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ABSTRACT: 
 
Nonostante la diffusione dei sensori GPS/IMU, la triangolazione aerea è tuttora uno strumento indispensabilein fotogrammetria, per 
la produzione ordinaria e la calibrazione dei sensori. La triangolazione è un problema complesso, caratterizzato da un numero elevato 
di incognite ed osservazioni, aventi fra di loro una relazione analitica e stocastica complessa: non è facile prevederne il 
comportamento, né interpretarne i risultati, ma raramente si trovano nei testi esempi e casi particolari, che aiutino il lettore a 
comprendere i meccanismi profondi del processo. 
La nota è in sostanza composta da due parti: nella prima si richiamano i fondamenti analitici delle equazioni di collinearità e della 
triangolazione nella modalità a stelle proiettive, mettendo in evidenza alcuni aspetti notevoli; nell'altra vengono illustrati i risultati, a 
prima vista sorprendenti, ottenuti su un blocco fotogrammetrico acquisito sul Pavia Test Site ad un'altezza relativa di volo di 6000 m: 
i residui sulle coordinate oggetto dei punti di appoggio sono dell'ordine del millimetro. Si dimostra che tali risultati sono corretti e 
sono spiegabili nei termini di una interpretazione non banale del principio della collinearità. 
 
 

1. INTRODUZIONE 

Perché un articolo sulla triangolazione aerea? Tale tecnica è 
nata a cavallo fra gli anni '60 e '70 e può considerarsi con-
solidata, sul piano formale e anche operativo. La comparsa e la 
grande diffusione dei sensori GPS/IMU, inoltre, ne mettono 
anche in discussione la necessità: se un blocco è acquisito con 
una camera moderna, di elevata qualità, e i prodotti richiesti non 
hanno specifiche troppo stringenti, è possibile entrare diret-
tamente in produzione usando i parametri di orientamento 
esterno misurati dai sensori inerziali. 
Ciononostante, si ritiene che ancora oggi si possa scrivere di 
triangolazione aerea, per una molteplicità di ragioni. Anzitutto 
la tecnica ha avuto una grandissima evoluzione, dalle prime 
impostazioni basate su metodi polinomiali, al metodo dei 
modelli indipendenti, a quello delle stelle proiettive; 
quest'ultimo approccio può essere formalizzato in molti modi 
diversi ed è stato esteso varie volte in modo da adattarlo ai 
nuovi sensori che la tecnologia ha reso progressivamente dispo-
nibili: il GPS, i GPS/IMU, le camere a linee.  
Una seconda motivazione consiste nella grande utilità che la 
triangolazione aerea (TA nel seguito) ha ancora oggi per il 
rilievo aereo del territorio. Se ne può fare a meno in certi ambiti 
della produzione industriale, ma la calibrazione delle moderne 
camere aeree digitali viene in genere eseguita in-flight, calco-
lando la TA in una modalità particolare detta camera self-
calibration. Ancora, la calibrazione del sensori GPS/IMU, cioè 
la stima della posizione reciproca dei vari sistemi di riferimento 
coinvolti, viene eseguita in-flight, almeno per una parte delle 
incognite. Inoltre, se si vuole eseguire un progetto di foto-
grammetria che abbia elevate caratteristiche di qualità ed affi-
dabilità, anche se le immagini sono acquisite da camere moder-
ne e sofisticate, è necessario eseguire la TA con un numero 
adeguato di punti di appoggio e di controllo. Infine, se si 
prendono in considerazione le immagini acquisite da velivoli 
leggeri quali gli UAV, uno degli aspetti emergenti nel rilievo 
aereo, la TA è necessaria in quanto i sensori GPS/IMU compa-
tibili con il budget e il payload di quei veicoli hanno una qualità 
non compatibile con la fotogrammetria diretta.  
Si può concludere che una approfondita conoscenza della TA 
deve essere nel bagaglio culturale di ogni buon fotogrammetra, 
tecnico o ricercatore. Purtroppo i testi esistenti, almeno quelli 
conosciuti dagli autori, si limitano ad esporre le basi: i fonda-

menti formali, le equazioni da associare alle varie osservazioni, 
le linearizzazioni necessarie per il trattamento ai minimi qua-
drati. Ma la TA è un problema complesso, caratterizzato da un 
numero elevato di incognite ed osservazioni, aventi fra di loro 
una relazione analitica e stocastica complessa, dunque non è 
sempre facile prevederne il comportamento, né interpretarne i 
risultati: raramente si trovano nei testi esempi e casi particolari, 
che aiutino il lettore a comprendere i meccanismi profondi del 
processo. 
La presente nota origina da un problema incontrato tempo fa. Si 
stava lavorando a un progetto di fotogrammetria aerea e il 
programma usato per l'orientamento dei fotogrammi mostrava 
un comportamento apparentemente assurdo. Una più appro-
fondita analisi ha consentito di spiegare i risultati e di 
comprendere alcuni aspetti profondi dell'algoritmo della TA. 
La Sezione 2 illustra il dataset e i risultati iniziali, appa-
rentemente contradditori; la Sezione 3 richiama il formalismo 
della triangolazione aerea a stelle proiettive, mettendo in evi-
denza alcuni meccanismi interessanti e spesso trascurati; la 
Sezione 4 riconsidera il problema iniziale e lo reinterpreta, 
evidenziando che i risultati sono corretti; la Sezione 5 illustra 
alcune piccole lacune del SW usato, che pure si è dimostrato 
affidabile.  
 

2. IL DATASET USATO E I PRIMI RISULTATI 

Si richiamano qui gli elementi essenziali di un progetto di 
fotogrammetria aerea che è all'origine degli approfondimenti 
descritti nella nota. Il progetto riguardava fotogrammi frame 
acquisiti sulla città di Pavia, con una camera Leica RC30, dalla 
CGR (ora Blom CGR) di Parma. I principali parametri del 
blocco sono riassunti dalla Tabella 1. 
 

Lunghezza focale 150 mm 

Altezza relativa di volo 6000 m 
Risoluzione delle immagini ottenute 
per scansione 14 micron 

Risoluzione al suolo 56 cm 

Fattore di scala dei fotogrammi 40000 

Tabella 1. Principali caratteristiche del blocco 
 fotogrammetrico analizzato 
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Per l'orientamento del blocco e il controllo dei risultati vennero 
usati i BAGCP (Big Artificial Ground Control Points) del Pavia 
Test Site: si tratta di quadrati bianchi di 60 cm di lato, dipinti 
sull'asfalto e misurati con GPS, con elevata accuratezza. Si 
potrebbe osservare che oggetti di 60 cm sono difficilmente 
individuabili in immagini aventi una risoluzione al suolo 
comparabile ma, se l'operatore conosce esattamente la posizione 
dei marker, può individuarli sull'immagine e misurarli 
efficacemente. 
 

 
Figura 1. A sinistra fotografia di un BAGCP; a destra visibilità 

dei BAGCP sulle immagini usate per il progetto considerato 

Per le elaborazioni si usò il programma Leica LPS. Tale pro-
gramma ha una caratteristica interessante cioè prende in consi-
derazione due insiemi distinti di punti di coordinate note: i 
primi vengono usati come punti di appoggio (PA nel seguito) e 
inseriti di conseguenza nel calcolo della TA; i secondi vengono 
usati a valle della compensazione, per validarne i risultati; 
vengono dunque usati come punti di controllo (PC).   
Poiché la TA del blocco si comportava in modo incompren-
sibile, fu deciso di ridurre il problema all'essenziale: due foto-
grammi e 15 punti di coordinate note, da suddividere varia-
mente in punti di appoggio e di controllo. Una prima confi-
gurazione presa in considerazione aveva 6 punti di appoggio 9 
punti di controllo: indicheremo tale configurazione d'ora in poi 
con CFG1. Per quanto riguarda i pesi delle osservazioni, le σ  
a priori avevano i valori: 

• per le coordinate immagine: 1/3 di pixel; 
• per le coordinate oggetto: 1.5 cm per la planimetria e 2.0 

cm per l'altezza. 
 

  I risultati del calcolo della TA sono mostrati in Figura 2. 
 

 
Figura 2. Output del calcolo della TA nella CFG1  

 

Il 0σ̂  (riquadro rosso) vale 5.4 micron; i residui sulle coordi-
nate oggetto dei PA, 6 per ogni componente (verde), hanno va-
lori di RMSE di pochi millimetri: si tratta di valori sospetti e 
difficilmente comprensibili; i residui sulle coordinate immagine 
(in blu; sono 6 per ogni immagine dunque 12 in totale, per ogni 
componente) sono attorno ai 5 micron; i residui sulle coordinate 
oggetto dei punti di controllo (giallo), infine, hanno RMSE tra 
10 e 30 cm. In sintesi, i residui sui PA sono mediamente attorno 
a 2 mm e quelli sui PC sono attorno a 100 mm: come si spiega 
una tale differenza? 
Si decise di entrare in restituzione e, usando gli orientamenti 
esterni determinati dalla TA, misurare ex-novo i PA: i residui 
tra le coordinate così ottenute e quelle da monografia, misurate 
con GPS al cm, erano dell'ordine dei 10/20 cm.  
Per dirimere la questione, si pensò di effettuare il calcolo in 
un'altra configurazione, usando tutti i punti di coordinate note 
come PA (CFG2). I risultati sono sintetizzati dalla Figura 3. Il 
valore di 0σ̂  è confrontabile, così come i residui sulle coordi-
nate immagine; i residui sulle coordinate oggetto dei PA sono 
invece mediamente attorno ai 2 mm, anche per i punti, che nella 
CFG1, avevano residui attorno ai 10 cm. Come poteva essere 
spiegato un tale fatto? Si ritenne che la contraddizione fra i ri-
sultati di CFG1 e CFG2 indicasse senza dubbio la presenza di 
un errore nel programma. 
 

 
Figura 3. Output del calcolo della TA nella CFG2  

 
3. IL FORMALISMO DELLA TRIANGOLAZIONE 

AEREA 

Per chiarezza espositiva si ritiene utile richiamare il formalismo 
della triangolazione aerea nella modalità a stelle proiettive. Le 
equazioni di collinearità per l'i-esimo punto, proiettato sull'im-
magine j-esima sono  
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

11 0 21 0 31 0

13 0 23 0 33 0

12 0 22 0 32 0

13 0 23 0 33 0

− + − + −
= −

− + − + −

− + − + −
= −

− + − + −

j i j j i j j i j
ij

j i j j i j j i j

j i j j i j j i j
ij

j i j j i j j i j

r X X r Y Y r Z Z
x c

r X X r Y Y r Z Z

r X X r Y Y r Z Z
y c

r X X r Y Y r Z Z
     

(1) 

 
dove: 

ijx  e ijy  rappresentano le coordinate immagine del punto i-
esimo proiettato sull'immagine j-esima; 

iX , iY  e iZ  indicano le coordinate oggetto del punto i-esimo; 
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0 jX , 0 jY  e 0 jZ  sono le coordinate oggetto del centro di presa 
dell'immagine j-esima; 

stjr  sono gli elementi della matrice di rotazione dell'immagine j, 

che dipendono funzionalmente dagli angoli jω , jϕ  e 

jκ ; 
c  è la lunghezza focale della camera.      
 
Le equazioni possono essere riscritte in modo più compatto, 
introducendo una funzione a valori vettoriali in modo che le (1) 
equivalgano a 
 

( )0, , ,ij i j jc=x f X X Ω                                                       (2) 

 
dove: 

ijx  è il vettore 2 1×  delle coordinate immagine del punto i-
esimo proiettato sull'immagine j-esima; 

iX  è il vettore 3 1×  delle coordinate oggetto del punto i-esimo; 

OjX  è il vettore 3 1×  delle coordinate oggetto del centro di 
presa dell'immagine j-esima; 

jΩ  è il vettore 3 1×  dei parametri angolari dell'immagine j-
esima. 

 
Le relazioni (2) possono essere usate per eseguire la principali 
operazioni fotogrammetriche: la misura fotogrammetrica e la 
determinazione dei parametri dell'orientamento esterno (OE) di 
uno o più fotogrammi. 
 
3.1 La misura fotogrammetrica 

La misura fotogrammetrica viene anche detta forward 
intersection, quando è basata sull'uso delle (2). Le coordinate 
oggetto del punto i-esimo sono la soluzione ai MQ del sistema  
 

( )0
ˆ, , , 1,2, ,ij i j j Fc j n=x f X X Ω …                          (3) 

 
dove j corre su tutte le immagini in cui il punto i è stato 
osservato. E' stata introdotta una simbologia che ha lo scopo di 
indicare come vengono trattate le varie quantità: 

ijx  è una quantità misurata; 

0, ,j jc X Ω  sono trattati come costanti; per quanto riguarda i due 
vettori, sono possibili anche altre scelte, ma quella 
contenuta nella (3) è corretta e largamente impiegata;   

ˆ
iX  e l'incognita del problema. 

Il sistema di equazioni (3) può essere rappresentato in modalità 
grafica come in Figura 4, per il caso dei due fotogrammi.  
 

 
Figura 4. Rappresentazione grafica della misura 

fotogrammetrica nella modalità detta forward intersection 

I punti rossi indicano i centri di presa; il colore rosso significa 
che tali quantità sono trattate dall'algoritmo come note. Il punto 
verde rappresenta l'incognita del problema. I punti gialli indi-
cano le coordinate immagine stimate, mentre quelli neri si 
riferiscono alle coordinate immagine osservate; la molla indica 
il fatto che l'algoritmo può assegnare alle coordinate immagine 
stimate valori diversi da quelli osservati, ma senza allontanarsi 
troppo: la durezza della molla è data dalla σ  a priori delle 
coordinate immagine. L'algoritmo deve trovare due rette che 
passano esattamente per i centri di presa, che si intersecano, e 
tali che i punti gialli (intersezione fra le rette e i piani focali) 
non si allontanino troppo da quelli neri.    
 
3.2 La triangolazione aerea nella modalità bundle-A 

Le relazioni (2) possono essere usate per determinare i para-
metri di orientamento esterno dei fotogrammi di un blocco. Il 
problema può essere formalizzato in diversi modi e qui ne ver-
ranno accennati due. 
La prima modalità può essere applicata se le osservazioni che si 
intende usare sono esclusivamente punti di appoggio o punti di 
legame (PL). Limiteremo la nostra esposizione al caso di due 
soli fotogrammi e di soli punti di appoggio, per semplicità e 
senza ledere in modo sostanziale la generalità. Il sistema di 
equazioni da risolvere si ricava dalle (2) inserendo al loro 
interno, come costanti, le coordinate oggetto dei PA      
 

( )0
ˆˆ, , , 1,2 1,2, ,ij i j j Ac j i n= =x f X X Ω …         (4) 

 
L'indice j corre sui due fotogrammi, mentre i corre su tutti i PA. 
Le coordinate immagine ijx sono ancora, naturalmente, quantità 

osservate; i parametri di orientamento esterno, 0
ˆˆ ,j jX Ω  sono in-

cogniti; le coordinate oggetto iX  sono trattate come costanti.  
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Figura 5. Rappresentazione grafica della TA nella 

 modalità bundle-A 

La Figura 5 mostra la rappresentazione grafica del problema ed 
evidenzia che i punti di appoggio sono trattati come costanti (da 
cui il colore rosso) e che i centri di presa, questa volta, sono 
incogniti e dunque verdi.  
L'algoritmo deve trovare i due punti di presa comuni a tutte le 
rette omologhe, in modo che esse passino esattamente per i PA 
e non troppo lontano dai punti-immagine.  
L'approccio considerato non consente di assegnare pesi alle 
coordinate oggetto dei PA: non è possibile ad esempio 
differenziare le componenti planimetriche e quelle altimetriche. 
Il metodo indicato dalla (4) è semplice, in quanto prende in 
considerazione un solo tipo di osservazioni, le coordinate 
immagine dei PA e, nel caso generale, anche dei PL. Una 
conseguenza particolare di tale formalizzazione è che il calcolo 
ai MQ non fornisce residui sulle coordinate oggetto dei PA, ma 
solo sulle loro coordinate immagine. Tali residui possono essere 
messi in relazione con quelli sulle coordinate oggetto, entro una 
certa misura, mediante il fattore di scala delle immagini. Se si 
vuole validare il calcolo in termini di residui sulle coordinate 
oggetto, è necessario effettuare, dopo la TA, la forward 
intersection su un numero adeguato di PC o, in mancanza di 
questi, sui PA. 
 
3.3 La triangolazione aerea nella modalità bundle-B 

E' possibile formalizzare il problema in un altro modo, più 
generale, che consente tra l'altro di assegnare un peso ai PA. Le 
coordinate oggetto dei punti di appoggio vengono trattate al 
tempo stesso come osservazioni e incognite o, meglio, come 
incognite osservate direttamente. 
Nel solito caso (due fotogrammi e soli PA) il sistema di 
equazioni diventa 
 

( )0
ˆˆ ˆ, , , 1,2 1,2, ,

ˆ 1,2, ,

ij i j j A

i i A

c j i n

i n

= =

=

x f X X Ω

X X

…

…
        (5) 

 
dove la seconda riga significa che le coordinate oggetto ˆ

iX  dei 
PA, incognite, vengono osservate direttamente e le loro misure 
sono contenute nei vettori iX .  
 

 
Figura 6. Rappresentazione grafica della TA nella  

modalità bundle-B 

La Figura 6 rappresenta graficamente il calcolo nella modalità 
bundle-B ed evidenzia che nessuna quantità è inserita nel 
calcolo come costante (con l'eccezione della lunghezza focale 
c  che è trattata come costante in tutta la nota; la camera self-
calibration è basata su un sistema di equazioni ancora più 
complesso, in cui anche la quantità c , e molte altre, sono 
trattate come osservazioni). Vi sono due insiemi di osservazioni 
e dunque due gruppi di molle che cercano di avvicinare le rette 
omologhe ai punti osservati (punti-oggetto e punti-immagine): 
evidentemente la soluzione viene da un compromesso che tiene 
conto della forza delle molle, cioè delle σ  assegnate a priori 
alle osservazioni.  
Il formalismo descritto nella presente sezione si presta ad 
ulteriori interessanti sviluppi. Se si vuole inserire nel calcolo i 
parametri di OE misurati da un sistema GPS/IMU, per esempio, 
bisogna estendere ulteriormente le (5) in modo da trattare anche      

0
ˆ

jX  e  ˆ
jΩ  come incognite osservate direttamente. Ulteriori 

estensioni consentono di effettuare la camera self-calibration e 
di eseguire la calibrazione del sistema GPS/IMU, cioè la deter-
minazione dei parametri che consentono di ricondurre le osser-
vazioni effettuate da tale sistema agli usuali sistemi di rife-
rimento della fotogrammetria.   
E' utile evidenziare un fatto a prima vista sorprendente, che è al-
la base dei comportamenti bizzarri analizzati nella nota. Ipo-
tizziamo di avere calcolato la TA di tipo bundle-B e di 
conoscere dunque i parametri di OE dei fotogrammi e le 
coordinate oggetto stimate dei PA (quelle gialle in Figura 6). 
Immaginiamo di eseguire la misura fotogrammetrica dei PA 
(vedi Figura 4) usando gli OE calcolati con la TA e esattamente 
le stesse coordinate immagine inserite nella TA. Le coordinate 
oggetto dei PA ottenute per questa via coinciderebbero con 
quelle stimate nella TA? E' forse sorprendente, ma la risposta è 
no! Durante il calcolo della TA ci sono le coordinate oggetto 
osservate (i punti neri e le molle ad essi associate) a 
condizionare il calcolo, mentre tali osservazioni non giocano 
alcun ruolo nella misura fotogrammetrica. Per i PA esistono 
dunque 3 set di coordinate oggetto: 
 

• le coordinate nominali, determinate prima del lavoro 
fotogrammetrico con un metodo che dovrebbe essere 
significativamente più accurato delle misure foto-
grammetriche: nel nostro caso le coordinate nominali 
sono state misurate con GPS al cm; 

• le coordinate stimate dal calcolo ai MQ: i punti gialli 
in Figura 6; 
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• le coordinate misurate, cioè quelle ottenute con 
metodo fotogrammetrico, trattando i PA come punti 
qualsiasi: i punti verdi in Figura 4.  

 
I fotogrammetri considerano gli scarti fra coordinate misurate e 
coordinate nominali dei PA come indicatori della qualità delle 
misure fotogrammetriche di punti qualunque: sarebbe meglio 
usare dei PC, indipendenti, ma in mancanza di quelli l'uso dei 
PA è inevitabile. Si può annettere la stessa significatività agli 
scarti fra le coordinate stimate e quelle nominali? In altri ter-
mini: che rapporto vi è fra le coordinate stimate e quelle mi-
surate? In certe configurazioni la differenza può essere radicale, 
come nel caso considerato. La Appendice A contiene tabelle che 
riportano le coordinate nominali, stimate e misurate per i sei PA 
del progetto nella configurazione CFG1. Le tabelle mostrano 
anche le differenze di coordinate ed evidenziano che vi è una 
sostanziale coincidenza fra le coordinate nominali e quelle 
stimate, mentre le differenze fra nominali e misurate sono dello 
stesso ordine di quelle mostrate dalla Figura 7 per i PC, nel 
riquadro giallo.  
 

 
Figura 7. A sinistra scarti delle coordinate stimate, per i PA; a 

destra, scarti della coordinate misurate, per i PC  

E' possibile a questo punto riconsiderare una delle immagini già 
parzialmente analizzate, ma che ripresentiamo qui per facilitare 
la lettura: nel riquadro verde si vede la statistica delle differenze 
fra le coordinate stimate e quelle nominali, per i PA; nel riqua-
dro a giallo si vedono le differenze fra le coordinate misurate e 
quelle nominali, per i PC. I due riquadri si riferiscono a due in-
siemi diversi di punti, anche se ragionevolmente omogenei; so-
prattutto, essi riportano grandezze differenti, non compa-
rabili. 
 
3.4 Il tiro alla fune delle molle 

Quando viene calcolata la TA nella modalità bundle-B, la 
ricerca della soluzione da parte dell'algoritmo consiste in una 
sorta di tiro alla fune fra le molle. La Figura 8 illustra l'effetto 
leva dovuto al fattore di scala dei fotogrammi, che è 
responsabile degli scarti pressoché nulli visibili nel riquadro 
verde della Figura 7. 
La Figura 8 rappresenta una istantanea del processo di 
compensazione: il punto P̂ , giallo, rappresenta la posizione 
stimata del punto-oggetto P , mentre il punto nero P  
rappresenta la posizione osservata. Per lo spazio immagine, 
valgono cose simili. La molla che connette P̂  a P  cerca di 
attrarre P̂  fino a farlo sovrapporre a P , con uno spostamento 

D ; in ciò trova l'opposizione della molla che si trova nello 
spazio immagine.  
 

 
Figura 8. Le σ  a priori come molle e l'effetto leva  

Se P̂  si spostasse della quantità D , π̂  dovrebbe spostarsi di 
una quantità d         
 

D cd D
n Z

= =
Δ

                                                                (6) 

 
dove n  rappresenta il fattore di scala dei fotogrammi. Come 
detto, la durezza delle molle dipende dalle σ  a priori, ma il loro 
effetto nel tiro alla fune dipende dalla leva il cui effetto è 
quantificato dal fattore di scala n . 
 

4. RICONSIDERAZIONE DEL PROBLEMA ALLA 
LUCE DELL'EFFETTO LEVA 

Quantifichiamo gli ordini di grandezza dell'effetto leva per il 
dataset considerato. Richiamiamo i valori delle σ  a priori: 
 

• per le componenti planimetriche delle coordinate 
oggetto: 1.5 cmoσ = ; 

• per le coordinate immagine: 4.7 microniσ =  
 
La distanza media fra la posizione stimata e quella osservata dei 
PA sarà, nello spazio oggetto, di 1.5 cm: in questo argomento 
facciamo appello all'intuizione, più che alla deduzione, e trascu-
riamo diversi dettagli, ma la conclusione ci appare ragionevole e 
convincente.  
Per la (6), la distanza media fra posizione osservata e stimata 
sarà, nello spazio immagine,    
 

0.4 micron
40000

oDd
n

σ
= = =                 

 
che, misurato in unità iσ , vale 0.09rσ =  che quantifica una 
sorta di sigma relativa, che compone gli effetti delle σ  a priori 
e della leva.  
I calcoli svolti evidenziano che le molle connesse ai punti-
oggetto sono molto più forti di quelle dei punti-immagine: le 
prime tenderanno ad averla vinta, fino a realizzare una quasi 

D

c

d

ΔZ

P∼

π∼

P
∧

∧π
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coincidenza fra le posizioni stimate e quelle osservate dei PA, 
nello spazio oggetto. 
Il riquadro verde della Figura 7 non evidenzia dunque errori del 
programma, ma solo il fatto che, per la particolare configu-
razione del blocco e la sua notevole altezza relativa, i punti-
oggetto stimati pressoché coincidono con quelli osservati. Sa-
rebbe un grave errore invece assumere i valori di RMSE del 
riquadro verde come indicativi degli errori che si commettono 
effettuando la misura fotogrammetrica di punti qualunque in 
quel blocco. 
 

5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUL 
PROGRAMMA     

Come anticipato, il programma usato per i calcoli esce assolto 
dalla nostra analisi e anzi fornisce risultati che coincidono con 
quelli del codice Matlab sviluppato presso il Laboratorio di 
Geomatica. A suo ulteriore merito va annoverato che la videata 
contenuta nella Figura 7 fornisce indizi sul reale stato delle 
cose. Gli scarti medi delle coordinate immagine sono infatti di 5 
micron ed equivalgono, attraverso il fattore di scala n, a scarti 
medi sulle coordinate oggetto di 20 cm. 
Ciò spiega come mai in letteratura si dia così tanta importanza 
al 0σ̂ : si tratta di un parametro di qualità che ha lo stesso 
significato indipendentemente dalla maniera in cui la TA è 
formalizzata. Esso ha tuttavia un limite importante, come 
parametro generale di accuratezza, in quanto non distingue fra 
accuratezza planimetrica e altimetrica: nel caso in esame, a 
un'accuratezza media, nello spazio oggetto, di 20 cm, 
corrispondono circa 10 cm per ciascuna coordinata planimetrica 
e circa 30 cm per la Z.       
Per completezza, e per compiacere la vanità di uno degli autori, 
ricordiamo che un piccolo baco è stato trovato nel programma: 
riguarda il calcolo del RMSE del residuo X delle coordinate 
immagine per i PC, evidenziato dalla cornice rossa. I 
programmatori Leica ne hanno riconosciuto l'esistenza, 
ringraziando per la segnalazione. 
Al programma può anche essere rimproverata una mancanza di 
chiarezza. Con riferimento alla Figura 7, nel riquadro verde si 
mostra la statistica sui residui delle coordinate stimate, per i PA; 
nel riquadro giallo la statistica sui residui delle coordinate 
misurate, per i PC: la perfetta simmetria delle videata, unita alla 
mancanza di indicazioni precise nella documentazione, sugge-
risce che il tipo di coordinate esaminate, a destra e sinistra, sia 
lo stesso, ma così non è. Il programma dovrebbe invece dare, a 
sinistra e a destra, la statistica sulle coordinate misurate: gli 
autori hanno dato ai programmatori Leica anche questo 
suggerimento, che dovrebbe essere già stato recepito nelle 
nuove versioni del programma. Purtroppo l'attuale scarsezza di 
fondi ha impedito di aggiornare la versione del programma che 
attualmente è installato presso il Laboratorio di Geomatica 
dell'Università di Pavia e ci ha impedito di verificare l'effettiva 
correzione dei piccoli problemi evidenziati.     
 

6. CONCLUSIONI 

E' stato esaminato un problema di fotogrammetria aerea 
particolare, che mostra un comportamento in apparenza strano, 
ma che in realtà è corretto ed aiuta a comprendere alcuni 
meccanismi non ovvi della triangolazione aerea nella modalità a 
stelle proiettive.  
I dati considerati manifestano in modo evidente, a causa 
dell'elevata altezza relativa di volo, un fenomeno che esiste in 
tutti i blocchi. Gli scarti sulle coordinate stimate dei punti di 
appoggio non devono mai essere usati per valutare la qualità 
della compensazione: devono semmai essere usate le coordinate 
misurate, anche se una valutazione rigorosa richiede l'uso di un 
numero adeguato di punti di controllo indipendenti. 
Il programma usato per il calcolo, Leica LPS, si è dimostrato 
affidabile e fornisce risultati equivalenti a quelli ottenuti con 
SW scientifico sviluppato presso il Laboratorio di Geomatica. 
La nota evidenzia inoltre che è richiesta una elevata cultura 
anche solo per usare in modo appropriato e sufficientemente 
critico un SW commerciale: a volte ci capita invece di osservare 
come anche nel nostro ambiente, purtroppo, si stia diffondendo 
una mentalità del tipo: "Inserisci i dati e pigia il bottone".  
Buona cultura, spiccato senso critico, e vasta esperienza dovreb-
bero anche essere requisiti necessari per chi scrive capitolati, 
che spesso contengono prescrizioni così vaghe da essere quasi 
inefficaci.  
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8. APPENDICE A. ESEMPI SULLE COORDINATE NOMINALI, STIMATE E MISURATE DEI PA, NELLA 
CONFIGURAZIONE CFG1  

La presente Sezione contiene due tabelle che riportano le coordinate nominali, stimate e misurate per i sei PA del progetto nella 
configurazione CFG1. Le tabelle mostrano anche le differenze di coordinate ed evidenziano che vi è una sostanziale coincidenza fra 
le coordinate stimate e nominali, mentre le differenze fra misurate e nominali sono significative e verosimili. 
 

 Coordinate nominali [m] Coordinate stimate [m] Delta [m] 
 X Y Z X Y Z X Y Z 

BAGCP_4 510861.424 5005739.069 123.238 510861.424 5005739.069 123.238 0.000 0.000 0.000 
BAGCP_8 510611.128 5004307.874 108.962 510611.132 5004307.874 108.961 0.004 0.000 -0.001 

BAGCP_10 511835.767 5004819.672 119.908 511835.767 5004819.673 119.909 0.000 0.001 0.001 
BAGCP_15 511513.742 5003241.003 110.171 511513.739 5003240.998 110.173 -0.003 -0.005 0.002 
BAGCP_22 512706.720 5005899.846 124.300 512706.721 5005899.846 124.301 0.001 0.000 0.001 
BAGCP_30 512873.494 5004003.499 120.159 512873.492 5004003.503 120.157 -0.002 0.004 -0.002 

      media 0.000 0.000 0.000 
      SQM 0.002 0.003 0.001 
      EQM 0.002 0.003 0.001 

Tabella 2. Coordinate nominali e stimate per i PA nella configurazione CFG1; sono riportate anche le differenze 

 
 

 Coordinate nominali [m] Coordinate misurate [m] Delta [m] 
 X Y Z X X Z X Y Z 

BAGCP_4 510861.424 5005739.069 123.238 510861.440 5005739.137 123.018 0.016 0.068 -0.220 
BAGCP_8 510611.128 5004307.874 108.962 510611.356 5004307.820 108.597 0.228 -0.054 -0.365 

BAGCP_10 511835.767 5004819.672 119.908 511835.720 5004819.609 120.464 -0.047 -0.063 0.556 
BAGCP_15 511513.742 5003241.003 110.171 511513.489 5003240.668 110.316 -0.253 -0.335 0.145 
BAGCP_22 512706.720 5005899.846 124.300 512706.748 5005899.796 124.499 0.028 -0.050 0.199 
BAGCP_30 512873.494 5004003.499 120.159 512873.463 5004003.788 119.736 -0.031 0.289 -0.423 

      media -0.010 -0.024 -0.018 
      SQM 0.155 0.203 0.382 
      EQM 0.155 0.205 0.382 

Tabella 3. Coordinate nominali e misurate per i PA nella configurazione CFG1; sono riportate anche le differenze 
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