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Laser Scanner - Principi di funzionamento 

Il laser scanner è basato sulla scansione del territorio sorvolato da un aereo o 

da un elicottero per mezzo di un telemetro laser, che determina la distanza fra 

il punto A, materializzato dal telemetro, e il punto di riflessione B, che 

rappresenta il generico punto appartenente al terreno.  
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Terminologia 

 LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (emissione di 

radiazioni monocromatiche e di alta intensità) 

 Laser scanning: scansione laser 

 LIDAR: Light Detection And Ranging 

 ALS: Airborne Laser Scanning 

 ALSS: Airborne Laser Scanning System 

 ALTM: Airborne Laser Terrain Mapper 
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Strumentazione necessaria 

Sull’aereo (o sull’elicottero) sono presenti: 

 il telemetro laser 

 GPS 

 sistema IMU 

 telecamera 

 apparati di servizio 

 

A terra: 

 GPS master  
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Come avviene la scansione 

Generalmente il raggio laser 

viene emesso in una direzione 

e deflesso da uno specchio 

oscillante. 
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Coordinate del punto colpito 

Il laser scanner non si limita solo a misurare la distanza fra i punti A e B ma 

fornisce anche le coordinate del punto B. 

 

Perché questo sia possibile, occorre conoscere la posizione e l’assetto 

dell’aereo in ogni istante. 

 

 Il GPS è in grado di fornire autonomamente le coordinate del punto A, ma nel 

caso della scansione laser è necessario conoscere anche l’orientamento del 

mezzo sul quale il telemetro è montato: sensori integrati GPS/IMU sono in 

grado di provvedere a queste informazioni. 
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Misura del tempo di volo 

Il telemetro è in grado di misurare il tempo Δt impiegato dall’impulso laser a 

percorrere il tragitto di andata e ritorno tra l’aereo ed il terreno.  

 

La distanza LAB è quindi una semplice funzione del tempo Δt 

 

 

 

dove: 

 LAB : distanza tra il punto A ed il punto B 

 Δt :tempo di volo impiegato dal segnale in andata e ritorno  

 c : velocità di propagazione del segnale (velocità della luce 83 10 /c m s  ) 

 

 

2
AB

t
L c
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Esempi di punti lidar - 1 

Strumenti diversi generano distribuzioni diverse. 

 

  
Strumento Optech ALTM 1210 Strumento Toposys I 
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Esempi di punti lidar - 2 

DSM di Città Giardino: vista a punti sparsi 
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Esempi di punti lidar - 3 
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Sequenza di produzione - 1 

L’aereo o l’elicottero sorvolano il territorio di interesse percorrendo delle 

strisciate; durante l’acquisizione dei dati: 

 GPS/IMU registrano i dati 

 il laser “spazzola” il terreno in direzione perpendicolare alla rotta, misura e 

registra le distanze (come funzione del tempo di volo) 

 operano indipendentemente ma associano a ciascun dato un’etichetta 

temporale secondo la scala GPS 

Dopo il volo i dati vengono elaborati congiuntamente. Si determinano rotta ed 

assetto utilizzando i dati GPS/IMU sull’aereo e le misura GPS della stazione di 

terra.  
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Sequenza di produzione - 2 

Combinando le informazioni: 

 rotta ed assetto dell’aereo 

 direzione della scansione 

 distanza del punto riflettente 

si determinano le coordinate nel sistema oggetto (WGS84) dei punti che hanno 

riflesso il laser. 

Attraverso un procedimento di cambio di datum planimetrico ed altimetrico 

possono essere successivamente utilizzanti nel datum di interesse. 
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Produttività 

L’altezza di volo è un importante parametro da tenere in considerazione.  

A parità di altre condizioni, volare più alto significa … 

 aumentare la larghezza di scansione e quindi 

la produttività 

 diminuire la presenza di ostruzioni 

prospettiche 

 

… ma anche 

 diminuire la densità di punti misurati 

 diminuire la precisione dei punti rilevati 
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Angolo di apertura e ostruzioni prospettiche - 1 

L’angolo di apertura è la semi-ampiezza angolare della scansione effettuata dal 

laser; al crescere di questo angolo cresce la larghezza delle strisciate. 

 

A cause di ostacoli di diversa natura, 

come ad esempio gli edifici, non 

tutti i raggi laser riescono a 

raggiungere il terreno. 

A parità di altri fattori, l’estensione 

della zona irraggiungibile per il 

segnale cresce con il crescere 

dell’angolo di apertura. 
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Angolo di apertura e ostruzioni prospettiche - 2 

Si parla spesso della capacità del laser scanning di sfruttare i varchi, anche 

piccoli, per raggiungere il terreno, cosa che riesce meno alla fotogrammetria, 

sia nelle zone densamente edificate sia sui terreni fittamente vegetati. 

Questa peculiarità deriva da due caratteristiche: 

 la monoscopia: è sufficiente che un solo raggio raggiunga un certo punto del 

terreno per determinarle le coordinate; la fotogrammetria richiede invece 

che il punto sia visibile almeno in due fotogrammi. 

 la quasi-nadiralità: i laser scanner aerei hanno angoli di scansione molto 

minori rispetto agli angoli di apertura delle camere fotogrammetriche; ne 

consegue, che essi siano in grado di effettuare prese vicine alla nadiralità. 

Questa caratteristica consente di sfruttare al meglio i varchi esistenti 

nell’urbanizzato e nei terreni fortemente vegetati. 
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Angolo di apertura e ostruzioni prospettiche - 3 
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Capacità di vedere tra le case - 1 

 

Con la fotogrammetria la via indicata 

non è assolutamente visibile 
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Capacità di vedere tra le case - 2 
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Sensore attivo 

Un’altra peculiare caratteristica del laser scanner è il fatto di essere un sensore 

attivo; emette direttamente la radiazione con un rileva il territorio e quindi 

non sfrutta la riflessione della radiazione prodotta da altri (come il sole nel 

caso della fotogrammetria aerea). 

 

Questa caratteristica fa si che: 

 possa lavorare di notte 

 non sia disturbato dalle ombre 

 non sia disturbato dalla presenza di nuvole soprastanti 

 

E’ invece disturbato dalle nuvole sottostanti - non buca le nuvole. Inoltre non è 

in grado di perforare l’acqua (in questo caso di fa uso di specifici strumenti in 

grado di rilevare i fondali - rilievi batimetrici). 
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Esempi - 1 
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Esempi - 2 
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Divergenza del raggio laser 

Nella realtà, il raggio laser propagandosi dall’aereo a terra diverge, formando 

un cono. Essendo il raggio monocromatico, la sua divergenza è comunque 

piccola ma tuttavia non trascurabile: varia generalmente tra 0.3 e 0.4 mrad. 

Se, ad esempio, la divergenza è pari a 1 mrad a 1000 metri di quota, l’impronta 

a terra del raggio è di 1 m. 

L’impronta a terra non trascurabile è sfruttata in molte applicazioni: 

 individuazione di cavi sospesi e di piccoli dettagli 

 capacità di sfruttare i piccoli varchi nella vegetazione per raggiungere il suolo 
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Esempi - 3 
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Argine di Ticino - 1 

Fotografia aerea: è visibile una 

densa vegetazione sui fianchi del 

rilevato 
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Argine di Ticino - 2 

Il rilievo laser 
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Argine di Ticino - 3 

L'argine dopo il 

filtraggio dei punti 

non appartenenti 

al terreno 
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Echi multipli - 1 

Si indica con il termine echi multipli il fenomeno per cui al telemetro laser 

tornano più segnali. Tale evento avviene quando il segnale trova un ostacolo 

come foglie, fili sospesi o cornicioni. 

Il raggio viene suddiviso in più componenti che vengono riflessi verso l’alto in 

tempi diversi. Sfruttando questa caratteristica esistono diverse strategie di 

acquisizione e memorizzazione: 

 first pulse mode (prima riflessione) 

 last pulse mode (ultima riflessione) 

 first & last pulse mode 

 multiple pulse mode (riflessioni multiple) 
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Echi multipli - 2 
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Il filtraggio - 1 

Filtraggio: operazione nella quale si genera il DTM dal DSM; vengono eliminati i 

punti non appartenenti al terreno 

Sezione dell’argine del Ticino: sono visibili punti appartenenti al terreno e a ve-

getazione. 
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Il filtraggio - 2 

Poiché un numero di punti sufficiente raggiunge il terreno, è possibile separare i 

punti con algoritmi. 
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Misure di riflessività 

Alcuni strumenti hanno la capacità di misurare, oltre al tempo di volo (legato 

alla posizione del punto riflesso), anche l’ampiezza del segnale di ritorno, 

legato al materiale che ha riflesso il segnale. 

Alcuni esempi (http://www.riegl.com/principles/e_gi004.html) 

 

 

 

 

 

 

Si produce una sorta di immagine ad infrarossi del terreno che può essere 

utilizzata per la classificazione. 

 

http://www.riegl.com/principles/e_gi004.html
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Esempio - 4 
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Esempio - 5 
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Esempio - 6 
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Possibili applicazioni 

 Monitoraggio delle linee di costa 

 Monitoraggio degli eventi 

alluvionali 

 Realizzazione di modelli 3D delle città 

 Analisi forestali 

 Monitoraggio di cave e miniere a cielo aperto 

 Mappatura linee elettriche  

 Archeologia  

 

 

 


