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Licenza 

Questa presentazione è © 2010 Vittorio Casella (vittorio.casella@gmail.com) 

disponibile nella modalità creative commons (www.creativecommons.org) 

Se usi figure o parti della presentazione 

all'interno di tue presentazioni, articoli 

o altri scritti, devi sempre citarne 

l'origine.     
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Scaletta  

Cartografia vettoriale 

Ortofoto 

I modelli digitali del terreno DSM/DTM 

 

Trattazione non sistematica: alcuni concetti di base e domande chiave 

(integrazione o alternativa): 

 le ortofoto possono sostituire la cartografia tradizionale? 

 Come affrontare il problema dell'aggiornamento della cartografia? 

 le prese lidar sono alternative alle riprese fotogrammetriche? 

 

Dove sta andando l'informazione geografica? 
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In Google Earth c'è già tutto? 

La nostra disciplina è ormai inutile perché c'è già tutto su Google Earth. 

 

E' inutile aggiornare la cartografia perché ora c'è Google Earth. 

 

 

Ne è nato un progetto per la valutazione rigorosa di Google Earth sulla zona di 

Pavia 

 Accuratezza planimetrica 

 Accuratezza altimetrica 

 Dettaglio del contenuto informativo 
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Accuratezza planimetrica: la spia 

Per la città di Pavia, 

quando in Google Earth si 

effettua la zoom, le strade 

finiscono sui tetti. 

 
Come mai? 

E' sbagliata l'ortofoto o la mappa vettoriale delle strade? 
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Accuratezza planimetrica: analisi rigorosa su Pavia 

Diverse zone test 

60 punti di controllo 

misurati su Google 

Earth (GE) e sulla CTC al 

1:2000 
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Accuratezza planimetrica: risultati 

Diverse zone test 

60 punti di controllo misurati su 

Google Earth (GE) e sulla CTC al 1:2000 

 

 

 

punti: 60 E [m] N[m] 

Min 14,176 -6,687 

Max 17,631 1,743 

Media 15,926 -1,162 

STD 0,691 1,108 

EQM 15,941 1,606 
 

Errore sistematico di circa 16 metri in direzione Est-Ovest 

Errori accidentali dell'ordine del metro (1 ) 

Per completezza 

 Lo stesso problema si verifica in altre città 

 Ce ne sono altre invece in cui lo spostamento è decisamente più contenuto 
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Accuratezza altimetrica 

Scelti 16 punti quotati isolati che si trovano 

su strada o marciapiede 

 

Calcolata differenza fra le quote GE e quelle 

vere 

 

Esiste un errore sistematico limitato 

Errori accidentali attorno a 2 m (1 ) 

Errori totali medi di 2,60 m (1 )  

16 punti Z [m] 

min -7,83 

max 0,96 

media -1,65 

sqm 1,99 

eqm 2,58 
 

 

Ma non sapete che GE usa il DSM SRTM con passo 90 m? Io sì... 
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Piazza Municipio - Confronto fra Google Earth e cartografia 

  
L'immagine GE su Pavia è molto bella , ma non è facile leggere sull'immagine GE 

tutti i dettagli presenti in cartografia 
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Piazza Municipio - Confronto fra GE e immagine aerea HR 

  
Immagine acquisita con Leica ADS40-SH52 da Blom CGR - GSD 8 cm - non 

ortoproiettata 
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Dettagli 
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Champorcher, Val d'Aosta 

Frazione Mellier del Comune di 

Champorcher, Val d'Aosta 

 

La mia casa si legge male 
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Asti, Piemonte 

Asti 

 

Nuvole e 

disomogeneità 
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Lombardia 

Santo Stefano 

Lodigiano, a Nord di 

Piacenza 

 

Nuvole e qualcosa 

da capire 
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Sintesi su Google Earth 

GE ha il grande merito di aver fatto capire a moltissimi la bellezza e l'utilità 

dell'osservazione del territorio dall'alto. 

GE ha prodotto e produrrà cambiamenti epocali nel modo in cui la cartografia 

viene fruita. Ci fa intravedere come sarà la cartografia del futuro. 

Tuttavia c'è ancora bisogno di una Geomatica professionale: elevate 

competenze, strumenti di qualità elevata, prodotti preparati da professionisti.  

L'informazione geografica si sta polarizzando: 

 da una parte vi sono contenuti liberamente fruibili su Internet da tutti, 

prodotti a volte in modo cooperativo da molti utenti (Wikipedia), la cui nota 

caratteristica è la qualità disomogenea 

 dall'altra Enti ed aziende, che devono basare la loro attività su informazione 

geografica di qualità certa, prodotta da professionisti, con strumenti della 

massima qualità.  

 Interazioni interessanti 
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Google Earth come esempio di Digital globe 

GE non è un unicum. Esistono altri esempi di digital globes 

 

Google Earth 

Bing Maps 

Yahoo! Maps 

Ovi Maps (Nokia) 

Pagine Gialle Visual 
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La cartografia vettoriale  

Nota terminologica. Un tempo esisteva solo la cartografia. Oggi esistono anche i 

modelli digitali del terreno, le immagini aeree e da satellite, le ortofoto, le 

immagini ottiche e quelle iperspettrali. A questo complesso si dà il nome di 

geographic information, la cui traduzione meccanica in italiano è informazione 

geografica, anche se secondo me sarebbe più adeguata l'espressione 

informazione territoriale. 

 

Che cos'è la cartografia vettoriale e che cosa si può fare con essa 

La scala di una carta 

Le mappe 3D 

Cartografia e rete Internet 
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Che cos'è la cartografia vettoriale 

Gli oggetti presenti in 

cartografia sono 

rappresentati da poligoni 

di cui il sistema memorizza 

le coordinate dei vertici  
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Funzionalità di visualizzazione e ricerca 

 Può esser facilmente 

aggiornata 

 Colorazione logica 

 Ricerca di edifici che hanno 

una superficie maggiore di una 

soglia 

 Ricerca degli edifici che si 

trovano a una distanza non 

maggiore da un impianto 

chimico o da un fiume  
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Collegamento fra dati geografici e dati alfanumerici 

Se viene creato un 

sistema 

informativo 

territoriale e si 

crea l'associazione 

fra edifici ed 

abitanti, si può 

ottenere l'elenco 

delle persone che 

abitano in un certo 

edificio 

 
 

E anche l'elenco di tutti quelli che abitano in edifici prossimi a un sito pericoloso, 

eccetera.  
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La scala di un carta 

La qualità (termine generale) di una carta è collegata a due aspetti principali: 

 l’accuratezza con cui restituisce le coordinate dei punti (errore di graficismo) 

 il grado di dettaglio con cui descrive il contenuto informativo: vengono 

indicati i lampioni o no; le forme minute degli edifici vengono riportate o no.   

 

Nelle carte disegnate, tradizionali, questi aspetti erano strettamente correlati 

con la scala della carta, al punto che, assegnare la scala della carta da realizzare, 

corrispondeva a fissare quasi del tutto, in modo univoco, tutti i parametri legati 

all'accuratezza, il dettaglio, ecc. 

 

Nella cartografia numerica il rapporto di scala non esiste, in senso stretto. 

Tuttavia si usa per analogia in concetto di scala nominale: una carta alla scala 

nominale 1:2000 deve avere caratteristiche metriche e di contenuto analoghe a 

quelle delle carte tradizionali disegnate.  
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Centralità della cartografia vettoriale  

La cartografia vettoriale dovrebbe rappresentare ancora oggi il pilastro centrale 

del sistema informativo territoriale di un Ente. 

Ulteriori strati come 

 ortofoto 

 immagini iperspettrali 

 modelli digitali del terreno 

 immagini oblique 

 altro 

rappresentano complementi, talvolta utilissimi. 
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Le tendenze recenti 

Il 3D 

Ricostruzione degli edifici e anche di altri oggetti appartenenti al territorio come 

solidi 

 

La rete 

Sta cambiando il mondo in generale e anche quello dell'informazione 

geografica. 
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Un esempio  

Mappe 3D estruse 

prodotte da un gestore 

di telefonia mobile a 

supporto della 

progettazione della rete 

 

Esistono diversi livelli di 

dettaglio, fino al 

fotorealismo e alla 

mappatura degli interni. 

 
 

 

 



Casella – Seminario Torino 23 novembre 2010 – Pag. 26 di 76  

Esiste uno standard: CityGML 

E' basato sullo standard GML (Geography Markup Language) che è stato 

sviluppato nell'ambito di Open Geospatial Consortium (OGC) e ISO TC211.  

 

CityGML ha un sito ufficiale: www.citygml.org. Domenica era bloccato per 

manutenzione del server. 

 

Esistono diversi livelli di dettaglio (LOD, Level of Detail), fino al fotorealismo e 

alla mappatura degli interni. 
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A cosa serve un 3D city model - L'esempio di Berlino 

 Propagazione 

dell'inquinamento chimico 

 Propagazione 

dell'inquinamento 

acustico 

 Urbanistica 

 Studio del solar potential 

 

 
Il 3D city model di Berlino: http://www.virtual-

berlin.de/3d/en/C/seite0.jsp 

 

 

http://www.virtual-berlin.de/3d/en/C/seite0.jsp
http://www.virtual-berlin.de/3d/en/C/seite0.jsp
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L'esempio di Berlino - 2 

L'atlante solare di Berlino: mappa del solar potential 
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L'esempio di Berlino - 3 
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La rete 

Sta cambiando il mondo in generale e anche quello dell'informazione 

geografica. 

 

 cloud computing, Software as a Service 

 esempio Gmail: i dati della mia email stanno da qualche parte, non so dove, 

presumibilmente su più server; io posso gestire la mia posta da qualunque 

computer, purché esista la connessione.  

 esempio Wikipedia: la produzione cooperativa dei contenuti 

 crowdsourcing mapping: Open Street Map; il nostro contributo a Google 

Earth 
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di 
Pavia e inserimento in Google Earth 

 
Fatto da studenti del mio corso di Fotogrammetria, con il supporto di Marica 

Franzini.  
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di 
Pavia e inserimento in Google Earth - 2 
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Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di 
Pavia e inserimento in Google Earth - 3 
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Le ortofoto 

Che cos'è un'immagine digitale 

Una fotografia non è metrica 

Come si crea una ortofoto 

 

Può una ortofoto sostituire la cartografia? 

Il problema dell'aggiornamento 
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Che cos'è un'immagine digitale 

E' un mosaico fatto di tessere regolari, usualmente quadrate, dette pixel, aventi 

un colore costante. 

Noi in genere non cogliamo la granularità (discretizzazione) delle immagini 

perché le tessere sono piccole. Ma ingrandendo, la cosa diventa evidente. 
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Come viene descritto il colore - La percezione umana 

Si può affermare che, per la 

caratteristiche della percezione umana, 

ogni colore può essere ottenuto come 

sovrapposizione di opportune quantità 

dei colori fondamentali rosso, verde e 

blu 

 

Se ho tre proiettori a luce rossa, verde 

e blu, capaci di variare l’intensità della 

luce emessa e li faccio convergere in un 

unico punto, al variare delle intensità 

vedo scorrere tutti i colori dell’iride 
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Come viene descritto il colore - 2 

Se un'immagine è in bianco e nero (a toni di grigio), ad ogni pixel si associa un 

numero intero che va usualmente da 0 (nero) a 255 (bianco): 256 livelli.  

 

Se un'immagine è a colori, ad ogni pixel si associano tre numeri (r,g,b) che 

dicono la quantità di rosso, verde e blu che è necessario mischiare per ottenere 

il colore di un certo pixel. In genere i tre numeri (r,g,b) corrono da 0 a 255.  

 

Una delle caratteristiche interessanti della camere digitali è che sanno vedere 

un numero maggiore di sfumature, dunque producono immagini che non hanno 

solo 256 livelli, ma 2^12=4096 

 migliore visibilità, possibilità di leggere dentro le ombre 

 immagini più grandi, qualche difficoltà con i SW tradizionali 
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Esempio sulla codifica RGB 
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Risoluzione al suolo 

La scomposizione 

dell'immagine in tessere 

indice una analoga 

scomposizione del terreno. 

La dimensione della 

proiezione al suolo di un pixel 

si dice GSD (Ground Sampling 

Distance) 

 
 

 

l

L

f

z
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Risoluzione al suolo e visibilità degli oggetti 

Il fatto che un certo oggetto sia visibile o meno su una immagine dipende dal 

GSD (e anche da molti altri parametri: contrasti, illuminazione, qualità 

immagine) 

 

C'è una regola empirica che dice che, per essere sicuri che un oggetto sia 

individuabile su un'immagine, questo deve avere dimensioni lineari di 3/4 GSD 

 

Affinché sia riconoscibile, l'oggetto deve avere dimensioni lineari di almeno 8/10 

GSD. 
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Perché una fotografia non è metrica 

Che cosa significa che una fotografia è o non è metrica?  

Bisogna fare riferimento alle carte o ai disegni tecnici, in cui ogni oggetto è 

rappresentato con lo stesso rapporto di scala. 

Così non avviene con le fotografie [Firenze] 
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E per le foto aeree? - 1 

Un mondo 

pienamente 3D 
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E per le foto aeree? - 2 

Un mondo 

pienamente 3D  

ripreso con vista 

nadirale. La 

fotografia è non 

metrica in quanto 

gli oggetti più alti 

risultano più 

grandi. 
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Che cos'è una ortofoto? 

Un'immagine digitale avente l'aspetto di una fotografia aerea e le proprietà 

metriche di una carta: 

 È caratterizzata da un unico coefficiente di scala 

 Mantiene gli angoli e dunque le forme  
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Come si calcola una ortofoto - 1 

L'acquisizione dell'immagine. 

La camera (il triangolo) ha 

una certa posizione e un 

certo assetto. 

Gli oggetti che si trovano nel 

mondo vengono proiettati e 

formano l'immagine. 
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Come si calcola una ortofoto – 2 

Per ottenere un'ortofoto 

devo proiettare l'immagine 

verso il basso. 

Metto la camera nella 

posizione e nell'assetto 

originari (non fisicamente, 

ma virtualmente, con il 

calcolo) 

Proietto verso il basso; su un 

piano? 

L'immagine prodotta non è 

sovrapponibile con l'ortofoto 

vera, indicata sotto. 
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Come si calcola una ortofoto - 3 

L'altezza degli oggetti 

ha un ruolo: non devo 

proiettare su un piano, 

ma sul DSM (linea 

nera). 

L'immagine ottenuta 

coincide con l'ortofoto. 
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Parametri che influenzano la qualità di una ortofoto 

Qualità dell'immagine originaria 

Accuratezza dell'orientamento esterno 

Accuratezza e passo del DTM usato per il calcolo 

 

Ha senso parlare di scala dell'ortofoto, per esempio ortofoto al 1:10000? 

Ce l'aveva un tempo, quando le ortofoto erano unicamente stampate su carta e 

avevano una scala. 

Si faceva in modo tra l'altro che una ortofoto al 1:10000 (per esempio) avesse 

approssimativamente le proprietà metriche e di contenuto informativo di una 

carta alla stessa scala. 

Ora si può parlare di scala per analogia; bisogna valutare anche il GSD. 

 

Attenzione a...Photoshop. 
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Può un'ortofoto sostituire la cartografia? 

La mia risposta è no: l'ortofoto rappresenta un utilissimo complemento. 

Non si possono fare le elaborazioni consentite dalla carta numerica. E inoltre: 

qual è la larghezza di Via dei Liguri a Pavia? 
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Può un'ortofoto sostituire la cartografia? - 2 

Che cosa c'è 

nelle regione 

rossa? 

E in quella blu? 

 

 

 

  

Viale Gorizia e la ferrovia. 
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La risoluzione geometrica effettiva di un'immagine 

Si ritiene in genere che la risoluzione geometrica di un'immagine sia quantificata 

dal suo GSD. 

Poiché le moderne camere aeree digitali sono basate su soluzioni tecnologiche 

molto diverse, non è ovvio che due immagini aventi lo stesso GSD abbiano 

esattamente lo stesso grado di dettaglio. 

Leica ADS40 e ADS80 acquisiscono l'immagine RGB (a colori) direttamente ad 

alta risoluzione. 

Proviamo ad animare come avviene l'acquisizione di una porzione di 1000 x 

1000 pixel. Ipotizziamo che il GSD sia di 20 cm. Un omino detto GRID disegna sul 

terreno un grigliato avente passo 20 cm. Poi tre altri omini detti RED, GREEN e 

BLU, muniti di speciali strumenti, dispongono il loro sensore nel centro di ogni 

cella e misurano la quantità di rosso, verde e blu che caratterizza il colore della 

cella. 

In totale vengono fatte 1000 x 1000 x 3 misure = 3 M      
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La risoluzione geometrica effettiva di un'immagine - 2 

Le camere a grande formato Vexcel e Z/I usano un altro approccio. L'omino 

GRID disegna due grigliati di 20 cm e 80 cm (vi è un fattore fra 3 e 4 a seconda 

dei modelli di camera). L'omino PAN va a misurare il tono di grigio in tutte le 

celle di 20 cm. Gli omini RED, GREEN e BLU usano i loro strumenti nelle celle 

della griglia meno densa. 

Viene prodotta una immagine ad alta risoluzione in BN e una a colori a 

risoluzione più bassa. 

L'immagine a colori ad alta risoluzione viene prodotta combinando le due con 

una tecnica detta pan-sharpening 

In totale vengono effettuate  

  1000 x 1000 + 250 x 250 x 3= 1187500 misure 

L'immagine a colori ad alta risoluzione sarà davvero  equivalente a quella 

acquisita a risoluzione piena, con 3M di misure?  
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La risoluzione geometrica effettiva di un'immagine - 3 

Alcune camere a medio 

formato usano il Bayer 

pattern. L'omino GRID 

disegna un unico 

grigliato ad alta 

risoluzione di 20 cm. I 

misuratori RED, GREEN e 

BLU misurano solo alcuni 

pixel, secondo lo schema 

I buchi vengono riempiti 

per interpolazione.  

In totale vengono effettuate  

  1000 x 1000 = 1 M misure 
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 Il problema dell'aggiornamento 

La cartografia può essere aggiornata solo raramente, perché l'aggiornamento 

costa tempo e denaro. 

Ha probabilmente senso che un Ente commissioni con frequenza maggiore un 

volo fotogrammetrico completo e una ortofoto per seguire l'evoluzione del 

territorio. 

L'ortofoto può essere usata probabilmente per aggiornamenti di tipo speditivo 

La carta deve comunque essere aggiornata in modo organico 

Le coperture fotogrammetriche possono essere usate per fare la macchina del 

tempo 
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I modelli digitali del terreno 

Che cosa sono 

Struttura TIN o GRID 

DSM o DTM 

Il filtraggio 

Uso del lidar per misurare un modello digitale 
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Definizione di modello digitale del terreno 

La ricostruzione per via analitica della forma del terreno a partire dalla 
conoscenza di un numero adeguato di punti quotati sparsi. 
Serve, in senso stretto, a conoscere la quota del terreno in ogni punto. 
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Struttura TIN e GRID  

Un modello digitale può avere la struttura  

 TIN - Triangulated Irregular Network (superficie costituita da triangoli 

irregolari) 

 GRID - griglia (superficie costituita da tessere rettangolari, in genere 

quadrate) 

  

 

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540



Casella – Seminario Torino 23 novembre 2010 – Pag. 58 di 76  

DSM o DTM 

Un modello digitale 

 il terreno insieme a vegetazione e manufatti - DSM (Digital Surface Model) 

 può descrivere la superficie del terreno nudo (bare earth) - DTM (Digital 
Terrain Model) 
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I parametri qualificanti 

Metodo di misura dei punti sparsi 

Densità e accuratezza dei punti sparsi 

Struttura TIN o GRID 

Metodo di interpolazione 

Spaziatura del modello (dimensione delle celle per GRID; interdistanza media 

dei punti per TIN) 

Accuratezza delle quote fornite dal modello 
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Il filtraggio o classificazione  

Se i punti sparsi vengono acquisiti con fotogrammetria o lidar, essi misurano il 

terreno ma anche le sovrastrutture: appartengono al DSM. Se si vuole il DTM, il 

terreno nudo, bisogna effettuare il filtraggio: operazione nella quale si genera il 

DTM dal DSM; vengono eliminati i punti non appartenenti al terreno 
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Il lidar vede il terreno più della fotogrammetria 

Perché è monoscopico 

Perché opera in genere con 

angoli di apertura ridotti 
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Capacità di vedere fra le case 
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Capacità di vedere fra le case - 2 
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Capacità di vedere fra le case - 3 

Con la fotogrammetria la via 

indicata non è assolutamente 

visibile 
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Capacità di vedere fra le case – 4 
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La capacità del lidar descrivere il terreno in modo plastico 
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Che cosa si può fare con DTM/DSM 

Carta delle pendenze: frane, valanghe, progettazione 

Carta delle esposizioni: vigne e coltivazioni 

Curve di livello 

Algebra delle superfici: somma, sottrazione. Volume contenuto fra due superfici 

 Volume sterro, materiale levato in una cava 

 Volume discarica, materiale aggiunto 

Simulazioni idrauliche 

 superficie invasa dall'acqua se viene raggiunto il livello…;  

 che cosa succede se l'argine viene tagliato in un certo punto. 
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Che cosa si può fare con DTM/DSM 

 propagazione segnali EM per progettazione network cellulari 

 propagazione segnali sonori per studio inquinamento acustico 

 plastici virtuali (fotorealistici) di città 

 Studio del solar potential 
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Fotogrammetria o lidar per i DTM/DS M 

Lidar 

 

E' uno strumento verticale, anche se vi 

è una tendenza ad espanderne l'uso. 

Per la generazione di DTM/DSM ha dei 

vantaggi: 

 monoscopia (capacità di 

raggiungere il terreno) 

 densità elevata 

 errori limitati 

 lavora anche di notte  

Fotogrammetria 

 

E' uno strumento orizzontale. Si 

acquisisce un blocco e poi si può fare: 

 compilazione di carte 

 DTM/DSM 

 Ortofoto 

 ecc   

 

 

Si va verso l'uso integrato. 
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Uso integrato di dati lidar e fotogrammetrici per fare un 3D city 
model 

Demo 

Bentley e 

Terrasolid 

 

Dati lidar 

con densità 

3pt/m2 
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Uso integrato di dati lidar e fotogrammetrici per fare un 3D city 
model - 2 
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Uso integrato di dati lidar e fotogrammetrici per fare un 3D city 
model - 3 
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Uso integrato di dati lidar e fotogrammetrici per fare un 3D city 
model - 4 
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Informazione geografica e web 2.0 

Web 2.0: non solo consultazione ma sviluppo cooperativo di contenuti 

Due esempi: 

 Wikipedia 

 OSM (Open Street Map) 

 

Intrecci interessanti fra informazione geografica professionale e web 2.0: 

 molti applicativi esportano dati verso Google Earth 

 USGS (United States Geological Service) usa Google Earth come piattaforma 

per la distribuzione dei proprio dati 
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Il catalogo USGS 
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THE END 

 

 

 

 

Grazie per l'attenzione! 
 

 


