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RIASSUNTO 

Il lavoro descritto ha come obiettivo principale la validazione rigorosa di DTM ottenuti filtrando dati lidar aerei. I molteplici dataset 
acquisiti sopra il PTS (Pavia Test Site) da uno strumento Optech 3033 sono stati filtrati con il programma TerraScan. Il DTM così 
ottenuto è stato anzitutto validato visivamente da un operatore, che ha corretto i molti piccoli errori commessi dall'algoritmo. Succes-
sivamente il modello digitale è stato validato per confronto con un numero elevato di misure topografiche eseguite sul campo: si 
tratta di sezioni o di piani quotati di porzioni significative del territorio. 
Fra i possibili aspetti, vengono analizzati e discussi: gli errori sistematici; gli errori accidentali; le variazioni nella qualità dei dati 
lidar fra il centro e i bordi delle strisciate; la congruenza fra le diverse strisciate di uno stesso volo; la congruenza fra diversi voli; 
l'andamento della qualità al variare della tipologia di terreno, asfalto, erba rasata, erba alta, terreno nudo. 

1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati in Italia numerosi articoli riguardanti il filtraggio dei dati lidar per l'estrazione del DTM. 
L'attenzione degli autori è in generale rivolta alla definizione di complessi algoritmi di filtraggio, piuttosto che alla validazione 
rigorosa dei loro risultati. 
Talvolta la validazione avviene con misure che a nostro giudizio non sono adatte allo scopo, in quanto intrinsecamente meno precise 
e dettagliate di quelle lidar, come le informazioni altimetriche contenute nella cartografia o le misure fotogrammetriche: nessun 
dubbio che la fotogrammetria possa fornire, in linea di principio, dati adatti a validare le misure lidar, ma quali altezze di volo 
sarebbero necessarie?  
Il lavoro descritto dalla nota è basato su assunzioni in un certo senso opposte: viene usato per il filtraggio un programma commercia-
le come Terrascan, ma i risultati vengono validati in modo rigoroso. Il DTM ottenuto con il filtraggio viene anzitutto controllato 
visivamente da un operatore che corregge i molti piccoli errori di classificazione commessi dall'algoritmo. Successivamente il 
modello digitale ottenuto viene verificato per confronto con un numero elevato di misure topografiche eseguite sul campo con 
ricevitori GPS e teodoliti elettronici di ultima generazione e della massima qualità: si tratta dell'unica metodologia che ha, a nostro 
giudizio, consente di validare i DTM prodotti con lidar in modo affidabile.  
Nel presente lavoro vengono presi in considerazione i dati prodotti da uno scanner Optech 3033, ma nell'ambito nel Progetto da cui la 
nota origina vengono esaminati anche dati acquisiti da scanner Toposys I e Optech 1210. L'insieme dei dati del Optech 3033 è in 
realtà costituito da molteplici sottoinsiemi, acquisiti con diversi parametri di volo. 
Le sezioni di controllo misurate sono molte e si trovano su tipologie di terreno diverse: asfalto, erba rasata, erba alta e altre ancora. 
Alcune sezioni sono state volutamente misurate sotto gli alberi per quantificare la scadimento della precisione dovuto alla minore 
densità dei punti generati dal terreno, visto che numerosi echi sono generati, per quella parte del territorio, dalle foglie.  

2. I DATASET LASER E LE MISURE DI CONTROLLO 

Il PTS, Pavia Test Site, è stato creato nei tardi anni '90 e si è progressivamente arricchito di molti elementi: reti GPS e di livellazione 
di alta qualità; numerose Check Areas per la verifica di dati lidar, che possono essere piani quotati su superfici piane orizzontali come 
campi di tennis e parcheggi, piani quotati su superfici inclinate come rampe di parcheggi o cortili, sezioni del terreno; diverse 
tipologie di punti di controllo fotogrammetrici, naturali ed artificiali. 
Fra i molti dataset acquisiti sul PTS vi sono: dati lidar prodotti dagli scanner Toposys I, Optech 1210, Optech 3033; numerosi blocchi 
fotogrammetrici prodotti da camere analogiche aventi scale da 1:5000 a 1:20000 circa. 
I dati oggetto della nota sono stati acquisiti con lo scanner Optech 3033 nel febbraio 2004; si tratta di tre dataset i cui parametri 
principali sono riassunti nella Tabella 1.  

Dataset Data  Altezza 
 volo [m] 

Frequenza 
punti [Khz]

Frequenza 
scansioni [hz]

Semiangolo  
apertura   [deg]

Larghezza 
scansione [m] 

Densità       
media  [pt / m2] 

Volo_A 14.02.2004 1000 33 42 8 281 2.06 

Volo_B 15.02.2004 1000 33 42 8 281 2.06 

Volo_C 15.02.2004 1000 33 28 19 689 0.77 

Tabella 1 – Parametri principali dei tre dataset lidar presi in considerazione nella nota. 
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I voli A e B sono stati eseguiti con la stessa configurazione, corrispondente a una densità media di circa 2 punti per metro quadrato, 
ma in giorni diversi e ciò consente di esaminare la ripetibilità delle misure lidar. Il Volo C è caratterizzato invece da una configura-
zione diversa, con una minore densità dei punti e un maggior abbracciamento. 

 
 

 
 

Direzione volo

Dt

Dl

L  

Dataset Velocità di 
volo [m/s] 

Punti per 
linea 

Distanza 
fra punti 

[m] 

Distanza 
fra linee 

[m] 

Volo_A 60 786 0.35 2.86 

Volo_B 60 786 0.35 2.86 

Volo_C 65 1178 1.71 4.64  

Tabella 2 – La caratteristica forma a zig-zag disegnata dallo scanner Optech e i parametri che la definiscono. 

La Tabella 2 richiama la caratteristica forma a zig-zag delle scansioni degli strumenti Optech e indica i parametri che le definiscono 
per i tre dataset considerati. In particolare la colonna Distanza tra punti corrisponde al parametro  del disegno e la colonna 
Distanza tra linee corrisponde a .    

tD

lD

Il territorio ripreso nei tre dataset considerati è indicato nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a sinistra, in cui si 
possono vedere anche le posizioni delle 6 Check Areas considerate. Tali aree sono state scelte in funzione di molteplici criteri non 
sempre facilmente conciliabili: esse sono ben distribuite sul territorio e sono state riprese in molteplici strisciate e/o voli; esse 
costituiscono un'ampia casistica rispetto alla tipologia del terreno: si ha infatti asfalto, terreno con erba, terreno con vegetazione bassa 
ma fitta, terreno spoglio. Vi è anche una buona varietà rispetto alla visibilità del terreno dall'alto: parti delle Check Areas si trovano 
su terreno aperto, altre sono sotto alberi o in vie molto strette del centro storico della città. Non vi è al momento molta varietà rispetto 
alla pendenza del terreno in quanto la gran parte della Areas si trovano su terreno piano; è già stata tuttavia pianificata una integra-
zione nella quale si misureranno terreni con forte pendenza, come gli argini del Ticino, in zone aperte e anche in aree coperte da 
vegetazione. 

  

Figura 1 – Disposizione delle strisciate e posizione delle Check Areas. 

I dati lidar sono stati preliminarmente filtrati per individuare i soli punti appartenenti al terreno; tale operazione è stata condotta con il 
programma TerraScan della ditta finlandese Terrasolid.  Il DTM così ottenuto è stato validato visivamente da un operatore, che ha 
corretto i molti piccoli errori commessi dall'algoritmo.  
Le 6 Check Areas prese in considerazione sono state rilevate con metodologia topografica della massima qualità: è stato usato il GPS 
per misurare due o più punti di inquadramento (che sono anche stati materializzati, per consentire successive che o integrazioni) e in 
seguito sono state misurate sezioni del terreno con un teodolite elettronico della massima qualità, generalmente con la tecnica dei 
punti lanciati. Il rilevamento della 6 Areas ha comportato la misura di circa 520 punti.   
La Figura 2 illustra le Check Areas 2 e 4. I punti rossi rappresentano gli spot laser classificati come appartenenti al terreno; quelli 
gialli sono invece stati generati da vegetazione o manufatti. I punti grandi azzurri indicano le misure topografiche eseguite. Nella 
Check Area 2, rappresentata a sinistra, sono stati misurati punti su un campo da gioco in cemento, su camminamenti ancora in 
cemento, su prato, sotto gli alberi e anche sul terreno coperto da una siepe. Nella Check Area 4, indicata a destra, sono state misurate 
essenzialmente due linee su terreno erboso, una in terreno aperto e una sotto un filare di alberi dalla chioma piuttosto densa. Bisogna 
notare come le immagini usate come sfondo per la Figura 2 non siano coeve delle prese laser: le immagini sono dell'agosto 2000 
mentre la prese laser sono, come detto, del febbraio 2004.    
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Figura 2 – Le Check Areas 2 e 4. 

3. I CONTROLLI EFFETTUATI 

Scopo del Progetto di ricerca di cui la nota descrive alcuni risultati è effettuare una validazione rigorosa di dati lidar filtrati con il 
programma Terrascan. L'attenzione non è rivolta alla messa a punto di algoritmi sofisticati di filtraggio in quanto, a giudizio degli 
autori, Terrascan fornisce risultati più che soddisfacenti; l'attenzione è concentrata piuttosto su numerosi aspetti di qualità dei dati per 
i quali non è stata ancora raggiunta una sufficiente casistica, almeno in Italia. 
Fra gli aspetti che richiedono approfondimenti vi sono: la quantificazione di errori sistematici ed accidentali; la variazione di questi al 
variare della tipologia del terreno: asfalto, terra, erba; la loro variazione all'interno della stessa strisciata (la teoria indica che ai bordi 

della strisciata la precisione dovrebbe diminuire) o fra strisciate diverse, o fra 
voli diversi; la congruenza fra strisciate; la congruenza fra voli diversi; la 
diminuzione della densità dei punti appartenenti al terreno causato dalla 
vegetazione e il possibile conseguente scadimento della precisione; la variazio-
ne di qualità del DTM in funzione della densità dei punti e delle tipologie del 
terreno: piano e in pendenza; aperto o vegetato. 
Le verifiche descritte nella nota riguardano solo alcuni degli argomenti richia-
mati e sono state condotte con la seguente sequenza: sono stati individuati i 
punti sparsi generati dal terreno per filtraggio e successivo editing manuale; il 
processamento è avvenuto tenendo separati i punti acquisiti in strisciate d
i ritagli dei punti relativi alle varie Check Areas sono stati esportati in file di 
testo e importati in Matlab; è stato generato in DTM in formato TIN, del quale 
sono state determinate le altezze in prossimità dei punti di controllo; infine s
state formate le differenze fra le altezze ricavate dal DTM e quelle misurate con
metodo topografico: i risultati presentati nel seguito si riferiscono proprio a tali 
differenze.  

iverse; 

ono 
 

La scelta della struttura TIN è dovuta alla volontà di verificare la precisione 
delle misure lidar il più localmente possibile, mentre il calcolo di un DTM con 
la struttura GRID introduce quasi inevitabilmente una qualche misura di 
smoothing; la scelta è peraltro giustificata dalla elevata densità dei punti lidar. 
Per accertare che non si manifestassero artefatti nei risultati, cosa che talvolta 
avviene con i TIN, è stato condotto un esame grafico per verificare che l'inter-
polazione fosse effettuata correttamente, per ogni punto di controllo, cioè che 

l'interpolazione coinvolgesse punti lidar pertinenti e prossimi ai punti di controllo. La Figura 3 si riferisce alla Check Area 2 e mostra 
i punti di controllo in nero e i triangoli su cui è basato il modello TIN in blu; la triangolazione è volutamente presente solo in un 
buffer attorno ai punti di controllo, per diminuire il carico computazionale: data la natura locale del metodo interpolativo usato, tale 
scelta è ininfluente.  

Figura 3 – La struttura triangolare su sui è 
basata l'interpolazione TIN per la Check 

Area 2 

4. PRINCIPALI RISULTATI  

Vengono anzitutto presentati i risultati per i singoli voli. Molte Check Areas presentano diverse tipologie di terreno ma, per ora, solo 
alcune di questa caratteristiche sono state sfruttate. Per il volo A, la cui struttura è indicata nella Figura 1 a destra, sono stati presi in 
considerazione 4 casi, i cui risultati sono riassunti nella Tabella 3, che riassume il valor minimo, il valor massimo, ma media e lo 
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scarto quadratico medio delle differenze fra le altezze ricavate dal DTM e quelle misurate con metodo topografico. Il primo elemento 
da considerare è che le medie sono significativamente maggiori di zero, dunque esiste un errore sistematico positivo che si manifesta 
anche negli altri due voli. Le prime due righe della tabella si riferiscono alla Check Area 5, che è stata ripresa sia nella strisciata 2 sia 
nella 3: la Check Area si trova in Piazza del Duomo e la pavimentazione in qual punto è costituita da acciottolato. Vi è buon accordo 
fra i due casi sia per la media, che quantifica gli errori sistematici, sia per lo sqm, che quantifica gli errori accidentali, dunque la 
congruenza fra le due strisciate è molto buona. 
Gli errori accidentali sono di entità davvero piccola, ma questo fenomeno è già stato spiegato: una Check Area viene acquisita in una 
frazione di secondo, durante la quale gli errori di GPS e IMU restano pressoché costanti e si manifestano come errori sistematici. Le 
variazioni delle medie degli scarti da una Check Area all'altra sono, almeno in parte, dovute alla esplicazione degli errori di GPS e 
IMU. Gli sqm indicati dalla tabella sono verosimilmente dovuti ai soli errori accidentali del telemetro laser.  

  

Figura 4 – Struttura dei voli B e C. 

La terza riga della Tabella 3 si riferisce a una diversa Chech Area con pavimentazione in asfalto. Si registra una significativa diffe-
renza nella media, dovuta probabilmente alla manifestazione degli errori accidentali di GPS e IMU e si riscontra anche un valore 
minore di sqm. Per la ridotta entità degli sqm, ogni tentativo di interpretazione richiede grande cautela, tuttavia la spiegazione 
potrebbe essere che la Chech Area 5 si trova ai bordi delle strisciate 2 e 3, mentre la Chech Area 6 è al centro della strisciata 3: la 
teoria prevede che gli errori accidentali siano maggiori ai bordi della strisciata rispetto al centro. L'ultima riga si riferisce a una parte 
della Chech Area 6  che presenta un terreno sostanzialmente sabbioso con poca erba, rada e bassa; si comporta come l'asfalto.       

Volo Strisciata CKA numero
 punti

min
[m]

max
[m]

media
[m]

sqm
[m]

A 3 5 acciottolato 27 0,039 0,162 0,120 0,034

A 2 5 acciottolato 27 0,037 0,216 0,098 0,037

A 3 6 asfalto 80 0,129 0,230 0,178 0,024

A 3 6 sabbia 39 0,151 0,250 0,194 0,021  
Tabella 3 – Risultati per il volo A. 

Il volo B, la cui struttura è indicata nella Figura 4 a sinistra, ha la stessa configurazione del volo A, ma è stato eseguito in un giorno 
diverso: sarà prezioso per la verifica della congruenza fra voli, cioè della ripetibilità delle misure lidar. Purtroppo al momento non 
esistono Check Areas comuni ai voli A e B, ma questo carenza verrà presto colmata con la misura di nuove opportune aree. I risultati 
sono riassunti dalla Tabella 4: le prime due righe si riferiscono ad aree con pavimento in cemento e asfalto e i risultati sono compara-
bili con quelli della Tabella 3: per quanto è possibile verificare, la congruenza fra i voli A e B è molto buona. 

Volo Strisciata CKA numero
 punti

min
[m]

max
[m]

media
[m]

sqm
[m]

B 7 2 cemento 16 0,119 0,194 0,166 0,020

B 7 3 piazzale 24 0,082 0,189 0,149 0,027

B 7 4 erba 15 0,110 0,246 0,191 0,047

B 6 4 erba 27 0,046 0,212 0,124 0,051

B 7 4 alberi 17 0,103 0,253 0,170 0,038

B 6 4 alberi 25 0,042 0,167 0,101 0,036  
Tabella 4 -  Risultati per il volo B. 
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Le righe da 3 a 6 si riferiscono alla Check Area 4, che è molto interessante ed ha una sezione su terreno aperto e ricoperto da erba 
abbastanza alta e una seconda sezione che si snoda sotto gli alberi. Le righe 3 e 4 evidenziano errori accidentali più grandi di quelli 
fin qui incontrati per il probabile concorso di due cause: l'area si trova al bordo delle strisciate e l'erba potrebbe introdurre un rumore 
più grande nelle misure di distanza. Le righe 5 e 6 si riferiscono alla sezione che si sviluppa sotto gli alberi e presentano valori delle 
medie ridotti ed sqm minori: forse perché l'erba è più bassa in quella parte. La Check Area 4 sarà presto completata con la misura di 
una sezione su asfalto, che consentirà di caratterizzare il differente comportamento dell'asfalto e dell'erba in modo più affidabile. 
Il volo C, al quale si riferisce la Tabella 5, si estende su tutta la città (Figura 4 a destra) dunque è stato verificato su un numero 
maggiore di Check Areas. L'analisi può essere condotta secondo le linee già individuate e i risultati sono comparabili con quelli 
precedenti. Viene confermato che le misure sull'erba sono più rumorose di quelle su asfalto, mentre quelle su sabbia sono precise 
quanto quelle su asfalto o cemento. In generale la congruenza fra strisciate è buona, anche se la 1e2, così denominata dalla Ditta che 
ci ha fornito i dati, appare sistematicamente più alta delle altre.  

Volo Strisciata CKA numero
 punti

min
[m]

max
[m]

media
[m]

sqm
[m]

C 1 5 acciottolato 27 0,070 0,161 0,122 0,020

C 1e2 5 acciottolato 27 0,039 0,177 0,120 0,029

C Ovest 5 acciottolato 27 0,079 0,152 0,126 0,019

C 3 2 cemento 16 0,107 0,217 0,166 0,026

C 3 3 asfalto 24 0,112 0,183 0,161 0,015

C 2e3 3 asfalto 24 0,192 0,309 0,255 0,027

C 3 4 erba 28 0,103 0,255 0,167 0,045

C 2e3 4 erba 28 0,164 0,326 0,232 0,042

C 3 4 alberi 27 0,076 0,185 0,139 0,027

C 2e3 4 alberi 27 0,158 0,335 0,230 0,048

C 1 6 asfalto 80 0,152 0,256 0,209 0,025

C 1e2 6 asfalto 80 0,110 0,221 0,169 0,020

C 1 6 sabbia 39 0,154 0,263 0,211 0,024

C 1e2 6 sabbia 39 0,131 0,209 0,176 0,019  
Tabella 5 - Risultati per il volo C. 

5. CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 

I dati considerati mostrano una qualità molto interessante, nonostante la presenza di un contenuto errore sistematico. Si consideri a 
titolo di esempio il volo A. Se lo scopo del volo è la produzione di un DTM speditivo, allora la qualità garantita dal direct georefe-
rencing è sufficiente: dalla Tabella 3 si può ricavare che lo eqm (errore medio rispetto al valore vero, determinato con metodi 
topografici) è di circa 15 cm.  
Se la qualità richiesta è alta, allora è impensabile orientare i dati lidar con il solo direct georeferencing ed è necessario compensare le 
strisciate usando delle aree di controllo. Una tale procedura porterebbe a stimare quantomeno un offset da dare a tutto il dataset A e, 
dopo tale traslazione, lo eqm risulterebbe di 5.4 cm: un valore davvero interessante per dati acquisiti dall'altezza di 1000 metri. 
In conclusione, sono stati esposti ed analizzati alcuni primi risultati di un lavoro di validazione sistematica di dati lidar acquisiti sul 
PTS. Ulteriori approfondimenti verranno compiuti considerando dati acquisiti da altri scanner, misurando altre Check Areas, e anche 
applicando tecniche di compensazione delle strisciate. Altri approfondimenti ancora riguarderanno la comparazione fra lidar e 
fotogrammetria digitale per la produzione di DTM di qualità.   
 
Gli autori desiderano ringraziare la Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma per aver gentilmente messo a disposizione i dati 
usati. 
Il contributo dato dagli autori alla nota è paritetico.  
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