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License/Licenza 

 
This document is © 2013 Vittorio Casella, University of Pa-
via, vittorio.casella@unipt,it, available under the creative 
commons 3.0 license.  

 

You are free: 

to Share — to copy, distribute and transmit the work 

to Remix — to adapt the work 

to make commercial use of the work. 

 
Under the following conditions: 

Attribution — You must attribute the work in the manner 
specified by the author (see the red text above) or licensor 
(but not in any way that suggests that they endorse you or 
your use of the work). 

Share Alike — If you alter, transform, or build upon this 
work, you may distribute the resulting work only under the 
same or similar license to this one. 

See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ for details. 

 
Questo documento è @2013 Vittorio Casella, Università di 
Pavia, vittorio.casella@unipv.it, disponibile sotto la licenza 
creative commons 3.0.   
 
Tu sei libero: 

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre 
in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera 

di modificare quest'opera 

di usare quest'opera per fini commerciali 
 
Alle seguenti condizioni: 

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei 
modi indicati dall'autore (vedo testo in rosso sopra) o da 
chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non sug-
gerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera. 

Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi 
quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribui-
re l'opera risultante solo con una licenza identica o equiva-
lente a questa. 

Per dettagli: http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.it 
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Esempi – 1 

Esempio di DSM: sono visibili alberi e edifici e anche alcune spike dovute proba-

bilmente a uccelli in quanto il DSM è stato generato con laser scanning. 

Visualizzazione: vista prospettica e colorazione in funzione dell'altezza. 
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Esempi - 2  

Il DTM della stessa zona. L'operazione con cui vengono eliminati i punti non ap-

partenenti al terreno si chiama filtraggio. Esistono molte tecniche per effettuar-

lo. 

Visualizzazione: vista prospettica e colorazione in funzione dell'altezza. 
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Esempi - 3 

Lo stesso DTM visualizzato con una tecnica differente. 

Visualizzazione con lo shading: vista prospettica e ombre generate da una fonte 

di luce sintetica. 
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Esempi – 4 

DSM di Pavia 

Capacità di illustrazione sintetica 
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Esempi – 5 

Un altro DSM di Pavia 
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Esempi – 6 

Il rilevato della ferrovia all'incrocio con la strada del Canarazzo. 

Capacità di illustrazione analitica 
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Esempi – 7 

Incrocio fra la strada del Canarazzo e la SS 35 
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Esempi – 8 

Pavia, Ponte della Libertà. Visibile qualche spike. 
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Esempi – 9 

DSM di Città Giardino: vista a punti sparsi [Toposis 4.jpg] 
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Argomenti - 1 

Introduzione 

Concetti e terminologia: DTM, DSM e DEM. 

Interpolazione ed estrapolazione per le funzioni monodimensionali. 

Interpolazione ed estrapolazione per le funzioni bidimensionali. 

Calcolo del DTM 

Come viene rappresentato un DEM in termini matematici ed informatici: strut-

ture TIN e GRID. 

Come si calcola un DEM: prima e seconda interpolazione. 
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Argomenti - 2 

Elaborazioni su un DTM 

Applicazioni di un DEM: simulazioni idrauliche; monitoraggio di cave e discari-

che; studio della stabilità dei versanti; monitoraggio di frane e ghiacciai; carto-

grafia 3D; realtà virtuale. 

Elaborazioni che possono essere condotte su un DEM: viste bi- e tri-

dimensionali; sezioni; curve di livello; carta delle pendenze; carta delle esposi-

zioni; algebra delle superfici. 

Esempi di dati reali elaborati in ambiente ArcGIS. 

Lidar 

Principi di funzionamento dei lidar aerei. 

Principali strumenti disponibili sul mercato. 

Cenni alla elaborazione dei dati: filtraggio del DSM, estrazione di edifici. 

Cenni ai lidar terrestri. 
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Argomenti - 3 

Fotogrammetria aerea 

Principi di fotogrammetria. 

Le moderne camere aeree digitali. 

Generazione automatica di DSM con metodi fotogrammetrici. 
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Creazione di mappe della pendenza - 2 
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Creazione di mappe della esposizione 

 

 



Vittorio Casella – Introduzione al DTM  – Pag. 17 di 18 - slide_DTM_11 introduzione.docx, 13/05/2013  

Creazione di mappa delle esposizioni 
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