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CORSI DI AGGIORNAMENTO GRATUITI 

20 Giugno 2017 
Sede: Camera di Commercio – Piazza Libertà, Ragusa 

 Soprintendenza BB.CC.AA. - Piazza Libertà 2, Ragusa 

L’iscrizione ai corsi è gratuita. I corsi saranno attivati se verrà raggiunto il numero minimo di 10 
partecipanti. Ai partecipanti saranno riconosciuti Crediti Formativi (CFP) secondo le regole stabilite dagli 
ordini e collegi professionali. Per iscrizione e informazioni consultare il sito www.sifet.org o scrivere a 
amministrazione@sifet.org. 

 
Martedì 20 Giugno: ore 11.30-15.30 c/o Camera di Commercio 
CORSO FOTOGRAMMETRIA APPLICATA ALLE IMMAGINI DA DRONE 

Docenti:  Prof. Livio Pinto, Prof.ssa Giovanna Sona – Politecnico di Milano 
  Prof. Andrea Lingua – Politecnico di Torino 

Programma: 
Il corso si propone di descrivere gli strumenti, i metodi e le procedure operative necessari per applicare i 
mezzi aerei non convenzionali, denominati droni o in inglese Unmanned Aerial Vehicle (UAV), al 

rilevamento del territorio mediante un approccio basato sulla Structure from Motion (SfM). 

La gran parte delle applicazioni di rilevamento del territorio operano su porzioni di territorio relativamente 
limitate e richiedono spesso informazioni relative a scale e tolleranze cartografiche. L’utilizzo di metodi di 
rilievo diretto strumentale mediante strumentazione topografica (stazioni totali, livelli e ricevitori GNSS), 
richiede la presenza sul terreno di tecnici e rilevatori e di conseguenza costi elevati e lunghi tempi di 
realizzazione. I droni permettono di acquisire rapidamente immagini fotografiche con visione dall’alto del 
territorio che consentono di ottenere rapidamente tutte le informazioni metriche e cartografiche 
necessarie, limitando la presenza sul terreno e demandando la gran parte delle operazioni di estrazione 

dei dati richiesti nel proprio studio. 
Grazie ai recenti progressi legati alla computer vision, agli operatori d’interesse e alle tecniche di 
matching denso, le tecniche di SfM permettono un efficace utilizzo delle immagini aeree acquisite dai 
droni conducendo in modo rapido, e quasi automatico, alla generazione di: 
• nuvole di punti dense sull’oggetto ripreso, in analogia agli strumenti di scansione laser; 
• informazioni territoriali metriche e cartografiche; 
• modelli altimetrici del terreno e di superficie, ordinari e densi anche in forma di mesh 3D; 

• rappresentazioni in forma cartografica: ortofoto ordinarie, di precisione, solide. 
Gli strumenti e i metodi descritti permettono di affrontare un ampio spettro di applicazioni quali il 
rilevamento territoriale e ambientale, il rilievo rivolto alla città e ai beni culturali, l’agricoltura di 

precisione. 
Obiettivi - Nel corso si esporranno i principi generali legati a: 
• Fotogrammetria e droni: aspetti generali e principi geometrici 

• Sensori, calibrazione, progetto delle prese fotografiche da drone 
• Fasi del processo di ricostruzione geometrica degli oggetti, orientamento, costruzione delle nuvole di 
punti sparsa e densa; modelli 3D e ortoimmagini e analisi delle accuratezze dei prodotti. 

Modulo 1: La fotogrammetria e i droni  |  Docente: Prof. Pinto (1.15 ore) 
I mezzi aerei non convenzionali (Unmanned Aerial Vehicle), definizioni, stato dell’arte, 

classificazione, ambiti applicativi, limiti e potenzialità, i principi geometrici delle riprese 
fotogrammetrie, la misurazione della realtà mediante immagini digitali, alcuni esempi 
applicativi. 

Modulo 2: Acquisizione di informazioni spaziali mediante droni  |  Docente: prof.ssa Sona (1.15 ore) 

I sensori digitali, distorsioni geometriche e radiometriche, calibrazione delle camere; il progetto 
di presa, il legame tra precisione distanza di presa e molteplicità, la pianificazione e la 
realizzazione del volo autonomo, gli schemi di presa ad alta ridondanza, georeferenziazione e 
verifica del rilievo mediante punti di appoggio (Ground Control Point e Check Point). 

Modulo 3: Elaborazione dei dati acquisiti (fotogrammetria e Structure from Motion) 

    Docente: prof. Lingua (1.30 ore) 
L’approccio fotogrammetrico e Structure from Motion, la geometria proiettiva, le tecniche di 
matching (a pixel intero, sub pixel ai minimi quadrati, operatori d’interesse e features 
matching), l’elaborazione del rilievo mediante allineamento delle immagini (orientamento 
esterno), la generazione della nuvola densa, la generazione della mesh 3D, la produzione di 
ortofoto digitali speditive, ordinarie e di precisione, le norme CISIS. Descrizione delle possibili 

applicazioni nell’ambito del rilevamento del territorio, dell’ambiente, della città, dei beni 
culturali, delle risorse forestali e per l’agricoltura di precisione. 

 

http://www.sifet.org/
mailto:amministrazione@sifet.org
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