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Riassunto

Introduzione al laser scanning o lidarIntroduzione al laser scanning o lidar
I dati disponibili per Pavia
Alcune elaborazioni
Validazione dei risultati
Confronto con altre tecniche: Topografia e 
FotogrammetriaFotogrammetria



Schema dello strumento

Sull’aereo (o elicottero)
Scanner laser
GPS
IMU
Telecamera
Apparati servizio

A terra
GPS master, per 
cinematico



Principio di funzionamento
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Il sensore Toposys - 1 
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Il sensore Toposys - 2 
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Sistema Saab TopEye
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Sistemi Optech
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Il sistema Toposys Falcon
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Esempi - 1



Terminologia – 1/1

Laser scanning: scansione laser; laser scanner
LASER: Light Amplification by Stimulated Emission ofLASER: Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation. Emissione di radiazione EM monocromatica e 
di elevata intensità
LIDAR: LIght Detection And Ranging
RADAR: Radio Detecting And Rangingg g g
Laser radar
ALS: Airborne Laser Scanningg
LRF: Laser Range Finder, distanziometro; talvolta usato 
come sinonimo di laser scanning



Terminologia – 1/2

ALSS: Airborne Laser Scanning System 
ALTM: Airborne Laser Terrain MapperALTM: Airborne Laser Terrain Mapper



Quali dati produce il lidar

Coordinate tridimensionali di un seminato di punti: densità 
anche di alcuni punti per mqp p q
Echi multipli
Misura intensità: immagine all’infrarosso del territorioMisura intensità: immagine all infrarosso del territorio
Sensore attivo: lavora anche di notte e con nubi 
soprastantip
Sensore monoscopico: sfrutta piccoli varchi per 
raggiungere il terreno; non buca la vegetazione
Esempio: Optech ALTM 3100

Frequenza massima emissione 100 khz
Altezza massima: 3500 metri



Esecuzione strisciate



Divergenza del raggio laser

Il segnale laser, propagandosi, diverge, formando un cono.
E d il l l i ti lEssendo il segnale laser quasi monocromatico, la sua 
divergenza è bassa, ma non trascurabile: varia fra 0.3 e 4 
mrad in generemrad in genere.
Se la divergenza è 1 mrad e h=1000, l’impronta a terra D è 

D = 0.001 rad x 1000 m = 1 mD  0.001 rad x 1000 m  1 m
L’impronta a terra non trascurabile è la chiave per molte 
capacità del laser scanning:p g

Individuare cavi sospesi e piccoli particolari
Sfruttare piccoli varchi nella vegetazione per raggiungere il suolo



Individuazione linee elettriche

© Toposys

Sezione dei raw-data prodotti da Toposys
Se i raggi fossero simili a rette, la probabilità diSe i raggi fossero simili a rette, la probabilità di 
intersezione sarebbe pressoché nulla 



Echi multipli

Si verificano quando un segnale incontra un ostacolo
fogliefoglie
fili sospesi
cornicioni

Il raggio viene diviso in più componenti che vengono 
riflesse verso l’alto in tempi diversi
Di t t i di i i iDiverse strategie di acquisizione

First pulse mode (prima riflessione)
Last pulse mode (ultima riflessione)Last pulse mode (ultima riflessione)
First & last pulse
Multiple pulses mode (riflessioni multiple)



Echi multipli:
concetto di risoluzione in distanza
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Echi multipli: esempio
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àMisura riflettività

Alcuni strumenti misurano, oltre al tempo di volo (legato 
alla posizione) l’ampiezza del segnale di ritorno, che 
dipende dal materiale che ha riflesso il raggio
Esempi (http://www.riegl.com/principles/e_gi004.htm), 
l bdlambda=0.9 micrometri:

Neve 80-90 %e e 80 90 %
Conifere 30 %
Asfalto 17 %Asfalto 17 %
Sabbia asciutta 57 %

Si produce una sorta di immagine a infrarossi del territorio, 
che può essere utile per classificazioni



Esempio: una zona piatta



Il DSM corrispondente



L’immagine a infrarossi



Tempo di volo e vincoli

Tempo di volo: t=2h/c
Frequenza di emissione, f: numero di impulsi laser q , p
emessi in un secondo
Periodo T=1/f: tempo che intercorre fra due 
emissioni
Condizione di non ambiguità: prima che il raggio 
i+1 sia emesso, è necessario che tutti gli echi del 
raggio i siano tornati al sensore 
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Frequenza massima teorica al 
variare dell’altezza
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inevitabili tempi morti



Altezze di volo elevate: pro e contro

PRO
A t l d tti itàAumenta la produttività
Diminuiscono le 
occlusioni

h1

occlusioni

CONTRO
à hDiminuisce la densità

Diminuisce la precisione

h2

Diminuisce la frequenza 
massima di emissione



Sensore attivo

Emette direttamente la radiazione em con cui 
f frileva il territorio, non sfrutta la riflessione della 

radiazione prodotta da altri
Può funzionare di notte
Non è disturbato dalle ombreNon è disturbato dalle ombre
Non è disturbato dalle nuvole soprastanti
E’ disturbato dalle nuvole sottostanti: non buca leE’ disturbato dalle nuvole sottostanti: non buca le 
nuvole



Buca la vegetazione?

Assolutamente no.
Tuttavia ha buone possibilità di raggiungere il 
terreno perché:

È una tecnica monoscopica
Ha piccoli angoli di scansione (rispetto alla p g ( p
fotogrammetria)
Per la larghezza finita dei segnali è quasi come se 
cercasse un varco in ogni punto del territorio  



Ostruzioni prospettiche



Dataset laser disponibili su Pavia

Cofin1997 (coordinatore nazionale Galetto)
Toposys I, 1999
Optech 1210, 1999
Optech 3033, 2004



I d ti i iti O t h 3033I dati acquisiti con Optech 3033

Optech 3033, 
2004 dataset A

Optech 3033, 
2004 dataset C2004, dataset A

Optech 3033, 

2004, dataset C

Punti di controllo

2004, dataset B



Al i d ti di ibili l PTSAlcuni dati disponibili sul PTS

Più di 200 punti misurati con GPS
Di ti l tDisegnati sul terreno



Gli AGCPGli AGCP

Estratto da foto aerea



Perché il filtraggio

DSM: Digital Surface Model
DTM: Digital Terrain ModelDTM: Digital Terrain Model



Filtraggio

Eliminazione degli echi generati da vegetazione e 
manufatti, in modo da conservare solo quelli generati dal 
terreno
E’ essenziale che il terreno sia stato colpito un numero 

l d l h dragionevole di volte anche in presenza di vegetazione
E’ stato usato Terrascan della finlandese Terrasolid: 
filt i t ti i titfiltraggio automatico ma assistito:

Individuazione del corretto set di parametri
Suddivisione in zone omogeneeSuddivisione in zone omogenee
Controllo e correzione errori 



Risultati della validazione

Dataset Numero punti
di controllo μ [m] σ [m]di controllo μ [ ] [ ]

LS_14feb2004_A 32 -0.177 0.053
LS 15f b2004 C 30 0 092 0 052LS_15feb2004_C 30 -0.092 0.052
LS_15feb2004_B 56 -0.136 0.068

Presenza di errori sistematici contenuti, ma da indagare
Errori accidentali molto contenuti. Attenzione errore 
altimetrico puro!!!altimetrico puro!!!
I dataset A e C hanno configurazioni analoghe: gli errori 
accidentali sono identici
Il dataset B ha un angolo di apertura maggiore dunque 
è corretto che gli errori accidentali siano maggiori



à d lCapacità di raggiungere il terreno - 1

Sensore monoscopico   
Vista quasi nadiraleq



à d lCapacità di raggiungere il terreno - 2

Sensore monoscopico   
Vista quasi nadiraleq



Capacità di raggiungere il terreno - 3

La foto aerea



Accuratezza morfologica

Dovuta alla densità dei punti



Altre tecniche

Topografia: solo sezioni o piccolissime estensioni
Fotogrammetriag

Estremamente eclettica
Quasi impossibile misurare il terreno nelle zone a bosco

E le curve di livello che si trovano sulle carte?



Ditte italiane

Aquater: Optech 1210
Auselda: Saab TopEye
Compagnia Generale Ripreseaeree: Toposys IICompagnia Generale Ripreseaeree: Toposys II
OGS e Helica: Optech 3033



Schema dello strumento

Sull’aereo (o elicottero)
Scanner laser
GPS
IMU
Telecamera
Apparati servizio

A terra
GPS master, per 
cinematico



Pianificazione volo - 1

Direzione volo

Dt

Dl

L



Pianificazione volo - 2

 

Direzione volo
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Pianificazione - 3:
i parametri

Altezza volo
Angolo aperturag p
Larghezza strisciata (funzione dei primi due)
Frequenza emissione puntiFrequenza emissione punti
Numero punti per linea
Numero linee per secondo (funzione dei primi due)Numero linee per secondo (funzione dei primi due)
FP o LP, se necessario
Distanza media fra puntiDistanza media fra punti
Densità media punti
Velocità aeromobileVelocità aeromobile



Pianificazione – 4
Toposys

Parametri non dipendenti dall’altezza di volo
Numero punti al secondo (f) 80000
Numero punti per strisciata (n) 128
Semiangolo di apertura (α) 7 degg p ( ) g
Velocità aereo (v) 70 m/sec
Numero strisciate al secondo (n s=f / n) 625Numero strisciate al secondo (n_s f / n) 625
Spostamento aereo fra due strisciate (v / n_s) 11.20 cm
Numero punti misurati in un'ora (3600 x f) 288 10^6Numero punti misurati in un ora (3600 x f) 288 10^6 
Quantità di memoria necessaria e 
memorizzarli (3 coord 4 Byte per coord) 3.22 GBmemorizzarli (3 coord, 4 Byte per coord)



Pianificazione - 5
Toposys

Parametri dipendenti dall’altezza di volo
Altezza volo (m)Altezza volo (m)
h 1600 850 400

Larghezza strisciata (m)Larghezza strisciata (m)
L=2 x h x tan(α) 393 209 98

Distanza fra due punti della stessaDistanza fra due punti della stessa 
strisciata (m)
D_t=L/(n-1)

3.09 1.64 0.77

Densità media punti(pt/m^-2)
d=f / (L x v) 2.91 5.47 11.63

Area coperta in un'ora (km^2)
A = (3600 x v x L)/10^6 99 53 25



Pianificazione - 6
Toposys



Processamento dei dati

Avviene in modo sostanzialmente automatico: 
àrapidità ed economia

Viene prodotta una nuvola di punti sparsi nel 
datum del GPS, WGS-84
Cambio di datum planimetrico: passaggio daCambio di datum planimetrico: passaggio da 
UTM-WGS84 a Gauss-Boaga
Cambio di datum altimetrico: passaggio dalleCambio di datum altimetrico: passaggio dalle 
altezze ellissoidiche alle ortometriche (slm) 



Software per i dati laser scanning

I dati laser, sia nella forma a punti sparsi, sia 
fnella forma a griglia regolare, possono essere 

inseriti in molti SW GIS 
L’unico SW commerciale specifico, capace di 
effettuare filtraggi e altre operazioni è TerraScan 
della finlandese TerraSolid. E’ un plug-in di 
MicroStation.
Esistono SW scientifici, di cui parleranno altri 
relatori.relatori.



Altezze di volo elevate: pro e contro

PRO
A t l d tti itàAumenta la produttività
Diminuiscono le 
occlusioni

h1

occlusioni

CONTRO
à hDiminuisce la densità

Diminuisce la precisione

h2

Diminuisce la frequenza 
massima di emissione



Angoli di apertura grandi: pro e 
contro

PRO
Aumenta la 
produttività γ

CONTRO
Aumentano le 
occlusioni
Diminuisce la 
densità
Diminuisce la 

i iprecisione



Normativa

Mi risulta solo una normativa per le prese laser, 
preparata dalla FEMA (Federal Emergencypreparata dalla FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) 
Volo preliminare su poligono notoVolo preliminare su poligono noto
Almeno una strisciata ortogonale
l l dAlmeno tre tipologie di terreno e su ciascuna 

almeno 20 punti di controllo
Eqm < 15 cm
Consegna di dati raw e grid



Verifica precisione sul campo - 1

La verifica sul campo, basata sulla differenza fra 
la quota determinata da uno strumento di 
controllo (GPS, topografia) e la quota laser, deve 

d ll’ dtenere conto dell’errore in quota indotto 
dall’errore planimetrico
Il controllo non può essere effettuato solo in 
piano, ma almeno su una tipologia di terreno 
varia anche dal punto di vista delle pendenze



Verifica precisione sul campo - 2

Raggio laser
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