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GENERALITÀ

La fotogrammetria costituisce il metodo moderno del rilevamento topografico del terreno che ha
avuto origine verso la metà del diciannovesimo secolo ad opera di topografi italiani, francesi e
tedeschi.

L’uso della fotografia terrestre nel campo specifico cartografico fu adottato dall’Ing. Geografo
Pio Paganini ideatore di squadri meccanici capaci di determinare coordinate e quote dei punti da
misure su fotografie eseguite con fototeodolite (1880 circa). Ignazio Porro ideò il fotogoniometro;
Pulfrich lo stereocomparatore; Van Orel (1910 circa) lo stereoautografo: primo restitutore
automatico costruito dalla Ditta Zeiss; Nistri e Santoni (1920 circa) idearono i primi restitutori
italiani.

La fotogrammetria trova il proprio supporto scientifico nella geometria analitica e nella geome-
tria proiettiva. Infatti la fotogrammetria studia le relazioni fra le prospettive di un oggetto e la rap-
presentazione dello stesso in proiezione quotata sul piano oltre che gli strumenti ottici, meccanici ed
elettronici relativi.

La fotogrammetria attualmente è il metodo operativo topografico con cui l’automazione ha rag-
giunto il livello più spinto e risulta di massima utilità soprattutto per risolvere i gravi problemi dei
rilevamenti topografici nei terreni notevolmente accidentati e in molte applicazioni secondarie.
Sinteticamente si può affermare che la fotogrammetria è il metodo operativo topografico che
consente la costruzione di una carta (proiezione ortogonale) utilizzando le fotografie (prospettive)
terrestri o aeree prese da punti diversi.

Più in generale la fotogrammetria rappresenta il complesso dei metodi operativi sia analitici che
grafici che ottico-meccanici che automatici i quali utilizzando un sufficiente numero di fotografie
del terreno (o di un oggetto) scattate da punti diversi consentono di costruire una carta topografica
(o di ricostruire un oggetto).

APPLICAZIONI SECONDARIE DELLA FOTOGRAMMETRIA

Poiché la fotogrammetria consente dunque di ricostruire gli oggetti nello spazio per mezzo delle
fotografie scattate da punti diversi, essa trova efficace utilizzo nelle seguenti applicazioni
secondarie.

1) Rilievi archeologici in cui si utilizza la fotogrammetria aerea e terrestre.

2) Rilievi urbanistici in cui si utilizza la fotogrammetria aerea per costruire carte al 10.000, al
5.000, al 1.000 e al 500.

3) Rilievi geologici e pedologici in cui si utilizza la fotogrammetria aerea oppure quella dei
satelliti per lo studio di bradisismi, frane, smottamenti, inquinamenti di acque ecc.

4) Rilievi balistici in cui si utilizza la fotogrammetria terrestre per studiare le leggi sulle
traiettorie dei proiettili e le posizioni dei punti di scoppio.

5) Rilievi di deformazioni strutturali in cui si utilizza la fotogrammetria terrestre per tenere
sotto controllo e  studiare le deformazioni di grandi costruzioni quali dighe, ponti, viadotti,
gallerie, grattacieli.

6) Rilievi del corpo umano in cui si utilizza la Rontgenfotogrammetria: i punti di presa sono
i tubi  rontgen;  disponendo il corpo umano fra questi e la lastra sensibile si ottengono i
radiogrammi la cui applicazione è vastissima nel campo medico.
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7) Rilievi d’industria, per la costruzione di modelli e di prototipi, per la protezione e
conservazione dei beni    culturali ed altri.

Ulteriori applicazioni della fotogrammetria a corta distanza sono le seguenti:

8) Rilievo dello stato di fatto di incidenti stradali ed atti criminosi
9) Rilievi di architettura e scultura - conservazione del patrimonio artistico. La

restituzione permette di ricostruire, in maniera fedele e in scala grande, le opere
danneggiate o anche completamente distrutte, con la fotogrammetria terrestre di precisione.

10) Rilievi di opere d’ingegneria - misura delle deformazioni, calcoli delle cubature degli sterri
o dei riporti nelle     costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti, ponti, dighe, gallerie.

11) Rilievi di costruzioni di macchine - misure di deformazioni e di vibrazioni, di dettagli
complessi. Attraverso la fotogrammetria ai raggi X prove di materiali senza distruggerli.

12) Costruzioni automobilistiche, aeronautiche e navali - misure di modelli ridotti e di
prototipi. Prove aerodinamiche, idrauliche in laboratorio. Studio dei carichi al decollo e
all’atterraggio.

13) Medicina. Studi antropologici ed etnologici. Localizzazione di corpi estranei, di fratture
ossee, di deformazioni articolari ecc. con la fotogrammetria ai raggi X.

14) Zoologia e allevamento. Misura delle dimensioni del corpo dell’animale per lo studio della
crescita, per la selezione ecc., studi biodinamici.

15) Agricoltura e selvicoltura. Studio della crescita e delle forme delle piante.

IL FOTOGRAMMA

Le fotografie a scopo fotogrammetrico presentano le caratteristiche di alto «potere risolutivo»,
cioè capacità di far vedere distinte immagini vicinissime, particolarmente richiesto con le riprese da
satelliti, con in più quelle di una metrica sicura e nota che consente la ricostruzione del fascio di
raggi che, al momento della presa, hanno dato origine alle immagini fotografiche.

A scopo cartografico le fotografie sono in genere pancromatiche (pancromatica è una pellicola
che registra tutte le tonalità  dei vari colori): in bianco e nero, ma allo scopo di interpretarne il
contenuto a fini particolari: agrari, forestali, idrografici, ecc., possono essere effettuate con materiali
sensibili bianco e nero all’infrarosso, o a colori, o a colori all’infrarosso.
     Una camera fotogrammetrica è costituita essenzialmente da una struttura  tronco-conica o
tronco-piramidale su cui è montato un obiettivo che definisce il piano dell’obiettivo e un secondo
piano, normale in generale all’asse ottico OV dell’obiettivo, su cui viene fissata una lastra o una
pellicola. Il piano della lastra o della pellicola su cui viene impressionato il fotogramma definisce il
piano principale (vedi fig. 1).

fig. 1
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Sul piano principale sono indicate quattro marche di riferimento: m1  m2  m3  m4 dette
semplicemente marche (o marche fiduciali o reperaggi) le quali vengono impressionate sulla
fotografia nell’istante della presa. Le quattro marche individuano un riferimento detto
orientamento interno della camera da presa.

I parametri d’orientamento interno della camera presa fotogrammetrica determinano la
posizione del centro ottico V dell’obiettivo rispetto al sistema di riferimento sopra detto e sono:

1. distanza principale p: è la distanza fra il centro ottico dell’obiettivo e il piano principale. Essa
viene fornita dal fabbricante con la precisione del millimetro;

2. punto principale P: è il piede della perpendicolare del centro ottico dell’obiettivo sul piano
principale. In generale si fa coincidere il punto principale con l’intersezione delle congiungenti
delle coppie di marche O, per mezzo della rettifica delle marche di riferimento le quali,

all’istante della presa, vengono impressionate ai bordi (più raramente ai vertici) del fotogramma
assieme al panorama. In assenza i tali marche il fotogramma potrebbe essere utilizzato per

fotointerpretazione e non certamente per scopi fotogrammetrici e cioè ai fini metrici di
restituzione.

Le coppie di marche definiscono quindi un sistema di assi di riferimento; infatti la posizione del
centro ottico V dell’obiettivo rispetto al piano principale è definito dalle coordinate Xp e Yp del
punto principale e dal valore della distanza principale p.

DATI AUSILIARI FORNITI DAL FOTOGRAMMA

I dati particolari che possono apparire sul fotogramma e lo completano come si vede dalla figura
2 sono:

1. Marche o reperaggi: elementi indispensabili per la individuazione del punto principale delle fo
tografie. Nella figura è riportato un esempio di marca di cui si considera il vertice della punta
centrale o il puntino bianco se è visibile.

2. Numero del fotogramma: nel fotogramma 23 x 23cm appare il numero 392.

3. Altimetro: fornisce i valori della quota di volo con la precisione che può raggiungere anche il
metro. Nella figura  l’altimetro segna 2 160 m circa.

4. Livella sferica: consente di determinare l’inclinazione del fotogramma. Nella figura riportata la
bolla è spostata a S-O di due graduazioni da cui, conoscendo il valore di inclinazione
corrispondente ad una graduazione, è possibile ricavare l’inclinazione totale.

5. Orologio: strumento indispensabile per molte applicazioni quali per esempio lo sfruttamento
delle ombre nell’orientamento della fotografia e per la misura dell’altezza delle costruzioni.

Nella figura l’orologio segna: 12h 13min 19s. In alcune applicazioni l’indicazione dei secondi è
indispensabile per ricavare per esempio la profondità dei fondali o la velocità delle navi.

6. Data del fotogramma: in figura è riportata la data: 2-7-76.
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7. Talvolta è indicata la distanza focale della macchina da presa fotogrammetrica immediatamente
sotto la cifra che indica il numero del fotogramma.

fig. 2

ORIENTAMENTO INTERNO ED ORIENTAMENTO ESTERNO

Orientamento interno: è rappresentato dalla posizione del centro ottico dell’obiettivo rispetto alla
prospettiva o piano principale.

Parametri dell’orientamento:
xp    yp    p.

Orientamento esterno: è rappresentato dalla posizione della stella proiettante (obiettivo V) rispetto
al terreno e cioè rispetto al sistema X, Y, Z fissato al terreno con Z diretto secondo la verticale.
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Parametri dell’orientamento esterno: servono per individuare la posizione della macchina da
presa, rispetto al terreno, nel momento in cui ha scattato la fotografia.

Essi sono:

XV   YV   ZV :  coordinate del centro ottico dell’obiettivo rispetto al sistema fisso.

 = angolo di direzione (PoVo).

 = angolo di altezza dell’asse della prospettiva VP,

 = angolo di sbandamento - angolo che l’asse X della prospettiva forma con la retta
intersezione del piano principale o piano della prospettiva con il piano passante per il
punto principale P e parallelo al piano ZX (in taluni casi parallelo al piano YX).

fig. 3

Elementi geometrici di una prospettiva:

3 parametri dell’orientamento interno: xp  yp  p

6 parametri dell’orientamento esterno:  3 lineari: XV   YV ZV     e    3 angolari   .

PRINCIPI GEOMETRICI DELLA FOTOGRAMMETRIA TERRESTRE ED AEREA

Fotogrammetria terrestre:
    Un punto A del terreno viene fotografato con una camera fotogrammetrica dai due punti V1 e V2
posti a distanza b, con il piano delle lastre L1 ed L2 verticale e l’asse della camera (retta passante
per l’obiettivo V e normale alla lastra) orizzontale e perpendicolare alla congiungente V1 V2
anch’essa orizzontale. Si ottengono due immagini diverse del terreno A1 e A2 (vedi fig. 4a).

Sulle lastre sono impresse coppie di assi perpendicolari definiti dalle marche: il punto d’incontro
degli assi è anche intersezione dell’asse principale VP della camera fotogrammetrica con la lastra.

Quando la camera è rettificata un asse della lastra risulta orizzontale. Le immagini del punto A
del terreno sulle due lastre sono A1 e A2  con coordinate lastra rispettivamente x1; y1 e x2; y2.
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     Nota la distanza principale p fra il centro V
dell’obiettivo e il piano della lastra, risultano definite
anche le direzioni spaziali A1V1 e A2V2. Le
proiezioni orizzontali A01V1 e A02V2 si intersecano
nel punto A0 che rappresenta anche la posizione
planimetrica di A (vedi fig. 4b).
     Risulta evidente l’analogia con il rilevamento per
intersezione in avanti. Infatti la posizione di A si
potrebbe ricavare con un teodolite posto in V1 e V2 e
misurando gli angoli azimutali e zenitali con
intersezione in avanti. Nella fotogrammetria terrestre
gli angoli non si misurano ma, se necessario, si
ricavano dalle posizioni delle immagini A1 e A2 sulle
lastre.

     Per calcolare le coordinate del punto A
ragionando sulla figura 4b) ed in particolare sui
triangoli rettangoli simili  A01V1P1  e  V1A0B:

1

AA

x
x

p
y


     (1)

il meno (-) davanti a x1 è stato messo per farlo
diventare positivo, poiché la proporzione è fatta
sui i lati dei triangoli che sono sempre grandezze
positive.

E sui triangoli rettangoli simili  A02V2P2  e  V2A0B:

p
y

x
bx A

2

A 

     (2)

il meno (-) davanti a x2 è stato messo per farlo
diventare positivo, poiché la proporzione è fatta
sui i lati dei triangoli che sono sempre grandezze
positive.

mettendo a sistema (1) e (2) otteniamo:
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dopo aver semplificato la p, linearizzando e moltiplicando la seconda equazione diventa:

211 xxxbxx AA 

portando a sinistra le xA e raccogliendo:
121 )( xbxxxA 
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ed infine:
21

1
A xx

xb
x




      (3)

che sostituita nella prima equazione del sistema ci da:

21
A xx

bp
y




      (4)

Il dislivello fra il punto A del terreno e il centro ottico dell’obiettivo per esempio V1 (vedi fig.
4c),  noti P, y1, d1, è dato da ZA ricavato dai triangoli simili V1AA0 e V1 A1 A01.

p
d

y
z 1

1

A 


il meno (-) davanti a y1 è stato messo per farlo diventare positivo, poiché la proporzione è fatta
sui i lati dei triangoli che sono sempre grandezze positive.

essendo d1 corrispondente yA  e A01V1 corrispondente p la precedente si può scrivere:

p
y

y
z A

1

A 


ricavando zA otteniamo:

p
yy

z A1
A




e sostituendo in essa la (4) dopo aver semplificato otteniamo:

21

1
A xx

by
z




      (5)

Fotogrammetria aerea:
Ogni punto A del terreno viene fotografato da due posizioni dello spazio con due camere foto-

grammetriche: un raggio luminoso passa per A. per il centro obiettivo V1 della prima camera ed
incontra in A1 la prima lastra; analogamente il secondo raggio luminoso passa per A,  per V2 ed
incontra in A2 la seconda lastra. Se si inseriscono le due lastre impressionate in due camere
fotografiche analoghe a quelle usate sull’aereo,  se le due camere sono montate su uno strumento
che consenta loro qualsiasi movimento nello spazio, se le camere nello strumento assumono assetti
uguali a quelli che avevano le camere nell’istante della presa, allora i raggi luminosi di cui sopra si
incontrano in un punto dello spazio che è la riproduzione esatta del punto A fotografato.

Modello ottico: è il modello del terreno determinato dall’insieme dei punti di intersezione delle
coppie di raggi omologhi luminosi corrispondenti ai punti del terreno e provenienti da due
fotogrammi successivi.

    Il modello ottico presenta naturalmente dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle del terreno
e ciò perché la distanza fra le camere di proiezione e il modello è molto più piccola della distanza
fra le camere fotogrammetriche e Il terreno.

Se lo strumento con le camere di proiezione è dotato di uno schermo mobile su cui è incisa una
crocetta per  la ricerca dei punti d’intersezione delle coppie di raggi luminosi e di un segnatoio o
matita per materializzare tali punti si ottiene la carta fotogrammetrica (vedi figura 5).
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fig. 5

Nella figura è schematizzato lo strumento che consente le intersezioni dei raggi luminosi
omologhi con lo schermetto. Naturalmente l’intersezione non si verifica e i punti risultano distinti
A1’ ‘ e A2’ oppure A1 ‘‘ e A2" quando lo schermetto  è disposto a quota superiore rispetto a quella
del punto A sul modello ottico.

Se le camere di proiezione assumono lo stesso assetto delle camere durante la presa,  le coppie
dei raggi omologhi si intersecano e i segmenti A1’ A2’  e A1 ‘‘A 2" risultano paralleli al segmento
V1V2.

Strumento restitutore: è lo strumento che consente di realizzare il passaggio dalla fotografia
alla carta topografica (schematicamente descritto). Lo strumento restitutore fornisce il modello
ottico non deformato rispetto al terreno quando le camere sulle quali vengono montate le lastre da
restituire presentano lo stesso orientamento interno (posizione lastra-obiettivo) delle camere in
fase di presa.

LE PRESE FOTOGRAMMETRICHE

1)  Presa fotogrammetrica terrestre.
    Si dispone la camera da presa sul terreno agli estremi della base  V1V2  di posizione nota e da
questi si scattano le fotografie (che di norma sono rettangolari di dimensioni 8cm per 10cm) del
terreno da rilevare (vedi fig. 6).

fig. 6

Lo strumento usato è il fototeodolite (vedi fig. 7) che consente di misurare anche gli angoli
azimutali e zenitali fra la base e gli assi delle camere e le inclinazioni degli assi nell’istante della
presa.
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     Gli estremi della base V1  e V2  vengono
disposti in posizione dominante e tali da
ricoprire tutto il terreno interessato al
rilevamento con il minor numero possibile di
coppie di fotogrammi.

Di solito si assume per la lunghezza della
base:

b = (1/10 1/15)· dmax
essendo:

         dmax  la massima distanza fra la base e i
punti da rilevare.

     Ciò perché la precisione del rilevamento è
direttamente proporzionale alla lunghezza della
base b e inversamente proporzionale al
quadrato della distanza d fra la base e i punti
del terreno da rilevare.

      Le posizioni di V1 e V2 si determinano o con
intersezione in avanti o intersezione multipla e
livellazione ecclimetrica con appoggi ad
eventuali triangolazioni esistenti.

  fig. 7

Si procede nel seguente modo:

Disposto il fototeodolite in V1 si misura:

a) la distanza V1 V2 : d12;
b) il dislivello fra V1 e V2: 12;
c) eventuale angolo azimutale   fra la base b e la direzione V1 P essendo P il punto della

triangolazione cui si vuole collegare la base. Orientato il fototeodolite in modo tale che
l’asse della camera passi per V2, si ruota l’asse nella direzione prescelta del terreno e si
scatta la fotografia.

Facendo stazione nel punto V2 si eseguono le stesse operazioni.

Importante: per aumentare la precisione e per eliminare eventuali errori grossolani è
sempre opportuno rilevare, con il metodo dell’intersezione in avanti, almeno tre punti di
appoggio per ogni coppia di fotogrammi.

2) Presa fotogrammetrica aerea.
La camera da presa fotogrammetrica rileva i punti del terreno con fotogrammi in serie. I punti di

presa hanno circa la stessa quota e sono scelti in maniera tale da consentire la ripresa dei punti del
terreno in almeno due fotogrammi successivi.

Di solito due fotogrammi consecutivi hanno un ricoprimento longitudinale (in Inglese overlap) di
circa il 60% (il suo simbolo è ) e cioè hanno in comune 1’immagine di circa il 60% del terreno da
rilevare.
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Schema di ripresa aerea (vedi fig. 8). Per una ripresa aerea fotogrammetrica l’aereo segue una
rotta rettilinea, a quota costante H che è, in genere fissata in funzione della scala della carta da
realizzare; così ad esempio per scala 1:1000, H=770 1220m ; per scala 1:10000   H=18402750
m; per scala 1:25000,  H=42806430 m;  ecc.
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fig. 8

fig. 9

Un apposito apparecchio chiamato intervallometro,  assicura che lungo tale rotta gli scatti
automatici  della macchina fotografica (1, 2, 3...) si succedano a intervalli prefissati (ogni intervallo
definisce una base di presa) tali che la zona larga L abbracciata da un punto di presa (es. il 3) si
sovrapponga a quella abbracciata dal punto di presa precedente (il 2) in modo tale che la loro zona
di sovrapposizione (zona stereoscopica) risulti, di norma, il 60% della larghezza L sopra citata.
    Le varie zone di sovrapposizione vengono a saldarsi fra loro assicurando una copertura
stereoscopica totale sull’intera area da cartografare. Una copertura ditale tipo è necessaria in
quanto, ai fini del rilievo fotogrammetrico, è necessario sfruttare degli stereogrammi: cioè
l’insieme dei due fotogrammi contigui che creano la zona stereoscopica. Solo in terreno piano
potrebbe essere utilizzato il singolo fotogramma.
    L’insieme dei fotogrammi scattati lungo una data rotta costituisce una strisciata. Per coprire l’in-
tera zona interessata dalla futura carta sono in genere necessarie più strisciate continue
sovrapponentesi lateralmente fra loro mediamente del 20%, e costituenti un blocco.

Strisciata:  costituisce l’insieme dei fotogrammi presi dall’aereo con rotta circa rettilinea (vedi
fig.). Due strisciate parallele ed adiacenti hanno di solito un ricoprimento (detto ricoprimento
trasversale e indicato con T . In inglese overside) compreso fra il  10%  e il  30%.

Macchina da presa sull’aereo (vedi fig. 10).  Apparecchio fotografico per presa aerea Zeiss
RMK montato a bordo di apposito aereo.

In primo piano il fotografo che comanda e regola il funzionamento della macchina osservando il
terreno sottostante attraverso un visore: intervallometro IRU.



MODULO  12:   Fotogrammetria

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 13

fig. 10

Le macchine fotografiche aeree sono automatiche, hanno normalmente una focale di 150mm e il
formato delle fotografie è di 23x23cm; esistono focali di 200, 300 e 600mm e più recentemente
anche di circa 90mm: supergrandangolari e il formato può essere di 18x18 cm.

Il materiale sensibile usato è normalmente in pellicola con rulli di circa 70m o 120 150m.

CARATTERISTICHE DI UN VOLO FOTOGRAMMETRICO

Gli elementi che caratterizzano un volo fotogrammetrico sono:

a) quota di volo che dipende dalla scala della carta;
b)   precisione sia planimetrica che altimetrica richiesta;
c)   accidentalità del terreno da rilevare.

Se il terreno viene fotografato con asse nadirale (o verticale) un terreno piano ed orizzontale
risulta:

1)  il fotogramma simile al terreno;
2)  la scala del fotogramma, a parità di distanza principale, è tanto più piccola guanto
     maggiore è la quota di volo H.

Da queste considerazioni e dall’analisi della figura che segue discende la seguente equazione
fondamentale della fotogrammetria:

1 : n = l : L = p : H (6)

dove:
n è il denominatore della scala del fotogramma;
l è il lato del fotogramma (formato lastra);
L è lo spazio di presa cioè il lato del quadrato del terreno che viene ripreso da una foto;
p è la distanza principale della macchina fotografica (distanza focale).

Poiché nella realtà il terreno non è piano, la quota relativa di volo non è costante e quindi non è
possibile avere una scala dei fotogrammi costante per tutti i punti rilevati; in tale condizione risulta
più corretto l’adozione della «scala media» del fotogramma.

Nota la quota di volo H (altezza media di volo rispetto al terreno da rilevare)   la velocità v di
crociera dell’aereo e il ricoprimento  (overlap) delle lastre, ossia la frazione longitudinale comune
a due fotogrammi, si può determinare il tempo t tra due scatti successivi dell’otturatore (intervallo
di scatto).
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DETERMINAZIONE DELL’INTERVALLO DI SCATTO

Poiché la velocità dell’aereo è costante per essa vele la legge del moto rettilineo uniforme:

v = S : t
dove:

v è la velocità dell’aereo in m/s;
S è lo spazio in metri percorso dall’aereo fra un scatto e il successivo che prende il nome di

base di presa e si indica con b;
t è l’intervallo di scatto e si misura in secondi.

Dalla precedente, se al posto di S generico mettiamo la base b di presa (cioè lo spazio percorso
dall’aereo fra una foto e la successiva), il tempo t diventa l’intervallo di scatto e  si ricava:

t = b : v   (7).

Per ricavare la base di presa b ragioniamo sulla seguente figura 11:

fig. 11

dalla quale risulta evidente la similitudine fra triangoli percui:

L : l = H : p  L = l ·  H : p
si ricava:

b = L - · L  b = L· (1-)

    Il tempo t è regolato da uno strumento costituito da un cinederivometro e da un intervallometro
che è capace di variare, durante il volo, l’intervallo di scatto t  mantenendo costante il ricoprimento
al variare dell’accidentalità del terreno (e cioè al variare delle quote dei punti del terreno); anche
l’operatore, durante il volo, ha la possibilità di variare a mano il tempo t.
Per ottenere una buona precisione della restituzione altimetrica il rapporto b/H deve essere non
inferiore a 1/4:

b / H  1 / 4 (0,25)
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1° Esempio:
a) ricoprimento:  = 60%
b) formato lastra: 23x23 cm
c) distanza principale: p = 153mm (Wild aviogon)
d) b/H = 0,6

2° Esempio:
a)   ricoprimento:  = 60%
b) formato lastra: 23x23 cm
c) distanza principale: p = 88,5mm (Wild superaqviogon)
d)   b/H = 1.

Come si può vedere dai due esempi esposti è opportuno adottare obiettivi grandangolari o, per
piccole scale supergrandangolari.

La ripresa aerofotogrammetrica è di solito preceduta dalla segnalazione a terra di un certo
numero di punti le cui coordinate si determinano con i soliti procedimenti della topografia
classica. I segnali hanno dimensione e colore tali da essere facilmente riconoscibili sulle fotografie
e il loro numero dipende dal metodo di restituzione che si adotta.

I punti noti a terra condizionano i voli fotogrammetrici e la loro posizione è determinata sempre
con precisione elevata anche se variabile con la scala della carta (vedi fig. 12).

fig. 12

I voli fotogrammetrici vengono eseguiti in condizioni ambientali ottimali quando:

a) la stagione abbia vegetazione scarsa;
b) le giornate siano perfettamente serene;
c) le ore della giornata abbiano ombre modeste.
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Tabella che mette in relazione scala della carta,  scala del fotogramma e quote di volo in
funzione del tipo della camera da presa (distanza focale) con formato del fotogramma l=23cm
(l=18cm per le macchine supergrandangolari)

Quota relativa H di volo in metri
scala del fotogrammaScala della

carta da a
f=p=210mm

obiettivi normali
f=p=152mm

obiettivi
grandangolari

f=p=87mm
obiettivi

supergrandangolari

1:500 1:2500 1:5000 380760

1:1000 1:5000 1:8000 10501680 7601216

1:2000 1:7500 1:11000 15752310 11401672

1:5000 1:12000 1:18000 25203780 18242736 10441566

1:10000 1:17000 1:24000 35705040 25843648 15662610

1:25000 1:28000 1:41000 42566232 26103915

1:50000 1:40000 1:61000 60809272 39156960

1:100000 1:60000 1:82000

CALCOLI RELATIVI AL PROGETTO DI UN VOLO FOTOGRAMMETRICO

    Quando si progetta un volo fotogrammetrico bisogna tener conto di alcune caratteristiche già
richiamate quali:

 quota di volo (H) che dipende dalla scala della carta;
 precisione sia planimetrica che altimetrica richiesta;
 accidentalità del terreno da rilevare;
 la stagione abbia vegetazione scarsa;
 le giornate siano perfettamente serene;
 le ore della giornata abbiano ombre modeste.

   Ed inoltre effettuare il calcolo di alcuni elementi indispensabili per la buona riuscita del volo
stesso. Gli elementi in questione sono:

1. quota di volo H   (H = n· p);
2. spazio di presa L (L = l · H:p);
3. base di presa b (b=L· (1-));
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4. intervallo di scatto t   (t = b / v);
5. numero di fotogrammi per ogni strisciata (Nf);
6. numero di stereogrammi per ogni strisciata (Nster/stris);
7. numero di strisciate (Ns);
8. numero totale di stereogrammi (Nstereogr);
9. tempo di esposizione (tE).

DETERMINAZIONE DI Nf

Il volo fotogrammetrico viene di norma effettuato seguendo lo schema in figura 13 cioè
inscrivendo l’appezzamento da rilevare dentro un rettangolo e facendo volare l’aereo lungo la
direzione della base maggiore in questo caso AB:

fig. 13

Per ricavare la formula di calcolo di Nf (numero di fotogrammi per ogni strisciata) ragioniamo
sulla seguente figura 14 che rappresenta una vista verticale lungo la direzione di volo.

fig. 14

Nella figura 14, come si vede, si è supposto che per ricoprire di stereogrammi il tratto AB siano
stati necessari sei fotogrammi perciò:

AB + 2b = 6b + L

il sei che moltiplica b corrisponde al numero di fotogrammi scattati cioè corrisponde a Nf perciò in
generale possiamo scrivere:
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AB + 2b = Nfb + L
e quindi:

b
Lb2ABN f


       (8)

DETERMINAZIONE DI Nster/stris

Dalla figura 14 appare evidente che le zone di terreno ricoperte da stereogramma cioè da due
fotogrammi successivi sono pari al numero dei fotogrammi meno uno cioè;

Nster/stris=Nf – 1 (9)

DETERMINAZIONE DI Ns

Per la determinazione del numero di strisciate Ns ragioniamo in modo analogo a quanto fatto
nella figura 14 per Nf sulla seguente figura 15  che rappresenta una vista verticale lungo la
direzione BC perpendicolare a quella di volo.

fig. 15

Nella figura 15, come si vede, si è supposto che per ricoprire di strisciate il tratto BC sono state
necessarie quattro strisciate perciò:

BC = 4(1 - T)L + T L

il quattro che moltiplica (1 - T)L  corrisponde al numero di strisciate fatte cioè corrisponde a Ns
perciò in generale possiamo scrivere:

BC = Ns(1 - T)L + T L
e quindi:

)1(L
LBC

N
T

T
s 


       (9)
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Il controllo del volo si ottiene normalmente utilizzando un’antenna G.P.S. montata sull’aereo che
comunica ad un computer la posizione dell’aereo istante per istante. Il computer confronta in tempo
reale la posizione trasmessa dall’antenna con le coordinate dei punti estremi di ogni singola
strisciata, preventivamente memorizzate, e comunica al pilota la differenza tra la posizione reale e
quella prevista in modo che questi possa apportare le opportune correzioni di rotta.

DETERMINAZIONE DI Nstereogr

Risulta evidente che per calcolare il numero totale degli stereogrammi è sufficiente moltiplicare
il numero di stereogrammi di ogni strisciata per il numero di strisciate. Perciò:

Nstereogr= Nster/stris Ns.

DETERMINAZIONE DI tE

Per effetto della velocità (v) dell’aereo e del tempo (tE) di esposizione della pellicola (tempo
necessario affinché la pellicola s’impressioni), durante il quale l’otturatore della camera fotografica
rimane aperto, l’immagine A’ del punto A fotografato scorre sul fotogramma fino ad A”. Del punto
A fotografato avremo quindi una linea A’A” sulla fotografia. Tale fenomeno è detto
trascinamento.

L’effetto di trascinamento è inevitabile, l’importante però e che sia tale da non pregiudicare la
qualità della fotografia (la foto non deve risultare mossa). Esso può ritenersi trascurabile se il
segmento A’A” = T è minore o al limite uguale a 0,03mm, perchè al di sotto di tale valore il nostro
occhio percepisce tale linea come un punto.

Per ricavare la formula necessaria al calcolo di tE ragioniamo sulla seguente figura 16

fig. 16

nella quale si nota la similitudine fra i triangoli AV’V”  e  V”A’A” percui possiamo scrivere la
seguente proporzione:

p
T

H
m
      (10)

dove  m  è lo spazio percorso dall’aereo con moto rettilineo uniforme durante il tempo tE e quindi
per esso possiamo scrivere:

m = v tE
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e sostituendo nella (10) abbiamo:

p
T

H
tv E 


da cui si ricava la formula cercata:

vp
HTt E 


      (11)

LA RESTITUZIONE

Verificata la corretta esecuzione dei voli, ossia verificato il corretto ricoprimento dei fotogrammi
successivi di una strisciata a quelli delle strisciate adiacenti, verificata la coincidenza
dell’orientamento interno delle camere di proiezione dei fotogrammi con l’orientamento interno
delle camere durante la presa, si procede alla restituzione e cioè al passaggio dalla fotografia alla
rappresentazione grafica del terreno rilevato.

L’operazione della restituzione richiede la formazione del modello ottico il quale si realizza
quando, disposte le camere da proiezione con orientamento simile a quello delle camere all’istante
della presa, le coppie dei raggi luminosi si intersecano in punti il cui insieme ricostruisce in forma e
posizione il terreno fotografato.

Se i fotogrammi ruotano e traslano in qualsiasi direzione senza alterare la condizione di
intersezione dei raggi luminosi, anche il modello ottico subisce gli stessi spostamenti senza
deformarsi.

In queste condizioni il modello ottico viene conservato e i movimenti di orientamento delle
camere di proiezione rappresentano un orientamento assoluto.

Se invece una camera di proiezione rimane ferma e l’altra subisce gli spostamenti, i raggi omolo-
ghi non si intersecano e il modello ottico viene distrutto. In questo caso i movimenti che variano la
posizione reciproca delle camere alterano il modello ottico e rappresentano un orientamento
relativo. Tuttavia in questo secondo caso se una camera trasla senza ruotare, con il punto di presa
che trasla lungo la base e cioè lungo la congiungente i punti di presa i raggi omologhi continuano ad
intersecarsi il modello ottico varia la scala ossia le proprie dimensioni.

Il modello ottico può essere formato in vari modi dipendenti sia dallo strumento restitutore che
dalle operazioni della restituzione.

FASI DELLA RESTITUZIONE

Prima fase: orientamento relativo (costruzione del modello ottico).

L’orientamento relativo si può realizzare disponendo, nell’apparecchiatura restitutrice (vedi
figura 5 a pag. 9) la camera, che contiene il primo fotogramma, per esempio con asse verticale e
asse delle x, individuato dalle marche, nella direzione di volo. La seconda camera verrà posizionata
lungo l’asse x ad una distanza (base di restituzione) proporzionata alla scala del disegno da
realizzare e subirà quei movimenti capaci di farle assumere la posizione corretta per la realizzazione
del modello ottico.

Poiché la camera, che è un corpo rigido, può avere nello spazio sei movimenti: tre traslazioni e
tre rotazioni e poiché la traslazione lungo la base (asse x) ha come solo effetto quello di fare variare
la scala del modello, segue che i movimenti dell’orientamento relativo si riducono a cinque per la
seconda due traslazioni e tre rotazioni.

Si ha quindi che con opportuni procedimenti si possono ottenere le intersezioni di cinque coppie
di raggi omologhi realizzando l’orientamento relativo.
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I cinque punti da prendere in considerazione è opportuno che si trovino: quattro ai vertici dello
stereogramma e uno al centro. non è necessario che siano di coordinate note ma è sufficiente che
siano ben identificabili sui due fotogrammi che compongono lo stereogramma.

    Coordinate modello sono le coordinate dei punti del modello ottico che si possono leggere sulla
scala della terna di assi ortogonali definiti meccanicamente nello strumento restitutore.

Seconda fase: orientamento assoluto

L’insieme delle due camere, solidali fra loro, nello spazio può subire soltanto sei movimenti: tre
traslazioni e tre rotazioni. Le due camere assumono la posizione corretta facendo ricorso ai punti
noti sul terreno di coordinate note e le cui segnalazioni sono facilmente riconoscibili sulle lastre.

L’orientamento assoluto del modello ottico richiede sul fotogramma la presenza di almeno tre
punti noti (naturalmente un numero maggiore ne consente un controllo).

Terza fase: cambiamento di scala

Sul modello ottico i punti sono definiti dalle coordinate modello:

Xm;   Ym;   Zm

ma poiché di essi si conoscono anche le coordinate terreno:

Xt;   Yt;   Zt
si possono ricavare le differenze:

X = Xm – Xt; Y = Ym – Yt; Z = Zm – Zt

le quali consentono di calcolare i movimenti, di solito soltanto rotazioni, da attribuire all’insieme
delle due camere affinché, tenuto conto della scala, le coordinate modello coincidano con le
coordinate terreno.

A conclusione delle tre fasi descritte si procede alla restituzione e cioè alla formazione della
carta con tutti i particolari planimetrici ed altimetrici.

Lo strumento restitutore permette di trovare tutti i punti del modello ottico e cioè tutte le inter-
sezioni dei raggi omologhi e, particolari collegamenti meccanici, con un tavolo da disegno ed una
matita consentono di eseguire la rappresentazione grafica del terreno rilevato: un osservatore segue
le linee sul modello e la matita le riproduce in scala sul tavolo.

Per ottenere l’andamento altimetrico del terreno (tracciamento delle curve di livello) si fissa sul
modello ottico una quota e quindi seguendo con continuità, su di esso, tutti i punti aventi la stessa
quota, si costruiscono le curve di livello che vengono disegnate dalla matita.

Se il terreno da ;rappresentare è pianeggiante invece delle curve di livello vengono indicati i
punti quotati.

A conclusione della restituzione fotogrammetrica gli operatori, con ricognizioni sul terreno
rappresentato, completano la descrizione cartografica introducendo le dovute informazioni
soprattutto di toponomastica.



MODULO  12:   Fotogrammetria

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 22

Quarta fase: collaudo

Le carte fotogrammetriche vengono sottoposte a collaudo e cioè ad un controllo dell’esattezza
della rappresentazione planimetrica ed altimetrica e dei particolari riportati.

Il collaudo può essere eseguito in due fasi: la prima durante la formazione della carta e cioè
durante la restituzione; la seconda con ricognizioni sul terreno. I collaudi sono di solito normalizzati
dagli Enti committenti le carte fotogrammetriche quali l’I.G.M., il Catasto, gli Uffici Cartografici
Regionali.

LA TRIANGOLAZIONE AEREA

Due fotogrammi aerei costituenti stereogramma, per poter essere sfruttati a scopo cartografico, in
senso generale, devono essere introdotti in strumenti di restituzione fotogrammetrica nei quali de-
vono essere disposti (piazzamento), in posizione simile a quella che i negativi corrispondenti
avevano, al momento della presa, nei due punti di presa successivi sia l’uno rispetto all’altro sia
ambedue rispetto al terreno.

Mentre l’orientamento spaziale (orientamento relativo) si realizza sfruttando solo immagini
fotografiche senza altri elementi aggiuntivi, per l’orientamento (assoluto), cioè legato al terreno,
vengono sfruttati punti di appoggio  costituiti ancora da immagini puntiformi (o quasi)
fotografiche: esse però devono corrispondere a particolari del terreno rilevati con gli usuali
procedimenti della topografia oppure con il procedimento della triangolazione aerea e quindi aventi
note coordinate topografiche. Tali punti devono essere almeno tre per sterogramma ma si
preferisce normalmente sceglierne cinque, quattro agli angoli e uno al centro della zona di
sovrapposizione (vedi fig. 17).

Fra i punti di appoggio possono essere compresi anche i punti trigonometrici purché la loro
immagine fotografica sia ben definita oppure esistano nell’intorno altri punti con tale caratteristica
(la posizione di questi viene facilmente ricavata derivandola da quella del trigonometrico).
L’esecuzione dell’orientamento assoluto di un modello richiede la preventiva determinazione plano-
altimetrica dei «punti d’appoggio» sia in fase di ripresa aerea che in fase di restituzione.

  fig. 17
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Triangolazione aerea (nel dettaglio):

La determinazione dei punti d’appoggio di una vasta zona comporta una mole notevole di lavoro
di rilevamento tradizionale a terra. Per superare questa difficoltà è stato ideato un procedimento
semplificativo e riduttivo del numero dei punti da rilevare a terra mentre tutti gli altri, pure
necessari, vengono determinati fotogrammetricamente.

E questo il metodo della triangolazione aerea che consiste nel sovrapporre due modelli
successivi di una strisciata per una superficie pari a circa il 20% del formato lastra (vedi fig. 17). Il
metodo tuttavia non offre la necessaria precisione per cui sono stati costruiti particolari strumenti
restitutori che determinano il concatenamento dei fotogrammi successivi senza spostamenti
dall’una all’altra camera di proiezione, consentendo la ricerca delle coordinate dei punti di ogni
modello anche in assenza dei punti d’appoggio sul terreno.

Le operazioni della triangolazione aerea, cioè della determinazione, sullo strumento restitutore,
delle coordinate dei punti necessari all’orientamento assoluto e le operazioni della restituzione e
cioè della formazione della carta, vengono eseguite in tempi successivi. Ciò perché pur disponendo
di validi strumenti nella triangolazione aerea, le coordinate dei punti d’appoggio da essi forniti sono
affette da errori che devono essere neutralizzati con opportuni calcoli. Soltanto a correzione
avvenuta i punti d’appoggio possono essere utilizzati per l’orientamento assoluto dei modelli
successivi.



MODULO  12:   Fotogrammetria

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 24

ESERCIZI

1) Con un fototeodolite si è eseguita la presa di due fotogrammi con asse degli obiettivi
paralleli e contenuti nello stesso piano orizzontale. Sapendo che la camera fotogrammetrica
terrestre utilizzata ha distanza focale pari a 55mm e che la base di presa è 1,45m.
Determinare la pendenza della congiungente AB.

Allo scopo sulle due fotografie si sono misurate le seguenti coordinate di lastra delle
rispettive immagini:

x’A = -3,62cm;     y’A = 1,62cm;         x"A = -3,22cm;     y"A = ----;

x’B = 3,06cm;     y’B = 0,03cm;         x"B = 3,08cm;     y"B = ----;

 (R.   pAB = 0,00828)

2) In seguito ad un incidente stradale si è eseguita la presa di due fotogrammi mediante una
camera stereofotogrammetrica terrestre avente le seguenti caratteristiche:

 obiettivi ad assi paralleli con base di presa b = 1,20m;
 distanza focale p = 60mm;

Per determinare la posizione di due punti A e B interessati dall’incidente, si sono
misurate le seguenti coordinate di lastra delle rispettive immagini:

x’A = -4,95cm;     y’A = 1,50cm;         x"A = -3,72cm;     y"A = ----;

x’B = 2,38cm;     y’B = 0,50cm;         x"B = 3,01cm;     y"B = ----;

Calcolare la distanza e il dislivello fra i due punti A e B.

(R.     AB = 10,90m; AB = 0,51m)

3) L’appezzamento triangolare ABC è stato rilevato con una camera fotogrammetrica
terrestre, montata sopra un teodolite, avente distanza principale p = 40mm, ottenendo nei due
fotogrammi successivi scattati con base di presa b = 4,20m (con asse degli obiettivi paralleli
e contenuti nello stesso piano orizzontale) le seguenti coordinate di lastra:

xA xB xC
primo fotogramma 3,10cm -1,40cm -4,93cm

secondo fotogramma 4,80cm -1,12cm -4,52cm

Risolvere il triangolo.

(R.     AB = 57,74m;     BC = 35,10m;     AC = 65,95m;     S = 1011,85m 2;
 = 32°06’15”;  = 86°56’17”;  = 60°57’28”)
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4) Una camera fotogrammetrica terrestre ha le seguenti caratteristiche:

 distanza focale p = 64mm;
 formato lastre 65mm x 90mm utili.

Determinare l’area dell’oggetto, situato alla distanza di 10m; che può essere ripresa in un
fotogramma.

(R.   S = 142,85m2)

5) Un rilievo fotogrammetrico é stato eseguito con una camera fotografica avente distanza
principale p = 152mm e formato lastra l x l = 24cm x 24cm (utili 23cm x 23cm). Con
un’altezza media di volo rispetto al terreno H = 2500m, determinare:

 la scala media dei fotogrammi;
 1a larghezza di terreno rappresentata in un fotogramma;
 la superficie di terreno rilevata da uno stereogramma con ricoprimento longitudinale 

= 60%.
(R.    n = 16447;    L = 3782,89m;     S = 8586154,05m2)

6) Per determinare la scala media dei fotogrammi di un rilievo aero-fotogrammetrico di un
territorio montano. eseguito con ripresa nadirale e quota di volo Q = 3500m s.l.m., si sono
rilevati a terra i punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L che definiscono altimetricamente il territor io
da rilevare. A tale scopo si é fatta stazione con una stazione totale nel punto E di quota Q =
1235,50m s.l.m. e si sono ottenute le misure riportate nel seguente specchietto:

punto di
stazione

punti
collimati

distanze
topografiche

angoli zenitali altezza
prismi

note

E

hE = 1,580m

A
B
C
D
F
G
H
I
L

350,25m
325,00m
295,70m
115,54m
400,00m
198,55m
415,25m
95,00m

175,80m

102,4728gon
103,0050gon
100,0000gon
96,3545gon
99,4250gon
98,0575gon
98,8721gon

105,0028gon
104,5740gon

1,500m
1,500m
2,000m
2,000m
1,800m
1,800m
1,800m
1,500m
1,500m

distanza focale
p = 152mm

formato lastra
23cm x 23cm

Determinare la scala media dei fotogrammi e l’area della zona ripresa da un fotogramma.
(R.   n = 14916;     S = 11769565,26m2)

7) Si vuole realizzare una carta topografica in scala 1:2000, allo scopo si è utilizzata una
macchina fotogrammetrica con distanza principale p = 148mm e formato utile delle
fotografie 23cm x 23cm, posizionata su un aereo che vola a 280km/h.

Dopo avere determinato (dalla tabella di pagina 16) la scala n dei fotogrammi calcolare:

 l’intervallo di scatto t.

Assumere come ricoprimento longitudinale  = 0,58.
(R.   assunto n = 9000;     t = 11,18s)
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8) Si deve rilevare mediante aerofotogrammetria un territorio pressappoco rettangolare di
lati 10km x 16km, con una macchina fotografica avente distanza principale p = 152mm e
formato utile delle fotografie  23cm x 23cm.

Progettare il volo per ottenere un ricoprimento longitudinale del 60% e trasversale del
20%. con altezza media di volo rispetto al terreno H = 2280m.

Eseguendo le strisciate secondo la maggiore dimensione del territorio, determinare:
 il numero Nf di fotogrammi per strisciata;
 il numero Ns di strisciate;
 il numero N totale di fotogrammi.

(R. Nf = 13;     NS = 4; N = 52)

9) In un rilievo aero-fotogrammetrico un fotogramma é stato ripreso mediante una camera di
distanza focale  p = 15,2cm e formato lastra 23cm x 23cm utili, con asse principale inclinato
rispetto alla verticale di 2gon.

Con una altezza relativa di volo H = 2000m, determinare le scale del fotogramma nel
centro e nei punti estremi della lastra, supposto il terreno piano e orizzontale.

(R.     n = 13165;     ne = 13485;     ne = 12859)

10) Si deve progettare una strada il cui sviluppo è previsto per una lunghezza di 75km,
contenuto in una striscia della larghezza di 2km.

Per la formazione della carta alla scala 1:2000 richiesta per il progetto, si procede al
rilievo aero-fotogrammetrico stabilendo, per l’aereo, la velocità di 270km/h nel senso della
lunghezza della striscia di terra da rilevare.

La camera da presa ha l’obiettivo di 152mm di focale e il formato lastre 23cm x 23cm.
Determinare:
 la quota Q di volo sul livello del mare, sapendo che il territorio interessato ha una

quota media di 470 m s.l.m.;
 l’intervallo di tempo fra due scatti successivi per un ricoprimento longitudinale del

70%;
 il numero di strisciate, fissato il ricoprimento trasversale del 20%, e il numero totale

di fotogrammi e di stereogrammi occorrenti.

(R. fissata in n = 8000 la scala dei fotogrammi: Q = 1686m; t = 7,36s;
Ns = 2; N =272; Nstereogr = 270 )

11) Per ricavare una carta topografica alla scala 1:10000, si esegue un rilievo aero-
fotogrammetrico con una velocità di crociera dell’aereo di 300km/h. La macchina da presa
ha il formato di lastra di 23cm x 23cm utili e la distanza focale dell’obiettivo di 15,2cm.
Determinare:

 l’altezza relativa di volo:
 l’intervallo di tempo fra i due scatti successivi (intervallo di scatto) per ottenere il

ricoprimento longitudinale del 60%;
 l’effetto di trascinamento (T) con il tempo di apertura dell’obiettivo di tE = 1/500s,

(R. con la scala dei fotogrammi n = 20000: H = 3040m; t = 22,08s T = 0,008mm)
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12) Un volo fotogrammetrico è eseguito alla quota Q=2500m s.l.m. per rilevare un
appezzamento avente la quota media Qm = 575m s.l.m.
Sapendo che la camera fotografica ha formato di lastra 23cm x 23cm e distanza principale
p=152mm, determinare:

 la scala dei fotogrammi;
 la velocità che deve avere l’aereo per ottenere il ricoprimento longitudinale del 60%

con intervallo di scatto 10s;
 il tempo di apertura (o di esposizione) dell’obiettivo per avere un effetto di

trascinamento di 0,01 mm.
(R. n = 12664; v = 419,44km/ h: tE = 0,001s)


