
Questo secondo articolo mette a fuoco gli utilizzi per la ricostruzione delle
immagini acquisite nel campo dell'archeologia, dell’architettura,
dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC) permettendo di trasformare i dati
raccolti dagli apparecchi laser e fotografici in nuvole di punti, mesh
tridimensionali, Modelli Digitali di Elevazione (DTM) ed ortofoto
georeferenziare: ovvero tutto l’occorrente per poter procedere nella
progettazione di infrastrutture nuove o della loro manutenzione.
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1. I RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI E
L’IMPIEGO DEI SAPR: PRINCIPI TEORICI,
METODOLOGIE, RESTITUZIONE E
CONTROLLI DI ATTENDIBILITÀ
Lo sviluppo dei SAPR ha determinato in una moltitudine
di figure professionali un forte interesse per la fotogram-
metria, da intendere quale insieme di tecniche che, a
partire da almeno due foto di un oggetto, consentono di
definirne forma, dimensioni e posizione nello spazio.
Il principio di base è rappresentato dalla visione stereo-
scopica, i.e. ricostruzione tridimensionale dell’oggetto,
da rilevare attraverso misure automatiche o interattive
condotte su una coppia di immagini bidimensionali
piane dell’oggetto assunte da due differenti posizioni.
La fotogrammetria stereoscopica ha radici più antiche
di quanto ci si possa attendere; risale, infatti, agli inizi
del XX secolo, quando si registrò lo sviluppo delle tec-
nologie aeronautiche, che hanno contribuito a renderla
fondamentale protagonista dei rilievi territoriali su area
vasta (Catasto numerico; indagini militari) e su base
planetaria (da sonde spaziali). Nondimeno, la fase “pio-
neristica” è ascrivibile agli studi di Aimé Laussedat, da
ritenere l’effettivo fondatore della fotogrammetria nel
1851, un secolo prima; la tecnica allora predisposta non
contemplava, però, la correzione delle distorsioni inne-
stata dagli obiettivi fotografici, comportando inevitabil-
mente rilevanti errori di misura delle grandezze desunte
dai fotogrammi. Il “rimedio” venne introdotto dall’ita-
liano Ignazio Porro che nel 1865, integrò la tecnica di
Laussedat introducendo l’utilizzo del fotogoniometro.
In base al tipo di presa (altezza del posizionamento da
cui effettuare la foto) si distingue tra:

1. fotogrammetria terrestre: le prese avvengono da
terra, a distanze inferiori ai 200 metri (fotogram-
metria dei vicini);

2. aerofotogrammetria: le foto sono scattate da un
areo, a distanze > di 200 m (fotogrammetria dei

lontani);
3. aerofotogrammetria da drone: foto scattate in volo
entro il limite normativo di 150 m di altezza dal
suolo.

In generale, la fotogrammetria evidenzia, di per sé, nu-
merosi punti di forza, elencabili in ordine non esaustivo,
quali l’elevata accuratezza geometrica, l’elevato dettaglio
raggiungibile, l’automazione dei processi elaborativi, il
fotorealismo, l’esecuzione low-cost e la rapidità esecutiva,
un vastissimo campo di applicazioni, la caratterizzazione
degli oggetti senza contatto diretto, il rilievo simultaneo
di moltissimi punti, l’uniformità di precisione per tutti i
punti, la ripetibilità delle misure.
I possibili output sono rappresentati da:
a. nuvole di punti;
b. modelli digitali del terreno DTM, DSM, DEM:
- modelli digitali del terreno (DTM, Digital Ter-

rain Model);
- modelli digitali della superficie del terreno
(DSM, Digital Surface Model);

- modelli digitali dell’elevazione (DEM, Digital
Elevation Model).

c. cartografie;
d. ortofoto;
e. coordinate di punti (rappresentazioni numeriche);
f. modelli 3D generici.

Dal punto di vista metodologico un rilievo aerofoto-
grammetrico comprende le seguenti fasi:
I. acquisizione immagini;
II. individuazione dei punti GCP (Ground Control

Point);
III. ricostruzione geometrica dei fotogrammi

(orientamento interno ed esterno);
IV. elaborazione dei modelli digitali e restituzione.

La prima fase riguarda la presa delle immagini fotogra-
fiche. Secondo l’angolo d’inclinazione della camera (Fi-
gura 1) le riprese si distinguono in nadirali, oblique,
molto oblique e verticali. 
In ogni caso è necessario pianificare il volo in automatico,
garantendo, così, la giusta posizione degli scatti per come
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LA FOTOGRAMMETRIA EVIDENZIA, DI PER SÉ,
NUMEROSI PUNTI DI FORZA, ELENCABILI IN ORDINE
NON ESAUSTIVO, QUALI L’ELEVATA ACCURATEZZA
GEOMETRICA, L’ELEVATO DETTAGLIO RAGGIUNGIBILE,
L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI ELABORATIVI, IL
FOTOREALISMO, L’ESECUZIONE LOW-COST E LA
RAPIDITÀ ESECUTIVA.

Figura 1. Tipi di presa.



individuata in sede di programma. I software in com-
mercio permettono agevolmente la pianificazione di di-
verse tipologie di volo, richiedendo in input:
- l’area da coprire con il volo (poligono o linee di
volo);

- i dati della camera (lunghezza focale, dimensioni
del sensore, numero di pixel); 

- l’altezza media di volo;
- la velocità di crociera; 
- la percentuale di sovrapposizione dei fotogrammi
(overlap e sidelap).

I punti di controllo a terra (GCP) vanno ubicati, con
l’ausilio di specifici target, in funzione dei piani di volo,
compatibilmente con le condizioni logistiche. Senza en-
trare nel merito della strumentazione topografica usata,
tali punti vanno misurati con la massima accuratezza
dalla quale dipende inesorabilmente il dettaglio dei ri-
sultati finali. Proprio detti punti, scrupolosamente rilevati
e posizionati a terra, consentono, in sede di lavorazione,
la fase di orientamento dei fotogrammi.
Siamo, cioè, di fronte al passaggio cruciale del processo
fotogrammetrico: l’attuazione dell’orientamento interno
ed esterno (relativo ed assoluto). Si tratta sostanzialmente
di tutte le operazioni preliminari per la determinazione
dei parametri che consentono di posizionare i centri di
presa e le foto con la stessa posizione nello spazio che
avevano al momento della presa. 
L’orientamento interno implica l’acquisizione, tramite il
processo di calibrazione, di alcuni parametri della foto-
camera: coordinate del punto principale (ovvero, della
proiezione del centro di presa sul sensore), reale lun-
ghezza focale e curva di distorsione dell’obiettivo. L’orien-
tamento esterno si rende, invece, necessario per ricollo-
care spazialmente i fotogrammi. A tale scopo saranno
determinati tanti parametri incogniti quanto sono i mo-
vimenti che definiscono la posizione di un corpo rigido
nello spazio, cioè 6 (3 traslazioni e 3 rotazioni) per ogni
fotogramma. Si tratta delle coordinate del centro di presa
e degli angoli di rotazione relativi all’assetto della foto-
camera (Figura 2). 
La fase elaborativa inizia, a seguito dell’orientamento,
con il calcolo tridimensionale delle coordinate dei punti
nel modello stereoscopico, che porta alla realizzazione
della nuvola di punti. Oltre alle coordinate (X,Y,Z) ogni
punto contiene l’informazione colore (RGB – Red Green
Blue) ed il verso relativo alla direzione del vettore di ri-
presa. 
Dalla nuvola di punti, che rappresenta in modo integrale
la totalità del rilievo, si possono definire agevolmente,
con processi in prevalenza automatici, tutti gli altri tipi
di elaborati prima elencati.
Rilevante è la valutazione dell’attendibilità dei risultati,
ovvero del reale dettaglio raggiunto, che andrebbe ac-
certato specialmente nei rilievi di natura topografica. 

Ciò al fine di non farsi “sviare” dal fascino dei modelli
tridimensionali, che comunque i software dedicati re-
stituiscono. Molto spesso è più preciso un modello 3D
meno “denso”, a prima vista meno “accattivante”, che un
modello continuo, con errori, però, significativamente
non trascurabili.  

2. ARCHEOLOGIA: UTILIZZAZIONE 
DEI SAPR
L’interesse che riscuotono i SAPR quali strumenti inso-
stituibili nelle campagne di rilevamento e scavi in ambito
archeologico risiede essenzialmente nel formidabile
“punto di vista” privilegiato che detti sistemi offrono ai
fini della individuazione, rilevazione, ispezione e moni-
toraggio di insediamenti e/o infrastrutture e manufatti
isolati, di diversa natura, tanto emerse quanto parzial-
mente sepolte.
I SAPR, grazie all’evoluzione tecnologica, hanno saputo
velocemente coniugare e finalizzare potenzialità, un
tempo disgiunte, a partire dalle tecniche di ripresa foto-
grafica classica fino all’aerofotogrammetria, basandosi,
nel contempo, su dotazioni hardware e software “snelle”
e “performanti” per l’incremento “robusto” della qualità
e “prospettazione” derivante dalle rese dei voli di indagine
e perlustrazione.
L’aerofotogrammetria di prossimità con sistemi APR, in
particolare, anche in ragione dell’accresciuto accesso
low-cost, dispiega possibilità un tempo inedite, in primis,
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Figura 2. Parametri per l’orientamento esterno. 
Fonte: Zanichelli – Modulo fotogrammetria.



combinare rilievi fotografici terresti con rilievi fotografici
aerei.
Le prime “applicazioni di vantaggio” si sono riverberate
in settori tecnico-scientifici conferenti alla Geomatica,
per il trattamento e rilevamento dei dati ambientali e
territoriali (Mikhail Edward M., Bethel James S, and
McGlone J. Chris, 2001).
In particolare appare sempre più chiaro il contributo at-
tivo che tali tecnologie possono fornire nella fase inter-
pretativa, nella conservazione e archiviazione dei dati e
nella valorizzazione del bene attraverso il web. I richia-
mati aspetti indicano un miglioramento generale del-
l’informazione e la crescita della ricerca archeologica
(Russo, M., Remondino, F., & Guidi, G., 2011).
L’interesse per le diverse tecniche e metodologie di rilievo
digitale e di modellazione tridimensionale in ambito ar-
cheologico è evidenziato dalla crescita della richiesta,
dal loro sempre più frequente impiego e dalla necessità
di utilizzare sempre maggiormente forme di registra-
zione e archiviazione digitale a differenti livelli di scala
e risoluzione. L’utilizzo di questi strumenti s’inserisce,
evidentemente, in un processo conoscitivo ben codifi-
cato, nel quale particolare attenzione deve essere posta
proprio nella fase d’integrazione tra metodiche tradi-
zionali ed innovative. La definizione di un sistema co-
noscitivo che integri dette forme distinte di analisi rap-
presenta il risultato di un processo nel quale sono
coinvolte differenti competenze e sensibilità tecnico-
scientifico-professionali con capacità di condivisione di
linguaggi, modalità di conduzione, raccordo e conver-
genza in direzione di un obiettivo comune.
In tal senso, la “forte” integrazione tra saperi diversi è
conditio sine qua non per pianificare la scelta di strumenti
e piani di lavoro, mediante il colloquio preliminare,
attivo e consapevole, capace di “indirizzare”, in ragione

della specifica indagine e dell’areale d’interesse, l’oppor-
tuna selezione/integrazione di strumenti e modalità
area/terra ai fini dell’obiettivo comune. 
In Tabella 1 viene fornita una ricognizione sintetica di
“integrazione” tra scala del rilievo archeologico, manu-
fatti e/o infrastrutture da rilevare/far emergere e corri-
spondenti dati e tecniche di rilievo utilizzabili, quale au-
silio di primo orientamento circa la “calibrazione”
dell’opportuno ed efficiente piano di lavoro. “Ragionare
prima di partire”.
Il risultato auspicato può essere raggiunto grazie ad uno
sforzo comune, profuso da un lato dagli esperti del 3D
Imaging per la fotointerpretazione sulla base delle ri-
chieste/ipotesi di lavoro poste degli archeologi, dall’altro
dagli archeologi nel comprendere e riconoscere poten-
zialità e funzionamento di base di queste tecnologie al
fine di poterne valutare la reale efficacia ed utilità in re-
lazione ai possibili indirizzi e condizioni di utilizzo.
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L’INTERESSE PER LE DIVERSE TECNICHE E
METODOLOGIE DI RILIEVO DIGITALE E DI
MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE IN AMBITO
ARCHEOLOGICO È EVIDENZIATO DALLA CRESCITA
DELLA RICHIESTA, DAL LORO SEMPRE PIÙ FREQUENTE
IMPIEGO E DALLA NECESSITÀ DI UTILIZZARE SEMPRE
MAGGIORMENTE FORME DI REGISTRAZIONE E
ARCHIVIAZIONE DIGITALE A DIFFERENTI LIVELLI DI
SCALA E RISOLUZIONE.

Tabella 1. Sinossi ragionata di abbinamento di tecniche di indagine in ragione di obiettivi e scale di rilievo.
Fonte http://eprints.bice.rm.cnr.it/4242/1/AC_22_Russo_et_al.pdf.



Anche se esistono diverse tecniche di rilievo e sensori
che permettono di generare modelli 3D realistici, definiti
da una buona qualità metrica e da un dettaglio coerente
con le caratteristiche geometriche del modello, il migliore
approccio per il rilievo consiste nella combinazione di
differenti strumenti e tecniche di modellazione.
In Figura 3 viene fornita una ricognizione circa tecniche
e strumenti orientati per la determinazione di volumi e
superfici in 3D, operando sintesi di orientamento com-
parato in ragione delle “difficoltà” e delle “specificità”
dell’indagine, delle collocazioni degli areali da sottoporre
a rilievo e monitoraggio. “Riflettere prima di misurare”.
I sensori ottici attivi (Blais F., 2004) consentono, ad
esempio, di ottenere direttamente la posizione spaziale
della superficie o del punto rilevato, a volte accoppiata
all’informazione del colore (anche se di bassa qualità);
quest’ultima può essere registrata dal sensore stesso o
da una fotocamera digitale esterna ad integrazione dello
strumento. La descritta tipologia di strumenti attivi ha
il principale pregio di acquisire direttamente e rapida-
mente grandi quantità di date relative a geometrie com-
plesse e con elevata accuratezza. Per contro i sensori

attivi sono molto costosi, normalmente voluminosi e
con limitata flessibilità di utilizzo. L’insieme di queste
caratteristiche rende questa tipologia di strumenti ideale
per molte applicazioni, soprattutto nell’ambito dei Beni
Culturali, ma non adattabile a tutte le condizioni am-
bientali e alle caratteristiche materiche dei manufatti
(El-Hakim S., Beraldin J.A., Blais F. ,1995).
Le immagini aeree sono da tempo utilizzate in archeo-
logia (L. Deuel,1969), allo scopo di fornire una prospet-
tiva che, accentuando le caratteristiche del suolo, fornisca
una maggiore comprensione del loro contesto spaziale.
Le strutture sepolte possono produrre piccoli cambia-
menti nelle condizioni superficiali.
Differenze tra densità del suolo e ritenzione idrica, che
a sua volta inducono i modelli di vegetazione (crop-
marks), creano variabilità nel colore del suolo o addirit-
tura ombre (shadowmarks) visibili dall’alto. La prospet-
tiva ambientale può anche fornire valida panoramica
sui risultati delle indagini geofisiche, attraverso il riferi-
mento di anomalie superficiali, generando apposite
mappe. L’introduzione di satelliti di rilevamento terrestre
ha ulteriormente innovato le modalità di integrazione
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Figura 3. Schema di orientamento per la selezione degli strumenti per l’acquisizione 3D. 
Fonte http://eprints.bice.rm.cnr.it/4242/1/AC_22_Russo_et_al.pdf.



del telerilevamento in archeologia. La capacità di rilevare
le funzionalità a terra dallo spazio dipende in larga mi-
sura dal rapporto tra dimensione e dimensione della ri-
soluzione dei dati. Poiché le tecnologie di sensoristica
sono migliorate, il potenziale per utilizzare le immagini
satellitari per le indagini è anch’essa migliorato.

3. ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
NEL/DEL TERRITORIO: UTILIZZAZIONE
DEI SAPR
Il “built environment”, al pari del “natural and landscape
environment”, deve sempre più muoversi in direzione
della previsione anche delle capacità adattive e resilienti
in condizioni estreme, che provengano da accorta pro-
gettazione, realizzazione, manutenzione e story-board
diagnostico-evolutivo del rispettivo ciclo di vita delle
opere realizzate, in stretto rapporto con il contesto ter-
ritoriale di inserimento. “Riqualificare” il territorio passa,
obbligatoriamente, anche attraverso l’adeguamento del
patrimonio edificato ed infrastrutturale, sintesi passate
di equilibrio armonico tra vocazioni ed aspirazioni di
natura diversa (architettura come “scultura” degli spazi;
infrastruttura come “emblema” e “singolarità” di esigenze
di movimento, collegamento, servizi). Centri, periferie,
spazi rururbani, insediamenti agro-pastorali, reti di col-
legamento, invarianti fisiografiche hanno modulato nei
secoli il nostro territorio, necessitando, oggi, di un “new
deal”, di un “new concept” che, al pari delle lezioni del
passato, “contestualizza” l’opera, l’infrastruttura valoriz-
zando “contestualmente” tecniche e tecnologie moderne,
tanto in sede di progettazione che in chiave di gestione.
“Dimenticare” di conoscere e misurare l’evoluzione nel
tempo dello “stato di salute” d’imponenti manufatti in-
nalza, infatti, prepotentemente e senza scampo, il livello
di rischio, per deliberata insipienza ovvero omessa vigi-
lanza, innestandosi concomitanti condizioni di perico-
losità, “accertabile” a valle, anche nell’immediatezza di
eventi improvvisi determinandosi, quasi istantaneamente
ovvero con tempi di preallerta risibili, esiti distruttivi
dirompenti per cose e persone.
Nell’ambito, ad esempio, della rilevazione e manuten-
zione dei beni architettonici, storico-monumentali come
anche delle grandi opere infrastrutturali di ingegneria
l’apporto dei SAPR ha da subito stimolato e sta stimo-
lando un dibattito proiettivo fortemente orientato alle
modalità con cui coniugare versatilità, rapidità ed inci-
sività dell’utilizzo dei droni con le restanti tecniche (tra-
dizionali, innovative) per il controllo, la diagnostica e la
cura delle menzionate opere. I droni, infatti, potendo
supportare, anche fisicamente, altri strumenti/sensori
specialistici per mirate analisi conoscitive ed esplorative,
risultano, formidabili “carriers” di puntamento, capaci

di raggiungere siti, luoghi, cavedi/cavità che, invece, la
speciale fisicità di realizzazione costruttiva ostacola ov-
vero impedisce quasi del tutto, in confronto speculare
con le usuali tecniche di indagini che, in molte situazioni,
devono ricorrere anche a test di natura distruttiva.

3.1 APPLICAZIONI NEL TERRITORIO IN AMBITO
ARCHITECTURE, ENGINEERING AND
CONSTRUCTION” (AEC)
A scala urbana territoriale la tematica delle smart cities
e delle smart grid energetiche e tecnologiche sta profon-
damente innovando apporti solutivi e promuovendo in-
tegrazioni orientate all’innalzamento della qualità della
vita, della sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici e
delle performances/consumi. Ad esempio, nel luglio 2014
il Politecnico di Torino in joint sinergy con Telecom
Italia ha promosso un incontro dal titolo “Droni: pro-
spettive di ricerca e scenari applicativi”, con l’obiettivo,
secondo i contenuti del relativo comunicato stampa, “di
sperimentare, per la prima volta in Italia, l’utilizzo di Ae-
romobili a Pilotaggio Remoto (APR) - i cosiddetti “droni”-
come strumenti di monitoraggio per la sicurezza delle
città intelligenti. Grazie alla piattaforma Cloud Robotics,
i droni di prossima generazione potranno infatti essere
gestiti da una centrale di controllo, che risiede in un punto
della rete mobile 4G di TIM, e fornire servizi innovativi
“Fly4Smart City” come il monitoraggio ambientale, oppure
il controllo di spazi urbani in cui i cittadini potranno
vivere in maggior sicurezza (ad esempio parchi pubblici).
Questo progetto, realizzato dal Joint Open Lab CRAB
(Connected Robotics Applications laB) di Telecom Italia e
dal Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del
Politecnico di Torino, trova valida applicazione in tutti i
contesti urbani dove i droni potranno diventare parte in-
tegrante degli oggetti connessi alla rete, rappresentando
in questo modo uno tra i più significativi trend tecnologici
emergenti, in grado di supportare lo svolgimento di parti-
colari attività anche in condizioni di emergenza o di pe-
ricolo.”
Nel 2017 è stato pubblicato on line il meritevole lavoro
di Christopher Korody, Contributor/Advisor e Colin
Snow, CEO e Fondatore, Skylogic Research dal titolo
“Five Valuable Business Lessons Learned About Drones
in Construction” (Figura 4). Le five lessons, nel rispetto
anastatico e linguistico della pregevole e sintetica pub-
blicazione, risultano:

1. Drones provide value on the jobsite daily (utilizzo
dei droni nel controllo di avanzamento del piano
dei lavori di un intervento costruttivo (edificio,
insediamento, et cet);

2. Using drone data in BIM requires pilot projects (l’uti-
lizzo dei dati ottenuti da drone all’interno dei BIM
Building Information Modelling), introdotti già dal
1970 nel settore AEC, richiede innovazione e spe-
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