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Abstract Italiano 
 

Nell’ambito della localizzazione di imbarcazioni in immagini satellitari SAR, Sarmap SA propone 

all’interno del suo software SARscape un modulo per svolgere la suddetta funzione mediante l’utilizzo 

di metodi statistici. In particolare, la soluzione attualmente implementata fa uso di un algoritmo chiamato 

CFAR, irrobustito mediante l’utilizzo di dati AIS (dati di localizzazione che le imbarcazioni sopra una 

certa stazza sono obbligate a trasmettere con una frequenza relativamente alta). 

L’obiettivo di questo progetto è la creazione di una procedura automatizzata che, utilizzando gli 

strumenti sopra menzionati forniti dal committente, consenta la creazione di dataset di immagini da 

utilizzare per il training di sistemi di deep learning. Questi sistemi, nello specifico, si dovrebbero 

preoccupare di classificare la tipologia di imbarcazione (portaerei, cargo, tanker, …) in base all’aspetto 

dell’imbarcazione stessa. 

 

È stato quindi realizzato un workflow basato su 8 steps che permette l’estrazione di patch di 

imbarcazioni di dimensione voluta. A ciascuna patch è stato associato un label di classificazione relativo 

alla tipologia di imbarcazione in questione. Anche questa informazione, assieme alla localizzazione, è 

contenuta nei dati AIS. Tale procedura viene realizzata utilizzando funzionalità esistenti all’interno di 

SARscape per l’importazione e processamento di immagini SAR e dati AIS. Il workflow ideato è stato 

applicato ad un set di 52 immagini SAR appartenenti alla missione spaziale Sentinel-1. Le immagini 

utilizzate si riferiscono principalmente alle zone costiere della Danimarca, i cui dati AIS sono accessibili 

pubblicamente. 

Il dataset così ottenuto è composto da 750 patch di dimensione 50x50 pixel, suddivise in 7 classi 

differenti. Tali immagini sono state utilizzate per l’addestramento di una rete neurale convoluzionale con 

un’architettura ideata appositamente per una classificazione binaria tra le due categorie maggiormente 

rilevanti presenti nel dataset. L’ accuratezza ottenuta del 70% viene poi paragonata con i risultati 

derivanti dalla medesima classificazione effettuata sul dataset OpenSARShip.  

 

In conclusione, è stata evidenziata una perdita di accuracy tra il 15% e 20% utilizzando le immagini 

ottenute mediante la procedura realizzata rispetto ad un training equivalente svolto su OpenSARShip. 

La differenza nei risultati può essere spiegata dalla dimensione ridotta del dataset creato e dalla 

presenza di alcune problematiche che inficiano la qualità dello stesso. 

In futuro sarà quindi necessario ridurre la presenza di errori nell’estrazione di patch di imbarcazioni 

implementando nuove funzionalità e migliorando quelle già esistenti all’interno del workflow. 
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Abstract inglese 
 
Regarding localization of vessels in SAR satellite images, Sarmap SA offers a module within its 

SARscape software to perform this function through the usage of statistical methods. Specifically, the 

solution currently implemented makes use of an algorithm called CFAR, strengthened through the use 

of AIS data (ùlocalization data that vessels over a certain tonnage are obliged to transmit with a relatively 

high frequency). The goal of this project is therefore the creation of an automated procedure for the 

extraction of images of individual boats in order to train deep learning systems, using the software tools 

provided by the client. 

 

An 8-step workflow is then created that allows the extraction of boat’s patches of desired size. A 

classification label relating to the type of boat in question has been associated with each patch. This 

information, together with the localization, is also contained in the AIS data. This procedure is carried 

out using existing functionalities within SARscape for the import and processing of SAR images and AIS 

data.  The devised workflow is applied to a set of 52 SAR images belonging to the Sentinel-1 space 

mission. The images used refer mainly to the coastal areas of Denmark, whose AIS data is publicly 

accessible. The dataset thus obtained is composed of 750 patches of size 50x50 pixel, divided in 7 

classes. These images are used for the training of a convolutional neural network with an architecture 

designed specifically for a binary classification between the two most relevant categories present in the 

dataset. The obtained accuracy of 70% is then compared with the results deriving from the same 

classification made on the OpenSARShip dataset.  

 

In conclusion, a loss of accuracy between 15% and 20% has been highlighted by using the images 

obtained through the created procedure compared to an equivalent training done on OpenSARShip . 

The difference in the results could be explained by the small size of the dataset created and by the 

presence of some problems that affect the quality of itself. In the future, it will therefore be necessary to 

reduce the presence of errors in the extraction of boat’s patches by implementing new features and 

improving those already existing within the created workflow. 
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Progetto assegnato 
 
In questo capitolo viene introdotto il progetto, ne viene data una descrizione, vengono definiti gli obiettivi 

da raggiungere, i compiti da svolgere e viene introdotta l’azienda con la quale si ha collaborato. 

Descrizione Progetto 

Lo scopo del progetto è quello di realizzare e validare una procedura software di training automatizzato 

di un sistema di Deep Learning atta a classificare imbarcazioni all’interno di immagini satellitari Radar 

ad Apertura Sintetica (SAR). 

I sistemi di Deep Learning, ed in particolare quelli basati su Convolutional Neural Networks, hanno 

ottenuto negli ultimi anni successi significativi in svariati settori dell’analisi automatica di grandi moli di 

dati (Big Data), specialmente per quanto riguarda l’identificazione, la classificazione e l’estrazione di 

dettagli specifici. A fronte di questa grande accuratezza, la messa in opera di tali sistemi dipende dalla 

disponibilità di quantità sufficienti di dati di riferimento su cui effettuare l’addestramento delle reti, fase 

iniziale imprescindibile per il successivo utilizzo del sistema sui dati reali e generici. 

Il reperimento di dati di riferimento, di sufficiente varietà per rappresentare la maggior parte delle 

casistiche possibili dei dettagli da poi ricercare nei dati reali richiede normalmente una significativa 

quantità di lavoro da parte di operatori specializzati, che individuino, classifichino ed estraggano tali dati 

manualmente. 

Questo progetto si pone l’obiettivo di automatizzare tale fase in un contesto ben preciso, ossia 

nell’ambito della localizzazione e classificazione di imbarcazioni all’interno di immagini SAR. Esistono 

metodi statistici in grado di analizzare immagini SAR e identificare in esse imbarcazioni, ma sono 

caratterizzati da almeno due limitazioni: accuratezza non elevatissima in particolare in situazioni di forte 

moto ondoso e incapacità di distinguere tipologie di imbarcazioni differenti (come cargo, porta-container, 

navi passeggeri, petroliere etc.). Imbarcazioni di una certa dimensione sono obbligatoriamente dotate 

di sistemi AIS (Automatic Identification System) che trasmettono regolarmente la loro posizione e 

informazioni quali nome, numero identificativo MMSI e tipologia dell’imbarcazione. Il progetto si occupa 

di fondere l’utilizzo dei suddetti metodi statistici con l’informazione ottenuta dai dati AIS al fine di estrarre 

in maniera automatica una grande quantità di immagini di riferimento. Tali dati saranno suddivisi in vari 

gruppi sulla base del tipo di imbarcazione identificato dal segnale AIS, e verranno utilizzati per il training 

di un sistema di Deep Learning. Il sistema sarà infine testato su una quantità di immagini SAR per 

valutare l’accuratezza dell’identificazione delle imbarcazioni e della loro classificazione in differenti 

tipologie.  
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Compiti 

I compiti di progetto si focalizzeranno sugli aspetti di ingegneria del software riguardanti lo sviluppo di 

una procedura automatizzata per l’estrazione di immagini di riferimento, partendo da un set di funzioni 

di base che implementano metodi statistici per la detezione di imbarcazioni in immagini SAR, e che 

forniscono l’accesso a dati AIS. 

 

La procedura automatizzata verrà applicata a un numero significativo di immagini SAR ottenute dalla 

missione satellitare europea Sentinel-1 in aree ove siano anche disponibili dati AIS, al fine di creare una 

base di dati di riferimento sufficiente per allenare un sistema di Deep Learning ideato e progettato 

appositamente per classificare imbarcazioni. 

 

Il sistema allenato con i dati estratti dalla procedura sviluppata verrà applicato ad un secondo insieme 

di immagini Sentinel-1 al fine di valutare l’accuratezza della identificazione delle imbarcazioni e della 

loro suddivisione in differenti categorie. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo primario del progetto è di progettare e sviluppare un modulo software per il trattamento di 

immagini satellitari e allenamento di sistemi di Deep Learning, affrontando tutti gli aspetti necessari a 

questo compito, tra cui: 

 

• Presa di confidenza con gli strumenti software esistenti 

• Analisi del problema 

• Progettazione della procedura 

• Implementazione della procedura in uno specifico ambiente software 

• Collaudo con opportuni dati Sentinel-1 e AIS di riferimento 

• Validazione dell’accuratezza nella identificazione e classificazione 

• Software e know-how transfer al partner di progetto 

 

Il programma dovrà essere in grado di funzionare sulla piattaforma Windows, ben interfacciandosi con 

le piattaforme ENVI e SARscape. 

 

Sarmap SA 

SARMAP è l’azienda committente di questo progetto. Questa società svizzera fondata nel gennaio 1998 

è attiva, fin dalla sua istituzione, nello sviluppo di algoritmi ed applicazioni operative per la generazione 

di prodotti di telerilevamento basati su dati aerei e satellitari ottici e radar ad apertura sintetica.
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1. Contesto 
In questo capitolo vengono introdotte le tecnologie utilizzate nel presente progetto fornendone una 

breve spiegazione teorica. 

1.1 Immagini SAR 

Sar, acronimo di Synthetic Aperture Radar, è una particolare tipologia di radar usato nel 

telerilevamento e montato su piattaforma avionica o satellitare. Come tutti i radar, SAR invia segnali 

elettromagnetici e riceve l’eco prodotta dagli oggetti osservati (backscatter). Con questa tecnologia è 

possibile ottenere un’elevata risoluzione spaziale anche a distanze notevoli. A differenza dei sensori 

ottici, il SAR ha la capacità di osservare oggetti attraverso le nuvole e, anche se solo parzialmente, 

attraverso le precipitazioni [1]. In questo progetto le immagini utilizzate provengono dai satelliti 

Sentinel-1A/B di cui successivamente verranno spiegate le caratteristiche. 

Queste immagini non sono altro che un raster di valori float solitamente rappresentate in scala di grigi, 

dove ogni pixel assume un determinato valore in base all’intensità con cui viene riflesso il segnale 

inviato dal SAR. Nella figura 1 viene mostrata un’immagine d’esempio. 

 

 

Figura 1: Immagine SAR sentinel-1 

1.2 Sentinel-1 

Sentinel-1 è una missione spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea che fornisce continuamente immagini 

SAR della terra ad alta risoluzione. Il sensore C-band di Sentinel-1 lavora sia di giorno che di notte, con 

qualsiasi condizione atmosferica. Le immagini prodotte da questo satellite si dividono in 4 tipologie in 

base alla modalità di acquisizione del sensore:  

• Stripmap (SM) 

• Interferometric Wide swath (IW) 

• Extra-Wide swath (EW) 

• Wave (WV) 

Per ognuna di queste modalità di acquisizione vengono poi prodotti dati di 3 livelli: 

• Level-0 RAW 

• Level-1 SLC 

• Level-1 GRD 
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I dati prodotti da Sentinel-1 sono accessibili gratuitamente al seguente indirizzo: 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

Per questo progetto sono state utilizzate immagini provenienti dalla costa della Danimarca e 

dell’America, in particolare sono immagini IW (Interferometric Wide swath) e di tipologia GRD (Ground 

Range Detected). Con queste opzioni un pixel nell’immagine corrisponde a circa 10 metri di terreno. Un 

grande vantaggio nell’utilizzo di questo dataset è la presenza pressochè illimitata di immagini da cui 

attingere [2]. 

1.3 SARscape 

SARscape è il software proprietario di SARMAP che si occupa, all’interno dell’ambiente ENVI, di 

processare, importare, e manipolare dati SAR tramite un vasto set di funzioni. Questo software è il punto 

di partenza di questo lavoro di diploma, nei prossimi capitoli verrà mostrato come le funzionalità di 

SARscape vengono utilizzate ed estese nel presente lavoro. 

 

Nella figura 2 vengono mostrate alcune delle funzionalità offerte da SARscape all’interno di ENVI. 

 

 
Figura 2: SARscape interfaccia in ENVI 

 
 

 

 

 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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1.4 AIS 

AIS, acronimo di Automatic Identification System, è un sistema automatico di tracciamento utilizzato in 

ambito navale. Lo scopo di questo dispositivo è quello di fornire informazioni sulle imbarcazioni come 

la posizione, le dimensioni e la tipologia di nave. Questi dati vengono forniti a intervalli regolari a distanza 

di pochi minuti in modo da gestire il traffico marittimo [3]. All’interno di SARscape esiste una funzione di 

import specifica per questa tipologia di dati, forniti in due formati: CSV e NMEA. In questo lavoro di tesi 

i dati AIS diventano fondamentali per la classificazione delle imbarcazioni e per validare l’output 

dell’algoritmo di detezione delle imbarcazioni. 

 

I dati AIS sono disponibili online gratuitamente per le coste americane (NOAA) e per quelle danesi 

(DMA) sotto forma di file CSV.  

I campi principali presenti in questi file sono i seguenti: 

 

1. Vessel Maritime Mobile Service Identity (MMSI): identificativo univoco dell’imbarcazione a 9 

cifre 

2. Navigational status: azione che sta svolgendo in quel momento l’imbarcazione 

3. Rate of turn (ROT): destra o sinistra, da 0 a 720 gradi per minuto 

4. Speed over ground (SOG): da 0 a 102 nodi (189 km/h) 

5. Longitude: coordinata longitudine 

6. Latitude: coordinata latitudine 

7. Course over ground (COG): direzione del tragitto della barca 

8. True heading: 0 - 359°  

9. True bearing at own position: 0 - 359° 

10. UTC seconds: tempo UTC in secondi 

11. International Maritime Organisation number (IMO): identificativo univoco per imbarcazioni, 

proprietari e compagnie 

12. Call Sign: codice radio dell’imbarcazione 

13. Name: nome imbarcazione 

14. Type: tipologia imbarcazione 

15. Dimensions: larghezza e lunghezza 

16. Location of the positioning system's antenna on board the vessel 

17. Draught: 0.1 - 25.5m pescaggio imbarcazione 

18. Destination: nome destinazione 

19. ETA (estimated time of arrival): UTC tempo stimato d’arrivo 

 

I files CSV di NOAA e DMA presentano tuttavia alcune differenze nell’ordine dei campi e nella tipologia 

di dato in essi presente. Queste differenze vengono gestite in fase di import specificando degli appositi 

parametri. 
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1.5 Reti neurali 

I sistemi, di machine learning e deep learning, che stanno avendo non solo un grande sviluppo teorico 

negli ultimi anni, ma che stanno trovando sempre più applicazioni di contesto pratico, si possono 

categorizzare, a seconda del compito che devono svolgere, in 4 diversi gruppi: 

 

1. Supervised learning 

2. Unsupervised learning 

3. Self-supervised learning 

4. Reinforcement learning 

 

Il presente progetto appartiene alla prima categoria, il supervised learning. In questa categoria, al 

modello vengono “dati in pasto” sia dei set di dati come input, sia le informazioni relative ai risultati 

desiderati con l’obiettivo che il sistema identifichi una regola generale che colleghi i dati in ingresso 

con quelli in uscita in modo da poter riutilizzare tale regola per altri compiti simili. 

Ancora più in dettaglio, il compito che ci si prefigge di risolvere è un compito di classificazione, ossia 

quello di assegnare ciascun dato in ingresso a un set finito di classi in uscita note a priori. In 

particolare, sono state implementate due reti neurali per risolvere un problema di classificazione 

binaria, ovvero l’assegnazione all’input di una categoria sola tra due possibili. 

 

“Nel campo dell'apprendimento automatico, una rete neurale artificiale (in inglese artificial neural 

network, abbreviato in ANN o anche come NN) è un modello computazionale composto di "neuroni" 

artificiali, ispirato vagamente dalla semplificazione di una rete neurale biologica.”[4]  

 

Nella figura 3 viene mostrato un neurone artificiale, elemento base di una NN. 

 

 

 
Figura 3: Neurone artificiale 

 
Il componente core di una NN è il layer, un modulo di processamento dati costituito da un insieme di 

neuroni che applicano una trasformazione lineare al dato in input. A ciascun neurone viene associata 

una funzione di attivazione non lineare che serve a gestire problemi complessi. Ciò che viene estratto 

da questi layers prende il nome di representations. Unendo più layers di questo tipo si costruisce una 

rete che permette di implementare una forma progressiva di data-distillation. 
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Un modello di deep learning per essere utilizzato deve essere prima allenato. Il processo di training 

prevede sempre che il dataset di partenza (samples + labels) sia suddiviso in almeno due subset, un 

training set e un validation set, che solitamente sono creati in proporzione 8:2 o maggiori. 

Il workflow tipico di un processo di training di una rete neurale presenta 5 step: 

 

1. La rete viene inizializzata con pesi random 

2. La rete calcola delle predictions sui dati di training, dei quali si conosce il ground truth 

3. In base alla differenza tra predictions e ground truth si aggiornano i pesi tramite tecniche come 

gradient descent. 

4. Si valutano le performance su un validation set. 

 

Il processo di training consiste quindi nell’ assegnare ad ogni peso di ogni neurone un valore tale per 

cui la predizione finale sul dato in input risulta corretta.  

I valori dei pesi devono essere quindi modificati di continuo al fine di migliorare l’output della NN, per 

fare ciò la rete si serve di alcuni strumenti: 

 

• Loss function: Funzione che permette di misurare le performance della rete sui dati di training 

in modo da effettuare cambiamenti nella direzione corretta. 

• Optimizer: Il meccanismo con il quale una rete si aggiorna basandosi sui dati e sul valore di 

loss. 

• Metriche per monitorare l’andamento del training. 

 

Nella figura 4 viene schematizzato il funzionamento di una rete neurale. 

La rete composta da layers connessi tra di loro effettua delle predizioni sui dati in input. La funzione di 

loss prende queste predizioni e le confronta con i valori reali producendo un valore di loss. L’optimizer, 

che implementa un algoritmo di backpropagation, si occupa di aggiornare i pesi all’interno della rete 

neurale cercando di minimizzare la loss. 

 

 
Figura 4: Diagramma rete neurale 

 

Inizialmente i pesi della rete conterranno valori casuali, quindi la NN produrrà una serie di trasformazioni 

anch’esse casuali. L’output sarà quindi lontano da quello che dovrebbe idealmente essere e il valore di 

loss sarà quindi elevato. Con ogni input che la rete processerà i pesi verranno aggiornati nella corretta 

direzione e la loss tenderà a diminuire. Questo processo, denominato training loop, quando ripetuto un 

numero sufficiente di volte porta la rete a contenere pesi che minimizzano la loss function. Una rete con 

loss minima si dice addestrata e produrrà output vicini a quello che era il target voluto [5]. 
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1.6 CNN 

Le CNN (Convolutional Neural Networks) sono una tipologia di modello deep-learning universalmente 

utilizzato in applicazioni di computer vision. La differenza principale da una classica rete neurale sta 

nella presenza di layers di convoluzione. Questi layers a differenza di quelli presenti nelle classiche reti 

neurali (dense layers) riescono a imparare pattern locali. Partendo da tali patterns, che possono essere 

edges, corners e textures, e avanzando nei layers riesce a riconoscere patterns sempre più grandi. 

Nella figura 5 viene mostrato un esempio semplificativo di questo processo. 

 

 
Figura 5: CNN processo apprendimento 

  

 

Nelle CNN le immagini vengono salvate come tensori 3D chiamati feature maps, di cui i 3 assi 

rappresentano altezza, larghezza e profondità. La profondità per un’immagine a colori RGB, ad 

esempio, assume il valore 3 ovvero il numero di canali da cui è composta. Quando ad un’immagine 

viene applicata un’operazione di convoluzione ciò che si ottiene è sempre un tensore 3D ma con 

dimensioni diverse, tipicamente altezza e larghezza si riducono mentre aumenta la profondità. 

Quest’ultima non rappresenta più il numero di canali dell’immagine ma piuttosto il numero di filtri 

applicati ad essa. I filtri codificano aspetti specifici di un’immagine, ad alto livello per esempio un singolo 

filtro potrebbe racchiudere il concetto di “presenza di un volto nell’immagine”.  

Nella figura 6 viene mostrato il risultato di un’operazione di convoluzione in cui vengono identificati i 

contorni dell’animale presente nell’immagine. 

 

 
Figura 6: Risultato convoluzione 

 
Un’altra tipologia di layer presente nelle CNN è quella di pooling solitamente nella formulazione max 

pooling. Quest’ultimo svolge due funzioni, da un lato riduce il numero dei parametri per i layers 

successivi diminuendo le dimensioni dei tensori in input, dall’altro permette alle convoluzioni 
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successive di operare su finestre più grandi dell’immagine iniziale, introducendo così una sorta di 

gerarchia spaziale dei filtri. 

I layers di pooling si differenziano da quelli di convoluzione per la presenza di un kernel fisso che, nel 

caso di max pooling, seleziona dalla regione di feature map coperta l’elemento dal valore maggiore. 

Le dimensioni di altezza e larghezza del tensore in output saranno ridotte a dipendenza della 

dimensione del kernel e del valore di stride utilizzati dal layer di pooling. 

La parte finale di una architettura CNN è composta da dense layers, le dimensioni iniziali dell’immagine 

in input ne influenzano fortemente il numero di parametri e le operazioni di convoluzione e pooling 

effettuate prima di essi ne riducono drasticamente la quantità [5].  
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2. Stato dell’arte 
 
In questo capitolo viene analizzato ciò che è già stato svolto nella direzione della classificazione di 

imbarcazioni in immagini SAR (scopo di questo progetto). 

2.1 Ship Detection 

All’interno di SARscape è attualmente presente un modulo per effettuare ship detection. Questo 

pacchetto software consente di estrarre da immagini SAR le imbarcazioni presenti tramite l’utilizzo di 

un algoritmo CFAR (Constant False Alarm Rate) producendo uno shapefile contentente le coordinate 

delle possibili imbarcazioni. L’algoritmo si basa sulla differenza di backscatter tra il target (imbarcazioni) 

ed il background (mare). Come mostrato nella figura 7, le imbarcazioni appaiono come dei blob di pixel 

bianchi perché formate da superfici metalliche che riflettono una quantità elevata del segnale ricevuto 

dal satellite. 

 

 
Figura 7: Imbarcazioni in immagine SAR 

 
Il mare appare invece come una superficie tendenzialmente scura dove calmo, mentre come mostrato 

nella figura 8 quando è mosso il valore di backscatter aumenta rendendo la distinzione tra superficie 

marina ed imbarcazione più difficile. Un problema di questo algoritmo è l’identificazione di falsi positivi, 

ovvero oggetti che si trovano in mare o sulla costa che vengono riconosciuti come imbarcazioni. Per 

ovviare a ciò si può utilizzare uno shapefile che esclude le zone in esso presenti dall’operazione di 

detection. Tipicamente viene utilizzato un file che specifica le zone di terraferma e altre strutture che 

potrebbero risultare in identificazioni erronee (ponti, isole, pale eoliche, piattaforme petrolifere ecc.).  

 

 
Figura 8: Mare mosso in immagine SAR 
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Allo scopo di fornire informazioni supplementari alla sola presenza e posizione di una barca, vengono 

importati i dati AIS. Questa operazione produce degli ulteriori shapefiles identificati dalle seguenti 

estensioni: 

 

“*.shp “: Contenente i punti associati alle imbarcazioni estratti dal file AIS. 

 

“_tracks.shp”: Contentente le sequenze di posizioni per ogni imbarcazione. 

 

Lo step finale presente nel modulo di ship detection è il SAR-AIS matching. Prendendo in input 

l’immagine SAR opportunamente processata (geocoding e multilooking), i file prodotti dall’ importazione 

AIS e le coordinate delle possibili imbarcazioni trovate con CFAR, produce un ultimo shapefile in cui 

sono presenti tutte le imbarcazioni che presentano una corrispondenza tra posizione CFAR e posizione 

nelle tracce AIS. Le informazioni assegnate ad ogni punto sono quelle provenienti dalla traccia più 

vicina. Il risultato di questa sequenza di passi è mostrato in figura 9. Le croci rosse rappresentano i punti 

identificati da CFAR mentre i quadrati gialli sono le imbarcazioni che hanno un matching con i dati AIS. 

 

 
Figura 9: SAR-AIS matching 
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3. Generazione dataset 
 

In questo capitolo viene mostrata l’implementazione di una procedura per estrarre in maniera 

automatica delle immagini di imbarcazioni di dimensione selezionabile dall’utente a partire da immagini 

SAR. 

3.1 Workflow SARscape 

Allo scopo di ottenere un dataset di immagini di dimensione ridotta delle singole imbarcazioni sono state 

utilizzate alcune funzionalità di SARscape, altre sono state estese e ne sono state implementate di 

nuove. Il processo di ship detection mostrato nel capitolo precedente è stato incluso all’interno di questa 

procedura con alcune modifiche. Questa sequenza di passi è stata implementata tramite codice IDL in 

ENVI. L’utente ha quindi un pannello grafico in cui inserire i vari dati di input, modificare i parametri di 

ogni passaggio e visualizzare lo stato di avanzamento del processo. Nella figura 10 viene mostrata 

l’interfaccia utente del workflow ideato. 

 

 
Figura 10: Pannello workflow 

 

Gli step da cui è composto l’intero procedimento sono 8: 

1. Import SAR 

2. Geocoding 

3. Multilooking 

4. Import AIS 

5. Ship Detection 

6. SAR-AIS matching 

7. Sample extraction 

8. Scaling 

 

I primi 3 step servono per importare l’immagine correttamente e convertire le coordinate azimuth-range, 

il sistema di coordinate usato da dispositivi di acquisizione di immagini SAR, in wgs84. Gli step 4, 5 e 

6, contenuti nel pacchetto di ship detection di SARscape, servono per identificare imbarcazioni 
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all’interno di immagini SAR. Infine, gli step 7 ed 8, ideati appositamente per questo progetto, permettono 

di estrarre immagini di singole imbarcazioni.  

3.2 Arricchimento AIS 

I dati AIS costituiscono un aspetto critico nel processo di creazione del dataset. Le informazioni 

provenienti da questi file devono essere il quanto più precise possibile per evitare di introdurre errori 

prima ancora di costruire un dataset. Per cercare di ridurre al minimo la possibilità di propagare le 

inesattezze presenti in questi file e per completare eventuali informazioni mancanti sulle imbarcazioni, 

si è deciso di implementare una funzione di ricerca online basata sull’ MMSI (identificativo univoco di 

un’imbarcazione). Tramite una query al sito https://www.myshiptracking.com/ vengono salvate le 

informazioni relative ad uno specifico MMSI e vengono confrontate con quelle presenti nel file 

CSV/NMEA scaricato. Se alcune informazioni considerate essenziali, come tipologia di imbarcazione e 

IMO number sono discordi, l’imbarcazione viene scartata ed eliminata dagli shapefiles prodotti 

dall’import AIS. Nella figura 11 vengono mostrati i dati provenienti dal sito sopra menzionato. 

 

 
Figura 11: Informazioni di myshiptracking 

3.3 Sample Extraction/Scaling 

La procedura per l’estrazione di una lista di immagini di dimensione specificabile dall’utente è stata 

implementata da zero. Per integrarsi al meglio con il pacchetto SARscape sono state utilizzate in fase 

di progettazione le stesse metodologie e la stessa struttura di qualsiasi altra funzione presente nel 

prodotto di Sarmap. Questa funzione prende in input il risultato del SAR-AIS matching, l’immagine SAR 

geocodificata e un parametro per specificare le dimensioni di altezza e larghezza del ritaglio da 

effettuare. Tale operazione viene effettuata alle coordinate specificate nel file prodotto dal matching 

SAR-AIS.  

Viene inoltre generato un file CSV che include per ogni immagine le informazioni relative 

all’imbarcazione che contiene, come mostrato nella figura 12. 

 

 
Figura 12: CSV sample extraction 
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Le immagini vengono successivamente normalizzate in un range tra 0 e 1. Tale operazione viene 

effettuata con una funzione di scaling min-max. 

 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

 
La normalizzazione permette alla rete neurale di avere dei pesi minori in valore assoluto al proprio 

interno, ciò consente di rendere la rete più stabile, meno tendente all’overfitting e aumenta sia la 

probabilità che la velocità di convergenza [6]. I valori presenti nell’immagine SAR prima dello scaling 

sono mostrati in figura 13, le imbarcazioni hanno valori positivi di sigma (espressi in dB). Durante tale 

procedimento i valori al di fuori del range indicato vengono approssimati al valore minimo se inferiori 

rispetto al range, viceversa al valore massimo se superiori. 

 

 
Figura 13: Distribuzione valori sigma 
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4. Datasets 
 

In questo capitolo vengono presentati due datasets, uno è quello risultante dall’utilizzo del workflow 

SARscape l’altro è disponibile pubblicamente. 

4.1 Dataset SARscape 

Il dataset è stato generato utilizzando il workflow presentato nel capitolo 3. La provenienza delle 

immagini è indicata nel capitolo 1.2, i dati AIS sono invece forniti gratuitamente dalla DMA (Danish 

Maritime Authority) come file CSV [7]. Per ridurre al minimo il numero di possibili errori 

nell’identificazione delle imbarcazioni e per evitare di perdere informazioni in fase di normalizzazione, 

sono stati usati i seguenti parametri nelle varie funzioni (il seguente elenco fa riferimento alle sezioni 

presenti nella figura 10): 

 

• Input: immagine SAR originale (file con estensione “.safe”), file AIS CSV, shapefile delle coste 

mondiali ad alta risoluzione e AOI (area of interest) non presente. 

• Import generic SAR data: impostazioni di default. 

• Multilooking: impostazioni di default, si noti che le immagini formato GRD hanno già subito 

questa operazione, il suddetto passaggio sarà quindi ignorato in fase di esecuzione del 

workflow. 

• Geocoding: impostazioni di default. 

• Ship detection: central pixel minimum sigma 0 impostato a -3 dB, minimum ship size 6 pixel e 

land mask buffer size 2000 metri. 

• Import AIS: impostazioni di default (corrette solo per file CSV provenienti da DMA). 

• SAR-AIS matching: impostazioni di default. 

• Sample extraction: picture x size 50 ed y size 50. 

• Image scaling: max value 15 e min value 15. 

 

 

Per la creazione del dataset sono state processate 52 immagini SAR in 21 giornate diverse a distanza 

di 15 giorni circa l’una dall’altra. 

In tutto sono presenti 750 immagini 50x50 pixel divise rispettivamente in: 

 

• 320 tanker 

• 264 cargo 

• 44 passenger 

• 41 other 

• 36 dredging 

• 23 fishing 

• 22 tug 
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Nella figura 14 viene mostrato un boxplot della dimensione della diagonale di una imbarcazione, dove 

per diagonale si intende: 

 

𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 =  √𝐿𝑎𝑟𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎2 + 𝐿𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎2 
 

 

 
Figura 14: Boxplot diagonali per tipologia barca 

 
Il grafico sopra presentato serve per identificare quali saranno le classi più affini per dimensioni e di 

conseguenza più difficili da distinguere. Cargo e tanker, ad esempio, presentano una diagonale poco 

differente e le immagini di queste due tipologie di imbarcazioni saranno quindi visivamente simili. 

Viceversa, tra tanker e fishing c’è una netta differenza di diagonale, una classificazione che distingue 

tra queste due categorie sarebbe quindi banale visto che si baserebbe semplicemente sulla quantità di 

pixel di cui un’imbarcazione è composta. 

4.2 Dataset OpenSARShip 

Per poter valutare meglio i risultati ottenuti, e per attingere ad un numero maggiore di dati si è deciso di 

lavorare anche con un dataset pubblico [8].  

Le immagini in questo dataset vengono fornite in due polarizzazioni: vv e vh. Per coerenza con quanto 

svolto in precedenza si è deciso di utilizzare unicamente le immagini in polarizzazione vv. 

In totale sono presenti 2923 immagini di dimensione variabile, da 13x13 fino a 129x129. Come per il 

dataset mostrato in precedenza la distribuzione delle classi è fortemente sbilanciata. Il dataset è così 

suddiviso: 

 

• 2308 cargo 

• 326 tanker 

• 199 other 

• 62 tug 

• 17 dredging 

• 11 fishing 
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5. Architettura CNN 
 

In questo capitolo viene presentata l’architettura delle reti neurali implementate, motivando le scelte 

effettuate. 

5.1 OpenSARShip CNN 

Come primo test per verificare che fossero raggiungibili dei buoni risultati di riconoscimento delle 

imbarcazioni, si è deciso di implementare una classificazione binaria tra cargo e tanker. 

Queste classi sono state scelte per due motivi: 

 

• Quantità di campioni maggiore rispetto alle altre categorie 

• Similitudine dal punto di vista dimensionale (come mostrato nel capitolo 4.1) 

 

Il dataset prima di poter esser utilizzato è stato modificato con l’aggiunta di zero padding alle immagini 

con dimensione minore di 129x129, questo perché si è deciso di lavorare con un input per la rete neurale 

di dimensione fissa, mentre nel dataset le dimensioni delle immagini sono variabili. 

 

L’architettura della rete neurale è la seguente: 

model.add(Conv2D(32, (3, 3), padding='valid', activation='relu', input_shape=(129,129,1))) 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(Conv2D(32, (3, 3), padding='valid', activation='relu')) 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(MaxPooling2D(2)) 

model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding='valid', activation='relu')) 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding='valid', activation='relu')) 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(MaxPooling2D(2)) 

model.add(Conv2D(128, (3, 3), padding='valid', activation='relu')) 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(Conv2D(128, (3, 3), padding='valid', activation='relu')) 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(MaxPooling2D(2)) 

model.add(Conv2D(128, (3, 3), padding='valid', activation='relu')) 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(Conv2D(128, (3, 3), padding='valid', activation='relu')) 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(MaxPooling2D(2)) 

model.add(Flatten()) 

model.add(Dense(256, activation='relu')) 

model.add(Dropout(0.25)) 

model.add(Dense(1, activation='sigmoid')) 
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Come sopra riportato la struttura segue uno schema fisso: 

 

• Convoluzione 2D kernel 3x3 

• Batch normalization 

• Convoluzione 2D kernel 3x3 

• Batch normalization 

• Max pooling kernel 2x2 

 

Lo schema viene ripetuto 4 volte, aumentando progressivamente il numero dei filtri nei layers (32,64,128 

e 128). La batch normalization è stata introdotta per ottenere una riduzione di un effetto a cui sono 

soggette le CNN chiamato “Internal covariate shift”. Gli output di un layer in una NN diventano gli input 

del successivo e, ad ogni iterazione, questi valori vengono ottimizzati. Questo provoca un cambiamento 

continuo nella distribuzione dei dati in input ai vari layers che dovranno adattarsi di conseguenza. La 

batch normalization permette di normalizzare i valori in ingresso ai vari layer riducendo così l’“internal 

covariate shift” che si traduce in un aumento delle prestazioni sia in termini di tempo che precisione. 

 

Gli ultimi 4 layers rappresentano la parte fully-connected della rete neurale. Qui è dove si concentrano 

la maggior parte dei parametri della CNN (in particolare il primo layer dense di dimensione 256 ne 

contiene 524544) quasi la metà del totale dei parametri presenti nella rete (1109217). Il layer di droput 

imposta una determinata percentuale di output features del layer precedente a 0 solo in fase di training. 

Questa tecnica di regolarizzazione rimuovendo parte dei valori significativi in input obbliga la rete a 

cercare di risolvere il compito con dei percorsi neuronali ogni volta differenti e ridotti rispetto al problema 

completo. Questo irrobustisce le performance in fase di prediction, fase in cui il dropout non viene 

applicato. 

Come funzione di attivazione finale nell’ultimo layer dense è stata utilizzata una sigmoide che fornisce 

un output compreso tra 0 ed 1, se maggiore di 0.5 allora la classe attribuita è 1 viceversa se minore di 

0.5 la classe attribuita è 0 (0 = cargo, 1 = tanker).  

 

Come optimizer è stato utilizzato SGD (Stochastic Gradient Descent) con i seguenti parametri: 

 

• Learning rate: 0.00001 

• Momentum: 0.9 

 

Il resoconto della rete neurale è il seguente: 

 

Layer (type)                 Output Shape              Param # 

============================================================== 

conv2d (Conv2D)              (None, 127, 127, 32)      320 

_________________________________________________________________ 

batch_normalization (BatchNo (None, 127, 127, 32)      128 

_________________________________________________________________ 

conv2d_1 (Conv2D)            (None, 125, 125, 32)      9248 

_________________________________________________________________ 

batch_normalization_1 (Batch (None, 125, 125, 32)      128 

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 62, 62, 32)        0 

_________________________________________________________________ 

conv2d_2 (Conv2D)            (None, 60, 60, 64)        18496 

_________________________________________________________________ 

batch_normalization_2 (Batch (None, 60, 60, 64)        256 

_________________________________________________________________ 

conv2d_3 (Conv2D)            (None, 58, 58, 64)        36928 

_________________________________________________________________ 
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batch_normalization_3 (Batch (None, 58, 58, 64)        256 

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 29, 29, 64)        0 

_________________________________________________________________ 

conv2d_4 (Conv2D)            (None, 27, 27, 128)       73856 

_________________________________________________________________ 

batch_normalization_4 (Batch (None, 27, 27, 128)       512 

_________________________________________________________________ 

conv2d_5 (Conv2D)            (None, 25, 25, 128)       147584 

_________________________________________________________________ 

batch_normalization_5 (Batch (None, 25, 25, 128)       512 

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_2 (MaxPooling2 (None, 12, 12, 128)       0 

_________________________________________________________________ 

conv2d_6 (Conv2D)            (None, 10, 10, 128)       147584 

_________________________________________________________________ 

batch_normalization_6 (Batch (None, 10, 10, 128)       512 

_________________________________________________________________ 

conv2d_7 (Conv2D)            (None, 8, 8, 128)         147584 

_________________________________________________________________ 

batch_normalization_7 (Batch (None, 8, 8, 128)         512 

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_3 (MaxPooling2 (None, 4, 4, 128)         0 

_________________________________________________________________ 

flatten (Flatten)            (None, 2048)              0 

_________________________________________________________________ 

dense (Dense)                (None, 256)               524544 

_________________________________________________________________ 

dropout (Dropout)            (None, 256)               0 

_________________________________________________________________ 

dense_1 (Dense)              (None, 1)                 257 

 

Total params: 1,109,217 

Trainable params: 1,107,809 

Non-trainable params: 1,408 

 

Il dataset OpenSARShip è stato diviso tra train e validation con valori rispettivamente di 80% e 20%. 

Prima di procedere con l’addestramento è stato necessario implementare della data augmentation per 

effettuare data balancing. Questo procedimento si è reso necessario visto il profondo sbilanciamento 

dei cargo rispetto ai tanker (2308 vs 326).  

 

Le immagini dei tanker, dopo esser state divise in validation e train, sono state replicate con traslazioni 

e rotazioni casuali con i seguenti range: 

 

• Traslazioni: -20/+20 pixel in direzione orizzontale e verticale. 

• Rotazioni: 0/360 gradi. 
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L’addestramento è stato quindi effettuato su un totale di 3692 imbarcazioni nel training set e 924 per il 

validation set, assicurandosi che all’interno di questa divisione il 50% fossero cargo ed il 50% tanker.  

Di seguito i parametri utilizzati in fase di training. 

 

model.fit( 

trainX,  

trainY,  

epochs=50,  

batch_size=32,  

validation_data=(testX, testY), 

verbose=1,  

callbacks=[metric]) 

 

 

 

5.1.1 Risultati 

 

L’addestramento è stato effettuato su un dispositivo dotato di una GPU Nvidia rtx 3070, un processore 

Intel core i7-10750H e 16 GB di RAM.  

Il tempo totale di esecuzione del training per 50 epoche è di circa 2.5 minuti.  

Nella figura 15 vengono riportati i grafici della loss e della accuracy per ogni epoca. Come si può notare 

l’accuracy finale oscilla tra 85% e 90% rimanendo abbastanza costante, mentre la loss oscilla intorno a 

0.3. 

 
Figura 15: Accuracy CNN OpenSARShip 
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Nella figura 16 viene mostrato il grafico dell’f1 score, questo indicatore viene fornito sia per tanker che 

per cargo e mostra come la rete impari sempre meglio a distinguere tra le due classi avanzando nelle 

epoche. L’f1 score è definito come : 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 +
1

2
(𝐹𝑃 + 𝐹𝑁)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito un estratto dell’output delle prime 3 e delle ultime 3 epoche di training. 

 

116/116 [==============================] - 8s 35ms/step - loss: 0.6755 - accuracy: 0.6847 - 

val_loss: 0.7090 - val_accuracy: 0.5000 

f_score cargo = 0.6666666666666666 

f_score tanker = 0.0 

Epoch 2/50 

116/116 [==============================] - 3s 27ms/step - loss: 0.5209 - accuracy: 0.7855 - 

val_loss: 0.7881 - val_accuracy: 0.5000 

f_score cargo = 0.6666666666666666 

f_score tanker = 0.0 

Epoch 3/50 

116/116 [==============================] - 3s 27ms/step - loss: 0.4655 - accuracy: 0.8137 - 

val_loss: 0.8689 - val_accuracy: 0.5000 

f_score cargo = 0.6666666666666666 

f_score tanker = 0.0 

… 

Epoch 48/50 

116/116 [==============================] - 3s 27ms/step - loss: 0.1110 - accuracy: 0.9667 - 

val_loss: 0.2699 - val_accuracy: 0.9048 

f_score cargo = 0.9071729957805907 

f_score tanker = 0.9022222222222221 

Epoch 49/50 

116/116 [==============================] - 3s 27ms/step - loss: 0.1155 - accuracy: 0.9613 - 

val_loss: 0.2858 - val_accuracy: 0.8864 

Figura 16: F1 score OpenSARShip 
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f_score cargo = 0.8938321536905965 

f_score tanker = 0.8777648428405121 

Epoch 50/50 

116/116 [==============================] - 3s 27ms/step - loss: 0.1128 - accuracy: 0.9653 - 

val_loss: 0.2692 - val_accuracy: 0.8961 

f_score cargo = 0.9014373716632444 

f_score tanker = 0.8901601830663616 

> 89.610 

 

La matrice di confusione finale risulta: 

 

 Cargo Tanker 

Cargo 439 23 

Tanker 73 389 

 

Da quest’ultima ricaviamo che su 462 cargo totali 439 sono stati classificati correttamente mentre 23 

sono stati classificati come tanker, viceversa su 462 tanker totali 389 sono stati classificati correttamente 

mentre 73 sono stati identificati come cargo. 
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5.2 Custom Dataset CNN 

Sulla base di quanto mostrato nel capitolo 5.1 si è implementata una rete neurale simile per la 
classificazione binaria cargo-tanker nelle immagini prodotte con il workflow esposto al capitolo 3.1. 
Non è stato possibile utilizzare la stessa architettura in entrambe le reti per la differente dimensione 
delle immagini in input, difatti in questo caso gli input della rete hanno dimensione 50x50 e anche la 
dimensione del dataset è diversa. 
Le classi utilizzate sono così suddivise: 
 

• Cargo: 252 elementi 

• Tanker: 317 elementi 
 
Di seguito la struttura: 
 

model.add(Conv2D(32, (3, 3),input_shape=(50, 50, 1)), activation='relu') 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 

model.add(Conv2D(64, (3, 3)), activation='relu') 

model.add(BatchNormalization()) 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 

model.add(Conv2D(128, (3, 3)), activation='relu') 

model.add(BatchNormalization())  

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 

model.add(Flatten()) 

model.add(Dense(64), activation='relu') 

model.add(Dropout(0.5)) 

model.add(Dense(1), activation = 'sigmoid') 

 
La struttura, similmente a quella presentata nel precedente capitolo, è formata da una serie di 
convoluzioni seguite da batch normalization. Tuttavia, prima di ogni layer di max pooling viene effettuata 
una sola convoluzione anziché due. Inoltre, anche la parte fully connected della rete presenta alcune 
differenze, in particolare il primo layer dense ha dimensione inferiore ed il layer di dropout presenta un 
valore maggiore in modo da cercare di diminuire la velocità di overfitting. 
Come optimizer è stato utilizzato Adam con i parametri di default. 
 
Di seguito il resoconto di tale architettura: 
 
_________________________________________________________________ 
Layer (type)                 Output Shape              Param # 
============================================================== 
conv2d (Conv2D)              (None, 48, 48, 32)        320 
_________________________________________________________________ 
batch_normalization (BatchNo (None, 48, 48, 32)        128 
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 24, 24, 32)        0 
_________________________________________________________________ 
conv2d_1 (Conv2D)            (None, 22, 22, 64)        18496 
_________________________________________________________________ 
batch_normalization_1 (Batch (None, 22, 22, 64)        256 
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 11, 11, 64)        0 
_________________________________________________________________ 
conv2d_2 (Conv2D)            (None, 9, 9, 128)         73856 
_________________________________________________________________ 
batch_normalization_2 (Batch (None, 9, 9, 128)         512 
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d_2 (MaxPooling2 (None, 4, 4, 128)         0 
_________________________________________________________________ 
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flatten (Flatten)            (None, 2048)              0 
_________________________________________________________________ 
dense (Dense)                (None, 64)                131136 
_________________________________________________________________ 
dropout (Dropout)            (None, 64)                0 
_________________________________________________________________ 
dense_1 (Dense)              (None, 1)                 65 
============================================================== 
Total params: 224,769 
Trainable params: 224,321 
Non-trainable params: 448 
 
Come si può notare nel testo sopra riportato il numero totale di parametri scende di molto rispetto a 

quelli della CNN sviluppata per OpenSARShip in cui erano 1,109,217. Il dataset è stato diviso in 

proporzione 80% training e 20% validation e per effettuare data balancing è stata utilizzata della data 
augmentation basata esclusivamente su rotazioni in range 0/360 gradi. Il train set è quindi composto da 
un totale di 634 imbarcazioni mentre il validation set 128, assicurandosi che la proporzione cargo tanker 
sia 50% in entrambi i gruppi. 
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5.2.1 Risultati 

Per l’addestramento è stato utilizzato lo stesso dispositivo con le specifiche riportate nel capitolo 5.1.1 

e le 50 epoche di training sono state completate con un tempo d’esecuzione di pochi secondi. 

 

Di seguito i risultati ottenuti nelle prime 3 e nelle ultime 3 epoche di training. 

 

32/32 [==============================] - 4s 17ms/step - loss: 0.9298 - accuracy: 0.5514 - 

val_loss: 0.7226 - val_accuracy: 0.5000 

f_score cargo = 0.6666666666666666 

f_score tanker = 0.0 

Epoch 2/50 

32/32 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.6466 - accuracy: 0.6107 - 

val_loss: 1.2545 - val_accuracy: 0.5000 

f_score cargo = 0.6666666666666666 

f_score tanker = 0.0 

Epoch 3/50 

32/32 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.6387 - accuracy: 0.5988 - 

val_loss: 1.5810 - val_accuracy: 0.5000 

f_score cargo = 0.6666666666666666 

f_score tanker = 0.0 

 

Epoch 48/50 

32/32 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0317 - accuracy: 0.9901 - 

val_loss: 1.9369 - val_accuracy: 0.7188 

f_score cargo = 0.7049180327868853 

f_score tanker = 0.7313432835820896 

Epoch 49/50 

32/32 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.0210 - accuracy: 0.9960 - 

val_loss: 2.0127 - val_accuracy: 0.6562 

f_score cargo = 0.65625 

f_score tanker = 0.65625 

Epoch 50/50 

32/32 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.0274 - accuracy: 0.9881 - 

val_loss: 2.0254 - val_accuracy: 0.7031 

f_score cargo = 0.703125 

f_score tanker = 0.703125 

> 70.312 
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Nella figura 17 viene riportata la loss e l’accuracy ottenute durante il training della rete neurale.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Accuracy custom dataset 

 

Nella figura 18 viene invece riportato l’f1 score diviso per classe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matrice di confusione finale risulta: 

 

 Cargo Tanker 

Cargo 45 19 

Tanker 19 45 

 

 

Figura 18: F1 score custom dataset 
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6. Conclusioni 
 

In questo capitolo vengono esposte alcune problematiche che inficiano la qualità del risultato ottenuto 

e viene valutato il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

6.1 Problemi riscontrati 

Rispetto ai risultati ottenuti con il dataset OpenSARShip, mostrati nel capitolo 5.1.1, utilizzando i 

campioni prodotti tramite l’utilizzo del workflow presentato nel capitolo 3.1 si ottiene una diminuzione 

dell’accuracy di circa il 15/20%. Questa differenza di precisione viene in parte giustificata dalla 

dimensione del dataset prodotto ridotta e in parte dalla possibile presenza di errori in esso.  

 

Le immagini SAR cambiano notevolmente aspetto (e quindi valori) in base alle condizioni del mare ed 

all’orientamento relativo dell’imbarcazione rispetto al satellite. Questi fattori determinano sicuramente 

una richiesta quantitativa di immagini ben superiore alle sole 569 di cui sono composte le classi Cargo 

e Tanker. I dati AIS inoltre presentano spesso errori dovuti principalmente al fattore umano. 

La zona della Danimarca da cui sono state ricavate la maggior parte delle immagini denota inoltre una 

struttura costiera complessa, formata da molte isole e scogli che possono essere riconosciuti come 

imbarcazioni dall’algoritmo di ship detection CFAR. OpenSARShip è stato invece costruito utilizzando 

immagini provenienti da zone costiere cinesi ove la conformazione del territorio è sensibilmente diversa. 

 

Durante la creazione del dataset i parametri utilizzati e mostrati nel capitolo 4.1 sono stati scelti proprio 

al fine di cercare di minimizzare la quantità di errori nelle immagini, dove per errore si intende un oggetto 

classificato come imbarcazione ma che in realtà non è tale. Il workflow per l’estrazione delle immagini 

di imbarcazioni presenta comunque delle imprecisioni nonostante l’utilizzo di suddette impostazioni. 

Uno dei punti critici nella generazione di immagini corrette è sicuramente l’utilizzo di uno shapefile delle 

coste di alta qualità e che escluda tutte quelle strutture presenti nel mare che potrebbero generare dei 

falsi positivi per l’algoritmo di ship detection. A tal proposito lo shapefile utilizzato è stato 

opportunamente modificato aggiungendo tra le zone di esclusione anche strutture come farm di pale 

eoliche, ponti e scogli. Questa aggiunta, tuttavia, è stata fatta sulla base di un’osservazione effettuata 

dall’uomo e quindi sicuramente non sufficiente a garantire un risultato ottimo. 

 

Anche il matching SAR-AIS presenta alcune criticità, la posizione delle imbarcazioni nelle immagini SAR 

si trova in realtà sfalsata di una quantità dipendente dalla direzione e velocità dell’imbarcazione. Le navi 

vengono associate al dato AIS più vicino, tuttavia essendoci questa traslazione è possibile che 

l’accoppiamento posizione/dato AIS sia errato. In particolare, la zona marina della Danimarca presenta 

un’alta densità di imbarcazioni e ciò potrebbe aumentare l’occorrenza di questa tipologia di errore [9]. 
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Nella figura 19 viene mostrato lo spostamento nell’immagine dell’imbarcazione rispetto alla posizione 

reale. 

 

 
Figura 19: Imbarcazione spostata [9] 

 
Nella figura 20 ad esempio si può osservare come il molo del porto venga riconosciuto come 

imbarcazione dall’algoritmo di ship detection. 

 

 
Figura 20: Errore ship detection 

 
In figura 21 è invece mostrato un caso di match doppio. L’oggetto identificato come imbarcazione non 

presenta un limite ben delineato e questo porta l’algoritmo di ship detection a trovare due occorenze in 

una posizione molto ravvicinata. In questo caso specifico, inoltre, alle due entità non vengono attribuiti 

gli stessi dati AIS. 

 

 
Figura 21: Match doppio 
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6.2 Risultati raggiunti 

In conclusione, il progetto proposto raggiunge gli obiettivi prefissati di progettazione e sviluppo di un 

modulo software per il trattamento di immagini satellitari e allenamento di sistemi di Deep Learning.  

Gli strumenti software forniti sono stati utilizzati in maniera proficua e coerente con gli obiettivi del 

progetto. La procedura ideata riesce nello scopo di processare ed estrarre immagini di imbarcazioni in 

maniera automatizzata, seppur con le problematiche esposte nel capitolo 6.1 che per questioni di tempo 

non è stato possibile risolvere completamente. 

La rete neurale proposta si dimostra valida con l’utilizzo di un dataset disponibile pubblicamente 

raggiungendo un’accuracy vicina al 90%, le performance inferiori sul dataset costruito per mezzo del 

workflow presentato vengono invece giustificate dalle problematiche presenti nello stesso. 

6.3 Sviluppi futuri 

In futuro sarebbe opportuno migliorare le singole funzionalità presenti nel workflow per l’estrazione di 

immagini di imbarcazioni al fine di garantire un dataset privo di errori ed eventualmente tempistiche 

minori di processamento delle immagini SAR. Le immagini SAR utilizzate presentano una singola 

polarizzazione (vv) sarebbe possibile testare l’utilizzo di molteplici polarizzazioni e verificare i risultati 

ottenuti in fase di classificazione utilizzando tali immagini. Successivamente si potrebbero processare 

immagini in quantità decisamente maggiore ottenendo così un dataset di dimensioni rilevanti. In tal 

modo sarebbe possibile effettuare una classificazione non più solo binaria. 
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