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Riassunto 

La nota descrive uno studio sistematico del contenuto informativo delle immagini da satellite. In 
letteratura sono presenti molti lavori sulla accuratezza con cui si possono misurare punti ben visibi-
li. Mancano o sono rari gli studi sul contenuto informativo, cioè sulla possibilità di individuare nelle 
immagini da satellite e interpretare correttamente tutti i particolari che entrano normalmente in una 
cartografia a media scala.  

Abstract 
The paper deals with a systematic study of the informative content of satellite images. While in the 
literature there are plenty of works about the attainable accuracy when measuring clearly visible 
points, there are no or few papers on the contents of the images, that is the possibility of locating 
and correctly interpreting all the features which usually belong to a medium-scale map. 

1 Introduzione 
L'unità di Pavia, coordinata dal prof. Vittorio Casella, ha svolto un programma relativo all'uso car-
tografico delle immagini satellitari ad alta risoluzione e si è occupata in ugual misura della qualità 
metrica, della qualità radiometrica e del contenuto informativo delle immagini. Sono state prese in 
considerazione varie immagini:  
1. una Ikonos del tipo GEO, acquisita in data 29/7/2001. Si tratta di un’immagine pancromatica 

avente un GSD di 1 metro, georeferenziata con un file TFW; 

2. due immagini Quick-Bird acquisite in data 10/5/2003, con GSD di 0.63 cm: una pancromatica 
e una cosiddetta Fusion. Le immagini Fusion sono di tipo multispettrale a colori e sono otte-
nute sinteticamente con una tecnica detta pan-sharpening, combinando la pancromatica ad alta 
risoluzione e le multispettrali a risoluzione bassa. Entrambe dispongono di una doppia geore-
ferenziazione: una del tipo TFW, con i parametri memorizzati all’interno del file GeoTIFF 
che contiene l’immagine; una basata sugli RPC i cui coefficienti sono memorizzati in un ap-
posito file; 

3. due immagini pancromatiche prodotte dal satellite Eros in data 12/6/2002. Il GSD è di 2.90 
metri. 

Lo studio della qualità metrica riguarda la precisione con cui si possono determinare le coordinate 
oggetto di punti del territorio tramite le immagini satellitari. Per svolgerlo è stato anzitutto rilevato 
con tecniche integrate GPS e topografiche un insieme di circa 50 punti di controllo, in parte naturali 
e in parte artificiali. Successivamente sono stati presi in considerazione diversi aspetti legati alla 
georeferenziazione di un'immagine:  
• orientamento con il solo file TFW;  
• orientamento con una trasformazione conforme e con un numero variabile di punti usati per la 

stima;  
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• uso dei RPC forniti con le immagini (per quelle che ne disponevano); 
• uso delle immagini acquistate come se fossero già ortoproiettate sul piano cartografico;  
• ortoproiezione calcolata con DTM di diversa qualità: da modelli piatti, a diverse quote, a 

modelli estremamente dettagliati 
e sono state valutate le accuratezze garantite da quasi tutte le combinazioni ragionevoli degli ele-
menti sopra richiamati. 
Lo studio della qualità radiometrica e del contenuto informativo delle immagini ha preso in 
considerazione la qualità in senso informatico ed elettronico delle immagini, in quanto sono stati 
valutati per esempio l'istogramma e l'uso efficiente dello spettro disponibile, ma si è soprattutto 
concentrato sul grado di dettaglio del contenuto informativo, inteso come la possibilità di individua-
re sulle immagini tutti i particolari che devono normalmente essere restituiti nella cartografia ad una 
certa scala.  
Tale aspetto è sorprendentemente negletto in molte pubblicazioni che si occupano dell'uso cartogra-
fico delle immagini satellitari, che spesso si limitano a valutare l'accuratezza conseguibile nella 
collimazione di alcuni check-point (punti scelti per la loro visibilità particolarmente buona) al varia-
re delle metodologie con cui si orientano le immagini e degli insiemi dei punti di controllo, più o 
meno numerosi. Se una certa configurazione garantisce accuratezze sui check-point compatibili con 
la tolleranza di una certa scala cartografica, si conclude che le immagini e le metodologie di orien-
tamento considerate sono adatte per la produzione cartografica a quella scala. Ma la questione è 
molto più complessa e richiede, come detto, che le immagini consentano di individuare e corretta-
mente interpretare tutti i particolari che normalmente vengono cartografati alla scala considerata. 
La produzione di cartografia con la fotogrammetria aerea offre un esempio illuminante. L'accura-
tezza delle misure fotogrammetriche è, almeno in prima approssimazione, proporzionale alla scala 
media dei fotogrammi. D'altra parte l'accuratezza con cui devono essere eseguite le misure per la 
costruzione di una carta è ancora proporzionale alla scala della cartografia che si intende realizzare: 
ciò è necessariamente vero per una carta disegnata, ma lo è in sostanza anche per una carta numeri-
ca. Se si considerassero solo tali due elementi, si dovrebbe concludere che è possibile stabilire una 
volta per tutte il rapporto che deve legare la scala della carta da produrre e la scala dei fotogrammi 
con cui la si vuole produrre. 
Nella realtà invece l'accoppiamento della scala fotogramma con la scala carta è descritto da grafici 
come quello mostrato nella Figura 1, di origine IGM. La sua definizione è empirica, basata sull'e-
sperienza e sulla comparazione congiunta degli aspetti metrici e della quantità di informazione. Se 
per costruire una carta alla scala 1:1000 è sufficiente avere fotogrammi alla scala 1:5000, cinque 
volte più piccola, per costruire una carta alla scala 1:50000 è necessario avere una scala fotogramma 
quasi uguale, di circa 1:40000.  
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Figura 1 – Rapporto fra la scala della carta che si vuole realizzare e la scala dei foto-

grammi usati per le misure (©IGM) 

Se si usassero fotogrammi alla scala 1:250000, cinque volte più piccola della scala carta, i pochi 
punti visibili sarebbero restituiti con una accuratezza adeguata, ma le immagini risulterebbero pres-
soché illeggibili: esse sarebbero metricamente adeguate, ma avrebbero un insufficiente contenuto 
informativo.  
Per le immagini da satellite devono valere considerazioni analoghe e la valutazione dell'adeguatezza 
di certe immagini per la produzione o per l'aggiornamento di cartografia deve considerare in ugual 
misura gli aspetti metrici e quelli legati al dettaglio del contenuto informativo. 
Poiché lo spazio disponibile per la presente nota è comunque limitato, tenendo conto che gli aspetti 
metrici saranno certamente trattati in molti contributi del volume, è stata fatta la scelta di concentra-
re la memoria esclusivamente sugli aspetti qualitativi: rimandiamo ai rapporti di fine anno e di fine 
Progetto per i risultati conseguiti dall'Unità pavese in merito agli aspetti metrici. 

2 Confronti fra le varie immagini 
La presente sezione compara le varie immagini da satellite disponibili, la cartografia regionale alla 
scala 1:10000 della Regione Lombardia e le foto aeree alla scala 1:18000, che vengono usate per la 
produzione fotogrammetrica tradizionale della suddetta cartografia. 
E' stata scelta la cartografia alla scala 1:10000 perché spesso si legge in letteratura che le immagini 
Ikonos e Quick-Bird sono adeguate per la produzione e l'aggiornamento di tale scala; talvolta si 
legge addirittura che le suddette immagini sarebbero adeguate per la scala carta 1:5000.  
Sono state prese in considerazione alcune zone della città particolarmente interessanti e significati-
ve. Per ognuna di esse vengono presentate quattro immagini raccolte in forma tabellare: quella 
Ikonos, in alto a sinistra; quella Quick-Bird, in alto a destra; quella aerea alla scala 1:18000; la 
scansione della carta al 1:10000. Per certe zone vengono anche mostrati alcuni ulteriori dettagli la 
cui natura è spiegata in didascalia.  
Alcune osservazioni preliminari: la carta raster appare particolarmente brutta perchè viene mostrata 
molto ingrandita, in modo che sia confrontabile, per dimensione e zona ripresa, con le immagini 
aeree e satellitari. In questo modo vengono enfatizzate piccole irregolarità nei tratti, che non sono 
assolutamente colte se si osserva la carta alla scala corretta.  
Le immagini Eros non sono inserite sistematicamente nelle comparazioni in quanto sono palese-
mente insufficienti, come mostrano le Figura 2 e Figura 3, che presentano una comparazione fra le 
immagini Eros e Quick-Bird. 
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Figura 2 – Immagini Eros (a sinistra) e Quick-Bird (a destra) per la zona di 
 Piazza del Duomo 

 

Figura 3 -  Immagini Eros (a sinistra) e Quick-Bird (a destra) per una zona 
 nel quartiere Vallone 

3 La zona di Piazza del Duomo 
Con riferimento alla Figura 4, verranno esaminati tre particolari: il portico (in verde) che si trova 
nell'edificio di fronte al Duomo; la gradinata del Duomo (in rosso); il cortile laterale della chiesa (in 
giallo).  

Nell'immagine aerea il portico non è individuabile per la nadiralità della presa; la scalinata è ben 
visibile nonostante si trovi in ombra, così come il cortile. Nell'immagine Ikonos nessuno dei tre 
particolari è leggibile in modo accettabile. Nell'immagine Quick-Bird il portico è nascosto per mo-
tivi prospettici; la scalinata è nascosta da un'ombra molto densa; il cortile è invece discretamente 
leggibile. Si vedano anche gli ingrandimenti nella Figura 5. 
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Figura 4 – Piazza Duomo  

 

Figura 5 – Particolari relativi alla scalinata del Duomo sulle immagini aerea, Ikonos e 
Quick-Bird, da sinistra a destra 

 

4 La zona di Piazza del Municipio 
Nella zona prescelta esiste una strada principale (in azzurro) e che si trova al livello della Piazza. Da 
questa parte una strada minore leggermente in salita (in azzurro); parallela a questa vi è una seconda 
strada (in rosa) che è in realtà la rampa di accesso al Palazzo comunale, davanti al quale si trova un 
piazzale (ancora in rosa) rilevato rispetto alla Piazza e in connessione con essa tramite una scala (in 
verde chiaro). 
Nell'immagine aerea tutti i particolari sono molto ben leggibili. Nell'immagine Ikonos tutti i partico-
lari sono al contrario difficilmente leggibili; è addirittura difficile identificare tutte le parti apparte-
nenti al composito Municipio (in verde scuro). L'immagine Quick-Bird è molto meglio leggibile: si 

 Volume monografico "COFIN 2001 L'uso delle immagini satellitari ad alta risoluzione per le analisi territoriali" - Torino - 2004



distinguono bene le strade e, con qualche maggiore difficoltà, il piazzale superiore e la scala; i corpi 
dell'edificio comunale sono ben identificabili. 

Figura 6 – La zona di Piazza del Municipio 

 

Figura 7 – Particolari relativi all'edificio comunale per le immagini aerea, Ikonos e 
Quick-Bird, da sinistra a destra 

 

5 Una zona del quartiere Vallone 
Nella zona considerata esiste una chiesa, visibile in basso a sinistra, e un'ampia zona attrezzata per 
lo sport, nella quale si trovano un campo da calcio, uno da basket e una zona ricreativa con una 
piantumazione irregolare. Davanti alla chiesa la strada forma un piazzale; nei dintorni è visibile un 
edificato fatto di villette e piccoli edifici.  
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Nell'immagine aerea sono molto ben riconoscibili tutti i particolari richiamati; i campi sportivi sono 
perfettamente individuabili; sono visibili edifici minori come i garage sul retro della casa in alto a 
sinistra; l'esistenza e la posizione delle recinzioni non è invece sempre facilmente leggibile. 
Nell'immagine Ikonos i campi sportivi sono individuabili ma difficilmente riconoscibili; la zona 
ricreativa e le piante che vi si trovano sono identificabili con difficoltà; talvolta è difficile anche 
l'individuazione dei singoli edifici, come provano anche gli ingrandimenti contenuti nella Figura 9.  
Nell'immagine Quick-Bird il campo da calcio è ben leggibile mentre quello da basket risulta brucia-
to; gli edifici e le recinzioni sono molto meglio individuabili che nel caso di Ikonos. Qualche diffi-
coltà interpretativa viene dalla massiccia presenza di superfici sopraesposte nelle quali un bianco 
innaturale nasconde la natura degli oggetti sottostanti.   
 

Figura 8 – Una zona del quartiere Vallone 

 

 Volume monografico "COFIN 2001 L'uso delle immagini satellitari ad alta risoluzione per le analisi territoriali" - Torino - 2004



Figura 9 – Particolari della zona del quartiere Vallone, per l'immagine Ikonos, a sini-
stra, e Quick-Bird, a destra 

6 La zona di Mirabello 
Per la zona di Mirabello l'analisi si concentrerà sull'edificio sulla destra e sulla sua recinzione. In 
basso la recinzione ha una forma triangolare (in blu). Sulla destra, spostandosi dall'edificio verso 
l'esterno, si incontrano: il cortile e la recinzione (in verde), un fosso, una zona sterrata (in rosa) e poi 
la strada. La cartografia trascura il fosso e rende tutti gli altri particolari. 
Nell'immagine aerea è possibile leggere tutti i dettagli, anche se il fosso non è facilmente interpre-
tabile. Nell'immagine Ikonos si intuisce con molta difficoltà la recinzione triangolare in basso, men-
tre è pressoché impossibile interpretare la zona a destra. Nell'immagine Quick-Bird la recinzione 
triangolare è ben visibile e si intuisce anche la separazione fra il cortile e la zona sterrata; non è 
percepibile la presenza del fosso.    
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Figura 10 – Zona di Mirabello 

 

7 La zona del Cimitero 
L'ultima zona presa in considerazione è relativa al retro del Cimitero Monumentale. Sono visibili la 
ferrovia (in blu), che corre in orizzontale, e una strada ad essa ortogonale (in verde). 
Nell'immagine aerea l'interpretazione è facile in quanto è addirittura intuibile la presenza dei binari. 
Nelle immagini Ikonos e Quick-Bird la strada ferrata non è distinguibile dalla strada ordinaria, se 
non forse per la limitata larghezza.  
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Figura 11 – La zona del Cimitero 

8 Conclusioni 
Gli esempi considerati evidenziano come le immagini aeree normalmente usate per la produzione di 
cartografia alla scala 1:10000 abbiano un contenuto informativo molto maggiore delle immagini 
satellitari considerate. Le immagini Ikonos sono insufficienti per la produzione di cartografia 
1:10000; le immagini Quick-Bird potrebbero forse essere utilizzate, ma con maggiori difficoltà 
rispetto alle foto aeree e, probabilmente, con un numero di errori di interpretazione superiore. 
Le conclusioni, abbastanza negative, alle quali si è giunti non vogliono assolutamente mettere in 
dubbio le grandi potenzialità che i satelliti ad alta risoluzione hanno e che prossimamente li renderà 
sicuri protagonisti della produzione cartografica a media scala. Il miglioramento delle prestazioni 
delle immagini da satellite richiede, più che un aumento della risoluzione al suolo, un miglioramen-
to della qualità radiometrica, in modo da migliorare il contenuto informativo ferme restando le 
risoluzioni al suolo.  
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