastiche e la valutazione di strategie di recupero e riciclo, lo sviluppo

sperimentale e di dimostratori.

«Partendo da indicazioni e dati globali ottenuti da osservazioni a quota
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satellitare abbiamo sviluppato una particolare configurazione di velivolo a

pilotaggio remoto per avvicinare diversi sensori alle zone di interesse» ha

spiegato Michelangelo Giuliani, di Caltec/Omi.

«Nel Mezzogiorno le imprese eccellenti, i centri di ricerca, le università

rappresentano per dimensioni, numeri, occupazione, valore aggiunto, gli attori

più dinamici e in grado di proporre progetti volti a competere

nella partita della globalizzazione» ha detto il presidente del Dac, Luigi

Carrino. «In questo quadro il distretto aerospaziale della Campania si

propone come network che riunisce i protagonisti del settore, puntando a un

modello di sviluppo che, in ottica di filiera allargata, agisce come ecosistema

industriale compatto a maggior capacità di penetrazione commerciale.

L’intento è supportare in particolar modo le Pmi associate nel percorso di

cambiamento, favorirne l’accessibilità a nuove opportunità di business,

promuovere processi collaborativi e scambio di esperienze e buone pratiche,

attivare sinergie strutturali» prosegue Carrino.

«Va rimarcato che la Campania riveste un ruolo importante nella filiera

aeronautica nazionale. Ciò è constatabile dal rilevante peso dell’area in

termini di valore aggiunto, di export, di unità locali e di addetti che in media è

di circa 20. Rilevante è anche il peso del settore sull’industria manifatturiera,

8,4% in termini di valore aggiunto e 5,6% in termini di export, valori superiori

rispetto a quelli meridionali e soprattutto nazionali che evidenziano la

maggiore specializzazione della regione nella produzione aeronautica. Si

tratta di una industry dalla supplychain più complessa e verticistica,

caratterizzata dalla presenza di grandi imprese».

I risultati ottenuti con il progetto Sirimap hanno permesso la realizzazione di

dimostratori ad alto grado di innovatività quali: mockup in scala reale con

payload, un sistema compatto opto-meccanico per analisi in situ, soluzioni

impiantistiche per la separazione di rifiuti marini.

Ultimo aggiornamento: 21:16
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Sirimap localizza la plastica in mare,
nuovo sistema recupero e riciclo

4 Minuti di Lettura

Martedì 24 Maggio 2022, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 21:16

L' obiettivo del progetto Sirimap è la realizzazione di
un nuovo sistema di localizzazione in mare di
macro, meso e microplastiche mediante l’impiego di
piattaforme remote e di prossimità, per il successivo
recupero e riciclo. Le attività realizzate per Sirimap
risultano particolarmente rilevanti per la tutela
del Mar Mediterraneo, recentemente identificato
come una regione di accumulo di detriti in plastica. 

APPROFONDIMENTI

LA SOSTENIBILITA'
La Fondazione Vassallo presenterà la legge...

L'INIZIATIVA
Bacoli, volontari in azione per ripulire l’arenile di...

L’attività di ricerca e sviluppo industriale del valore
di 6.6 milioni di euro focalizza anche i sistemi per il
campionamento, le metodologie per l’analisi in situ
ed in laboratorio delle plastiche e la messa a punto di
opportune strategie di recupero e riciclo. Al progetto,
guidato dal distretto aerospaziale della Campania,
partecipano in qualità di partner le Università di
Brescia e del Molise e l’azienda Ireos; inoltre,
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partecipano come soci attuatori del Dac gli istituti
Isasi, Icar, Ias e Ipcb del Cnr, l’Università Parthenope
di Napoli e le aziende Mapsat e Officine Meccaniche
Irpine, Omi.

«In questo scenario Sirimap rappresenta una
proposta strategica per l’area di specializzazione
“Blue Growth”» ha spiegato Rino Russo, Project
Manager del progetto, ed in linea con le direttrici di
sviluppo definite a livello mondiale, europee e
nazionali. La mappatura in termini di capacità
inquinante delle isole di plastica presenti nei mari è la
sfida maggiore considerando che le microplastiche
entrano nella catena alimentare di specie animali e
arrivano fino all’uomo. 

Grazie alle attività di innovazione portate avanti dalla
partnership fra il mondo dell’impresa e mondo della
ricerca con Sirimap si è implementato: lo sviluppo di
strategie e metodi di analisi dei dati satellitari per la
mappatura delle macroplastiche da remoto, inclusi
nuovi algoritmi di identificazione, nuova analisi
iperspettrale per mappatura da Uav, metodologie
innovative per analisi in situ con sistema
microfluidico, lo sviluppo di una nuova
configurazione di velivolo a pilotaggio remoto con
campionatore payload sganciabile e recuperabile per
la mappatura delle meso/microplastiche, il
campionamento e l’analisi in situ, la
caratterizzazione di meso e microplastiche e la
valutazione di strategie di recupero e riciclo, lo
sviluppo sperimentale e di dimostratori.
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«Partendo da indicazioni e dati globali ottenuti da
osservazioni a quota satellitare abbiamo sviluppato
una particolare configurazione di velivolo a
pilotaggio remoto per avvicinare diversi sensori alle
zone di interesse» ha spiegato Michelangelo Giuliani,
di Caltec/Omi.

«Nel Mezzogiorno le imprese eccellenti, i centri di
ricerca, le università rappresentano per dimensioni,
numeri, occupazione, valore aggiunto, gli attori più
dinamici e in grado di proporre progetti volti
a competere nella partita della globalizzazione» ha
detto il presidente del Dac, Luigi Carrino. «In questo
quadro il distretto aerospaziale della Campania si
propone come network che riunisce i protagonisti del
settore, puntando a un modello di sviluppo che, in
ottica di filiera allargata, agisce come ecosistema
industriale compatto a maggior capacità di
penetrazione commerciale. L’intento è supportare in
particolar modo le Pmi associate nel percorso di
cambiamento, favorirne l’accessibilità a nuove
opportunità di business, promuovere processi
collaborativi e scambio di esperienze e buone
pratiche, attivare sinergie strutturali»
prosegue Carrino.

«Va rimarcato che la Campania riveste un ruolo
importante nella filiera aeronautica nazionale. Ciò è
constatabile dal rilevante peso dell’area in termini di
valore aggiunto, di export, di unità locali e di
addetti che in media è di circa 20. Rilevante è anche
il peso del settore sull’industria manifatturiera, 8,4%
in termini di valore aggiunto e 5,6% in termini di
export, valori superiori rispetto a quelli meridionali e
soprattutto nazionali che evidenziano la maggiore
specializzazione della regione nella produzione
aeronautica. Si tratta di
una industry dalla supplychain più complessa e
verticistica, caratterizzata dalla presenza di grandi
imprese».

I risultati ottenuti con il progetto Sirimap hanno
permesso la realizzazione di dimostratori ad alto
grado di innovatività quali: mockup in scala reale con
payload, un sistema compatto opto-meccanico per
analisi in situ, soluzioni impiantistiche per la
separazione di rifiuti marini.
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPORT ESTERI TECNOLOGIA CULTURA E SPETTACOLI GOSSIP LE ALTRE SEZIONI ▼
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Mercedes EQS SUV, l'ammiraglia elettrica
è cresciuta e ha 7 posti

Vespa con Justin Bieber, un esclusivo
modello dell'iconico scooter pensato e

disegnato dalla popstar

Piaggio 1 Feng Chen Wang, nasce una
edizione speciale e personalizzata dell'e-
scooter Piaggio per la mobilità elettrica

ISA Yachts, ecco lo spettacolare varo del
nuovo Gran Turismo 45

"Cavalli e..motori", torna il weekend di
eccellenza sportiva

Lancia fuori dall'Italia. L'AD Napolitano
illustra la strategia del brand per tornare

sui mercati esteri
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ACCEDI - REGISTRATI PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
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Mercedes EQS SUV, l'ammiraglia elettrica
è cresciuta e ha 7 posti

Vespa con Justin Bieber, un esclusivo
modello dell'iconico scooter pensato e

disegnato dalla popstar

Piaggio 1 Feng Chen Wang, nasce una
edizione speciale e personalizzata dell'e-
scooter Piaggio per la mobilità elettrica

ISA Yachts, ecco lo spettacolare varo del
nuovo Gran Turismo 45

"Cavalli e..motori", torna il weekend di
eccellenza sportiva

Lancia fuori dall'Italia. L'AD Napolitano
illustra la strategia del brand per tornare

sui mercati esteri
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA GOSSIP SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
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Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare

Condividi il video  a  b

Ferrari SP48 Unica, ecco la nuova one-off
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Mercedes EQS SUV, l'ammiraglia elettrica
è cresciuta e ha 7 posti

Vespa con Justin Bieber, un esclusivo
modello dell'iconico scooter pensato e

disegnato dalla popstar

Piaggio 1 Feng Chen Wang, nasce una
edizione speciale e personalizzata dell'e-
scooter Piaggio per la mobilità elettrica

ISA Yachts, ecco lo spettacolare varo del
nuovo Gran Turismo 45

"Cavalli e..motori", torna il weekend di
eccellenza sportiva

Lancia fuori dall'Italia. L'AD Napolitano
illustra la strategia del brand per tornare

sui mercati esteri
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Guarda su

Anche droni e satelliti per la lotta alle plastiche in mare: ecco il progetto Sirimap

Anche droni e satelliti per la lotta
alle plastiche in mare: ecco il
progetto Sirimap (VIDEO)

NAPOLI – La realizzazione di un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e

microplastiche mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il successivo

recupero e riciclo.

È l’obiettivo del progetto SIRIMAP, acronimo di SIstemi di Rilevamento dell’Inquinamento

MArino da Plastiche e successivo recupero-riciclo.
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L’attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro focalizza anche i

sistemi per il campionamento, le metodologie per l’analisi in situ ed in laboratorio delle

plastiche e la messa a punto di opportune strategie di recupero e riciclo. Al progetto,

guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania DAC, partecipano in qualità di partner le

Università di Brescia e del Molise e l’azienda IREOS; inoltre, partecipano come soci

attuatori del DAC gli istituti ISASI, ICAR, IAS e IPCB del CNR, l’Università Parthenope di

Napoli e le aziende MAPSAT e Officine Meccaniche Irpine, OMI.

Le attività realizzate per SIRIMAP risultano particolarmente rilevanti per la tutela del Mar

Mediterraneo, recentemente identificato come una regione di accumulo di detriti in plastica.

“In questo scenario SIRIMAP rappresenta una proposta strategica per l’area di

specializzazione “Blue Growth”, ha spiegato Rino Russo, Project Manager del progetto –

ed in linea con le direttrici di sviluppo definite a livello mondiale, europee e nazionali. La

mappatura in termini di capacità inquinante delle isole di plastica (cosiddetti “plasticvortex”)

presenti nei mari è la sfida maggiore considerando che le microplastiche entrano nella

catena alimentare di specie animali e arrivano fino all’uomo”.

Grazie alle attività di innovazione portate avanti dalla partnership fra il mondo dell’impresa

e mondo della ricerca con SIRIMAP si è implementato:

lo sviluppo di strategie e metodi di analisi dei dati satellitari per la mappatura delle

macroplastiche da remoto, inclusi nuovi algoritmi di identificazione, nuova analisi

iperspettrale per mappatura da UAV, metodologie innovative per analisi in situ con sistema

microfluidico;

lo sviluppo di una nuova configurazione di velivolo a pilotaggio remoto (UAV) con

campionatore payload sganciabile e recuperabile (piattaforma di prossimità) per la

mappatura delle meso/microplastiche;

il campionamento e l’analisi in situ, la caratterizzazione di meso e microplastiche e la

valutazione di strategie di recupero e riciclo;

lo sviluppo sperimentale e di dimostratori.

“Partendo da indicazioni e dati globali ottenuti da osservazioni a quota satellitare abbiamo

sviluppato una particolare configurazione di velivolo a pilotaggio remoto per avvicinare

diversi sensori alle zone di interesse – ha spiegato Michelangelo Giuliani, di Caltec/OMI –

potendo seguire un decollo verticale e coprire distanze considerevoli dell’ordine di centinaia

di chilometri quadrati è possibile trasportare in volo un sensore fisso del peso di circa 5 Kg

ed un set di sensori da sganciare in zone specifiche seguendo traiettorie ed evoluzione dei

contaminanti. La sfida futura – ha concluso Giuliani – è l’integrazione diretta dal segnale

satellitare con il sistema di guida e controllo e la contestuale elaborazione dei dati ottenuti

in tempo reale. Parliamo di sistema di guida e controllo del velivolo”.

“Nel Mezzogiorno le imprese eccellenti, i centri di ricerca, le Università rappresentano per

dimensioni, numeri, occupazione, valore aggiunto, gli attori più dinamici e in grado di

proporre progetti volti a competere nella partita della globalizzazione – ha detto il

presidente del DAC – Luigi Carrino – In questo quadro il Distretto Aerospaziale della

Campania si propone come network che riunisce i protagonisti del settore, puntando a un

modello di sviluppo che, in ottica di filiera allargata, agisce come ecosistema industriale

compatto a maggior capacità di penetrazione commerciale. L’intento è supportare in

particolar modo le PMI associate nel percorso di cambiamento, favorirne l’accessibilità a

nuove opportunità di business, promuovere processi collaborativi e scambio di esperienze

e buone pratiche, attivare sinergie strutturali – prosegue Carrino – va rimarcato che la
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Articolo precedente

“Pandemia e Infodemia”, a Napoli il
convegno tra fake news e pericoloso
allarmismo (VIDEO)

Prossimo articolo

Casavatore, rapina in pizzeria con il 
kalashnikov: terzo arresto

Campania riveste un ruolo importante nella filiera aeronautica nazionale. Ciò è constatabile

dal rilevante peso dell’area in termini di Valore aggiunto, di Export, di Unità locali e di

Addetti che in media è di circa 20. Rilevante è anche il peso del settore sull’industria

manifatturiera, 8,4% in termini di valore aggiunto e 5,6% in termini di export, valori

superiori rispetto a quelli meridionali e soprattutto nazionali che evidenziano la maggiore

specializzazione della regione nella produzione aeronautica. Si tratta di una industry dalla

supplychain più complessa e verticistica, caratterizzata dalla presenza di grandi imprese

(134 addetti per unità locale)”.

I risultati ottenuti con il progetto Sirimap hanno permesso la realizzazione di dimostratori

ad alto grado di innovatività quali: mockup in scala reale con payload, un sistema

compatto opto/meccanico per analisi in situ, soluzioni impiantistiche per la separazione di

rifiuti marini. In tutte le fasi sono stati presenti partner con competenze specialistiche per

lo svolgimento delle attività: localizzazione da remoto (Uniparthenope, MAPSAT),

localizzazione di prossimità (OMI, CNR-ISASI/ICAR/IAS), analisi in situ (CNR-ISASI/IAS),

analisi in laboratorio (CNR-ISASI/IPCB, UNIBS, UNIMOL), recupero/riciclo (CNR-IAS/IPCB,

IREOS, UNIBS), dimostratori (OMI, CNR-ISASI/IPCB, IREOS), verifica attività (DAC).
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L

SIRIMAP, il Distretto Aerospaziale della
Campania presenta i risultati del progetto

di sviluppo industriale

a realizzazione di un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e

microplastiche mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il

successivo recupero e riciclo.

È l’obiettivo del progetto SIRIMAP, acronimo di SIstemi di Rilevamento dell’Inquinamento

MArino da Plastiche e successivo recupero-riciclo.

COMUNICATI
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L’attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro focalizza anche i

sistemi per il campionamento, le metodologie per l’analisi in situ ed in laboratorio delle

plastiche e la messa a punto di opportune strategie di recupero e riciclo. Al progetto, guidato

dal Distretto Aerospaziale della Campania DAC, partecipano in qualità di partner le Università

di Brescia e del Molise e l’azienda IREOS; inoltre, partecipano come soci attuatori del DAC gli

istituti ISASI, ICAR, IAS e IPCB del CNR, l’Università Parthenope di Napoli e le aziende MAPSAT

e Officine Meccaniche Irpine, OMI.

Le attività realizzate per SIRIMAP risultano particolarmente rilevanti per la tutela del Mar

Mediterraneo, recentemente identificato come una regione di accumulo di detriti in plastica.

«In questo scenario SIRIMAP rappresenta una proposta strategica per l’area di

specializzazione “Blue Growth”, ha spiegato Rino Russo, Project Manager del progetto - ed in

linea con le direttrici di sviluppo definite a livello mondiale, europee e nazionali. La mappatura

in termini di capacità inquinante delle isole di plastica (cosiddetti “plasticvortex”) presenti

nei mari è la sfida maggiore considerando che le microplastiche entrano nella catena

alimentare di specie animali e arrivano fino all’uomo».

Grazie alle attività di innovazione portate avanti dalla partnership fra il
mondo dell’impresa e mondo della ricerca con SIRIMAP si è
implementato

lo sviluppo di strategie e metodi di analisi dei dati satellitari per la mappatura delle

macroplastiche da remoto, inclusi nuovi algoritmi di identificazione, nuova analisi

iperspettrale per mappatura da UAV, metodologie innovative per analisi in situ con sistema

microfluidico;

lo sviluppo di una nuova configurazione di velivolo a pilotaggio remoto (UAV) con

campionatore payload sganciabile e recuperabile (piattaforma di prossimità) per la

mappatura delle meso/microplastiche;

il campionamento e l’analisi in situ, la caratterizzazione di meso e microplastiche e la

valutazione di strategie di recupero e riciclo;

lo sviluppo sperimentale e di dimostratori.

«Partendo da indicazioni e dati globali ottenuti da osservazioni a quota satellitare abbiamo

sviluppato una particolare configurazione di velivolo a pilotaggio remoto per avvicinare

diversi sensori alle zone di interesse – ha spiegato Michelangelo Giuliani, di Caltec/OMI -

potendo seguire un decollo verticale e coprire distanze considerevoli dell’ordine di centinaia di

chilometri quadrati è possibile trasportare in volo un sensore fisso del peso di circa 5 Kg ed un

set di sensori da sganciare in zone specifiche seguendo traiettorie ed evoluzione dei
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contaminanti. La sfida futura – ha concluso Giuliani - è l’integrazione diretta dal segnale

satellitare con il sistema di guida e controllo e la contestuale elaborazione dei dati ottenuti in

tempo reale. Parliamo di sistema di guida e controllo del velivolo».

«Nel Mezzogiorno le imprese eccellenti, i centri di ricerca, le Università rappresentano per

dimensioni, numeri, occupazione, valore aggiunto, gli attori più dinamici e in grado di

proporre progetti volti a competere nella partita della globalizzazione – ha detto il presidente

del DAC - Luigi Carrino - In questo quadro il Distretto Aerospaziale della Campania si propone

come network che riunisce i protagonisti del settore, puntando a un modello di sviluppo che, in

ottica di filiera allargata, agisce come ecosistema industriale compatto a maggior capacità di

penetrazione commerciale. L’intento è supportare in particolar modo le PMI associate nel

percorso di cambiamento, favorirne l’accessibilità a nuove opportunità di business,

promuovere processi collaborativi e scambio di esperienze e buone pratiche, attivare sinergie

strutturali - prosegue Carrino - va rimarcato che la Campania riveste un ruolo importante

nella filiera aeronautica nazionale. Ciò è constatabile dal rilevante peso dell’area in termini di

Valore aggiunto, di Export, di Unità locali e di Addetti che in media è di circa 20. Rilevante è

anche il peso del settore sull’industria manifatturiera, 8,4% in termini di valore aggiunto e

5,6% in termini di export, valori superiori rispetto a quelli meridionali e soprattutto nazionali

che evidenziano la maggiore specializzazione della regione nella produzione aeronautica. Si

tratta di una industry dalla supplychain più complessa e verticistica, caratterizzata dalla

presenza di grandi imprese (134 addetti per unità locale)».

I risultati ottenuti con il progetto Sirimap hanno permesso la realizzazione di dimostratori ad

alto grado di innovatività quali: mockup in scala reale con payload, un sistema compatto

opto/meccanico per analisi in situ, soluzioni impiantistiche per la separazione di rifiuti

marini. In tutte le fasi sono stati presenti partner con competenze specialistiche per lo

svolgimento delle attività: localizzazione da remoto (Uniparthenope, MAPSAT), localizzazione

di prossimità (OMI, CNR-ISASI/ICAR/IAS), analisi in situ (CNR-ISASI/IAS), analisi in

laboratorio (CNR-ISASI/IPCB, UNIBS, UNIMOL), recupero/riciclo (CNR-IAS/IPCB, IREOS,

UNIBS), dimostratori (OMI, CNR-ISASI/IPCB, IREOS), verifica attività (DAC).
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La realizzazione di un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e

microplastiche mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il

successivo recupero e riciclo. È l’obiettivo del progetto Sirimap, acronimo di SIstemi

di Rilevamento dell’Inquinamento MArino da Plastiche e successivo recupero-riciclo.

L’attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro focalizza

anche i sistemi per il campionamento, le metodologie per l’analisi in situ ed in

laboratorio delle plastiche e la messa a punto di opportune strategie di recupero e

riciclo. Al progetto, guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania Dac,

partecipano in qualità di partner le Università di Brescia e del Molise e l’azienda Ireos;

inoltre, partecipano come soci attuatori del Dac gli istituti Isasi, Icar, Ias e Ipcb del Cnr,

l’Università Parthenope di Napoli e le aziende Mapsat e Officine Meccaniche Irpine,

Omi. Le attività realizzate per Sirimap risultano particolarmente rilevanti per la tutela

del Mar Mediterraneo, recentemente identificato come una regione di accumulo di

detriti in plastica.

“In questo scenario Sirimap rappresenta una proposta strategica per l’area di

specializzazione ‘Blue Growth’ – ha spiegato Rino Russo, Project Manager del

progetto – ed in linea con le direttrici di sviluppo definite a livello mondiale, europee e

nazionali. La mappatura in termini di capacità inquinante delle isole di plastica

(cosiddetti ‘plasticvortex’) presenti nei mari è la sfida maggiore considerando che le

microplastiche entrano nella catena alimentare di specie animali e arrivano fino

all’uomo”. – continua sotto –

Grazie alle attività di innovazione portate avanti dalla partnership fra il mondo
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dell’impresa e mondo della ricerca con Sirimap si è implementato: lo sviluppo di

strategie e metodi di analisi dei dati satellitari per la mappatura delle macroplastiche da

remoto, inclusi nuovi algoritmi di identificazione, nuova analisi iperspettrale per

mappatura da Uav, metodologie innovative per analisi in situ con sistema microfluidico;

lo sviluppo di una nuova configurazione di velivolo a pilotaggio remoto (Uav) con

campionatore payload sganciabile e recuperabile (piattaforma di prossimità) per la

mappatura delle meso/microplastiche; il campionamento e l’analisi in situ, la

caratterizzazione di meso e microplastiche e la valutazione di strategie di recupero e

riciclo; lo sviluppo sperimentale e di dimostratori.

“Partendo da indicazioni e dati globali ottenuti da osservazioni a quota satellitare

abbiamo sviluppato una particolare configurazione di velivolo a pilotaggio remoto per

avvicinare diversi sensori alle zone di interesse – ha spiegato Michelangelo Giuliani, di

Caltec/Omi – potendo seguire un decollo verticale e coprire distanze considerevoli

dell’ordine di centinaia di chilometri quadrati è possibile trasportare in volo un sensore

fisso del peso di circa 5 Kg ed un set di sensori da sganciare in zone specifiche

seguendo traiettorie ed evoluzione dei contaminanti.  La sfida futura – ha

concluso Giuliani – è l’integrazione diretta dal segnale satellitare con il sistema di

guida e controllo e la contestuale elaborazione dei dati ottenuti in tempo reale.

Parliamo di sistema di guida e controllo del velivolo”.

“Nel Mezzogiorno le imprese eccellenti,  i  centri di ricerca, le Università

rappresentano per dimensioni, numeri, occupazione, valore aggiunto, gli attori più

dinamici e in grado di proporre progetti volti a competere nella partita della

globalizzazione. – ha detto il presidente del Dac – Luigi Carrino – In questo

quadro il Distretto Aerospaziale della Campania si propone come network che riunisce

i protagonisti del settore, puntando a un modello di sviluppo che, in ottica di filiera

allargata, agisce come ecosistema industriale compatto a maggior capacità di

penetrazione commerciale. L’intento è supportare in particolar modo le Pmi associate

nel percorso di cambiamento, favorirne l’accessibilità a nuove opportunità di business,

promuovere processi collaborativi e scambio di esperienze e buone pratiche, attivare

sinergie strutturali – prosegue Carrino – va rimarcato che la Campania riveste un ruolo

importante nella filiera aeronautica nazionale. Ciò è constatabile dal rilevante peso

dell’area in termini di Valore aggiunto, di Export, di Unità locali e di Addetti che in

media è di circa 20. Rilevante è anche il peso del settore sull’industria manifatturiera,

8,4% in termini di valore aggiunto e 5,6% in termini di export, valori superiori rispetto

a quelli  meridionali  e soprattutto nazionali  che evidenziano la maggiore

specializzazione della regione nella produzione aeronautica.  Si tratta di

una industry dalla supplychain più complessa e verticistica, caratterizzata dalla presenza

di grandi imprese (134 addetti per unità locale)”. – continua sotto –

I risultati ottenuti con il progetto Sirimap hanno permesso la realizzazione di

dimostratori ad alto grado di innovatività quali: mockup in scala reale con payload, un

sistema compatto opto/meccanico per analisi in situ, soluzioni impiantistiche per la

separazione di rifiuti marini. In tutte le fasi sono stati presenti partner con competenze

specialistiche per lo svolgimento delle attività: localizzazione da remoto

(Uniparthenope, Mapsat), localizzazione di prossimità (Omi, Cnr-Isasi/Icar/Ias), analisi

in situ (Cnr-Isasi/Ias), analisi in laboratorio (Cnr-Isasi/Ipcb, Unibs, Unimol),

recupero/riciclo (Cnr-Ias/Ipcb, Ireos, Unibs), dimostratori (Omi, Cnr-Isasi/Ipcb, Ireos),
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Anche droni e satelliti per la lotta alle plastiche in mare: ecco il
progetto Sirimap
 33 Visualizzazioni

Pubblicato da Redazione Web

 Share  Facebook  Twitter  WhatsApp

Guarda su

Anche droni e satelliti per la lotta alle plastiche in …

La realizzazione di un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e

microplastiche mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il

successivo recupero e riciclo.

È l’obiettivo del progetto SIRIMAP, acronimo di SIstemi di Rilevamento

dell’Inquinamento MArino da Plastiche e successivo recupero-riciclo.

L’attività di ricerca e sviluppo industriale del valore di 6.6 milioni di euro focalizza

anche i sistemi per il campionamento, le metodologie per l’analisi in situ ed in

laboratorio delle plastiche e la messa a punto di opportune strategie di recupero e

riciclo. Al progetto, guidato dal Distretto Aerospaziale della Campania DAC,

partecipano in qualità di partner le Università di Brescia e del Molise e l’azienda

IREOS; inoltre, partecipano come soci attuatori del DAC gli istituti ISASI, ICAR, IAS

e IPCB del CNR, l’Università Parthenope di Napoli e le aziende MAPSAT e Officine
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Meccaniche Irpine, OMI.

Le attività realizzate per SIRIMAP risultano particolarmente rilevanti per la tutela del

Mar Mediterraneo, recentemente identificato come una regione di accumulo di

detriti in plastica.

“In questo scenario SIRIMAP rappresenta una proposta strategica per l’area di

specializzazione “Blue Growth”, ha spiegato Rino Russo, Project Manager del

progetto – ed in linea con le direttrici di sviluppo definite a livello mondiale,

europee e nazionali. La mappatura in termini di capacità inquinante delle isole di

plastica (cosiddetti “plasticvortex”) presenti nei mari è la sfida maggiore

considerando che le microplastiche entrano nella catena alimentare di specie

animali e arrivano fino all’uomo”.

Grazie alle attività di innovazione portate avanti dalla partnership fra il mondo

dell’impresa e mondo della ricerca con SIRIMAP si è implementato:

lo sviluppo di strategie e metodi di analisi dei dati satellitari per la mappatura

delle macroplastiche da remoto, inclusi nuovi algoritmi di identificazione, nuova

analisi iperspettrale per mappatura da UAV, metodologie innovative per analisi in

situ con sistema microfluidico;

lo sviluppo di una nuova configurazione di velivolo a pilotaggio remoto (UAV) con

campionatore payload sganciabile e recuperabile (piattaforma di prossimità) per

la mappatura delle meso/microplastiche;

il campionamento e l’analisi in situ, la caratterizzazione di meso e microplastiche

e la valutazione di strategie di recupero e riciclo;

lo sviluppo sperimentale e di dimostratori.

“Partendo da indicazioni e dati globali ottenuti da osservazioni a quota satellitare

abbiamo sviluppato una particolare configurazione di velivolo a pilotaggio remoto

per avvicinare diversi sensori alle zone di interesse – ha spiegato Michelangelo

Giuliani, di Caltec/OMI – potendo seguire un decollo verticale e coprire distanze

considerevoli dell’ordine di centinaia di chilometri quadrati è possibile trasportare

in volo un sensore fisso del peso di circa 5 Kg ed un set di sensori da sganciare

in zone specifiche seguendo traiettorie ed evoluzione dei contaminanti. La sfida

futura – ha concluso Giuliani – è l’integrazione diretta dal segnale satellitare con il

sistema di guida e controllo e la contestuale elaborazione dei dati ottenuti in tempo

reale. Parliamo di sistema di guida e controllo del velivolo”.

“Nel Mezzogiorno le imprese eccellenti, i centri di ricerca, le Università

rappresentano per dimensioni, numeri, occupazione, valore aggiunto, gli attori più

dinamici e in grado di proporre progetti volti a competere nella partita della

globalizzazione – ha detto il presidente del DAC – Luigi Carrino –  In questo

quadro il Distretto Aerospaziale della Campania si propone come network che

riunisce i protagonisti del settore, puntando a un modello di sviluppo che, in ottica

di filiera allargata, agisce come ecosistema industriale compatto a maggior
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