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Programma 

• I prodotti cartografici moderni (Casella) - 2h 

• Introduzione al programma di elaborazione (Casella) - 2h 

 

• Elaborazione dei dati acquisiti durante la esercitazione (Casella) - 3h 

 Sintesi sul lavoro svolto (Casella) - 1 h 

 

 

 

 



Casella, Franzini, Padova – Corso RSM 2011 - modulo 6aa – Pag. 4 di  130 – slide_CART_2_cartografia_2.docx – 14/12/2011 

I prodotti cartografici moderni 

Ortofoto 

DTM/DSM 
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Ortofoto 

Risoluzione al suolo 

file world 

esempio dimensione immagine 

esempio dimensione 1 km2 a 10 cm di risoluzione 

come si fabbrica una ortofoto 

descrizione dei colori nei computer 

 

Dire del sondaggio su applicazioni 

calendario non ancora definito 

 

Sabato 

applicazioni 

squadre, lavoro in autonomia 
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cosa dice TCP4 con errore su punto GPS 

Errore su punto topografia 

tipologia variabili in Excel 
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1 - Introduzione alle ortofoto 
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In due parole 

Ortofoto di gran moda 

Rapide, meno costose 

Mostrano il terreno come siamo abituati a vederlo nella vita di tutti i giorni 

Non sono scritte nel linguaggio della cartografia, semplice, intuitivo, ma 

comunque da apprendere 

 

Occupazione si disco e peso computazionale 

Informazione implicita 

Non è possibile associare tabelle o fare interrogazioni sulla geometria degli 

oggetti, nè colorazione logica, selezioni, ecc 
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Che cos'è un'ortofoto 

Un'immagine che: 

 mostra il terreno come in una foto grafia  

 

 ha 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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Le foto sono metriche? 

In altri termini: hanno le proprietà di una carta? 

Una carta è basata sulla proiezione ortogonale 

 È caratterizzata da un unico coefficiente di scala, isotropo 

 Mantiene gli angoli e dunque le forme  
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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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Fotogrammetria e Lego 

Caso 1: quadrati della stessa dimensione e della stessa altezza; ripresa nadirale 

 

Caso 2: quadrati della stessa dimensione e della stessa altezza; ripresa obliqua 

 

Caso 3: quadrati della stessa dimensione ma con altezze diverse; ripresa 

nadirale 
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Caso 1 – Per capire 
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Caso 1 – Vista nadirale 

I quadrati hanno tutti le stesse 

dimensioni nella fotografia 

I quadrati sono quadrati 

 

 

 

Rifare con altri colori 

Nome immagine? 
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Caso 2 – vista obliqua 

I quadrati diventano 

trapezi: 

deformazione angoli 

e distanze 
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Caso 3 – Per capire 
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Caso 3 – vista nadirale 
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Caso 3 

Confrontiamo quello in alto a 

sx con quello in basso a sx: le 

facce superiori, uguali nella 

realtà, risultano avere 

dimensioni diverse nella foto 
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Le foto sono metriche? 

No. Vengono deformati angoli e distanze 

 

La fotografia di un oggetto piano è una carta se il piano focale e l’oggetto sono 

paralleli: il rapporto di scala della carta/fotografia dipende dal rapporto fra la 

distanza camera-oggetto e la lunghezza focale 

 

Se l’oggetto ripreso è piano ma non parallelo al piano focale, distanze e angoli 

vengono deformati. Tuttavia sarebbe possibile “raddrizzare” la fotografia 

facilmente  

 

Se l’oggetto ripreso è 3D, non ci sono soluzioni semplici 

 

E' possibile rendere metrica una fotografia? 
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2 - Come avviene la presa fotogrammetrica 
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Come si schematizza una camera fotogrammetrica 

Ai fini geometrici, la camera 

(macchina fotografica) può essere 

schematizzata con un triangolo 

avente 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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L'equazione della fotografia 

Idea: piazzo una camera 

in cielo, in un certo punto 

e con un certo assetto; 

scatto una foto 

I punti-oggetto generano 

per proiezione i punti-

immagine (sull'immagine) 

Valgono le leggi 

dell'ottica geometrica, 

cioè vi è collinearità fra il 

punto-oggetto A, il centro 

dell'obiettivo O e il 

punto-immagine A' AC

E

D

F

B

Piano focale

c

ZD

O

A E¢ ¢º C D¢ ¢º
B¢

F ¢

 

[presa_fotogrammetrica_1.cdr] 
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3 - Come effettuare la ortoproiezione 
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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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4 - Altri aspetti: discretizzazione geometrica e 
radiometrica 
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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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La doppia discretizzazione 

Vi sono due evidenze: 

 l'immagine è costituita da un 

numero discreto (limitato) di 

tessere, dette pixel; 

 i pixel hanno un colore omogeneo, 

scelto evidentemente fra una 

tavolozza 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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Discretizzazione spaziale 

Si tratta di sovrapporre idealmente all'immagine, che è percepita come una 

variazione continua di forme e colori, una griglia e di scomporla così in una 

matrice le cui celle si dicono pixel. Si assume che ogni cella abbia un colore 

costante.  

La discretizzazione spaziale produce dunque una approssimazione nella quale la 

dimensione dei pixel ha ovviamente importanti conseguenze. Si parla di 

risoluzione spaziale.   

Maggiore è il numero dei pixel, migliore è il grado di dettaglio dell'immagine. 
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Discretizzazione spaziale - 2 

Consideriamo la celebre immagine cameraman.tif avente 256 x 256 pixel 
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Discretizzazione spaziale - 3 

Consideriamo versioni a risoluzioni ridotte: 256, 128, 64, 32 
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Discretizzazione spaziale - 4 

Consideriamo le immagini precedenti e facciamo zoom in modo che tutte 

abbiano la stessa dimensione, effettuando uno zoom 

    
 

256 - X1 

128 -X2 

64 - X4 

32 -X8 
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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

Dz
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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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Risoluzione radiometrica 

Nelle immagini a toni di grigio si associa in genere a ogni pixel un numero 

compreso fra 0 (nero) a 255 (bianco). La quantità di memoria richiesta è 1 Byte. 

Si sta diffondendo l 2^16= 65536 livelli di grigio 
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Esempi sulla risoluzione radiometrica 

Consideriamo le immagini precedenti e facciamo zoom in modo che tutte 

abbiano la stessa dimensione 

    
 

Cameraman 256 livelli 

Cameraman 16 livelli 

Cameraman 4 livelli 

Cameraman 2 livelli 
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4.1 - Il colore 
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La fisica del colore - 1 

La luce emessa dal sole è una sovrapposizione di tutte le lunghezze d’onda e 

appare bianca 

Il nero corrisponde ad assenza di radiazione 

Un’onda em con una precisa lunghezza d’onda ha un unico colore (onda 

monocromatica) 

Fisicamente, colori diversi significa lunghezze d’onda diverse. 
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La fisica del colore - 2 

Quando un corpo viene investito dalla luce, assorbe certe frequenze e riflette 

altre frequenze 

Ciò avviene in conseguenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali che 

costituiscono il corpo 

Noi vediamo il corpo colorato con i colori corrispondenti alle frequenze riflesse 
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La fisica del colore - 3 

I corpi bianchi riflettono tutta la luce 

I corpi neri assorbono tutta la luce 
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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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L’idea dei proiettori 
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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.  

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 

 



Casella, Franzini, Padova – Corso RSM 2011 - modulo 6aa – Pag. 46 di  130 – slide_CART_2_cartografia_2.docx – 14/12/2011 

Il cubo RGB 
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Esempio sulla codifica RGB 
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Colori additivi 

Quelli che si ottengono con la 

radiazione elettromagnetica 

sommando fasci. Le regole per la 

somma sono date dal disegno 

 

Valgono le regole 

 

R+G=Y 

G*B=C 

B+R=M 
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Come funziona uno schermo CRT (Cathode Ray Tube) 
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Colori sottrattivi 

Quelli dei pigmenti. Le regole per la 

somma sono date dal disegno 

 

Valgono le regole 

 

C+M=B 

M+Y=R 

Y+C=G 
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4.2 - Occupazione su disco 
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Memoria necessaria - 2 

 Foto aerea. Lato=23 cm 

S = 23 * 23 cm
2

 = 529 cm
2

  
 R=600 dpi 
 P =1: toni di grigio 

 

 

 

D

MB

 





529

254

600 1

1024

529 360000

6 4516 1048576

28151

2

2

2
.

*

*

. *

.

a f a f
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Memoria necessaria – Foto aerea 

Dimensioni in MB

R (dpi)
Toni di 

grigio
Colori

300 7,04 21,11

600 28,15 84,45

800 50,05 150,14

1200 112,60 337,81

1800 253,36 760,07

2400 450,41 1351,24

3200 800,73 2402,20  
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Tecniche di compressione lossless 

Significati di lossless: senza perdita.  

L'immagine originaria e quella compressa, e poi decompressa, coincidono 

esattamente. 

Rapporto di compressione limitato. 

Esempi: PNG, TIFF, GIF 
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Tecniche di compressione lossy 

Significati di lossy: che causa perdita.  

L'immagine compressa, e poi decompressa, non coincide esattamente con 

quella originaria, anche se le assomiglia. 

Rapporto di compressione è comandato da un parametro e può essere molto 

elevato. 

Esempi: JPG. 

 

In particolare l'algoritmo JPG è capace di compressioni fortissime, al prezzo di 

un significativo decadimento della qualità. I SW hanno un parametro che 

controlla qualità e compressione: a volte valori piccoli significa qualità elevata e 

bassa compressione; a volte è il contrario. 
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5 - Può un'ortofoto sostituire una carta? 
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Dettagli - 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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Interpretazione 

Che cosa c'è 

nelle regione 

rossa? 

E in quella blu? 

 

Viale Gorizia e la 

ferrovia. 

A volte serve 

anche il 

sopralluogo 
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Occlusioni prospettiche 
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6 - Esempio su calcolo di ortofoto 
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Esempio di cartografia vettoriale: la carta al 1000 di Brescia 

 
[brescia_carta_totale.wmf] 
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Scansione della carta stampata 

 
Nome del file??? 
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Esempio di cartografia vettoriale: la carta al 1000 di Brescia - 2 
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Esempio di cartografia vettoriale: la carta al 1000 di Brescia – 3 
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Immagini aeree 

 

 

 

 

 

Nome del file??? 
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Immagini aeree – 2 

 
[estratto da BS_147.tif] 
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Immagini aeree – 3 
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Immagini aeree – 4 
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Immagini aeree – 5 
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Immagini aeree – 6 
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Immagine aerea dopo rototraslazione 
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Verifica della congruenza 

Sovrapposizione dell’immagine 

ruotata e della cartografia 

 

Cattivo accordo nelle zone in cui 

l’altezza ha un range significativo 

 

 

 



Casella, Franzini, Padova – Corso RSM 2011 - modulo 6aa – Pag. 73 di  130 – slide_CART_2_cartografia_2.docx – 14/12/2011 

Costruzione di un’ortofoto 

Serve anzitutto un DTM (Digital Terrain Model) 
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Dettaglio del DTM 
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Ortofoto 
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Ortofoto contro immagine rototraslata (caso 1) 
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Ortofoto contro immagine rototraslata (caso 2) 
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6.1 - Il file TFW 
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File World 

 
 

File testo con lo stesso nome dell'immagine 
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7 - I modelli digitali del terreno 
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I prodotti della Fotogrammetria 
Le mappe moderne - 1 
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I prodotti della Fotogrammetria 
Le mappe moderne - 2 
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Mappa 3D di Aosta 

Aosta 

 
 



Casella, Franzini, Padova – Corso RSM 2011 - modulo 6aa – Pag. 84 di  130 – slide_CART_2_cartografia_2.docx – 14/12/2011 

Mappa 3D di L’Aquila 

L'Aquila 
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Mappa 3D di L’Aquila 
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I prodotti della Fotogrammetria - 1 
Modelli digitali del terreno (DTM/DSM/DEM) 

 

 
DTM dell’argine del Ticino 
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I prodotti della Fotogrammetria - 2 
Modelli digitali del terreno (DTM/DSM/DEM) 

 

 
DSM di una zona dell’argine del Ticino. 
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I prodotti della Fotogrammetria - 3 
Modelli digitali del terreno (DTM/DSM/DEM) 

 
DTM della stessa area 
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I prodotti della Fotogrammetria - 4 
Modelli digitali del terreno (DTM/DSM/DEM) 

 
DTM della stessa area, visualizzata in altro modo 
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Esempi – 1 

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

probabilmente 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 

appartenenti al terreno si chiama filtraggio. Esistono molte tecniche per 

effettuarlo. 

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 – 6 

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

Capacità di illustrazione analitica 

 



Casella, Franzini, Padova – Corso RSM 2011 - modulo 6aa – Pag. 94 di  130 – slide_CART_2_cartografia_2.docx – 14/12/2011 

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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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, 

concentrazione di un qualche inquinante. 

Si tratta di definizioni non perfettamente univoche. 
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DEM vari 

 
Rischio sismico [ESRI] 
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Esempi – 14 

 
Temperatura del mare [www.goldensoftware.com] 
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Esempi – 15 
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Primi esempi: età media popolazione 

Zone collinari a Sud: vecchie 

Zona  Nord: giovane 

Zona attorno a Pavia più giovane di 

Pavia 

La rappresentazione cartografica 

consente di fare alcune analisi 

immediate 

I giovani vanno ad abitare nei Comuni 

attorno a Pavia perché costa meno 

Molti giovani milanesi vanno ad 

abitare nei Comuni della parte 

settentrionale della Provincia di Pavia  

Uso sociologico dei dati ASL? 
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Esempio 2 - Prevalenza diabete, dati grezzi 

Prevalenza diabete 

 
 

Età media 

 

Evidente correlazione fra diabete ed età media 
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Prevalenza del diabete 

 
I dati reali sono sempre complicati! 
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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 

 



Casella, Franzini, Padova – Corso RSM 2011 - modulo 6aa – Pag. 107 di  130 – slide_CART_2_cartografia_2.docx – 14/12/2011 

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 

alberi 

 sterro e riporto 
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7.1 - Le due strutture possibili 
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TIN: Triangulated Irregular Networl 
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GRID: Griglia 

 

La superficie è ricostruita come una maglia di elementi quadrati 
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Wireframe 

Letteralmente: a filo di ferro 

Visualizzazione wireframe  sovrapposta a contour [interp_2d_1.emf] 
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 Mesh - 1 

Visualizzazione a mesh (maglia di una rete) [interp_2d_3.emf] 
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Visualizzazione in ArcGIS – 2 

Coloriamo in funzione di Z 
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ArcScene 

 
 



Casella, Franzini, Padova – Corso RSM 2011 - modulo 6aa – Pag. 115 di  130 – slide_CART_2_cartografia_2.docx – 14/12/2011 

Visualizzazione del TIN 

Il TIN viene mostrato come un layer ma non è una shape. 

Si possono regolare i colori nel solito modo 
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Struttura delle superficie generata 

 
Si tratta di una superficie a maglie triangolari 
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Struttura delle superficie generata - 2 

Ogni punto usato per il calcolo è diventato vertice di un triangolo  
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Visualizzazione 3D del TIN 

Si carica tin5 in ArcScene 
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Visualizzazione 3D del TIN - 2 

Si possono anche caricare i punti 
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Elaborazioni sul TIN 

Curve di livello 

Sezioni 

Mappe della pendenza 

Mappe della esposizione 
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Creazione di curve di livello – 3 

Le contour vengono aggiunte al progetto 
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Creazione di curve di livello – 4 

Le contour sono shape 2D del tipo polyline 

Nella Attribute table c’è un campo Contour che riporta la quota 
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Creazione di curve di livello – 6 
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Creazione di mappe della pendenza - 2 
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Creazione di mappa delle esposizioni 
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Sezioni del terreno 

 
Si inserisce interattivamente la spezzata lungo la quale si vuole calcolare la 

sezione. Per finire, doppio click. 
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Sezioni del terreno - 2 

 
Si inserisce interattivamente la spezzata lungo la quale si vuole calcolare la 

sezione. Per finire, doppio click. 
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Sezioni del terreno – 3 

 
Lo strumento indicato consente di visualizzare il profilo. 

In ascissa vi è la coordinata curvilinea 
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Sezioni del terreno – 4 

I dati possono essere esportati in vario modo, grafico o tabellare. 
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Sezioni del terreno – 5 

 
 

 


