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Attività del laboratorio
Il laboratorio è finalizzato allo sviluppo e alla sperimentazione di •
metodologie e apparecchiature avanzate per l'analisi, la diagnosi
e il controllo della evoluzione territoriale e ambientale. I cardini •
tecnologici su cui il laboratorio è imperniato sono i sistemi GIS
(Geographical Information System) e SAPR (Sistemi Aeromobili a
Pilotaggio Remoto) e i diversi Software collegati. Le attività del •
laboratorio sono rivolte alla innovazione nella didattica e al
supporto di Enti pubblici per ricerche e applicazioni nel campo
della ricognizione di dati territoriali e ambientali, della
pianificazione sostenibile e della ecologia del paesaggio.
Il laboratorio è una piattaforma interattiva finalizzata ad aumentare
in modo considerevole le conoscenze e le esperienze degli
studenti attraverso l'innovazione tecnologica. Le attività sono
finalizzate ad accrescere le capacità di acquisizione ed
elaborazione dei dati, nonché quelle interpretative dei fenomeni
ambientali e territoriali. Inoltre il laboratorio si occupa dello studio
delle forme di diffusione urbana (Sprawl e Sprinkling), del
consumo di suolo ad esse collegato e dell’interferenza
ecosistemica dell’insediamento mediante l’ingegneria degli
indicatori e tecniche di Computational Planning al fine di produrre
quadri diagnostici e linee di pianificazione dalla scala locale a
quella territoriale.

Strumentazione del laboratorio
Il laboratorio dispone di due droni DJI modello phantom
che vengono utilizzati per il rilievo territoriale.
E’ dotato di una workstation e diversi notebook con
prestazioni elevate per l’elaborazione e l’analisi dei dati
da drone e da immagini satellitari.
Tutte le analisi vengono eseguite attraverso software GIS
open source (QGIS versione 3.x).
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