Data

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

18-06-2019

Pagina
Foglio

1/2
X

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

EDICOLA

HOME

NETWORK

SONDAGGI

METEO



CRONACA

SPORT

POLITICA

ITALIA/MONDO

ATTUALITÀ

IMOTORI

VIAGGI



PUBBLICA

|







|



NOI CHE IL CALCIO

WEST IMMIGRAZIONE
Perugia

Foligno

Città di Castello

Gubbio

Trasimeno

Spoleto

Gualdo Tadino

Assisi/Bastia

Umbertide

Todi/Marsciano

Narni/Amelia

Orvieto

TV NEWS

Telecom Italia

store.hp.com

Fibra Modem Fisso
Timvision!

Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

Più informazioni ›
TRG

AD

X

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the
format is not supported.
00:00 / 00:00

TV

Da Prisma le immagini della
Terra come mai vista prima
Il satellite Asi fa luce sulle condizioni di salute del pianeta
18.06.2019 - 21:00
Le Bourget, 18 giu. (askanews) - Queste sono le prime immagini
realizzate dal satellite dell'Asi "Prisma" presentate dall'Agenzia spaziale
italiana al Paris air show in corso presso l'aeroporto francese di Le

Ze relli, il ricordo del maestro al
Senato
Ze relli, il Senato dedica un
minuto di silenzio al regista
scomparso

Bourget no al 23 giugno 2019. Il satellite italiano è in grado di far luce
sullo stato di salute del nostro Pianeta e di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Conte a Napoli alle prese
con la pizza

Le fotogra e sono state scattate in Italia, Perù e Iraq. Ritraggono il lago
Trasimeno dove Prisma ha monitorato la torbidità delle acque, il
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contenuto di acqua nelle colture, distinguendo i campi ben irrigati da
quelli a etti da siccità in Perù e alcuni incendi di gas connessi
all'estrazione petrolifera a Bassora in Iraq.
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Salario minimo, Landini
(Cgil): "Garantire tutti i diritti
tutelati da contratti"

Trasparenza delle acque, stato di salute delle colture, siccità e rischio
incendio, inquinamento atmosferico, agricoltura di precisione sono infatti
gli obiettivi principali della missione di Prisma che dimostra, così, di

Zingaretti: "Il PD ha ritrovato
nel dibattito unità per
combattere"

essere un guardiano versatile per proteggere l'ambiente, come hanno
sottolineato il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia e Luigi Pasquali,
coordinatore delle attività spaziali di Leonardo.
"Il satellite Prisma riteniamo che possa dare un contributo fondamentale

PIÙ LETTI OGGI

al monitoraggio ambientale, in particolare grazie alla tencologia
'iperspettrale'; abbiamo avuto risultati interessanti già nella prima fase

Esplosione, banditi fanno
saltare il bancomat

dove siamo riusciti a individuare la cosiddetta isola di plastica
galleggiante nell'Oceano Paci co e quindi riteniamo che uno strumento
come questo potrà aiutarci a individuare questi problemi e con narli".
"Questa tecnologia è estremamente innovativa, consente di misurare
caratteristiche chimico siche delle zone osservate quindi è evidente

Bimba rischia di a ogare in
piscina, è grave: trasportata
in elicottero a Roma

che, al di là di importanti impieghi scienti ci, ha anche soprattutto la
possibilità di contribuire ad applicazioni per il monitoraggio
dell'ambiente, per contribuire a quelli che le Nazioni Unite hanno de nito

Travolto e ucciso da un
furgone

gli obiettivi di sostenibilità di sviluppo perché con queste caratteristiche
possiamo lavorare sul tema della gestione delle emergenze, sul tema
della agricoltura intelligente, la gestione e il controllo delle coste, del
mare, dei fenomeni dovuti al clima".
Catturate da un so sticato sensore iperspettrale - il primo di quest tipo
mai realizzato - costruito in Italia da Leonardo assieme ai sensori
d'assetto e altre apparecchiature tecnico-scienti che del satellite, le
immagini sono state ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove un
team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek,
Telespazio/e-GEOS e OHB Italia le ha processate con il supporto di
scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.
Alessandro Profumo, ad di Leonardo, spiega: "Questa è un'area
obiettivamente molto interessante nella quale si vede come la
tecnologia può aiutare a ridurre gli impatti che stiamo avendo sul nostro
Pianeta".
Lanciato in orbita il 22 marzo, PRISMA, di proprietà dell'ASI e realizzato
da una RTI guidata da OHB Italia e Leonardo, e il primo sistema europeo
di osservazione della Terra dallo Spazio dotato di un sensore ottico
iperspettrale innovativo, in grado di e ettuare dall'orbita un'analisi
chimico- sica delle aree osservate. I primi risultati della missione
confermano le capacità del sistema spaziale italiano, che ha acquisito un
know-how molto importante, ora a disposizione delle future missioni
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iperspettrali in Europa e nel mondo.
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