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Licenza 

La presentazione che segue è © 2011 Vittorio Casella (vitto-

rio.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'ori-

gine.     
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Idea e terminologia 

Descrivere l'andamento altimetrico del terreno concepito come una funzione  

( , )z f x y  

DSM: Digital Surface Model, la superficie che avvolge il terreno, la vegetazione e 

i manufatti. 

DTM: Digital Terrain Model, la superficie del terreno puro, depurato da alberi e 

manufatti. 

DEM: Digital Elevation Model, la distribuzione sulla superficie del terreno di una 

qualunque grandezza: altezza del terreno, temperatura media estiva, concen-

trazione di un qualche inquinante. 

Si tratta di definizioni non perfettamente univoche. 
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Autori e definizioni 

Lo USGS (United States Geological Service) usa purtroppo il termine DEM con il 

significato di DTM, http://erg.usgs.gov/isb/pubs/factsheets/fs04000.html 

 

Nel seguente articolo 

Kager, The Importance of Exact Geo-referencing of Airborne LIDAR Data 
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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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Esempi – 10 

L'evoluzione del DSM: il modello solido di edificato 
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Esempi – 11 

Modello solido di edificato [esempio_modello3d_da_laser_3.jpg] 
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Esempi – 12 

Modello 3D [esempio_modello3d_da_laser_4.jpg] 
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Parametri caratterizzanti un DTM - 1 

Contenuto: 

 DSM 

 DTM 

 Al 

Visualizzazione 

 Colorazione in funzione dell'altezza 

 In pianta o in prospettiva 

 Shaded relief 

Struttura 

 punti sparsi 

 a maglia rettangolare/quadrata 
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Parametri caratterizzanti un DTM - 2 

Interpolazione 

 Pre-calcolo 

 Post-calcolo 

 

Metodi per la produzione 

 misura diretta con topografia e GPS 

 laser scanning 

 fotogrammetria 
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Che cosa si può fare con un DTM 

Viste varie 

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. 

Sezioni del terreno 
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Quando si usa il DTM e quando il DSM 

DSM 

 propagazione segnali EM per progettazione network cellulari 

 propagazione segnali sonori per studio inquinamento acustico 

 plastici virtuali (fotorealistici) di città 

  

DTM 

 modelli idraulici; per le simulazioni idrauliche spesso si usano modelli ibridi 

fra DTM e DSM; per esempio modelli che includono gli edifici ma non gli al-

beri 

 sterro e riporto 

 


