
Progetto ARCHIMEDE 
 
Il Progetto Archimede nasce dalla collaborazione tra la Eliservizi Srl, titolare del 
progetto e capofila dell’associazione di altre aziende private con competenze specifiche 
in vari settori di pertinenza, che hanno sostenuto tutto l’onere finanziario per la 
realizzazione del progetto stesso, e l’INGV-Osservatorio Vesuviano. La strumentazione 
è stata progettata, installata, collaudata e certificata  senza interferire minimamente con 
i sistemi di bordo dell’elicottero.  
Il sistema è un innovativo metodo di telerilevamento nel visibile VIS e nell’infrarosso 
IR ad elevata precisione, con geo-referenziazione delle immagini acquisite, per la 
pianificazione, la razionalizzazione ed il controllo dei dati provenienti dal monitoraggio 
dell’ambiente e  del territorio. Esso si basa su moduli aerei d’acquisizione dati VIS, IR, 
NIR, GPS e telemetria laser, su trasmissione a terra in tempo reale tramite 
telecomunicazioni satellitari dei dati rilevati e ricezione degli stessi presso un centro 
d’elaborazione dati, con possibilità di valutazione in videoconferenza. A tale scopo 
vengono utilizzati elicotteri tipo Ecureuil AS350, AS355 e Robinson R22 beta 2 (solo 
VIS) con  installazione a bordo dei sistemi certificata ENAC-RAI 2001-3644/SVNA 
(Ente Nazionale Aviazione Civile - Registro Aeronautico Italiano) ed in corso di 
rilascio EASA (European Aviation Safety Agency). 
I campi di applicazioni spaziano dalla geofisica alla vulcanologia, dalla geologia alle 
scienze ambientali e biologia vegetale con applicazioni particolari a fenomeni franosi, 
aree vulcaniche attive, fonti d’inquinamento delle acque fluviali e marine, stato 
vegetativo della flora. 
Lo scopo della presentazione è quello di effettuare un’attività sperimentale di volo su 
una porzione di territorio campione di superficie significativa limitata, da eseguirsi a 
quote e velocità diverse con diversi settaggi della termocamera e trasmissione a terra e 
ricezione dei segnali provenienti dal mezzo di ricognizione presso la sede 
dell'Osservatorio Vesuviano-INGV (Sala Mercalli). L’area selezionata per la 
dimostrazione è quella dei Campi Flegrei. 
La sperimentazione viene fatta al fine di determinare una metodologia ed una procedura 
di acquisizione delle informazioni utili alla redazione di criteri tecnico economici. 
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