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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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Scaletta della giornata 

La squadra 

Scopo del laboratorio 

Organizzazione della giornata 

Che cos'è la Geomatica 

Che cos'è un'immagine digitale 

Elementi di Fotogrammetria: come si schematizza una camera fotografica, lun-

ghezza focale, fattore di scala dell'immagine, risoluzione sull'immagine e sull'og-

getto  
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La squadra 

Vittorio Casella, vittorio.casella@unipv.it 

https://sites.google.com/a/unipv.it/vittorio-casella/ 

 

 

Marica Franzini, marica.franzini@unipv.it 

Giuseppe Girone, giuseppe.girone@unipv.it 

Paolo Marchese 
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Scopo dell'attività 

Si legge spesso, e si sente dire alla televisione, che sarebbe possibile leggere le 

targhe degli autoveicoli con i satelliti. Ciò è al momento impossibile, invece.  

 

L'attività proposta illustrerà il concetto di risoluzione delle immagini. I parteci-

panti saranno guidati ad acquisire con i loro telefonini immagini di appositi pan-

nelli e, nella successiva analisi, constateranno direttamente che, affinchè un cer-

to oggetto sia visibile su una immagine, è necessario che questa abbia una riso-

luzione proporzionata alla dimensione dell'oggetto. Motivo per cui non è possi-

bile leggere le targhe sulle immagini satellitari. 
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Organizzazione della giornata 

Parte 1 - Teoria, aula G2 

Parte 2 - Acquisizione immagini, Laboratorio di Geomatica 

Parte 3 - Analisi delle immagini e conclusioni, aula G2; dopo pranzo 
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1 - Che cos'è la Geomatica 
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Che cos'è la Geomatica 

Il nostro SSD (Settore Scientifico Disciplinare) vecchio: Topografia e Cartografia 

Quello nuovo: Geomatica (Geo-: terra, territorio; -matica: informatica) 

Rilevamento del territorio, Topografia generale, Surveying 

 

 

Topografia, GPS, GNSS, lidar, laser scanning, fotogrammetria, immagini da satel-

lite, ortofoto, DTM/DSM, cartografia, GIS, WebGIS, digital globes. 

 

Informazione geografica, DB topografico 
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Alcune parte della Geomatica 

Topografia classica 

Topografia satellitare - GPS/GNSS 

Lidar 

Fotogrammetria 

Cartografia 

DTM 

GIS 

 



Vittorio Casella – Presentazione Laboratorio Geomatica – Pag. 10 di 91 - slide_presentazione_stage_superiori_2013.docx, 17/06/2013 

1.1 - Topografia classica 
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Topografia classica - 1 

 

 

[schema_teodolite.cdr,png] 

 



Vittorio Casella – Presentazione Laboratorio Geomatica – Pag. 12 di 91 - slide_presentazione_stage_superiori_2013.docx, 17/06/2013 

Topografia classica - 2 

A che cosa serve: 

 misura di confini 

 costruzione di cartografia 

 tracciamento di galleria 

 monitoraggio di spostamenti (frana, di-

ga...) 

 rilievo della facciata e degli interni di edifi-

ci 

 e molto altro ancora... 
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Rilevamento cockpit aereo 

Gli strumenti topografici non 

servono solo a rilevare edifici e 

terreno... 
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Al Laboratorio del Gran Sasso, per lo studio dei neutrini 
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Al Laboratorio del Gran Sasso, per la studio dei neutrini - 2 

Il rivelatore da misurare 
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Al Laboratorio del Gran Sasso, per la studio dei neutrini - 3 

Vari target 
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Monitoraggio costruzioni navali 
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Nello sport 
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1.2 - Topografia satellitare - GPS/GNSS 
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GPS - 1 
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GPS - 2 

A cosa serva. Molte applicazioni in co-

mune con Topografia classica (integra-

zione). In più 

 Monitoraggio degli spostamenti di 

continenti 

 Posizionamento di un veicolo mobi-

le 

 Navigazione 
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1.3 - Lidar aereo 
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Schema dello strumento 

Sull’aereo (o elicottero) 

 Scanner laser 

 GPS 

 IMU 

 Telecamera 

 Camera digitale 

 Apparati di servizio 

A terra 

 GPS master, per cinematico 
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Optech Pegasus 

 
Optech ALTM Pegasus 
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Leica ALS60 
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Toposys I 
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Toposys I - 2 
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Filtraggio 

Capacità di eliminare punti generati da alberi e manufatti in modo da lasciare 

solo quelli generati dal terreno (DTM) 

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. 
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Filtraggio - 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. 
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Filtraggio - 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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1.4 - Lidar terrestre 
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Uso del lidar terrestre per la mappatura 3D di impianti (-) 

 
 

 
Misura nuvole di punti 3D molto rapidamente 

 Densità elevatissima: distanza fra i punti anche di 1 

cm, dipendente dalla distanza scanner-oggetto 

 Buonissima precisione 

 Possibilità di ricostruzione semi-automatica 
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Le nostre esperienze di lidar terrestre 

 
 

Si tratta di nuvole di punti 3D e non fotografie. Il colore dipende in questo caso 

dall'intensità del ritorno. 
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1.5 - Fotogrammetria aerea 
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Potenzialità delle fotografie per il rilevamento 

I rilevatori hanno immediatamente 

compreso il potenziale delle foto-

grafie per il rilevamento: una foto-

grafia cattura in un attimo la posi-

zione di innumerevoli punti 

 

E' possibile ricostruire le coordina-

te-oggetto (la posizione nel mon-

do) di punti (punti-oggetto) a parti-

re dalla posizione occupata dalle 

loro immagini (punti-immagine) su 

fotografie? Nasce la Fotogramme-

tria. 
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Le camere con cui si fa fotogrammetria aerea 

 

Camera Zeiss(*) RMK Top 15 

Lunghezza focale 150 mm 

(300mm) 

Formato pellicola: 23x23 cm 

Peso: 150-200 Kg 

Costo: dell’ordine di 0.8M€ (con 

tutti gli accessori) 

 

* Ora Intergraph Z/I 
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Una moderna camera digitale aerea - Leica ADS40-SH52 

Annunciata a ottobre 2006. Due nuove teste denominate SH51 e SH52 

 

 

 

Angolo backward: 16° 

Angolo forward: 27°  
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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 orto-

proiettata 
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1.6 - Modelli digitali del terreno 
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Modelli digitali del terreno 

A cosa potrebbero servire 

 Capire il contesto di un territorio 

 Progettare percorso oleodotto 

 Plastici 3D virtuali 

 Visione stereoscopica (3D) 

 

 

 

 
Zona pedecollinare di Brescia - Elaborato all'interno del corso di SIT-MN 
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Modelli digitali del terreno vestiti 

 
Una sorta di plastico virtuale 
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Modelli digitali globali 

SRTM - 90 metri 

ASTER - 30 metri 

 

Definiti per tutto il 

globo; Barbara Pa-

dova, nel suo lavo-

ro di tesi, valuta la 

loro qualità sulla 

Lombardia 

 

Oltrepò pavese, 

modello ASTER 

 
 



Vittorio Casella – Presentazione Laboratorio Geomatica – Pag. 43 di 91 - slide_presentazione_stage_superiori_2013.docx, 17/06/2013 

1.7 - Cartografia 
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Cartografia 
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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 orto-

proiettata 
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Mappe 3D estruse 

Aosta 
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Mappe 3D estruse – 2 

L'Aquila 
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Mappe 3D estruse – 3 
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Mappe pienamente 3D 

Gli edifici sono solidi complessi.  
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Mappe pienamente 3D - 2 

 
 

Courtesy of prof. Riccardo Galetto, University of Pavia 
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Mappe pienamente 3D - 3 
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GIS 

Ambienti software che consentono di memorizzare, visualizzare e analizzare 

congiuntamente e in modo integrato varie tipologie di informazioni 

 mappe 2D/3D 

 immagini aeree/satellitari 

 modelli digitali del terreno 

 dati alfanumerici (tabelle): caratteristiche tecniche dei componenti degli im-

pianti tecnologici; misure di monitoraggio ambientale 

 

Applicazioni 

 valutare contesto per nuove installazioni 

 monitoraggio ambientale 

 repertorio delle installazioni e delle reti tecnologiche sopra e sotto terra 
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GIS - 2 

Spesso si dispone di una quantità di dati a referenza spaziale 

 immagini 

 cartografia 

 modelli digitali 

 misure puntuali di fenomeni (concentrazione inquinanti per esempio) 

 serie storiche 

e non si riesce ad analizzarli in modo efficace. 

In molti casi una risposta efficace è la costruzione di un GIS, che consente di 

 visualizzare congiuntamente vari dati 

 muoversi nello spazio e nel tempo (GIS 3D e 4D) 

e di individuare le correlazione esistenti. 

 

 



Vittorio Casella – Presentazione Laboratorio Geomatica – Pag. 56 di 91 - slide_presentazione_stage_superiori_2013.docx, 17/06/2013 

Progetto svolto da studenti del corso di SIT - Mantova 
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Funzionalità di visualizzazione e ricerca 

 Può esser facilmente aggiorna-

ta 

 Colorazione logica 

 Ricerca di edifici che hanno 

una superficie maggiore di una 

soglia 

 Ricerca degli edifici che si tro-

vano a una distanza non mag-

giore da un impianto chimico o 

da un fiume  
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Collegamento fra dati geografici e dati alfanumerici 

Se viene creato un 

sistema informati-

vo territoriale e si 

crea l'associazione 

fra edifici ed abi-

tanti, si può otte-

nere l'elenco delle 

persone che abi-

tano 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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1.8 - I droni 
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MD4-1000 

  
 

Diametro: < 1m 

Quota di volo massima: fino a 1000 m 

Volo automatico 

Payload: 1.2 kg 

Autonomia: 45 min con carico di 0.5 kg; 70 min con carico di 0.2 kg 
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Aibotix Aibot X6 

 
 

Diametro circa 1 m 

Carico utile massimo 5 kg 

Autonomia 40' 

Camera orientabile 

Equipaggiato con GPS/IMU 

Esegue automaticamente il volo pianificato 
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2 - Noi e Google Earth 
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CRicostruzione 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 Pa-
via e inserimento in Google Earth - 2 

 
 



Vittorio Casella – Presentazione Laboratorio Geomatica – Pag. 65 di 91 - slide_presentazione_stage_superiori_2013.docx, 17/06/2013 

Ricostruzione 3D di alcuni edifici del polo universitario Cravino di Pa-
via e inserimento in Google Earth - 3 

 
Visibili in Google Earth cercando "Pavia via Ferrata" e attivando la modalità 

Edifici 3D. 
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3 - Che cos'è un'immagine digitale 
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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 per-

ché le tessere sono piccole. Ma ingrandendo, la cosa diventa evidente. 
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La doppia discretizzazione 

Vi sono due evidenze: 

 l'immagine è costituita da un nume-

ro discreto (limitato) di tessere, det-

te pixel; 

 i pixel hanno un colore omogeneo, 

scelto evidentemente fra una tavo-

lozza limitata, poiché sono visibili 

salti fra pixel adiacenti   

 
 

 

La discretizzazione spaziale: un numero finito di tessere 

La discretizzazione radiometrica: un numero finito di colori 
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Come viene descritto il colore - La percezione umana 

Si può affermare che, per la caratteri-

stiche della percezione umana, ogni co-

lore può essere ottenuto come sovrap-

posizione di opportune quantità dei co-

lori 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 dico-

no la quantità di rosso, verde e blu che è necessario mischiare per ottenere il co-

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

c=xR+yG+zB 

 

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 ad esempio 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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Misure della risoluzione geometrica 

Due maniere: 

 dimensione lineare d  del pixel 

 numero R  dei pixel che cadono in una distanza 

pari a un pollice (Inch, 25.4 mm)  

Vale la formula 

25.4 [mm]
[mm]

[dpi]
d

R
  

 

 

 

 

 

 

 

R (dpi) d (mm)

300 0,085

600 0,042

800 0,032

1200 0,021

1800 0,014

2400 0,011

3200 0,008
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4 - Introduzione alla Fotogrammetria 
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Come si schematizza una camera fotogrammetrica 

Ai fini geometrici, la camera (mac-

china fotografica) può essere 

schematizzata con un triangolo a-

vente come parametri significativi 

 dimensione dell'area sensibile 

(del negativo) l  

 lunghezza focale (distanza fra il 

centro dell'obiettivo e il piano 

dell'immagine): c   

 angolo di apertura 

 
 

 

cc
o
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Impronta a terra e scala media dei fotogrammi – 1 

Lunghezza focale: c  (in gene-

re 150 mm o 300 mm) 

Altezza di volo media (altezza 

relativa): Z  

Proporzione fra triangoli 




l c

L Z  
 

 
[rapporto_scala_fotogramma.cdr, wmf] 

 

AC

EDF

B

c

Z

O

l/2

L/2
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Impronta a terra e scala media dei fotogrammi - 2 

Ma l L  è il rapporto di scala medio del fotogramma 

 


1 l c

n L Z
 

Fattore di scala medio: 



Z

n
c

; comanda la precisione 

Dimensione del fotogramma: 230 mml   

Dimensione dell'impronta del fotogramma sul terreno: 


 
Z

L l n l
c
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Risoluzione al suolo 

GSD: dimensione della proiezione 

a terra di un pixel 

D nd  

 

 
 

l

L

f

z
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La camera digitale e il sensore CCD 
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I parametri di una camera digitale 

Dimensione del sensore: numero di righe e colonne  

Dimensione del singolo elemento del sensore 

Lunghezza focale 

 

In funzione della distanza, risoluzione sull'oggetto (dimensione del pixel proiet-

tato sull'oggetto) 
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5 - La nostra attività 
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Fasi della nostra attività 

Servono i parametri della camera (il vostro telefonino) 

Il file EXIF 

Come ottenere i dati mancanti: fotografie a un pannello reticolato; nota la di-

stanza si ricava risoluzione sull'oggetto 

Fotografia di una targa (ridimensionata) da varie distanze (con una risoluzione 

sull'oggetto variabile);  quando la targa è leggibile? 

Quale risoluzione al suolo hanno i satelliti 
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Come ottenere i parametri del telefonino - 1 

Non è semplice ottenere i parametri elencati per le camere dei telefonini. All'in-

dirizzo http://www.camerafv5.com/compatibility.php si trovano i parametri ri-

chiesti per un buon numero di dispositivi. 
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E se non si trovano i parametri? 

I telefonini e la 

macchine fotografi-

che digitali associa-

no alle immagini il 

cosiddetto file EXIF, 

che contiene diver-

si parametri utili 
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I parametri EXIF 

Per leggere i parametri EXIF bisogna scaricare un'imma-

gine sul computer e, ad esempio, aprirla con PICASA 

Nella videata a destra sono evidenziati 

 Numero di righe e colonne del sensore 

 Modello del telefonino 

 Lunghezza focale 

 

Sul web si trovano numerosi programmi e siti per la vi-

sualizzazione dei dati EXIF, ad esempio: 

http://regex.info/exif.cgi 
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I parametri che è necessario conoscere 

Per ogni camera impiegata è necessario conoscere:  

 lunghezza focale - c 

 numero di righe e colonne del sensore CCD (normalmente rettangolare) - 

n_h, n_v (numero elementi lato lungo e lato corto) 

 dimensione del singolo elemento CCD (normalmente quadrato) - d 

 

Non è semplice ottenere i parametri elencati per le camere dei telefonini. All'in-

dirizzo http://www.camerafv5.com/compatibility.php si trovano i parametri ri-

chiesti per un buon numero di dispositivi. 
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Prime verifiche - il pannello 

Per determinare il valore di d è stato predisposto un pannello in cui le linee del 

reticolo sono distanziate di 10 cm 
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Acquisire fotografie del pannello 

 Posizionare il treppiede alla 

massima distanza dal pannello, 

sotto la condizione che il lato 

lungo dell'immagine sia più 

piccolo del lato lungo del pan-

nello 

 Misurare la distanza fra l'ele-

mento centrale del treppiede 

e il pannello  
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Acquisire fotografie del pannello - 2 

 Appoggiare il telefonino sul treppie-

de e acquisire due immagini in posi-

zione orizzontale e verticale; fare in 

possibile per mantenere il piano fo-

cale parallelo al pannello (il pannello 

deve apparire rettangolare nell'im-

magine e non romboidale)   

 Misurare la distanza fra l'elemento 

centrale del treppiede e il pannello - 

DZ (per analogia con formule) 

 

 Osservando le immagini acquisite con il telefonino, contando le linee del reti-

colo e stimando le frazioni, determinare l'abbracciamento orizzontale e verti-

cale delle immagini sull'oggetto  - D_h, D_v 
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Acquisire fotografie del pannello - 3 

Fattore di scala medio: 



Z

n
c

 

Per il lato orizzontale si ha  

n_h * d * n = D_h  

da cui 


D_h

n_h
d

n
 

Ricavare d anche sul lato verticale, per 

controllo 

 

 

Attenzione alle unità di misura 
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Acquisire immagini della targa 

Targa ridotta di 4 volta 

Viene fotografata da ogni partecipante a diverse distanze 

Si ricava per ogni immagine la risoluzione al suolo e si decide se su quella imma-

gine la targa è leggibile o no 

Si determina il valore che separa la leggibilità (sia pure faticosa) dalla non leggi-

bilità 

 

Spessore del tratto della targa (nell'immagine ridotta): 2.5 mm 

 

Risoluzione al suolo del miglior satellite per uso civile oggi esistente: 40 cm 

E poi le targhe hanno una posizione che ne impedisce la lettura dall'alto 

 

 


