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Obiettivi

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un modulo software

per il trattamento di immagini satellitari e allenamento di sistemi

di Deep Learning comprendente i seguenti punti:

• Presa di confidenza con software esistente

• Analisi del problema

• Progettazione procedura di estrazione imbarcazioni da

immagini SAR

• Implementazione in uno specifico ambiente software

• Collaudo con dati Sentinel-1 e AIS di riferimento

• Validazione dell’accuratezza nella classificazione

• Software e know-how transfer al partner di progetto

Conclusione

Rispetto ai risultati ottenuti con il dataset OpenSARShip

utilizzando i campioni prodotti tramite l’utilizzo della procedura

proposta si ottiene una diminuzione dell’accuracy di circa il

15/20%. Tale differenza viene in parte giustificata dalla

dimensione ridotta del dataset creato ed in parte dalla possibile

presenza di errori in esso.

Le imprecisioni nei dati AIS, la possibilità di errore dei metodi

statistici presenti nella procedura e alcune problematiche legate

alla zona marina della Danimarca (presenza di ponti, pale

eoliche e di una struttura costiera complessa) inficiano il risultato

della classificazione. La procedura richiede quindi nuove

funzionalità e miglioramenti nelle parti che la compongono per

ottenere un risultato migliore.

Abstract

Sarmap SA proprone all’interno del suo software SARscape un

modulo per la detezione di imbarcazioni in immagini SAR

mediante l’utilizzo di metodi statistici. Volendo implementare

sistemi di deep learning per estendere le funzionalità di tale

software, questo progetto propone una procedura per la

creazione di dataset di immagini di imbarcazioni arricchite da

dati provenienti da sistemi AIS.

È stato quindi creato un workflow di 8 steps per l’importazione, il

processamento e l’estrazione di patches da immagini SAR.

La procedura è stata applicata a 52 immagini sentinel-1 facenti

riferimento principalmente alle coste danesi, creando così un

dataset di 750 imbarcazioni di diverse tipologie.

Per validare i risultati di tale processo è stata implementata una

rete neurale convoluzionale per il dataset creato ottenendo

un’accuracy di circa 70% nella classificazione binaria tra le due

classi più rilevanti (tanker e cargo).

Una seconda rete neurale convoluzionale è stata ideata ed

applicata ad un dataset pubblico denominato OpenSARShip

ottenendo un’accuracy di circa 85%.


