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Relazione sullo stato di avanzamento – Aprile 2019 

Rilievi geometrici del tratto costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS 
nell’ambito del progetto europeo Maregot (CIG 7490074C96, CUP G18C16000050007) 
 
Obbiettivi del servizio, sono di eseguire dei rilievi tridimensionali geometrici, attraverso 
acquisizione di dati topografici ed aerofotogrammetrici del tratto costiero compreso tra 
Riomaggiore e Monterosso al Mare. L’elaborazione dati e la restituzione dei prodotti 
georeferenziati saranno finalizzati a creare dati ottimizzati e utilizzabili su piattaforme GIS 
(Geographic Information System). Infine, il servizio prevede la fornitura di dati e piattaforme 
software a supporto all’analisi specialistica dei fenomeni di crollo, colate detritiche e della 
dinamica di erosiva costiera. 
 

 
 
 
Lo svolgimento del servizio è stato suddiviso in quattro fasi: Attività propedeutica al rilievo, 
Esecuzione dei rilevamenti, Trattamento e restituzione dei dati, Controllo qualità dei risultati.  

1) Attività propedeutica al rilievo: nei giorni 10-11-12 dicembre è stato fatto un accurato 
sopralluogo e una progettazione dettagliata del rilievo. Sono stati studiati sul campo la 
conformazione fisica dell’area di rilievo, i diversi aspetti logistici e le specifiche di rilievo 
richieste. Nelle settimane precedenti e successive al sopralluogo si sono attivati tutti 
contatti necessari per ottenere per effettuare voli con aeromobili a pilotaggio remoto. La 
procedura prevede l’ottenimento di una doppia autorizzazione. Una rilasciata dall’Ente 
Parco e una specifica rilasciata direttamente da ENAC per il sorvolo dell’area LI P2 in cui 
ricade parte dell’area di rilievo.  
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Estratto di mappa con indicazione delle aree proibite 

 
 

2) Esecuzione dei rilevamenti. Per i rilievi sul campo sono state utilizzate diverse tecniche: GPS, 
Laser Scanner Terrestre e Fotogrammetria da DRONE. Già nelle giornate del 10-11-12 dicembre 
abbiamo iniziato le attività sul campo con la materializzazione e la misura di una rete di 
caposaldi. Queste misure sono state integrate nelle sessioni di misura successive da una 
squadra di rilevatori. Complessivamente è stata misurata una rete di 308 punti fissi con 
tecniche GPS per il calcolo dei parametri cartografici e il calcolo delle regole di passaggio da un 
sistema di riferimento locale a quello globale. 
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Distribuzione dei punti GPS di controllo 

 
Successivamente, seguendo il progetto di rilievo elaborato nella fase propedeutica, sono state 
eseguite le scansioni Laser. Il gruppo di lavoro è stato organizzato in due squadre: una 
composta da due tecnici geomatici per le scansioni, la seconda composta da un tecnico 
geomatico e da un ingegnere informatico che si è occupata, direttamente sul campo, delle 
operazioni di pretrattamento dei dati. Le scansioni laser hanno avuto la duplice funzionalità sia 
di controllare le aree effettivamente coperte dall’acquisizione laser, sia generare un primo 
modello 3D delle aree in grado di descrivere con un buon livello di dettaglio la superficie fisica 
delle zone e la presenza di eventuali ostacoli per il volo con il drone, (ad esempio presenza di 
vegetazione alta, presenza di linee aeree ecc.). Questa attività è per noi fondamentale per la 
pianificazione dei voli con SAPR e la definizione delle rotte, delle aree di buffer e dell’analisi del 
rischio connesso all’utilizzo del SAPR. 
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È stato utilizzato il programmatore di volo 3D per progettare i piani di volo considerando 
l’andamento 3D effettivo del terreno. Traiettorie di volo, punti di acquisizione e assetto della 
camera sono preimpostati e caricati sul navigatore del Drone, che contestualmente riceve le 
istruzioni su velocità, rotta da seguire, punto di decollo e punto di atterraggio. 
 

 
 

In questo modo si ottengono strisciate di immagini sempre nadirali, sempre ad altezza costante 
rispetto al terreno e che non superino i limiti normativi imposti da ENAC a causa di repentini 
cambiamenti morfologici. Questo aspetto è fondamentale per ottenere dati a risoluzione 
costante sull’area del rilievo, visto è caratterizzata da pareti in roccia con forti dislivelli. Sono 
stati progettati ed eseguiti 50 piani di volo in 3D.  
 

 
Esempio di Piano di volo 3D (Volo 16) 

 
Il drone ha effettuato i voli in modalità autonoma, seguito costantemente a terra da due 
operatori che verificavano che le operazioni di volo avvenissero in sicurezza e seguissero tempi 
e traiettorie previste. Un terzo operatore controllava la regolare messa a fuoco delle immagini. 
Complessivamente sono state acquisite circa 7000 immagini. 
Le immagini acquisite da Drone sono elaborate per generare modelli 3D utilizzando tecniche e 
algoritmi di fotogrammetria automatica. Le immagini infatti sono state acquisite con una logica 
fotogrammetrica: un set di immagini successive con ricoprimento reciproco, che compongono 
strisciate a loro volta adiacenti. Utilizzando i parametri dei piani di volo 3D, è possibile avere 
approssimata la posizione e l’assetto di scatto dei singoli fotogrammi. Queste posizioni 
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approssimate vengono poi ricomputate per ottenere un orientamento relativo che definisce il 
rapporto di posizione reciproca tra le immagini. L’orientamento relativo viene calcolato 
considerando le caratteristiche geometriche della camera e applicando algoritmi basati su filtri 
di ricerca di punti in comune tra immagini adiacenti. Per avere un buon orientamento relativo è 
stata applicata una procedura di calibrazione radiometrica su tutte le immagini che ha la triplice 
funzione di enfatizzare dettagli geometrici, di eliminare salti di luci e ombre e di omogeneizzare 
colori e toni tra le immagini e tra le strisciate. Attraverso l’utilizzo dei punti di controllo GPS si è 
definito l’orientamento assoluto dei blocchi fotogrammetrici e lo si è compensato globalmente 
(bundle adjustment). Successivamente, viene creato un modello 3D, utilizzando degli algoritmi 
di fotogrammetria automatica in grado di calcolare in 3D la posizione di punti visibili da più 
immagini orientate.  
 

 
Modelli 3D ottenuti dalle immagini da drone 
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Modelli 3D ottenuti dalle immagini da drone 

 
Sono stati generati tutti i modelli a medio-bassa risoluzione per effettuare tutti i test di coerenza 
e correttezza del dato. Si stanno eseguendo ora le operazioni propedeutiche per generare 
modelli 3D ad alta risoluzione tenendo sotto controllo precisioni e accuratezze  
Contemporaneamente si stanno eseguendo i controlli per verificare l’effettiva copertura 
dell’area da rilevare. I modelli fotogrammetrici verranno successivamente uniti per creare un 
modello 3D globale della area a risoluzione costante. 
 
 

 
Primo modello 3D a bassa risoluzione per verificare l’effettiva copertura di tutta l’area  

 
Il modello 3D globale verrà classificato in macro-porzioni di classi omogenee visibili nel modello 
3D (vegetazione, cavidotti, parti antropiche, edifici, terreno…). Mediante questa metodologia Ad 
Hoc è possibile utilizzare la nuvola di punti nella sua interezza o una parte sua specifica. È 
possibile ad esempio utilizzare la sola parte di modello 3D riguardante il terreno o la parte di 
vegetazione o le due cose assieme a seconda della necessità. Dal modello 3D classificato 
verranno successivamente generati il DSM e il DTM. Integrando dati fotogrammetrici e modelli 
3D verrà creata l’ortofoto zenitale. 
Al momento si stanno facendo test e prove per generare le ortofoto nadirali, verificando 
precisioni ottenibili e procedure per ottenere la migliore resa. Contemporaneamente si controlla 
l’effettiva copertura dell’area 
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Primo test di ortofoto a bassa risoluzione e non equalizzata per verificare l’effettiva copertura fotografica 
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Test di Ortofoto di precisione a risoluzione 5 cm 

 
Per una migliore pianificazione delle operazioni di trattamento dei dati verranno programmati 
diversi punti di contatto con i responsabili tecnici incaricati dall’Ente Parco del successivo 
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utilizzo dei dati. La finalità è quella di fornire prodotti cartografici con specifiche ad hoc, che 
incontrino le esigenze degli utilizzatori finali. Ad esempio, concordando i tagli cartografici delle 
ortofoto, dei DSM e dei DTM delle aree rilevate, le grandezze e i formati dei file di interscambio, 
o più nello specifico, definire tipologie di dati per analisi specialistiche GIS. 
 
 
 
 
16/04/2019     Per Ad Hoc 3D Solutions Srl 
      PhD. Paolo Ardissone, Doc. 

 




