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Presentazione e argomenti 
 Geologo titolare dello studio professionale GeoInformatiX, con 

esperienze e competenze in GIS (Sistemi Informativi Geografici), 
Cartografia, GeoMatica, Telerilevamento, Modellazione 3D, 
Geologia Applicata 

 Rilievi, analisi, cartografie digitali e SIT (Sistemi Informativi 
Territoriali): pianificazione territoriale, edilizia, industriale e 
infrastrutturale, studi di fattibilità, VIA e VAS, analisi di 
GeoMarketing, InterVisibilità, Paesaggistica Pericolosità, Rischio, 
Routing, Tasse territoriali, …  

 Vedremo esempi di: 
 Rilievo (non solo topografico) 
 Analisi dei dati georiferiti (diff. di quota, volumi, giaciture, …) 
 Rappresentazione (restituzione, modellazione 3D) 
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Il rilievo topografico delle Apuane 
 Fine ‘800: rilievo topografico tradizionale con misure a terra 

tramite stagge e teodoliti a piccola scala (fogli 1:100k); esiste una 
mappa topografica francese delle Apuane a grande scala (1:2,5k) 

 Anni ’50: dopo le prime sperimentazioni dell’IGM degli anni ‘20 
inizia negli anni 50 l’aggiornamento e la produzione a scale > 
(1:50k e 1:25k) tramite l’uso di foto aeree => aerofotogrammetria 

 Anni ’70: con il decentramento amministrativo e la nascita degli 
enti locali, inizia la produzione di topografie a scale >; in Toscana 
viene redatta la CTR 1:5k in formato solo cartaceo (1974) 

 Anni ’90: in toscana inizia la produzione della CTR10k numerica: 
nelle Apuane viene pubblicata nel 2001 da riprese del 1995 

 2000: nel territorio dei 2 comuni di Carrara e Massa iniziano le 
riprese aeree per la CTR 1:2k; nel resto del parco copertura 
parziale; è ancora la scala maggiore resa disponibile dagli E.L. 
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Il primo modello digitale 3D nelle Apuane 
 1999: viene prodotto un DTM (Modello Digitale del Terreno) in 

scala 1:5k di 4km2 dalla digitalizzazione della CTR5k cartacea 
 Il DTM viene usato per produrre ortofoto a grande scala dell’area 

dal volo più recente (1997 dopo alluvione di Cardoso) foto B/N 
 Sulle ortofoto georiferite vengono digitalizzate in 2D 1.442 fratture 

affioranti ben evidenti per presenza di ombre e vegetazione 
 Le lineazioni delle fratture vengono appoggiate sul DTM per 

l’attribuzione delle quote ai vertici ottenendo delle linee in 3D 
 Con calcolo automatico, dalle coordinate 3D dei vertici di una 

lineazione si ottiene la giacitura (orientamento nello spazio) del 
piano di frattura 

 Analisi geostrutturale statistica della distribuzione delle giaciture 
 Sperimentazione di mappa geologica in 3D 
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Lineazioni 3D sul DTM in vista prospettica 
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Analisi delle giaciture dei piani di frattura 
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Analisi geostrutturale delle direzioni:  
fratture e reticolo idrografico 
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Mappa geologica in viste prospettiche 

Link alla scheda progetto 
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DTM del bacino marmifero di Massa-Carrara 
 2009: su incarico del servizio Programmazione Territoriale della 

Provincia, viene prodotto il primo DTM in scala 1:2.000 
 Vengono usati gli elementi topografici digitali di 30 tavole della 

CTR2k: curve di livello, punti quotati, idrografia, strade, 
morfologia correggendo gli errori di quota presenti in quelli non 
orografici (non oggetto di collaudo) 

 Si ottiene un DTM dettagliato con passo di campionamento delle 
quote di 1,6m che visualizza con gran dettaglio la morfologia 
dell’area nel maggio 2.000, data delle riprese aeree per la 
restituzione della CTR2k 

 Supporto alle attività di pianificazione territoriale, studio del 
paesaggio e della sua evoluzione; confrontandolo con altri DTM 
(es. da aggiornamenti della CTR2K) può essere usato per analisi 
di differenze di quote (e quindi di volumi)  
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Estensione del DTM Maggio 2000 
 Ombreggiatura 

del DTM con 
illuminazione 
simulata da 
NordOvest (?!) 
inclinaz. di 60° 

 Bordo verde 
 5 X 6 = 30 

tavole CTR2k  
 8 X 7,2km 
 5.760ha 
 Link alla scheda 

progetto 
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Dettaglio centro DTM Maggio 2000 
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Dettaglio sud DTM + CTR2k Maggio 2000 
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Dettaglio sud ortofoto+DTM+CTR2k Maggio 2000 
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Errori quote vertici elementi non orografici 
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Differenze di quote e volumi tra DTM 
 2017: prodotta una mappa delle differenze di quota dal 2000 al 

2012 per l’area del DTM del bacino marmifero di Massa-Carrara 
 Non disponendo di aggiornamenti della CTR2k, si utilizza per 

confronto il DTM passo 1m. da riprese LiDAR (v. + avanti) del 
genn-febbr 2012 eseguito per conto della Regione Toscana 

 La mappa ottenuta mostra differenze di quota da -120m nella 
aree estrattive e fino a +15m sui ravaneti (accumuli di detriti) 

 E’ possibile da questa mappa ottenere differenze di volumi 
all’interno di perimetri ben definiti (es. concessioni) 

 Gli errori delle misure sono quelli assoluti dei dati sorgenti: per la 
CTR2K si considera per le quote +/- 20-30cm, per il LiDAR con 
passo 1m. non sono dichiarati, ma si assumono equivalenti 

 Come errore relativo si osserva empiricamente su superfici stabili 
(es. mezzerie di strade asfaltate) una discrepanza tra i DTM <1m 
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Estensione della mappa con delta-quota 

 Ombreggiatu-
ra del DTM 
LiDAR 2012 
con illumina-
zione virtuale 
da NordOvest 
inclinaz. di 60° 

 Bordo viola 
 6,5 X 5,8km 
 29,3 km2 

 2.931ha 
 Progetto non 

ancora 
pubblicato 
 

http://www.archilovers.com/alberto-antinori/
http://www.archilovers.com/alberto-antinori/


Alberto Antinori                   Tecniche innovative per il controllo dei piani di escavazione  Alpi Apuane               Lido di Camaiore 30/04/2018 

Estensione mappa 
delta-quota su ortofoto 

GIX 1999-2000 
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Estensione mappa 
delta-quota su 

ortofoto RT 2009 
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Estensione mappa 
delta-quota su 

ortofoto AGEA 2013 
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Plastico digitale interattivo con OpenData 
 2017: per il Centro di GeoTecnologie UniSI viene assemblato 

con SW OpenSource un plastico digitale interattivo dagli 
OpenData disponibili nel portale cartografico regionale 

 Lo scopo è sperimentare uno strumento di lavoro per l’analisi di 
dati 3D a grande scala 

 Un plastico digitale interattivo (es. Google Earth™) consiste 
fondamentalmente in un DTM sul quale viene drappeggiata 
un’immagine; possono essere aggiunti oggetti 3D renderizzati o 
estrusi automaticamente (es. edifici) o da librerie di modelli 

 Come base altimetrica vengono usati il DTM LiDAR 1m del 2012 
e quello del 2010 (solo per gli angoli NordEst e SudOvest) 

 Come ortofotomosaico è disponibile per l’intera area l’ortofoto del 
2009 con pixel di 20cm 

 Sul plastico digitale è stata drappeggiata anche la geologia 
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Copertura DTM LiDAR X plastico digitale open 
interattivo del bacino marmifero di Massa-Carrara 
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Copertura Ortofoto 2009 X plastico digitale open 
interattivo del bacino marmifero di Massa-Carrara 
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Estensione del plastico digitale open interattivo del 
bacino marmifero di Massa-Carrara 
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Plastico digitale con elettrodotti 
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Plastico digitale con edifici da CTR2K estrusi  
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Plastico digitale con edifici da CTR2K estrusi  
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Plastico digitale con edifici da CTR2K estrusi  
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Plastico digitale con geologia raster e vector 
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Plastico digitale con geologia vettoriale 
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Plastico digitale con geologia raster 

Link alla scheda progetto 
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Plastico digitale con geologia raster 
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Plastico con geologia trasparente su ortofoto 
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Profili e intervisibilità sul plastico digitale 
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Plastico digitale interattivo per i piani cava 
 E’ uno strumento utile per la visualizzazione delle fasi future di un 

piano di coltivazione: consente la comprensione della morfologia 
meglio di mappe e sezioni anche per i non tecnici 

 Tutti i dati devono essere georiferiti! 
 Risponde alle richieste di integrazione di piani di coltivazione con 

rendering a volte richiesti per cave in contesti paesaggistici di 
pregio (vincolo p.) 

 Con la recente disponibilità di Open Data a grande scala in molti 
portali cartografici regionali (link al portale della Reg. Toscana) lo 
si può produrre con costi contenuti 

 Permette di produrre scatti, profili, animazioni e filmati (oltre alla 
navigazione dal vivo) 

 Oltre che uno strumento di presentazione, è utile quindi anche 
agli addetti ai lavori 
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Plastici digitali per varianti di piani di coltivazione  

Link alla scheda progetto (2008) 
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Il rilievo AeroFotogrammetrico: 
foto aeree  &  cartografia 

 Le mappe sono dei documenti metrici di una superficie, 
hanno scala costante e vi si possono prendere misure di 
distanze e direzione (salvo deformazioni della proiezione)  

 Le foto aeree, come ogni fotografia,  sono una prospettiva 
centrale di una porzione di territorio: non hanno scala 
costante, ma contengono informazioni metriche 

 Conoscendo le condizioni geometriche della ripresa è 
possibile estrarne informazioni metriche: questo è in 
sintesi il processo di produzione della cartografia a grande 
(fino a 1:2.000) e grandissima scala odierna tramite l’uso 
di droni che consentono oggi riprese molto ravvicinate 
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Cartografia di base: produzione 
 La produzione di cartografia topografica (di base) ha subito modifiche nel 

corso degli anni dovute alla comparsa e al progresso di nuove tecnologie (foto 
aeree digitali, computers, GPS, SW, droni). 

 Il metodo aerofotogrammetrico nasce con la possibilità di ottenere foto 
dall’alto ed è oggi il + usato per le produzioni cartografiche (di base e 
tematiche del telerilevamento). 

 Il metodo si è evoluto nel tempo, dalla produzione tramite strumenti 
optomeccanici da supporti analogici (foto aeree su pellicola), alla produzione 
tramite elaboratori numerici (PC) da foto aeree digitali. 

 L’aumentata capacità di elaborazione di immagini digitali odierna permette di 
produrre, oltre alla classica restituzione vettoriale (punti, linee e poligoni) 
anche ortofoto e modelli numerici dell’elevazione (DEM Digital Elevation 
Model). 
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Fotogrammetria e AeroFotogrammetria 
 Visione stereoscopica: visione bioculare, ogni occhio vede 

un’immagine prospettica da un punto di vista differente; nell’area di 
sovrapposizione delle immagini riusciamo a percepire la profondità, la 
forma e la distanza degli oggetti 

 Fotogrammetria: tecnica di rilievo che permette di acquisire dati 
metrici di un soggetto (forma e posizione) tramite l'analisi di almeno 
una coppia di foto stereoscopiche, cioè con ampia sovrapposizione, 
prese da 2 punti di vista differenti 

 AeroFotogrammetria: branca del TeleRilevamento (rilievo a 
distanza del territorio) che applica il metodo fotogrammetrico alle 
immagini prese da piattaforme aeree, quindi da punti di vista a una 
quota relativa H sopra il terreno 
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Aerofotogrammetria:    1920    =>    oggi 
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Visione sterescopica e fotogrammetria 
 La metodologia fotogrammetrica trae i suoi fondamenti dal fenomeno 

della visione e dalla geometria delle prospettive centrali. 

 Il principio fondamentale è quello della visione stereoscopica, che 
nell’uomo è alla base della percezione della profondità. 

 Il processo della percezione visiva si sviluppa dall’occhio, che capta gli 
stimoli sensoriali (onde elettromagnetiche), e si conclude nel cervello, 
che interpreta ed elabora i dati raccolti. 

 Nelle retine dei due occhi, alla distanza interpupillare (variabile tra 56 e 
72 mm) si formano due immagini prospettiche diverse, che, rielaborate 
dal sistema visivo, permettono la percezione della profondità e delle 
distanze relative.  
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La visione stereoscopica naturale 
 La visione stereoscopica bioculare avviene all’interno della zona di 

sovrapposizione del campo visivo dei due occhi. 

 La percezione della profondità è legata alla possibilità di convergenza 

dei due occhi su un medesimo oggetto. 

 La convergenza è individuata dalla variazione dell’angolo parallattico 

formato dai raggi visuali omologhi (provenienti dallo stesso punto del 

soggetto), uscenti dai vari punti del campo visivo e incidenti sulle due 

diverse retine in posizioni relativamente differenti. 

 Quando l’oggetto è oltre una certa distanza, le due immagini risultano 

praticamente identiche e sovrapponibili, e la visione diviene di fatto 

monoculare, con la perdita della percezione della profondità.  
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Il Campo visivo nell’uomo e la percezione della 
profondità (il sistema telemetrico umano) 
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La visione stereoscopica artificiale 
 La visione stereoscopica artificiale si ottiene sottoponendo 

simultaneamente all’osservazione di ciascun occhio le 
immagini prospettiche (fotografie) di uno stesso soggetto 
realizzate da due distinti punti di vista (sx e dx). 

 Per ottenere la fusione delle due immagini retiniche è 
necessario che: 

 gli assi di proiezione (assi ottici dell’obbiettivo) siano situati 
sullo stesso piano; 

 il rapporto tra la distanza dei punti di vista e la distanza che 
li divide dall’oggetto interessato sia tra 0,25 e 0,30; 

 la scala delle due immagini risulti approssimativamente 
uguale. 
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La visione stereoscopica artificiale: 
riprese aeree e stereoscopia 

b: B: base aerea 
H: quota  
di volo 

(relativa) 

b: distanza 
interpupillare 
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StereoVisore (stereoscopio) ottico a specchi  
e barra di parallasse 
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Il metodo fotogrammetrico:  
fasi operative 

 La procedura fotogrammetrica comporta sempre 3 fasi operative 

distinte e successive: 

1) la presa dei fotogrammi o ripresa, ovvero la registrazione delle 

immagini con ampia sovrapposizione (overlap) del soggetto 

2) l’orientamento dei fotogrammi: determinazione della posizione dei 

punti di presa (coordinate x, y, z) e l’orientamento degli assi del piano 

del sensore (angoli ω, ϕ,  κ) 

3) la restituzione ovvero la successiva utilizzazione metrica delle 

immagini, che si realizza tramite un modello 3D virtuale del soggetto 
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La presa aerofotogrammetrica stereoscopica 
 Per l’applicazione della metodologia aerofotogrammetrica si deve disporre 

di coppie di fotogrammi (stereocoppie) aventi un’area di sovrapposizione.  

 La copertura aerea del territorio viene effettuata per strisciate (di 
fotogrammi) parallele lungo assi rettilinei. 

 Ciascun fotogramma presenta una sovrapposizione longitudinale 
(overlap) con quelli della stessa strisciata 60-80%, e una 
sovrapposizione laterale (sidelap) con quelli delle strisciate adiacenti di 
circa il 20-60%. 

 La superficie utile di ciascuna stereocoppia è quella della sovrapposizione 
longitudinale (lungo la linea di volo), che per certe applicazioni (uso di 
droni) o in territori montuosi può arrivare all’80%. 

 Gli schemi di realizzazione delle strisciate sono la parte fondamentale del 
piano di volo per riprese aerofotogrammetriche. 
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Ripresa fotogrammetrica aerea 

http://www.archilovers.com/alberto-antinori/
http://www.archilovers.com/alberto-antinori/


Alberto Antinori                   Tecniche innovative per il controllo dei piani di escavazione  Alpi Apuane               Lido di Camaiore 30/04/2018 

Cosa è cambiato negli ultimi anni? 

 Circa 15 anni fa compaiono le prime aerofotocamere digitali: Leica, 
Vexcel, Rollei e altri con risoluzioni dai 16Mpixel in su (oggi anche 400). 

 Sono accompagnate da GPS, accelerometri e giroscopi, cioè un sistema di 
navigazione inerziale detto INS o anche IMU (Inertial Measurement Unit), 
per la determinazione istantanea di x, y, z, ω, ϕ e κ dei punti di presa 
associati ai fotogrammi.  

 Nel frattempo sono aumentati i MPixel dei sensori anche delle fotocamere 
amatoriali consentendone l’uso, se calibrate, per aerofotogrammetria con 
restituzione digitale. 

 Nei primi anni 2000 si inizia ad usare il Laser Scanner che permette 
l’acquisizione di una nuvola di punti dal soggetto; prima da terra e poi 
anche montato sui velivoli: è nato il LiDAR ovvero il Laser Scanner aereo; 
prime sperimentazioni in Toscana nella valle del Serchio (CGRA 2005). 

 Nel 2010 viene messa a punto la metodologia SfM per la fotogrammetria, 
oggi utilizzata in tutte le elaborazioni aerofotogrammetriche. 
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Aerofotocamere Digitali: Leica ADS 

 
 La Leica ADS 40 è una 

aerofotocamera digitale che 
produce già nel 2005 strisce 
continue come uno scanner 
satellitare (pushbroom).  

 Può registrare 3 immagini con 
diversa inclinazione dell’asse 
ottico nella direzione della ripresa. 
Le 3 inclinazioni servono a 
elaborare la quota della superficie 
ritratta. 

 L’angolo visuale (FOV) trasver-
sale rispetto alla direzione di volo 
(abbracciamento) è di 64°. 
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Lidar: laserscanner 
aviotrasportato  

 

 La sigla LiDAR è acronimo di Light  
Detection And Ranging.  

 E’ una tecnologia di telerilevamento 
attivo per rilievi topografici ad alta 
risoluzione. 

 Simile al radar, con un emettitore e 
ricevitore di impulsi laser (invece di 
microonde). Usando lunghezze 
d’onda << delle onde radio ha molta + 
risoluzione. 

 Grazie a GPS + IMU produce una 
nuvola di punti georiferita che, 
elaborata, genera un DSM con pixel 
di 30-200 cm in funzione di H (quota 
di volo relativa) 

 Per derivarne un DTM sono 
necessarie elaborazioni manuali e 
automatiche. (imm. da reg. EmiliaRomagna) 
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LiDAR: laserscanner aviotrasportati 
A. Ortofoto del soggetto ripreso 
B. DSM (Digital Surface Model) che include tetti e vegetazione 

C. DTM (Digital Terrain Model) da elaborazione del DSM o nuvola 
 

 

 
 
 

 
 

 Il LiDAR viene spesso montato su piattaforme aeree insieme ad 
aerofotocamere digitali in modo che il rilievo comprenda, oltre ai DEM 
(DSM e DTM) anche l’ortofoto.  
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Metodologia SfM: Structure from Motion 

 Ormai tutti i SW di restituzione aerofotogrammetrica di riprese 
effettuate con droni (e non solo) utilizzano approcci e algoritmi 
della metodologia Structure from Motion (dalla fine anni ’80 
evolutasi in Image Based Modeling a fine anni ’90) nata dalla 
convergenza tra Computer Vision (per la produzione di 
animazioni = movimento computerizzate) e Fotogrammetria. 

 SfM consente l’orientamento automatico (align) di un gran 
numero di fotogrammi con overlap, di generare una nuvola di 
punti 3D che permettono di creare una mesh (una rete di triangoli 
3D, praticamente un TIN) che viene poi vestita con porzioni delle 
foto + ortogonali ottenendo un modello 3D testurizzato detto 
anche solido fotografico o vestito. 
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SfM in Aero-Fotogrammetria 
 Ha rivoluzionato il mondo della fotogrammetria abbattendo i costi 

in termini di formazione, HW e SW necessari 
 L’uso di foto per generare modelli 3D ha prima integrato e sta ora 

sempre + sostituendo quello del LaserScanner 
 Molti studi di confronto delle 2 tecnologie indicano una buona 

precisione metrica: il dibattito è ancora in corso… 
 La possibilità di montare fotocamere (per lo + compatte) su droni 

(non solo ad ala con limitata capacità di carico, ma anche reflex 
con > qualità ottica sui multicotteri) permette di modellare anche 
soggetti non raggiugibili con laserscanner 

 Con i multirotori si possono fare riprese dall’alto molto ravvicinate 
non solo verticali con una risoluzione non raggiungibile dai Lidar 
montati su aerei o elicotteri 
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SFM: WorkFlow tipico 
1. Ripresa: ogni parte del soggetto da modellare deve essere presente in 

almeno 3 fotogrammi: quasi sempre con piano di volo automatico. 
2. Feature detection & matching: riconoscimento dei punti comuni e misura 

delle parallassi, orientamento automatico dei fotogrammi e generazione di 
una nuvola di punti a bassa densità. Viene prodotta anche 
un’autocalibrazione della fotocamera se non si dispone di una c. rigorosa. 

3. GeoReferenziazione del modello: tramite punti di controllo a terra (GCP) 
presi con GPS topografico o Coordinate dei punti di presa. 

4. Dense Cloud: raffittimento della nuvola di punti con ricerca localizzata di 
matching nell’intorno dei punti già noti. Filtraggio degli errori. 

5. Generazione, editing (manuale e automatico con ulteriore filtraggio) e 
Vestizione della Mesh3D che costituisce il modello solido. 

5. Export dei DEM, Ortofoto e isoipse: prima DSM, poi DTM e generazione 
delle isoipse. Alcuni SW hanno anche un modulo di restituzione vettoriale di 
altri elementi topografici (non solo curve di livello: strade, scarpate, edificato, 
…) dal modello stereoscopico o direttamente sulla nuvola di punti. 

http://www.archilovers.com/alberto-antinori/
http://www.archilovers.com/alberto-antinori/


Alberto Antinori                   Tecniche innovative per il controllo dei piani di escavazione  Alpi Apuane               Lido di Camaiore 30/04/2018 

SW x piani di volo automatici: punti di presa 
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SW x piani di volo automatici: overlap fotogrammi 
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Orientamento (allineamento) delle foto e 
nuvola a bassa densità 
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GeoReferenziazione con GCP,  
allineamento foto e nuvola a bassa densità 
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Punti di controllo a terra: GCP (marker) 
 Nell’aerofotogrammetria classica è necessario che ci siano punti di 

appoggio (detti anche PAF) per ogni fotogramma. 
 Con SFM sono necessari molti meno punti: il SW ne individua ed 

elabora molti altri automaticamente. 

 Di solito si prendono le coordinate con GPS topografico RTK, 
ovvero che triangola anche con antenne distribuite nel territorio (es. 
ItalPos) per garantire un errore centimetrico. 

 Vanno distribuiti nel terreno il + possibile uniformemente e devono 
poter essere riconosciuti nelle foto: si possono usare punti notevoli, 
croci con vernice o bersagli. 

 Consentono di controllare l’errore nell’allineamento del modello 3D 
rispetto ai punti noti. E’ possibile anche controllare l’errore delle 
coordinate dei punti di presa, dopo la riproiezione anche 
nell’orientamento automatico (triangolazio-ne) dei fotogrammi. 
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Dense Cloud colorata dalle foto 
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Classificazione della nuvola densa 
 La nuvola densa contiene punti della vegetazione, edifici e altri 

manufatti sporgenti dal terreno, quindi, anche se è utile per esportare il 
DSM (Digital Surface Model), non è adatta per generare 
automaticamente le curve di livello. 

 I SW SfM sono in grado di riconoscere gli elementi “sporgenti” isolati e 
di classificarli automaticamente. NB: ove c’è vegetazione o edificato 
compatti, non funziona! 

 Si può comunque selezionare manualmente (con attenzione) i punti 
sporgenti attribuendoli alle varie classi (vegetazione, edifici, 
manufatti,..) 

 Deselezionando nella nuvola le classi non pertinenti, è possibile 
derivare un DTM (Digital Terrain Model) che non è altro che una griglia 
regolare di quote con passo centimetrico. 

 Dal DTM si possono esportare le isoipse con equidistanza variabile 
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Dense cloud classificata 
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Mesh Shaded o modello solido “pulito” 
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Mesh textured o solido vestito 
Link al modello 3D interattivo 
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Export cartografici dal modello 3D 
 Una volta completato il modello 3D è possibile esportare: 
 Il DSM, modello digitale della superficie che include gli elementi 

sporgenti dal terreno, utile per misurare le loro altezze: alberi, 
edifici (quote al colmo tetto e gronda, alberi, … 

 Il DTM modello digitale del terreno (e si è classificata correttamente 
la nuvola densa), utile per derivarne la clivometria (carta delle 
pendenze), esposizione (ovvero verso quale direzione pende il 
terreno. 

 Per visualizzare le morfologie del DSM e DTM si devono elaborare 
i cosiddetti rilievi ombreggiati (Shades) con un SW GIS (Sistema 
Informativo Geografico). 

 Se si dispone del DTM, si possono derivare le isoipse o curve di 
livello del terreno, che dato l’elevato dettaglio del DTM devono 
essere rieditate per ridurne il “frastagliamento”. 

 L’Ortofotomosaico generalmente con pixel < del DSM. 
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DSM 6cm su LiDAR e isoipse a 1m (GIS)  
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DTM 6cm su LiDAR in ambiente SW GIS 
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Ortofoto 2cm su ortofoto 20cm (GIS) 
Link alla scheda progetto (2016) 
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Dettaglio DSM 1:200 (GIS) 
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Dettaglio ortofoto 1:200 (GIS) 
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Ortofoto 2cm + topografia (isoipse e altri elementi) 
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Elaborati particolari per l’analisi di fronti rocciosi 
 E’ possibile generare un’ortofoto con asse di proiezione non 

verticale, ma comunque ortogonale a una superficie inclinata 
(subverticale e perfino aggettante) 

 Nei rilievi di fronti rocciosi di cave o versanti che sovrastano strade 
o ferrovie potenzialmente instabili, può essere richiesta dal geologo 
l’analisi statistica delle fratture individuandone i gruppi (famiglie). 

 E’ possibile con appositi SW eseguire in automatico un’analisi 
statistica sull’orientamento dei piani di fratturazione, per 
comprendere l’assetto geostrutturale della parete e individuare 
possibili blocchi a rischio di crollo. 

 L’analisi può essere eseguita sulla nuvola densa o sulla mesh 
opportunamente ripulite della vegetazione. 

 Nella cava di esempio questa analisi è stata eseguita per la parte 
centrale (la più alta) della parete e rappresentata con il cosidetto 
stereonet (usato dai geologi). 
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Cava in Garfagnana: parete rocciosa 
ortofoto ortogonale alla superficie subverticale  
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Cava in Garfagnana: dettaglio parete rocciosa 
ortofoto ortogonale alla superficie subverticale  
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Cava in Garfagnana: parete rocciosa 
analisi dei piani affioranti (fratture e giaciture) 

http://www.archilovers.com/alberto-antinori/
http://www.archilovers.com/alberto-antinori/


Alberto Antinori                   Tecniche innovative per il controllo dei piani di escavazione  Alpi Apuane               Lido di Camaiore 30/04/2018 

Cava in Garfagnana: parete rocciosa 
analisi dei piani affioranti (fratture e giaciture) 
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Conclusioni: il 3D per i piani cava 
 Il progresso tecnologico digitale HW e SW consente oggi di 

elaborare rilievi, analisi e modellazioni 3D con più efficacia, 
precisione e dettaglio e meno risorse rispetto a qualche anno fa 

 I modelli 3D di cave (che ora affiancano le tradizionali planimetrie e 
sezioni 2D) sono ormai un supporto irrinunciabile per lo studio, la 
redazione e soprattutto la comunicazione dei piani cava 

 E’ ancora un settore poco applicato nei piani di coltivazione che 
sono ancora prodotti per lo + da rilievi ed elaborazioni non georiferiti 

 Esistono da qualche anno portali web che ospitano modelli 3D interattivi di 
oggetti: beni culturali (reperti, fossili, edifici), ma anche cave (esempio1, 
esempio2, esempio3) 

Grazie per l’attenzione!! 
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Rappresentare elementi geografici 
 Modello dati Vettoriale: basato su vertici (irregolarmente 

distribuiti) 
 Punti  {(x,y,z)} 
 Linee  {(x1, y1, z1),(x2, y2, z2), …,(xn, yn, zn)} 
 Poligoni  {(x1, y1, z1),(x2, y2, z2), …,(x1, y1, z1)} 

 Modello dati Raster: basato su celle omogenee ed 
equispaziate l’informazione è organizzata in matrici regolari di 
pixel di n righe per m colonne; DEM (DTM e DSM) sono 
campionamenti regolari di quote 

 Modello dati TIN: rappresenta superfici per mezzo di una rete 
tridimensionale di triangoli irregolari (tendenzialmente 
equilateri) ottenuta dai vertici e linee 3D della topografia 

 Ogni modello ha le sue peculiarità geometriche, informative e 
di elaborazione conseguenti  
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Glossario termini e acronimi 
CTR Carta Tecnica Regionale: la carta topografica prodotta dalle regioni in scale 2k, 5k e 10K 
DEM Digital Elevation Model = Modello Digitale dell’elevazione: di solito si confonde col DTM, ma è 

meglio usarlo per indicare la categoria che include DTM e DSM 
DSM Digital Surface Model = Modello Digitale della Superficie che include i rilevati (piante, edificato, 

ecc): dal suo filtraggio + o – automatico si ottiene il DTM 
DTM Digital Terrain Model = Modello Digitale del Terreno (dato gis orografico di solito formato raster) 
GCP Ground Control Point, punto di controllo a terra ovvero un punto riconoscibile nelle foto di una 

ripresa aerofotogrammetrica di cui siano note le coordinate (presa con GPS topografico) 
GIS Geographic Information System, ovvero la tecnologia SW che permette di gestire l’informazione 

geografica (con coordinate) che viene organizzata in un SIT 
IGM(I) Istituto Geografico Militare: con sede a FI è stato l’unico ente di produzione di carte topografiche 

fino agli anni 70 (riforma degli enti locali e decentramento amministrativo) 
LiDAR DEMs raster prodotti da un laser scanner aviotrasportato, uno strumento di telerilevamento 

attivo che ha lo stesso nome (Light Detection And Ranging): si compone sempre di un DSM e un 
DTM raster derivati da una nuvola di punti 

Mesh E’ una rete 3D di triangoli non regolari incernierati ai lati per descrivere una superficie che può 
essere anche chiusa (al contrario del TIN) 

OrtoFoto E’ il risultato della correzione delle distorsioni prospettiche di una foto aerea proiettandone ogni 
pixel lungo la verticale sul piano di rappresentazione cartografica; OrtoFotoMosaico è il risultato 
della mosaicatura di + ortofoto 

SIT Sistema Informativo Territoriale: si intende l’insieme di HW, SW, operatori e procedure di 
qualsiasi sistema informativo che gestisce dati e informazioni georiferite tramite un’interfaccia 
geografica 

TIN Triangulated Irregular Network, ovvero rete 3D di triangoli non regolari incernierati ai lati per 
descrivere una superficie morfologica (dato gis simile a una mesh)  
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