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Innovazione in azione: 
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Nome: Marina Zingaro
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Laurea in Archeologia 
Tesi di Laurea in Archeologia dell'Italia preromana. 
"Andria (BAT): analisi del territorio e ipotesi ricostruttiva del paesaggio 
antico"

Università degli Studi di Bari [12 mesi]
Luxembourg Institute of Science and Technology (Lussemburgo) [12 mesi]
Planetek-Italia S.r.l. [12 mesi]





OBIETTIVI DELLA RICERCA

- Applicare tecniche avanzate di elaborazione di dati da remote sensing e modellistica per l’analisi dei fenomeni alluvionali

- Contribuire al potenziamento di una metodologia globale e innovativa per la produzione di sistemi di monitoraggio
automatizzati e operativi

Immagini di eventi alluvionali avvenuti in Italia (fiumi Secchia, Bradano, Basento) e in Croazia (fiume Sava),
tra il 2011 e il 2015. Immagini dal web.

Modelli idrodinamici a scala globale

Data set globali e accessibili



FOCUS SUL FRAMEWORK DELLA RICERCA

DATI TELERILEVATI

MAPPATURA DELLE AREE INONDATE
(rilevamento dell’estensione 

dell’inondazione - Sensing of flood
extent)

- Immagini satellitari 
(sensori ottici e radar)
- Dati LiDAR (DEM)

Alta risoluzione spaziale

MODELLI IDRODINAMICI

- Misurazioni a terra
- Valutazioni deduttive

Alta risoluzione temporale

SIMULAZIONE E PREVISIONE DI 
INONDAZIONE

(analisi statistica delle serie temporali per la 
caratterizzazione probabilistica del rischio)

Elaborazione di 
tecniche complesse

Scala globale

calibrazione e 
validazione dei 

modelli 
idrodinamici



Geomorfologia 
fluviale

Telerilevamento 
satellitare

Modellistica
idraulica

METODOLOGIE
- digital image processing
- area mapping
- hydrodynamic modelling

Serie temporali dal modello idrodinamico globale Ca-
Ma-Flood. Simulazione idrodinamica globale.

Elaborazione di un’immagine satellitare SAR 
(Sentinel 1) e mappatura delle aree inondate (fiume 

Cuacua-Zambesi, alluvione 2015)



L’ESPERIENZA AZIENDALE

PLANETEK-ITALIA S.r.l.
SEDE: Bari
SETTORE di ricerca: Aerospazio e Geomatica

European EO Company of the Year 2017
“European EO services Company of the Year 2017” 

awarded by the EARSC association.

▪ Elaborazione di dati telerilevati e analisi di big data
per lo sviluppo di servizi di monitoraggio, gestione e
pianificazione territoriale

■ Estrazione di informazioni, 
elaborazione di mappe, sviluppo di 

tools per il monitoraggio alluvionale


