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 1 Riassunto 
L’articolo descrive un Progetto di Ricerca, attivato per il periodo 2003-2004, riguardante la foto-
grammetria diretta. Vengono esposti gli obiettivi del Progetto e le fasi di cui è composto. Viene i-
noltre descritto il poligono realizzato per tale scopo sulla città di Pavia e alcuni voli fotogrammetrici 
progettati ad-hoc, e già realizzati. 

 2 Abstract 
The paper deals with an Italian research project on direct photogrammetry, active in the period 
2003-2004. We describe the goals of the Project and its phases. We also describe the test site that 
has been constructed in Pavia and the several ad-hoc flights which have already been performed 
over it. 

 3 Basi scientifiche del Progetto Cofin2002_IMU 
Allo scopo di valutare correttamente il Progetto di ricerca, il MIUR ha la necessità di conoscere le 
basi scientifiche, sia nazionali che internazionali, su cui poggia il Programma e attraverso le quali 
può effettuare una valutazione dei traguardi che il Progetto si prefigge di raggiungere in relazione 
allo stato dell’arte.  
I punti di riferimento del Progetto sono: 

• la ricerca sviluppata nel centro universitario di Calgary, coordinata dal prof. Schwarz, che ha 
dedicato i suoi studi sia alla navigazione aerea sia alla navigazione terrestre; 

• l’attività di ricerca realizzate presso l’Università di Stoccarda, principalmente dal prof. Cra-
mer, riguardanti l’uso di sistemi integrati di posizionamento nell’ambito della fotogramme-
tria aerea; 

• il test effettuato dell’EuroSDR (precedentemente OEEPE), che è stato scelto come principa-
le punto di riferimento del presente lavoro grazie alla sua completezza, sia in relazione 
all’attività di ricerca che al numero di unità coinvolte. 

Il prof. Forlani, che ha la direzione di una delle unità di ricerca facente parte di questo Progetto, ha 
altresì partecipato, come rappresentante italiano, al test OEEPE; tale test è stato inoltre seguito del 
prof. Galetto, coordinatore scientifico del Progetto, quale rappresentate italiano presso l’EuroSDR. 

 4 Obiettivi del Programma di Ricerca 
I risultati ottenuti nell’ambito del test OEEPE sono stati attentamente presi in considerazione allo 
scopo di definire gli obiettivi del Programma e allo scopo di sviluppare e realizzare il Progetto ita-
liano in affinità e continuità con quello OEEPE. Le affinità riguardano sostanzialmente la metodo-
logia seguita come, ad esempio, l’uso di poligoni su ognuno dei quali sono stati misurati alcuni pun-
ti di controllo a terra tramite GPS. La continuità, tra i due progetti, è assicurata dal fatto che, per 
questo Progetto, i risultati del test OEPPE sono stati scelti come punto di partenza, e che, gli scopi 
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che si vogliono perseguire sono l’ampliamento delle casistiche e la risoluzione dei problemi affron-
tati dal Progetto europeo, come la possibilità di ridurre le parallassi residue, lo sviluppo di metodo-
logie intrinseche per il controllo sulla qualità dei risultati e la stesura di una serie di regole per la 
pianificazione e la verifica di voli aerofotogrammetrici assistiti da sistemi GPS/IMU. 
D’altra parte esistono anche differenze tra i due progetti. Innanzitutto, i dati esaminati nel Progetto 
italiano riguarderanno diversi poligoni: uno principale sulla città di Pavia con punti artificiali e co-
perto da voli ad hoc ed altri più limitati e con punti di controllo naturali su altre città. I poligoni sa-
ranno caratterizzati da un’ampia gamma di casistiche, come ad esempio l’utilizzo di focali a 150 e a 
300 mm. Saranno prese in considerazione diverse scale fotogrammetriche (1:5000, 1:8000, 
1:18000), scelte per il loro usuale utilizzo nella produzione cartografica a media e grande scala. 
Infine il Progetto prevede l’uso di punti di controllo fotogrammetrico sia naturali sia artificiali. I 
punti artificiali consentono collimazioni migliori e più precise, dunque sono necessari per condurre 
studi sofisticati. D’altra parte essi non vengono normalmente usati nella usuale  produzione carto-
grafica, dunque è necessario stimare la precisioni che si possono ottenere usando i punti naturali. 
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi, il Progetto è stato suddiviso in due parti, ognuna della durata 
di un anno e riguardante un differente dataset. 

4.1 Obiettivi del primo anno di ricerca (2003) 
 Studio della qualità dell’orientamento esterno dei fotogrammi ottenuta in un contesto di produ-

zione industriale. In particolare si quantificheranno le parallassi residue e la precisione dei punti 
restituiti. 

 Preparazione del poligono principale di Pavia, materializzazione e misura dei punti di controllo, 
esecuzione dei voli test, distribuzione alle varie unità del materiale descritto nel paragrafo 6 e 
successivi. 

4.2 Obiettivi del secondo anno di ricerca (2004) 
 Determinazione della precisione e della stabilità sul lungo periodo dei parametri di calibrazione 

dei sistemi GSP/IMU. 
 Individuazione di adeguate metodologie per l’eliminazione delle parallassi residue senza il ri-

corso alla triangolazione aerea. 
 Individuazione di metodologie intrinseche allo scopo di verificare l’affidabilità dei dati 

GPS/IMU, senza il ricorso alla triangolazione aerea. 
 Analisi dei principali software fotogrammetrici in commercio allo scopo di valutare la loro fun-

zionalità in relazione ai dati GSP/IMU. 
 Stesura di linea guida per l’esecuzione e la verifica di rilievi aerofotogrammetrici supportati da 

sensori GPS/IMU. 

 5 Studio della qualità dell’orientamento ottenuta in un ambito di produzione industriale 
Scopo primario di questa fase è stimare la qualità dei dati di orientamento prodotti nel contesto della 
normale produzione industriale. Per la significatività dei risultati, è importante che il campione pre-
so in considerazione sia ampio.  
Per questo scopo l’ausilio della Compagnia Generale Ripreseaeree – CGR è stato fondamentale. 
Poiché la collaborazione tra il nostro dipartimento universitario e CGR perdura da più di venti anni, 
diversi tecnici della società hanno preso parte al gruppo di ricerca di Pavia e, in questo modo, CGR 
ha potuto giocare un ruolo fondamentale nella realizzazione del Progetto. 

5.1 Il programma CGR “TerraItaly-City” 
CGR ha realizzato, a partire dall’anno 2000, un importante progetto di rilevamento aereo, destinato 
alla creazione di ortofoto digitali e chiamato “TerraItaly-City” (www.terraitaly.it). 
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Questo programma consiste nella realizzazione della copertura fotogrammetrica dei 110 capoluoghi 
di provincia italiani, conformemente alla loro estensione urbana, e nella realizzazione della relativa 
ortofoto digitale ad una scala nominale 1:2000. 
Per ogni volo è stata utilizzata una camera con focale 300 mm, equipaggiata di un sensore Applanix 
POS/AV 510. La scala media dei fotogrammi è circa 1:9000 ed la relativa quota media di volo è 
2700 m. I fotogrammi sono stati digitalizzati mediante scanner Zeiss SCAI, con risoluzione 14 µm, 
corrispondenti a un GSD di 13 cm. 
CGR ha provveduto a fornire, ad ognuna delle unità di ricerca, le immagini e i dati Applanix ottenu-
ti nell’ambito del programma “TerraItaly-City”; tale materiale è relativo a nove città a cui altrettante 
università fanno riferimento.  
In questo modo è stato possibile ottenere un campione molto significativo delle 110 città menziona-
te precedentemente, poiché le nove città abbracciano l’intero territorio nazionale e sono state scelte 
in modo completamente casuale. E’ quindi ammissibile estendere all’intero insieme di città, che 
compongono il programma “TerraItaly-City”, i risultati ottenuti dallo studio delle nove città cam-
pione scelte. 
E’ inoltre importante sottolineare che CGR ha operato, nella realizzazione del progetto “TerraItaly-
City”, utilizzando un protocollo di lavoro standard. Alla luce di questo, la quantità del materiale 
pervenuto e il modo in cui esso è stato acquisito, permettono di poter estrapolare dai risultati le linee 
guida; linee guida che specificano le modalità e le precisioni che questa tecnologia può ottenere. 
E’ stato scelto di fornire ad ogni unità di ricerca un insieme di 8x3 fotogrammi e due set di parame-
tri di orientamento: uno relativo all’orientamento diretto dei sensori (APP), ricavato dal processa-
mento dei soli dati GPS e Applanix, ed uno relativo a un orientamento integrato con triangolazione 
aerea (AAT) le cui osservazioni consistono essenzialmente nell’orientamento esterno dei foto-
grammi e nelle coordinate immagine di tie-point, misurate in modo automatico. 
Le unità di ricerca hanno effettuato le seguenti operazioni: 

• misura sul terreno di almeno 50 punti di controllo con modalità GPS e topografica classica; 
• osservazione di tali punti di controllo su ogni fotogramma; 
• osservazione di  almeno 9 punti di legame su di ogni modello. 

Le unità hanno effettuato la restituzione dei punti e la memorizzazione delle coordinate immagine 
di ognuno di essi, in modo da poter utilizzare questi dati per una vasta gamma di elaborazioni. 
Prima di tutto, è stato realizzato lo studio delle parallassi residue. Un software sviluppato presso 
l’unità pilota dell’Università di Pavia permette, per ogni tie point e per ogni modello in cui esso è 
visibile, di restituirlo ed effettuare una stima della parallasse residua nello spazio oggetto, misuran-
do la distanza tra le rette omologhe. 
Inoltre, per ogni punto di controllo, sono state confrontate le coordinate ottenute dalla restituzione 
fotogrammetrica con le rispettive determinate attraverso il rilievo a terra. 
La metodologia scelta permette l’applicazione, alle coordinate immagine, di diversi set di parametri 
di orientamento esterno attraverso la semplice modifica di una linea di codice. Sono stati effettuati 
controlli utilizzando sia i parametri APP che AAT, oltre a quelli ottenuti in altro modo, come, ad 
esempio, attraverso classica triangolazione aerea. 
Un protocollo molto dettagliato è stato definito allo scopo di unificare il formato di scambio dei da-
ti, in modo che i dati prodotti da ogni unità possano essere processati utilizzando il programma rea-
lizzato presso l’Università di Pavia; in questo modo si è realizzata la comparabilità tra i risultati ot-
tenuti. 
I primi risultati di questa fase sono disponibili per alcune unità. Entro la fine di Ottobre 2003, ogni 
unità avrà finito questa fase e i risultati potranno essere pubblicati nella loro interezza. Infine si vuo-
le mettere in evidenza che il maggior interesse di questa prima fase riguarda l’ampio campione di 
dati utilizzato (9 voli scelti a caso su un insieme totale di 110) e che il campione esaminato deriva 
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da elaborazioni avvenute in ambito di produzione industriale. I dati, sono stati forniti ai ricercatori 
per la verifica, solo dopo la loro acquisizione ed il loro processamento. 

 6 Il test site di Pavia: caratteristiche preesistenti 
Il test site di Pavia è stato creato circa cinque anni fa ed è stato progressivamente arricchito, in fun-
zione delle necessità dei progetti di ricerca che si sono succeduti. Non è nostra intenzione descrivere 
interamente le caratteristiche del poligono, ma piuttosto evidenziare quelle utili per la ricerca de-
scritta. 

6.1 Rete GPS e di livellazione 
Esiste una rete GPS di alta qualità costituita da 13 vertici, creata nell’estate del 1999, e successiva-
mente estesa e ripetutamente rimisurata in modalità statica con sessioni di lunga durata. La rete è 
connessa alla IGM95 e quindi materializzata nel datum ETRS-89. Essa abbraccia tutta la città di 
Pavia e le sue vicinanze, come mostrato in Figura 1 e comprende una stazione permanente, operati-
va presso il Laboratorio di Geomatica del Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 
dell’Università di Pavia. 
La rete è frequentemente utilizzata per numerosi lavori, per cui è continuamente sotto verifica. 
L’ultima compensazione è stata eseguita con una ridondanza relativa pari a 8.5 ossia, sono state 
mediamente utilizzate per determinare ogni vertice 8.5 basi. I risultati sono riassunti in Tabella 1.  

 
Figura 1 - Rete GPS e di livellazione di Pavia. I triangoli blu simboleggiano i vertici della rete 

GPS, i pallini rossi i capisaldi di livellazione, le righe verdi le linee di livellazione. Il triangolo nero 
rappresenta la stazione GPS permanente dell’Università di Pavia. 

 Min Max Media Std 
e 0.12 0.44 0.220 0.097 
n 0.09 0.42 0.181 0.097 
u 0.42 1.28 0.607 0.237 

Tabella 1 - Parametri statistici medi e deviazione standard σ della rete,  
riferiti a un sistema cartesiano locale ed espressi in centimetri. 
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La maggior parte dei punti di rete sono stati connessi mediante livellazione geometrica per cui, per 
ogni vertice livellato, sono note sia l’altezza ellissoidica sia quella ortometrica. E’ stato quindi pos-
sibile stimare un modello dell’ondulazione geodetica molto preciso, il cui errore quadratico medio è 
di circa quattro centimetri. 

6.2 Cartografia 
Esistono diverse cartografie rappresentati Pavia le cui scale vanno dall’1:500 all’1:100.000. La Ta-
bella 2 riassume le principali caratteristiche di quelle a media e larga scala. 

Scala Tipo di supporto Area ricoperta Proprietario Anno di produzione e ul-
timo aggiornamento 

1:500 Cartaceo e raster Centro città Comune di Pavia 1984 

1:2000 Cartaceo e vettoriale Intero territorio co-
munale Comune di Pavia 1982/2000 

1:10000 Cartaceo e raster Intero territorio co-
munale 

Regione Lom-
bardia 1983/1994 

Tabella 2 - Principali caratteristiche della cartografia disponibile per la città di Pavia 

E’ inoltre disponibile un’ortofoto a colori il cui GSD è di 12 cm, prodotta nell’anno 2000 dalla 
CGR nell’ambito del programma TerraItaly. La Società ha gentilmente messo gratuitamente a no-
stra disposizione tale prodotto. 

6.3 Altre elementi di cui dispone il poligono  
Il test site di Pavia possiede altre interessanti caratteristiche. Sono disponibili alcuni dataset di voli 
laser ed alcune misure su aree di controllo per questo tipo di dati. Queste ultime sono costituite da 
misure sul terreno, mediante GPS o topografia classica, di aree pianeggianti, come campi da tennis 
e parcheggi, e di rampe inclinate. 

 
Figura 2 - Esempio di area di control-

lo pianeggiante 

 
Figura 3 - Esempio di area di control-

lo costituita da una rampa 

  

 7 Elementi recentemente aggiunti in relazione al Progetto di Ricerca 
Alcuni elementi sono stati create recentemente a supporto dell’esecuzione del Progetto. Essi sono 
costituiti principalmente da punti di controllo a terra artificiali, AGCP (Artificial Ground Control 
Point) e naturali, NGCP (Natural Ground Control Point), le cui coordinate sono note e sono state 
misurate con alta precisione. 
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7.1 L’insieme dei AGCP 
Il primo gruppo di punti di controllo a terra è costituito da 169 marker artificiali di forma quadrata 
ed aventi una dimensione di 35 cm di lato. Essi ricoprono omogeneamente l’intero poligono avente 
un’area pari a 6x4.5 km. 

Le immagini aeree che sono state acquisite sopra Pavia hanno scala 1:5000, 1:8000 e 1:18000; esse 
rappresentano le scale con cui generalmente si producono carte all’1:1000, all’1:2000 e all’1:10000. 
La dimensione dei marker è stata attentamente studiata in modo da ottenere loro una visione ottima-
le sulle immagine a scala maggiore (1:5000 e 1:8000). Nondimeno, i marker sono ugualmente visi-
bili sulle immagini a scala minore (1:18000), benchè con una certa difficoltà. Preliminarmente alla 
creazione dell’intero insieme dei punti artificiali, sono stati realizzati un gruppo di test site, costituiti 
da un insieme di marker con differenti dimensioni e colore, come mostrato in Figura 5 e Figura 6. 

 
Figura 4 - Distribuzione dei AGCP sopra il test site di Pavia 

 
Figura 5 - Esempio di 

marker mobili 

 
Figura 6 - Esempio di 

marker dipinti 

Questi campioni hanno determinato la scelta delle caratteristiche finali dei marker. La maggior parte 
dei punti artificiali sono stati dipinti direttamente sul terreno, principalmente su strade o su manufat-
ti pianeggianti. Quando questo non è stato possibile, nelle zone agresti del poligono, sono stati istal-
lati marker mobili, costruiti in metallo, e mostrati in Figura 7 e in Figura 8. 
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Figura 7 - Immagine di laboratorio 

del marker mobili 

 
Figura 8 - Immagine di marker mobile 

posizionato  

Come preliminarmente studiato, la visibilità dei punti artificiale è molto buona sia sulle immagine a 
scala 1:5000 sia su quelle a scala 1:8000 e risulta soddisfacente su quelle a scala 1:18000, come 
mostrato in Figura 9, in Figura 10 e in Figura 11. 

 
Figura 9 - Visibilità su in im-

magine a scala 1:5000 

 
Figura 10 - Visibilità su in 
immagine a scala 1:8000 

 
Figura 11 - Visibilità su in 
immagine a scala 1:18000 

Gli AGCP sono stati misurati con GPS nella modalità rapido-statica, utilizzando tre ricevitori fissi, 
stazionati su vertici della rete GPS, a formare un triangolo equilatero. La ridondanza relativa della 
compensazione è pari tre, e i risultati, molto buoni, sono riassunti in Tabella 3. 

 Min Max Media Std 
e 0.16 0.80 0.437 0.134 
n 0.16 0.73 0.321 0.094 
u 0.33 1.50 0.895 0.246 

Tabella 3 - Parametri statistici medi e deviazione standard σ dei 169 AGCP, 
riferiti a un sistema cartesiano locale ed espressi in centimetri 

Allo scopo di individuare ed eliminare errori grossolani, tutti gli AGCP saranno rimisurati il pros-
simo autunno con una ridondanza minore. Per mantenere il test site di Pavia efficiente, come già 
avvenuto e come avverrà anche in futuro, tutti i marker saranno periodicamente puliti e ridipindi nel 
caso dovessero perdere il loro colore. Inoltre, i punti artificiali mobili, alcuni dei quali già rubati, 
sono e saranno sempre tempestivamente sostituiti. 
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7.2 L’insieme dei NGCP 
Sebbene gli AGCP assumano un ruolo chiave all’interno del Progetto, si è deciso di creare un set di 
punti di controllo a terra naturali in quanto visibili anche su immagini acquisite precedentemente al-
la creazione dei AGCP; si dispone infatti di cinque blocchi fotogrammetrici acquisiti con il supporto 
di sistemi integrati GPS/IMU e risalenti a prima dell’inizio del Progetto. Inoltre, la creazione di un 
dataset di NGCP, permetterà la stima delle precisioni attendibili da punti naturali che sono solita-
mente meno ben definiti rispetto a quelli artificiali. Attualmente sono disponibili 62 punti di con-
trollo a terra naturali ben distribuiti. 

I punti sono stati attentamente scelti in modo da evitare, il più possibile, occlusioni prospettiche e in 
modo che siano visibili sul maggior numero di immagini possibile. Per questo motivo i NGCP sono 
stati ricercati su superfici pianeggianti come strade, cortili, parcheggi, etc.. 

 
Figura 12 -Distribuzione dei NGCP sopra il test site di Pavia 

 
Figura 13 - Visibilità su im-

magine a scala 1:5000 

 
Figura 14 - Visibilità su im-

magine a scala 1:8000 

 
Figura 15 -Visibilità su  im-

magine a scala 1:18000 

Gli NGCP sono stati misurati con GPS in modalità rapido-statica e con lo stesso schema utilizzato 
per i punti artificiali. La ridondanza relativa della compensazione è pari a tre ed i risultati, piuttosto 
buoni, sono riassunti in Tabella 4. 
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 Min Max Media Std 
e 0.17 0.76 0.392 0.146 
n 0.14 0.79 0.326 0.150 
u 0.41 1.49 0.831 0.313 

Tabella 4 - Parametri statistici medi e deviazione standard σ dei 62 NGCP, 
riferiti a un sistema cartesiano locale ed espressi in centimetri 

I NGCP saranno anch’essi rimisurati, il prossimo autunno, per individuare ed eliminare gli errori 
grossolani. Mentre l’insieme dei marker artificiali è da considerarsi ultimato, l’insieme di quelli na-
turali sarà ulteriormente arricchito in futuro. 

 8 Voli realizzati sul poligono di Pavia nell’ambito del Progetto di Ricerca 
Quattro differenti voli sono stati realizzati sul poligono di Pavia dalla CGR, con aerei equipaggiati 
di sensore Applanix POS/AV 510. Due dei quattro voli sono stati realizzati con una camera dotata 
di focale 300 mm, mentre gli altri due con focale 150 mm. Ogni volo è composto da un certo nume-
ro di blocchi, volati a differenti altezze e caratterizzati dalle scale 1:5000, 1:8000 e 1:18000, che 
vengono normalmente utilizzate in Italia per la produzione di carte rispettivamente alla scala 
1:1000, 1:2000 e 1:10000. 
Nella letteratura sulla fotogrammetria diretta, i voli sono normalmente distinti tra voli di calibrazio-
ne e voli test. Se i primi vengono utilizzati per calibrare i sensori, i secondi sono usati per stimare 
precisione e qualità del sistema. Per questo motivo essi devono essere il più indipendenti possibili. I 
voli realizzati nel Progetto sono stati studiati e realizzati in modo da permettere uno svariato nume-
ro di differenti strategie per calibrazione e verifica. Inoltre la complessa struttura dei blocchi do-
vrebbe consentire di decorrelare la stima dei parametri di calibrazione. 
Un’ulteriore motivazione alla complessità della struttura dei voli, è la possibilità di effettuare una 
valutazione della qualità degli orientamenti in modo intrinseco, senza l’utilizzo di misure esterne di 
controllo. 
I voli 1 e 2 sono stati acquisiti con camera Wild RC30 equipaggiata con focale 150 mm. La struttura 
è riportata in Figura 16, in Figura 17 e in Figura 18, e sono composti da tre blocchi. Il blocco 
all’1:5000 è costituito da tre strisciate parallele ricoprenti una parte del test site e volate in direzione 
Est-Ovest. La prima strisciata, una volta completata, è immediatamente rivolata in direzione oppo-
sta. Il ricoprimento longitudinale è del 60%, mentre quello trasversale è del 30%. Il numero com-
plessivo delle immagini è circa pari a 140 fotogrammi. 
Il blocco all’1:8000 è costituito da sei strisciate parallele ricoprenti l’intero poligono e volate in di-
rezione Est-Ovest. Anche il questo caso la prima strisciata è volata avanti e indietro. Ci sono inoltre 
due strisciate di tipo cross, all’inizio e alla fine del blocco; ognuna di esse volata avanti (all’inizio 
del blocco) e indietro (alla fine). Il ricoprimento longitudinale è circa il 60% mentre quello trasver-
sale è pari al 30%. Il numero complessivo di fotogrammi si aggira intorno a 130. 
Il blocco all’1:18000 ha una struttura molto semplice ed è costituito da due strisciate volate in dire-
zione Est-Ovest con un ricoprimento del 60/60. Il numero complessivo di immagini è circa pari a 
20. 
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Figura 16 - Struttura del blocco 
1:5000 

Figura 17 - Struttura del 
blocco 1:8000 

Figura 18 - Struttura del 
blocco 1:18000 

Il volo 3 e 4 è stato acquisito con una camera Wild RC30 dotata di focale 300 mm. La struttura dei 
voli è simile a quella precedente sebbene le immagine alla scala 1:18000 non siano state acquisite 
poiché necessitavano un’altezza di volo molto elevata, i cui risultati non potevano essere garantiti. Il 
volo 3 è composto da due blocchi con scala 1:5000 e 1:8000 con la struttura descritta precedente-
mente. Il volo 4 è composto solo dal blocco 1:8000. 

Volo Data Scala Data Lunghezza 
focale 

Altezza 
relative 
di volo 

Ricopri-
mento 

Numero di 
strisciate 

Numero di 
fotogrammi 

1:5000 14/05/03 150 mm 750 m 60/30 8 139 

1:8000 14/05/03 150 mm 1200 m 60/60 11 131 1 14/5/2003 

1:18000 14/05/03 150 mm 2700 m 60/60 2 19 

1:5000 16/05/03 150 mm 750 m 60/30 8 135 

1:8000 16/05/03 150 mm 1200 m 60/60 11 128 2 16/05/03 

1:18000 16/05/03 150 mm 2700 m 60/60 2 15 

1:5000 06/04/03 300 mm 1500 m 60/30 8 146 
3 06/04/03 

1:8000 06/04/03 300 mm 2400 m 60/60 11 145 

4 17/03/03 1:8000 17/03/03 300 mm 2400 m 60/60 11 135 

Tabella 4 - Riassunto dei voli effettuati 

In Tabella 5 sono riassunti i principali parametri di volo. E’ da sottolineare come il numero com-
plessivo di immagini si aggiri intorno a 1000. Considerando che i fotogrammi sono a colori e che 
sono stati digitalizzati con una dimensione del pixel pari a 14 micron, ogni immagine occupa una 
memoria pari a 800 MB. L’intero insieme dei fotogrammi è quindi pari a 800 GB di memoria, cor-
rispondenti a circa 200 DVD. Poiché il formato di memorizzazione delle immagine è TIFF-tiled, 
con compressione JPEG, la dimensione di ogni immagine si riduce a 180 MB e di conseguenza 
l’insieme di tutte le immagine scenda 50 DVD. La Figura 19 mostra un riassunto della geometria 
dei vari voli. 
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Figura 19 - Riassunto grafico dei voli 

E’ chiaramente possibile immaginare le varie strategie di calibrazione e verifica dei voli. E’ possibi-
le eseguire la calibrazione utilizzando uno, due o tre blocchi allo scopo di permettere la stima della 
vera lunghezza focale. Come è stato già sottolineato, la complessa struttura dei voli, ha il vantaggio 
di permettere la stima indipendente dei parametri di calibrazione e del modello di auto calibrazione 
della camera.  

 9 Conclusioni 
L’articolo descrive il Progetto di Ricerca, il test site e i voli eseguiti. Il Progetto è tuttora in sviluppo 
e, per quanto ben definito, è tuttora aperto a modifiche e rifiniture che si dovessero ritenere necessa-
rie per un suo miglioramento. Ognuno dei voli programmati è stato eseguito, tuttavia non si esclude 
di realizzare nuovi voli in futuro. 
Il test site realizzato sulla città di Pavia è in continua manutenzione e sviluppo e disponibile a sup-
porto di altre ricerche. Si ritene che esso costituisca un valido contributo al sviluppo scientifico e 
che sia, per le sue caratteristiche, un’area unica nello scenario della ricerca a livello europeo. 
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