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PREMESSA 
 

Negli ultimi decenni si è assistito a fenomeni naturali estremi strettamente correlati ai 

cambiamenti climatici che ancora oggi stanno interessando tutte le regioni del mondo. 

Le precipitazioni di forte intensità sono diventate sempre più frequenti e diffuse e 

comportano danni spesso irreversibili. I fenomeni meteorologici estremi, combinati alla 

complessa conformazione geomorfologica del territorio, all’incapacità dell’alveo 

fluviale di fronteggiare il fenomeno naturale, all’incontrollata attività costruttiva 

dell’uomo, alla cultura del rischio e della prevenzione non ancora ben diffusa, 

aumentano significativamente l’esposizione delle vite umane e dei territori ai fenomeni 

di dissesto che, se non valutati con attenzione possono rappresentare una seria minaccia 

per l’intera comunità. È dunque chiaro che la dinamica e la variabilità spaziale di molti 

processi naturali impone la necessità di ottenere investimenti economici, strategici ed 

efficienti, finalizzati alla definizione di nuove metodologie di monitoraggio ambientale 

sfruttando le potenzialità di sofisticati strumenti di modellazione computazionale, in 

grado di aumentare il dettaglio della scala spaziale e temporale dei dati, al fine di fornire 

una risposta chiara e precisa alle rapide variazioni dei processi climatici. Il 

monitoraggio ambientale svolge un ruolo fondamentale e indispensabile nello studio dei 

sistemi naturali e nella valutazione degli impatti climatici, ne migliora la comprensione 

dei processi alla base, ottimizzando l’impiego e la distribuzione delle risorse necessarie 

per progettazione e la realizzazione di opere utili alla prevenzione e al controllo degli 

eventi catastrofici. Oggigiorno la maggior parte dei sistemi di monitoraggio e raccolta 

dei dati sono basati su misurazioni a terra con strumenti convenzionali a volte abbinati a 

osservazioni in remoto. Questi dati vengono utilizzati per descrivere processi sia su 

piccola sia su larga scala ma presentano dei vincoli e limiti tecnico-pratico in scenari 

non convenzionali. Colmare le uniche differenze spaziali e temporali che limitano gli 

attuali sistemi di monitoraggio è la chiave per migliorare la comprensione dei sistemi 

ambientali.  

L’aerofotogrammetria mediante sistemi a pilotaggio remoto costituisce un’interessante 

opportunità per lo studio dei corsi d’acqua naturali poiché è in grado di caratterizzare 
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con un sufficiente livello di dettaglio l’area in oggetto, di monitorare l’evoluzione e 

quindi la pericolosità del fenomeno investigato. 

Gli “Unmanned Aerial Vehicles” o più comunemente chiamati “droni” rappresentano la 

frontiera tecnologica nell’affrontare i crescenti problemi del monitoraggio ambientale 

poiché consentono un rapido accesso ai siti di interesse permettendo una 

caratterizzazione morfologica, fisica e chimica dell’area e abbattendo i costi rispetto alle 

tecniche tradizionali. Lo sviluppo tecnologico degli UAV ha in un certo senso riscritto 

le potenzialità delle applicazioni del telerilevamento, permettendo l’acquisizione di dati 

che fino a poco tempo fa non erano reperibili. Nel corso degli anni si è assistito ad un 

impiego sempre più diffuso di tali sistemi; sono molti gli ambiti in cui il loro impiego è 

utile e talvolta indispensabile: rilievo topografico e architettonico, agricoltura di 

precisione, riprese cinematografiche e monitoraggio ambientale. In molte situazioni si 

sono sostituiti all’uomo, specialmente in caso di ispezioni di luoghi non accessibili che 

avrebbero messo a rischio vite umane. Gli indiscutibili vantaggi offerti sono legati 

principalmente alla miniaturizzazione della sensoristica e al contemporaneo sviluppo di 

strumenti computazionali in grado di processare e archiviare la notevole quantità dati 

rilevati in tempi brevi. L’impiego di tali sistemi però non è immune da regole e 

procedure molto restrittive, collezionate in regolamenti spesso non del tutto chiari e 

definiti. È evidente che il successo di questo strumento diagnostico così usato ed 

efficiente, è legato agli importanti sviluppi nell’ultimo decennio nel campo 

dell’informatica, sia in termini software sia hardware. Disponendo, infatti, di calcolatori 

con prestazioni sempre più elevate e di tecniche di programmazione sempre più 

raffinate, è oggi possibile studiare i fenomeni su vaste aree, garantendo una risoluzione 

spazio-temporale di estremo dettaglio e offrendo in tempi brevi, raffinati schemi di 

risoluzione per modelli 2D e 3D; inoltre offre la possibilità di poter confrontare in tempi 

molto rapidi l’efficacia di interventi alternativi e quindi indentificare, anche nell’ottica 

costi-benefici, la soluzione operativa più efficiente e funzionale. 

Parallelamente, i progressi fatti negli ultimi 20 anni nei campi dell’ottica, 

dell’elettronica e delle apparecchiature video hanno consentito di sviluppare una nuova 

tecnica adatta per la visualizzazione qualitativa di flussi e misure quantitative di 

complessi campi di velocità istantanei in maniera simultanea.  
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La famiglia a cui appartengono più tecniche, ognuna con diverse peculiarità, il cui 

studio e applicazione è l’oggetto principale del presente lavoro di tesi, prende il nome di 

Image Velocimetry. 

È ragionevole, quindi, immaginare che l’impiego contemporaneo dei SAPR e delle 

tecniche di Image Velocimetry, possa rappresentare un approccio innovativo al 

monitoraggio idraulico e alla mitigazione del rischio, in grado di comprendere la 

risposta dei fenomeni anche in regime “straordinario”, superare le difficoltà e quindi 

raggiungere un miglioramento tangibile e significativo della disponibilità e della qualità 

dei dati raccolti, con conseguenti benefici in termini di tempo e costo. 

Alla luce delle problematiche che attualmente persistono nell’ambito del monitoraggio 

idraulico e idrologico, e al fine di individuare le soluzioni ottimali e innovative, il 

presente lavoro di tesi che, rientra nel corso di dottorato in ingegneria dell’innovazione 

e dello sviluppo sostenibile con durata triennale, ha visto un notevole approfondimento 

di diverse tematiche di grande interesse nell’ambito del monitoraggio ambientale, 

soprattutto lo studio di nuove soluzioni per la caratterizzazione idraulica di un corso 

d’acqua mediante le tecniche di image Velocimetry, non limitandosi solo alla 

caratterizzazione strettamente idraulica ma a tutto quello che riguarda la dinamica e la 

morfologia fluviale.  

 

 

Parole chiave: Monitoraggio ambientale, rischio idraulico, SAPR, UAV, DEM, DSM, 

Ortofoto, PTV, LSPIV, Portata idrica e teoria entropica. 
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ABSTRACT 
 

Lo studio condotto in questo lavoro di tesi ha lo scopo di analizzare l’applicazione del 

Sistema con Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) per il monitoraggio idraulico di 

un corso d’acqua naturale. Il controllo dell’evoluzione dei corsi d’acqua naturali è un 

argomento di fondamentale importanza per la comunità scientifica, per i tecnici del 

settore e per le attività di protezione civile. Il contributo fornito dalle nuove tecnologie, 

come i sistemi a pilotaggio remoto combinato a tecniche ottiche computazionali sempre 

più performanti, ha consentito di aprire nuove strade migliorando così, la capacità del 

monitoraggio, semplificando notevolmente ed eliminando le difficoltà che le 

tradizionali metodologie hanno frequentemente evidenziato. Lo studio però non si è 

limitato alla sola analisi idraulica, ma ha riguardato anche l’analisi morfologica con 

l’impiego di tecniche di ricostruzione (software Agisoft Photoscan), basate su immagini 

riprese da SAPR, con l’obiettivo di verificare la qualità e l’accuratezza metrica offerta 

dalle nuove metodologie e dalle strumentazioni attualmente presenti sul mercato. 

Dall’analisi dei risultati relativi ad un particolare caso di studio, emergono chiare e 

precise informazioni in merito al numero e alla dislocazione plano – altimetrica dei 

punti di controllo, nonché alle specifiche caratteristiche operative di volo. 

Inoltre sono state analizzate le problematiche riscontrate in fase di rilievo con drone 

(come ad esempio tremolio della piattaforma aerea durante il movimento), e di come 

queste possano inficiare la stabilità del velivolo, la qualità dell’immagine rilevata e la 

georeferenziazione dei punti. Il tema anche in questo caso è stato affrontato con 

riferimento a specifiche indagini di tipo sperimentale e con l’impiego di algoritmi di 

calcolo di tipo computazionale, appositamente programmati. L’analisi per la 

stabilizzazione e l’ortorettifica delle immagini digitali, ha preceduto lo studio idraulico 

vero e proprio, il quale ha previsto l’applicazione a diversi casi studio, delle tecniche 

ottiche più largamente impiegate dalla comunità scientifica, ovvero la “Particle 

Tracking Velocimetry” (PTV) e la “Large Scale Particle Tracking Velocimetry” 

(LSPIV). Le indagini sperimentali, relative ai casi di studio appena citati, sono state 

effettuate di giorno e in condizioni di buona visibilità, ed hanno previsto, in alcuni casi, 

un rilievo aerofotogrammetrico con SAPR, in altri telecamere fisse istallate al di sopra 



Abstract 

10 
 

del corso d’acqua e in piccola parte l’impiego di comuni telefoni cellulari e tablet. 

Durante le indagini di campo sono state effettuate ulteriori misure con strumentazione di 

tipo tradizionale, al fine di individuare i valori di velocità, considerati come soglia di 

riferimento. L’analisi svolta ha permesso di investigare al meglio le peculiarità delle due 

metodologie e di estrapolare chiare e precise informazioni in merito alla sensibilità dei 

risultati in funzione, ad esempio, del numero dei fotogrammi, dalla densità di tracciante, 

dall’algoritmo di calcolo, dall’area d’interrogazione, dal processo di validazione dei 

vettori velocità dell’insieme di dati ma soprattutto dalla condizione idrodinamica del 

flusso, espressa ad esempio con il parametro “vorticity” o anche con il numero di 

Reynolds e il numero di Froude. 

L’attività di ricerca ha poi riguardato la definizione di specifiche “Linee Guida” ovvero 

di suggerimenti metodologici utili alla realizzazione in modo continuo e coordinato, del 

monitoraggio dei parametri idraulici di un corso d’acqua fluviale, attraverso l’impiego 

del sistema a pilotaggio remoto, combinato con le tecniche ottiche di misura in 

superficie. Le linee guida si compongono di svariate schede di controllo, molto utili per 

le applicazioni sperimentali di campo. Le medesime sono state implementate anche per 

il rilievo morfologico mediante SAPR. Infine, sulla base delle nozioni acquisite e dei 

soddisfacenti risultati raggiunti, si propone una potenziale applicazione che prevede 

l’uso dei sistemi a pilotaggio remoto insieme alla tecnica ottica LSPIV, ma senza 

l’impiego di traccianti distribuiti manualmente dagli operatori, il che rende questa 

soluzione molto utile per la determinazione dei parametri idraulici principali, come ad 

esempio la velocità superficiale, in condizioni di flusso non intenso e quindi per la 

definizione di un sistema utile alla mitigazione del rischio idraulico, in una situazione 

emergenziale. In questo lavoro oltre alle tecniche ottiche ampiamente trattate e 

comunemente impiegate nel mondo scientifico, sono state sfruttate le potenzialità di 

altre tecniche ottiche presenti in letteratura al fine di testarne l’efficacia e comprenderne 

al meglio il funzionamento. 
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STRUTTURA DEL LAVORO 
 

Il lavoro di tesi, è composto da 9 capitoli ed è strutturato secondo il seguente ordine. 

Nel capitolo 1 si analizza lo stato dell’arte delle attuali metodologie impiegate per il 

monitoraggio idraulico dei corsi d’acqua naturali, le principali problematiche a cui 

queste tecniche sono esposte e gli aspetti innovativi che possono essere sviluppati. Si 

definiscono, inoltre, le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di questo lavoro 

e gli obiettivi che si intendono perseguire.  

Nel capitolo 2 sono riportati gli aspetti tecnici e normativi dei SAPR (Sistemi 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto), descrivendone brevemente le diverse tipologie 

disponibili sul mercato e i principali campi di applicazione nonché vantaggi e limiti.  

Nel capitolo 3 invece, si pone l’attenzione sul rilevo aerofotogrammetrico senza limitare 

l’analisi ai corsi d’acqua. Nella prima parte si descrivono i concetti teorici e la logica di 

funzionamento delle tecniche di ricostruzione tridimensionale sulla base di immagini 

riprese da SAPR e nella seconda parte si analizzano le caratteristiche e le modalità di 

svolgimento con riferimento ad alcuni casi di studio; tutto ciò al fine di valutare 

l’accuratezza metrica e l’attendibilità che tali sistemi sono in grado di offrire. In seguito 

si propone una regressione multipla in grado di individuare la migliore correlazione tra i 

parametri caratteristici dello studio. 

Il capitolo 4 descrive una fase del processo denominata “pre-processing” dell’analisi 

idraulica, ovvero la fase in cui si analizzano accuratamente tutte le problematiche 

derivanti dalla fase di acquisizione delle immagini e che potrebbero inficiare i risultati. 

L’attenzione è rivolta ad alcuni specifici casi studio, opportunamente pianificati per 

evidenziare tali problematiche e stimare attraverso determinati algoritmi di calcolo, 

l’errore medio commesso.  

Nel capitolo 5, si analizzano ampiamente tutte le caratteristiche e le peculiarità delle 

tecniche ottiche di misura in superficie, oggi disponibili in letteratura. Nella seconda 

parte sono descritti diversi casi studio, per ognuno dei quali è stata svolta l’analisi con la 

tecnica PTV ed LSPIV. 
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Nel capitolo successivo invece, vengono presentate in modo dettagliato le diverse fasi e 

i risultati derivanti dallo studio idraulico effettuato con un modello numerico 

bidimensionale, con l’obiettivo di analizzare, sulla base di molteplici casi studio, la 

sensibilità e l’accuratezza offerta dalle tecniche ottiche in funzione di diverse condizioni 

al contorno e di individuare la configurazione ottimale dei parametri caratterizzanti, in 

particolar modo, le tecniche ottiche PTV e LSPIV. 

Il capitolo 7 ha come obiettivo la definizione di una procedura operativa per il 

monitoraggio idraulico di un corso d’acqua naturale e per il rilievo aerofotogrammetrico 

con SAPR finalizzato alla ricostruzione tridimensionale dell’area rilevata. Si riportano 

le schede tecniche operative che consentono l’archiviazione dei parametri idraulici e 

morfologici di un corso d’acqua in modo ordinato, chiaro e omogeneo. 

Sulla base delle esperienze maturate, che hanno confermato il buon funzionamento delle 

tecniche di image velocimetry abbinate alla tecnologia SAPR, nel capitolo 8 viene 

descritta una proposta operativa mirata alla definizione di una procedura finalizzata alla 

mitigazione del rischio idraulico, da applicare sia in fase emergenziale come strumento 

di allertamento e in fase ordinaria come strumento di controllo. Questa procedura, 

adotta un approccio risolutivo non convenzionale ed è stata “sperimentata”, in ogni 

caso, con riferimento ad uno scenario ordinario, in modo da simulare, semplicemente, il 

comportamento anche in una situazione emergenziale.  

Nel capitolo 9 sono riportate le conclusioni dell’intero lavoro di tesi. 
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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 
 

L’ambiente che ci circonda permette l’esistenza dell’essere umano inteso come l’unico 

e profondo possessore della nostra terra: un cimelio prezioso a disposizione di tutti 

fondamentale per l’uomo che giova dei frutti delle sue risorse. Purtroppo, però, il nostro 

pianeta è da sempre soggetto ad eventi catastrofici di origine sia naturale che antropica 

che colpiscono, molto spesso in modo improvviso, interi territori provocando la perdita 

di numerose vite umane ma anche gravi danni all’ambiente e al patrimonio costruito. 

Una soluzione che potrebbe cautelare l’uomo e tutto ciò che lo circonda da tali eventi è 

rappresentato dal monitoraggio. Con particolare riferimento a questo lavoro, un ambito 

di particolare interesse del monitoraggio ambientale, riguarda l’analisi dei corsi d’acqua 

naturali. L’analisi del flusso idrico e quindi la determinazione delle grandezze fisiche 

principali di un corso d’acqua, come la portata, la velocità e l’altezza del tirante, 

rappresenta infatti, un argomento di fondamentale importanza per comprendere al 

meglio l’interazione tra la dinamica del flusso idrico e le opere con cui interferisce (Dal 

Sasso et al., 2017), per effettuare un’adeguata progettazione delle opere nonché per 

garantire, durante la vita utile, il buon funzionamento delle medesime, per lo sviluppo e 

la calibrazione di modelli di deflusso superficiale, indispensabili per l’analisi dei 

fenomeni idrologici (Tauro et al., 2017), per lo studio dei fenomeni di trasporto solido 

(Batalla and Vericat, 2009), per lo studio dell’escavazione al piede delle pile da ponte 

(Manfreda et al., 2018a; Pizarro et al., 2017), ma anche per tutte le attività di protezione 

civile. Le attività di monitoraggio ambientale, di controllo del territorio, di prevenzione 

e di risoluzione degli effetti da cause naturali tra cui incendi, alluvioni, terremoti, sono 

ormai divenute di particolare interesse strategico negli ultimi anni, perché la fragilità del 

territorio, nella fattispecie quello italiano dal punto di vista idrogeologico, ha 

evidenziato l’esigenza di acquisire con un sufficiente livello di precisione e con 

adeguato anticipo, tutte le informazioni necessarie a valutare l’impatto generato da un 

evento di calamità naturale e quindi per prevedere opportune strategie di intervento e 

mitigazione. Tra le cause che amplificano notevolmente gli effetti generati dal 

fenomeno naturale, c’è l’attività antropica che nello in ambito fluviale si traduce, ad 

esempio, nel prelievo abusivo di materiale sedimentologico dagli alvei, in interventi di 
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canalizzazione non adeguati, nell’estrazione incontrollata di fluidi dal sottosuolo, nella 

frequente trasformazione degli alvei in strade, nell’occupazione di zone di pertinenza 

fluviale, nell’eccessiva espansione urbanistica con impermeabilizzazione dei suoli, 

nell’ormai consueta mancanza di manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua, in 

tecniche agricole troppo invasive e poco rispettose dell’ambiente, nelle variazioni di uso 

del suolo a scala di bacino e anche nelle inadeguate o insufficienti opere di sistemazioni 

idraulico-forestale. Il processo di urbanizzazione è associato a una perdita di “superfici 

permeabili” dei suoli naturali con conseguente impoverimento dei processi 

d’infiltrazione, alterazione ai sistemi di drenaggio naturale e ai processi di trasferimento 

cioè alterazione dei percorsi idrici e delle velocità di deflusso (Pumo, D., 2017). A 

questi occorre aggiungere gli effetti del cambiamento climatico, che provoca fenomeni 

sempre più estremi e violenti spesso definiti come “flash - floods” che sono oramai 

diventati frequenti. Molto spesso, per citare queste problematiche, si suole usare anche 

il termine “cambiamento idrologico” (hydrological change) per sintetizzare 

quell’insieme di alterazioni della risposta idrologica dei bacini indotte da fattori naturali 

o antropici e tra l’altro il ruolo fondamentale di tali alterazioni nel determinare i 

fenomeni di dissesto ha stimolato l’International Association of Hydrological Scienses 

(IAHS) a dedicare la decade scientifica del 2013-2022 (denominata “Phanta Rhei”) ai  

cambiamenti  idrologici  e all’analisi dei diversi fattori perturbanti. Questi eventi, oltre a 

generare gravi rischi per la società, possono alterare in modo permanente lo stato del 

sistema fluviale (Doocy et al., 2013; Milner et al., 2013). Gli eventi metereologici 

particolarmente intensi, comportano maggiori rischi per le comunità soprattutto quando 

si manifestano in piccoli bacini montuosi dove, per effetto dell’orografia e delle 

caratteristiche del bacino, il deflusso idrico è particolarmente rapido e concentrato lungo 

il percorso (Bracken e Croke, 2007; Sangati et al., 2009; Garambois et al., 2014). 

Pertanto, occorre tener conto di tali aspetti per giungere ad un’adeguata pianificazione 

territoriale mirata all’individuazione di efficaci interventi di protezione che siano in 

grado di garantire l’incolumità delle persone, dei beni esposti e del territorio nel suo 

complesso. Quindi la riduzione degli effetti negativi provocati da fattori naturali, può 

essere notevolmente incrementata attraverso una diffusa e constante attività 

monitoraggio. Con il termine “monitoraggio” si intende un’azione, costante nel tempo, 
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di osservazione e controllo di un determinato fenomeno nel corso della sua evoluzione, 

al fine di raccogliere dati e informazioni utili per descriverlo e studiare i processi in atto.  

Fondamentalmente il monitoraggio si articola in tre fasi principali, che sono: 

 

 acquisizione dei dati: è quella fase in cui i dati, relativi al fenomeno indagato, 

vengono acquisiti; pertanto è preferibile disporre di un campione di ampio e ben 

distribuito nello spazio e nel tempo per comprendere a pieno il fenomeno;  

 elaborazione dei dati: in questa fase si elaborano i dati appena acquisiti 

impiegando adeguati algoritmi di analisi; 

 interpretazione e utilizzo dei dati: riguarda quella fase del processo all’interno 

del quale gli organi decisori preposti, sulla base dei risultati desunti, devono 

decidere le azioni da intraprendere al fine di colmare eventuali problemi, 

riscontrati durante l’attività di monitoraggio, o comunque garantire il 

funzionamento, in modo regolare, dell’intero sistema. 

 

Nello studio in esame, il monitoraggio è applicato ai corsi d’acqua naturali che 

attualmente si esplica attraverso strumentazioni che comprendono sensori e strumenti 

allocati su stazioni di misura, con un sistema di trasmissione e una centrale di 

acquisizione dei dati in modo da ottenere in tempo reale o in differita, le misure dei dati 

idraulici che potrebbero rappresentare, direttamente o indirettamente, precursori di 

evento. 

In generale si possono distinguere due metodologie di monitoraggio: 

 Monitoraggio strumentale: consiste nella realizzazione di misure, relative a 

determinati parametri, in modo periodico in situ, oltre che da immagini 

telerilevate, in modo da analizzare in maniera più sistematica le eventuali 

variazioni del fenomeno indagato. Questa tipologia di sorveglianza, richiede un 

intervallo di tempo maggiore rispetto al monitoraggio non strumentale, ma 

consente di analizzare in modo più approfondito e accurato le cause ed i trend 

fenomenologici, in atto; 

 Monitoraggio non strumentale: consiste nella ripetizione periodica della 

procedura di valutazione dello stato, morfologico e idraulico, di un corso 

d’acqua, ma senza lo svolgimento di analisi di dettaglio. 
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Per ottenere un livello di precisione maggiore, si possono programmare, altre ulteriori 

tipologie di monitoraggio, che sono di seguito riportate: 

 Monitoraggio di sorveglianza: si tratta di un controllo finalizzato 

prevalentemente all’accertamento delle variazioni di lungo termine delle 

condizioni naturali e di quelle variazioni indotte dall’attività antropica diffusa; 

 Monitoraggio operativo: è finalizzato a verificare le variazioni future di quei 

corsi d’acqua identificati come corpi idrici con rischio di non soddisfare gli 

obiettivi della WFD. Il programma di misure per il monitoraggio operativo deve 

quindi fare uso di quei parametri indicativi degli elementi di qualità, sia 

biologica che idromorfologica, più sensibili alle pressioni a cui il corso d’acqua 

è soggetto; 

 Monitoraggio investigativo: riguarda una serie di procedure da applicare, in 

casi particolari, ovvero quando: 

♦ non sono ben noti e identificati i motivi per cui non stati raggiunti 

determinati obiettivi; 

♦ il monitoraggio di sorveglianza indica che è probabile che non si 

possano raggiungere determinati obiettivi e, dove il monitoraggio 

operativo non è già stato stabilito, per accertare le cause per le quali 

tali obiettivi non sono stati raggiunti;  

♦ è necessario accertare gli impatti accidentali. 

 

Per quanto concerne le misurazioni, allo stato attuale nella maggior parte dei casi, il 

monitoraggio dei corsi d’acqua, avviene in modo tradizionale, cioè seguendo le 

modalità standard in cui è richiesta la presenza di per accedere al sito di indagine, ed 

effettuare, con strumentazione ampliamente collaudata (come ad esempio il mulinello 

idraulico (Tazioli, 2011)), la realizzazione di misure idrauliche avendo un contatto 

fisico diretto con l’acqua; occorre ribadire, però, che recentemente altre tecniche più 

innovative come il Laser Doppler Velocimetry (LDV), e anche l’Acoustic Doppler 

Current Profilers (ADCP) o il Radar Portatile, vengono impiegate in questo settore 

(Tauro et al., 2017), proprio perché non richiedono il contatto fisico con in fluido. 

Infatti, ad esempio, per quanto riguarda il Laser Doppler Velocimetry, la cui prima 
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descrizione (fatta dagli autori Yeh e Cummins) risale al 1964, il cui principio di 

funzionamento si basa sull’effetto Doppler, che consente di misurare in uno specifico 

intervallo di tempo, lo spostamento di piccole particelle che sono dislocate nella parte 

superficiale del flusso e pertanto determinarne la velocità. 

Anche le recenti tecniche di rilevamento satellitare sono di particolare interesse per lo 

studio e la parametrizzazione di alcuni parametri idraulici; il telerilevamento infatti, è in 

grado di acquisire le informazioni areali riguardo a determinate proprietà fisiche con 

sufficiente risoluzione temporale, già in forma distribuita e spesso con un’ottima 

risoluzione spaziale. Spesso però, a causa di alcuni limiti e criticità, le metodologie 

tradizionali, si sono rivelate insoddisfacenti o inadeguate per caratterizzare la risposta 

idrologica di un corso d’acqua. Infatti, la realizzazione di misure idrauliche, in ambienti 

difficilmente accessibili dall’uomo, come ad esempio, in presenza di portate eccezionali 

con conseguenti fenomeni di trasporto solido sul fondo e in sospensione, elevata 

torbidità dei flussi, eterogeneità dei percorsi di drenaggio, asperità del terreno 

combinata all’eccessiva copertura vegetale o avverse condizioni metereologiche, 

limitano la disponibilità di osservazioni o comunque rendono imprecisa la misura, 

proprio per le difficoltà pratiche che gli operatori riscontrano, nello svolgere le 

medesime attività. In effetti, durante gli eventi alluvionali, l’uso di eliche rotanti può 

essere ostacolato dal transito di detriti o portare a notevoli errori di misura (Costa et al., 

2000). Pertanto, molto spesso, si ricorre allo svolgimento delle medesime misure in 

condizioni di flusso non intenso ma moderato, proprio per garantire principalmente la 

sicurezza degli operatori, ma anche per limitare i rischi di danneggiamento o addirittura 

la perdita della strumentazione, problemi che si verificano con maggior probabilità in 

presenza di un evento alluvionale. Per questo motivo, la curva o scala di deflusso, 

raramente sono adeguate per valutare la portata in condizioni di inondazione (Di 

Baldassarre e Montanari, 2009) e di conseguenza l’accuratezza, delle stime della 

frequenza di accadimento e della portata, è limitata. A questo bisogna aggiungere che la 

misura del livello dell’acqua e della velocità, mediante strumenti convenzionali è affetta 

anche dall’errore dovuto dalla variazione della sezione trasversale, creata 

principalmente dalla crescita spontanea, della vegetazione sul fondo e sulle sponde 

dell’alveo, e questo rappresenta una notevole fonte di incertezza nella misura della 

portata e quindi, di conseguenza, nella definizione delle scale di deflusso (McMillan et 
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al., 2010). Le misure dirette di velocità e profondità in situ, sono costose perché 

richiedono tempi lunghi e la presenza diversi di operatori specializzati, ma soprattutto 

sono riferite ad una specifica e limitata area del campo di moto, ovvero si tratta di 

misure puntuali, la cui velocità del flusso idrico, tra queste diverse posizioni, sarà 

determinata successivamente mediante interpolazione dei valori (Strelnikova et al., 

2020). L’impiego della strumentazione ADCP, ha parzialmente mitigato il problema 

dell’aggiornamento delle curve di flusso e della raccolta di misure in condizioni flusso 

intenso (International Organization for Standardization, 2012; Yorke & Oberg, 2002). 

In effetti, gli ADCP consentono l’acquisizione simultanea della velocità dell’acqua e 

della profondità del corso d’acqua in condizioni di sicurezza perché non necessitano del 

diretto contatto con l’acqua (Mueller et al., 2013). È opportuno aggiungere che il 

monitoraggio delle portate idriche fluviali, con il passare degli anni è diventato, 

purtroppo, una procedura tutt’altro che ordinaria, con la conseguenza che i dati di 

portata sono piuttosto scarsi se non addirittura indisponibili per intere regioni a partire 

dall’inizio degli anni 2000. Questo è dovuto fondamentalmente alla riduzione 

progressiva di fondi e di personale specializzato per lo svolgimento di tali operazioni. In 

effetti, la capacità di monitorare i processi di sistema, di fronte ai recenti cambiamenti 

climatici e antropici è stata sempre più compromessa dal significativo declino del 

numero di impianti di monitoraggio negli ultimi decenni (Shiklomanov et al. 2002), 

infatti ad oggi, la disponibilità di dati dalle stazioni di monitoraggio in situ è diminuita 

in tutto il mondo, anche per ragioni politiche, oltre che alle già citate ragioni 

economiche (Tauro et al. 2018b). Negli ultimi anni, i notevoli progressi sul piano 

tecnico-scientifico hanno generato nelle metodologie classiche di rilievo, una profonda 

rivoluzione dovuta, principalmente, all’insorgere di piattaforme aeree, che caratterizzate 

da peso e dimensioni ridotte ed equipaggiate con specifici sensori, ha reso possibile 

effettuare acquisizioni con sufficiente livello di dettaglio, a fronte di costi e tempi 

limitati. In parallelo, i recenti progressi nell’ambito delle tecniche di visione artificiale, 

nonché le rapide innovazioni nel campo dell’informatica, hanno consentito di ottenere 

accurate informazioni in merito al comportamento dinamico di un corso d’acqua 

utilizzando dei dispositivi di registrazione video che, abbinate efficacemente, al sempre 

più consolidato e frequente utilizzo dei codici di simulazione numerica, in tutte le 

attività afferenti al settore dell’ingegneria idraulica, nelle diverse fasi di progettazione, 
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gestione, simulazione ed esecuzione, hanno agevolato l’intero processo lavorativo. In 

particolare, le tecniche ottiche consentono di descrivere la dinamica del flusso idrico in 

superficie, utilizzando come fonte di elaborazione un set di immagini consecutive 

(Fujita, 1997), che possono essere riprese attraverso una stazione fissa, oppure così 

come accade negli ultimi tempi, attraverso una stazione mobile, come ad esempio un 

sistema di aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR) (Tauro et al., 2014; Tauro et al., 

2015b). In entrambi i casi le immagini, riprese, raffigurano il moto di particelle solide, 

costituite da materiale naturale o artificiale, precedentemente immesso manualmente 

dagli operatori sul pelo libero dell’acqua. Queste innovazioni hanno quindi spinto 

sempre più i ricercatori ovvero i tecnici del settore verso il sempre più frequente ricorso 

ai codici di simulazione numerica, in grado di rappresentare in dettaglio, e di 

conseguenza meglio comprendere, le fenomenologie fisiche di interesse, consentendo in 

particolare di studiare e confrontare molteplici scenari sia in termini di intensità dei 

fenomeni fisici sia di influenza dei fattori antropici, fornendo in relazione a questi gli 

indicatori e parametri di tipo quantitativo su cui si fondano gli strumenti e le direttive 

legislative. Nell’applicazione di queste tecniche, diversi ricercatori hanno impiegato, dei 

traccianti ecologici per esperimenti sul campo ma anche altri materiali biodegradabili 

come ad esempio di trucioli di legno e di carbone, candele, cracker di riso, schiuma 

ecologica o anche acqua calda o fredda analizzata, però in quest’ultimo caso, attraverso 

delle termocamere (Detert, M. 2015, Tauro, F. 2017). Lo schema di funzionamento 

delle termocamere è quello di misurare l’energia emessa dallo strato superficiale, in uno 

spessore di circa 100 µm, (Dugdale, SJ, 2016), il che consentirebbe di individuare, 

anche, le micro-turbolenze presenti in superficie (Dugan, JP, 2014, Chickadel, CC, 

2009). Inoltre, tale sistema, garantirebbe il funzionamento delle tecniche ottiche anche 

durante le ore della notte (Lin D., 2019). Recentemente, Lin et al. 2019, Kinzel e 

Legleiter, 2019 hanno utilizzato un drone dotato di termocamere a infrarossi per rilevare 

il movimento delle caratteristiche del flusso, sulla base delle differenze di temperatura 

sulla superficie dell’acqua, ma senza traccianti visibili nel flusso. È da dire, subito, che 

uno svantaggio delle particelle galleggianti è la loro forte tendenza a costituire degli 

agglomerati, in superficie, e questo è dovuto alle forze viscose, che si creano tra il fluido 

e il materiale solido; questo effetto aumenta notevolmente le difficoltà di individuazione 

e tracciamento del naturale percorso che le particelle di flusso idrico compiono 
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all’interno del campo di moto (Weitbrecht et al., 2002). È fondamentale analizzare 

queste problematiche, perché il corretto funzionamento delle tecniche di image 

velocimetry non può prescindere dalla non corretta identificazione dei traccianti e dei 

pattern disposti sulla superfice dell’acqua. Senza dimenticare che questo sistema di 

tracciamento, è basato su un campione di immagini, e pertanto è fortemente influenzato 

dalle condizioni di illuminazione, presenti al momento della prova. Una possibile 

soluzione a questa problematica è l’uso di immagini termiche in combinazione con 

traccianti termici il che eviterebbe gli effetti negativi dovuti ad un’illuminazione non 

uniforme sulla porzione di campo in cui verranno applicate tecniche ottiche. 

Successivamente, attraverso degli appositi algoritmi di calcolo, si giunge alla 

determinazione di una possibile distribuzione del campo di moto, rappresentativa delle 

condizioni reali, dalla quale sarà possibile dedurre una serie di informazioni tecniche, 

utili alla caratterizzazione idrodinamica del corso d’acqua in esame. E’ importante dire, 

che indipendentemente dalla fonte di acquisizione, la possibilità di ottenere dei risultati 

idraulici, con un sufficiente livello di attendibilità, richiede precedentemente una fase di 

elaborazione dei dati rilevati (Tauro et al., 2016, Hauet et al., 2008 Creutin et al., 2003), 

al fine di ottimizzare la capacità di analisi dei programmi, ma soprattutto per eliminare, 

o quantomeno contenere, le vibrazioni e le oscillazioni della camera durante 

l’acquisizione dei dati (Tauro et al., 2018). Inoltre, è importante osservare che diversi 

autori hanno suggerito di impostare un frame rate proporzionale alla velocità del flusso, 

aprendo la possibilità di sottocampionare, il filmato quando si è in presenza di flusso 

idrico con velocità blande (Manfreda et al., 2019). E’ opportuno dire che un 

fondamentale supporto, al buon funzionamento delle tecniche ottiche, viene fornito dai 

risultati delle simulazioni numeriche, ovvero da un’analisi che si basa su un campione 

di fotogrammi rappresentativo di una distribuzione di particelle con ben definite e chiare 

condizioni al contorno generate automaticamente da un software di calcolo, le quali 

sono in grado di fornire utili indicazioni in merito all’accuratezza, dei risultati, in 

funzione della densità di tracciante (Raffel et al., 2018) e del numero dei fotogrammi. 

Quindi è evidente che gli approcci di rilevamento del flusso senza il contatto diretto, 

non essendo invasivi, presentano numerosi vantaggi rispetto alle metodologie 

tradizionali, in quanto non è necessario immergere la strumentazione nel flusso, 

garantendo così la sicurezza degli operatori e della strumentazione e ulteriormente 
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limitando, anche le perturbazioni e i disturbi allo stesso flusso, durante la misura. Ciò 

consente inoltre di garantire la possibilità di estrarre informazioni ad alta risoluzione 

spaziale e temporale, rapidità nell’esecuzione del rilievo, senza la necessità di notevole 

personale. Il buon funzionamento delle tecniche ottiche è stato dimostrato in diversi 

contesti sperimentali, come ad esempio, in presenza di flussi poco profondi, dove non 

sono applicabili apparecchiature alternative (Meselhe et al., 2004; Weitbrecht et al., 

2002), oppure durante il verificarsi di un evento alluvionale particolarmente intenso con 

la presenza di detriti e materiale grossolano, che la corrente trasporta comunemente 

durante tali eventi, e anche utilizzando un telefono cellulare, come fonte di elaborazione 

delle immagini riprese. L’uso di quest’ultima metodologia di acquisizione, è 

particolarmente interessante perché, vista la notevole diffusione, negli ultimi tempi, di 

smatphone e tablet, chiunque può registrare dei filmati amatoriali, in tempo reale, 

relativi ad un evento alluvionale, e condividerli sul web, in tal modo si riuscirebbe ad 

analizzare un campione di dati molto ampio, e quindi testare le tecniche ottiche in 

diversi contesti (Le Boursicaud et al.2016). 

È inoltre da dire che, le tecniche di image velocimetry rappresentano un utile strumento 

per supportare le reti di misurazione standard ed espandere le informazioni, relative allo 

stato del corso d’acqua, anche in bacini idrografici anche non densamente strumentati o 

con accessibilità limitata (Bandini, F. 2020, Tauro, F. 2017). Pertanto la versatilità di 

queste tecniche rende possibile analizzare un numero elevato di dati con una diversa 

scala spaziale e temporale. Gli approcci di image velocimtery con analisi di immagini 

digitali, più largamente impiegati, sono la tecnica Large Scale Particle Image 

Velocimetry (LSPIV) e la Particle Tracking Velocimetry (PTV). Infatti, al giorno 

d’oggi, le medesime tecniche hanno guadagnato grande popolarità, nella ricerca 

scientifica, in tutto il mondo a causa delle loro notevoli prestazioni. Le origini della 

tecnica LSPIV risalgono al 1994 dagli studi condotti da Fujita e Komura e Fujita et al. 

(1998); tale tecnica è stata notevolmente migliorata con il passare degli anni (Fujita e 

Tsubaki, 2002; Fujita e Aya, 2000). L’implementazione delle medesime tecniche, su 

software computazionali, oggi è abbastanza frequente negli studi di ingegneria fluviale 

per l’analisi e la stima delle velocità superficiali medie nel tempo. Tuttavia, esistono 

altri metodi alternativi, ancora in fase di sperimentazione, come le tecniche di image 

velocimetry con l’impiego del metodo di Kanade – Lucas – Tomasi (Perks, M.T et al., 
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2016), la tecnica di tracciamento ottico (OTV) (Tauro et al., 2018), la tecnica basata 

sulla struttura superficiale (SSIV) (Leitão, J.P et al., 2018) e la tecnica di image 

velocimetry dell’immagine spazio-temporale (STIV) (Fujita et al., 2007). Tuttavia, 

l’applicazione dei metodi ottici nel monitoraggio idrologico è caratterizzata da diverse 

difficoltà che non sono state ancora ben definite, come ad esempio l’impatto di scelte o 

di impostazioni specifiche che riguardano la corretta rilevazione delle particelle nonché 

le caratteristiche geometriche del tracciante come la dimensione e il colore o da altri 

fattori ambientali (Le Coz et al., 2010; Tauro et al., 2014). Ad ogni modo, le tecniche 

ottiche di misura in superficie, quali PTV e LSPIV, integrate con Sistemi Aeromobili a 

Pilotaggio Remoto (SAPR), consentono la caratterizzazione del campo di moto 

superficiale di torrenti e fiumi (Manfreda et al., 2019; Dal Sasso et al., 2018; Tauro et 

al., 2017; Pearce et al., 2020), lo studio delle proprietà idrauliche come la scabrezza del 

fondo alveo (Simeonov et al.2013), nonché l’analisi dei flussi superficiali attorno alle 

strutture come ad esempio sbarramenti, ponti. Nota la velocità in superficie, è possibile, 

attraverso il modello di entropia proposto da Chiu (1987) ad esempio, giungere alla 

stima della velocità media e quindi della portata. La stima della portata nei corsi 

d’acqua è legata alle condizioni idrauliche del flusso che sono identificate 

dall’osservazione dell’area bagnata e della velocità media in una determinata sezione di 

misura (Manfreda, 2018). Nonostante i molteplici vantaggi cui queste tecniche di 

misurazione del flusso idrico senza il contatto diretto comportano, non sono ancora 

ampiamente implementate nella pratica del monitoraggio idraulico a causa dei costi 

delle attrezzature ma anche dalla necessità di personale adeguatamente addestrato 

(Turnipseed and Sauer, 2010). L’applicazione delle tecniche ottiche trova largo impiego 

anche nello studio sul comportamento dell’onda dovuta al collasso improvviso del 

corpo diga, che viene definita come onda di “dam break”; queste consentono di fornire 

una descrizione quantitativa preliminare del campo di velocità per differenti carichi di 

monte. Il rischio legato al verificarsi di un tale evento dipende delle caratteristiche 

dell’onda di piena e delle sue modalità di propagazione, le quali dipendono dalle 

caratteristiche della diga (materiale e geometria del paramento di monte). È 

fondamentale sottolineare, inoltre, che la fotogrammetria mediante UAV ha aperto 

numerose possibilità anche nel dominio delle misure “close range” per la creazione di 

cartografie o per l’acquisizione di informazioni tridimensionali sul terreno e si è imposta 
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come una valida soluzione complementare alle acquisizioni terrestri tradizionali 

(Colomina et al. 2008; Eisenbeiss, 2009; Barazzetti et al., 2012). In particolare l’uso 

combinato dei sistemi SAPR con le tecniche fotogrammetriche, come la Structure from 

Motion (SfM), consente di ottenere accurati modelli tridimensionali, utili in diversi 

campi di applicazione con elevata risoluzione spaziale e impiegando una strumentazione 

a basso costo (Westoby, M.J. et al., 2012). L’accuratezza dei modelli digitali di 

superficie ed elevazione, ottenuti mediante la tecnica SfM è ancora molto variabile e le 

cause non sono ancora ben chiare e ben identificate (Smith, M.W.; Vericat, D., 2015). 

In ogni caso l’impiego dei sistemi SAPR sta diventando sempre più frequente anche per 

mappare il territorio, urbano e naturale (Manfreda, S. et al., 2018; Flener et al. 2013). 

Inoltre, sulla base delle recenti valutazioni fatte da Woodget et al. 2015 e Detert et al. 

2017, i metodi di fotogrammetria SfM-MVS possono essere applicati per determinare, 

anche, la topografia del fondo alveo, in presenza di acqua chiara a basso tirante. Così 

anche, Bandini et al. 2018, hanno proposto una metodologia per monitorare la 

batimetria fluviale utilizzando un sonar a fascio singolo controllato da una piattaforma 

UAV, e questo è molto utile, in quanto consente di superare alcune delle limitazioni 

delle telecamere ottiche che possono esplorare solo fino a una certa profondità del 

livello dell’acqua. Questo è molto importante perché lo studio della batimetria e della 

rugosità del fondo rappresentano alcuni dei fattori indispensabili per la previsione 

dell’estensione dell’inondazione e del livello dell’acqua, in molti modelli idrodinamici 

(Bates et al. 2014; Pappenberger et al. 2005). In particolare, i risultati hanno dimostrato 

che il modello altimetrico della superficie dell’acqua (WSE) derivato attraverso un 

rilievo aerofotogrammetrico con SAPR è in grado di raggiungere una precisione molto 

elevata, e in particolare inferiore a 2 cm, senza perdere l’analisi dei fenomeni locali 

(Jiang et al. 2020). Lo studio della dinamica fluviale è molto importante, anche, al fine 

di comprendere al meglio come gli eventi di piena, particolarmente intensi, possono 

influenzare la morfologia della sede fluviale in ampiezza ma anche in direzione e 

andamento planimetrico.  

In conclusione è da dire che dal punto di vista legislativo, esistono diverse norme in 

materia, che si sono evolute nel corso degli anni come ad esempio la ISO 748/1979, che 

venne sostituta dalla ISO 748/1997, successivamente ISO 748/2007, dal titolo 

“Idrometria, misura del flusso di liquido in canali aperti mediante misuratori di corrente 
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o galleggianti”, il cui medesimo standard è stato rivisto l’ultima volta e confermato nel 

2013, pertanto questa versione rimane quella aggiornata e prevede o meglio specifica i 

metodi che consentono la determinazione della velocità e dell’area della sezione 

trasversale e quindi la portata idrica del corso d’acqua, che defluisce in canali aperti, 

senza copertura di ghiaccio. Definisce, inoltre i metodi di utilizzo di misuratori di 

corrente o galleggianti per misurare le velocità, nelle singole verticali. È presente inoltre 

la ISO 17.120.20 che riguarda il flusso in canali aperti comprese determinazioni 

idrometriche e la ISO / DIS 748 dal titolo: “Idrometria - Misurazione del flusso di 

liquido in canali aperti - Metodi dell’area della velocità mediante misurazioni della 

velocità del punto”. A livello Europeo, è importante analizzare quanto illustrato dalla 

Direttiva Quadro Europeo denominata “Acque” (Water Framework Directive o WFD, 

2000) che introduce gli aspetti idromorfologici come elementi da valutare, oltre a quelli 

fisico-chimici relativi alla qualità dell’acqua e agli aspetti biologici, per giungere ad una 

classificazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua. Nonostante l’impostazione 

innovativa definita dalla WFD, sono stati riscontrati alcuni limiti come a esempio ciò 

che riguarda l’idromorfologia che rappresenta la voce con più insufficiente 

considerazione nella classificazione dello stato ecologico, che possono compromettere il 

raggiungimento degli obiettivi fondamentali della direttiva stessa (Nardini et al., 2008). 

In alcuni paesi membri della Comunità Europea sono stati sviluppati protocolli o metodi 

di valutazione degli aspetti idromorfologici appositamente realizzati per l’applicazione 

della WFD. Tra questi metodi si segnalano i seguenti: 

 HIDRI, Protocolo para la valoracion de la calidad hidromorfologica de los 

rios: si tratta di una metodologia piuttosto articolata, che è stata definita 

dall’Agencia Catalana de l’Aigua e prende in esame i vari aspetti 

idromorfologici necessari per la valutazione ai fini della WFD, la continuità 

fluviale, le condizioni morfologiche, la geometria dell’alveo, la struttura e 

substrato del fondo e la struttura delle zone riparie, attraverso l’integrazione di 

vari indici e parametri per la valutazione della qualità delle condizioni 

morfologiche e vegetazionali come ad esempio l’Indice di Connettività Fluviale, 

l’Indice di Habitat Fluviale, la Qualità del Bosco Ripario, l’Indice di 

Vegetazione Fluviale; 
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 A Desk Study to Determine a Methodology for the Monitoring of the 

“Morphological Condition” of Irish Rivers for the W ater Framework 

Directive: si tratta di un documento ottenuto sulla base delle revisione di 

preesistenti; questo studio raccomanda che il protocollo per la valutazione delle 

condizioni morfologiche dei fiumi irlandesi debba basarsi sulla metodologia 

riportata nell’“AusRivAS Physical Habitat Assessment Protocol”. In tale 

metodo, le informazioni riguardanti gli aspetti fisici, chimici e di habitat sono 

raccolte in corrispondenza di siti di riferimento ed usate per costruire modelli 

predittivi che sono, a loro volta, usati per verificare le condizioni dei siti 

campione; 

 Establishment of the Protocol on Monitoring and Assessment of the 

Hydromorphological Elements, Slovak Repubblic: si tratta di metodo basato 

su una bozza di protocollo sviluppato nella Repubblica Slovacca da: “Lehotsky’ 

& Greŝková” dello Slovak Hydrometeorological Institute (SHMI) nel 2003. Si 

tratta di un’approccio basato prevalentemente su metodi quali il River Habitat 

Survey (Raven et al., 1998), il Danish Stream Habitat Index (Pedersen & 

Baattrup-Pedersen, 2003) e il Large River Survey in Germania (Fleischhacker & 

Kern, 2002), modificati in alcune parti per adattarsi alle condizioni dei fiumi 

della Slovacchia. Inoltre, questo approccio, propone l’uso integrato anche di 

carte storiche e foto aeree per misurare alcuni parametri planimetrici. 

 

Recentemente, è stato registrato uno sviluppo crescente di nuovi metodi che denotano 

una sempre più forte impostazione geomorfologica, con una considerazione sempre 

maggiore dei processi fisici, di scale temporali sufficientemente ampie e di impiego 

sempre più sistematico di metodologie adatte agli scopi di telerilevamento affiancate 

alle indagini sul terreno. In questo ambito, le nuove metodologie sviluppate, sono di 

seguito riportate: 

 Indice Idro-Geomorfologico (IHG ) (OLLERO et al, 2007): si tratta di una 

metodologia di valutazione che si basa su tre aspetti che sono: 

 qualità funzionale del sistema fluviale, che riguarda la naturalità del regime 

delle portate; la disponibilità e mobilità di sedimenti e la funzionalità della 

pianura inondabile; 
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 qualità dell’alveo, che riguarda la naturalità della configurazione dell’alveo 

e della sua morfologia; la continuità e naturalità del letto e dei processi di 

continuità longitudinale e verticale e la naturalità delle sponde e la mobilità 

laterale; 

 qualità del corridoio ripariale, che riguarda la continuità longitudinale, la 

larghezza, la struttura e la naturalità e la connettività trasversale; 

 Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau 

(SYRAH): si tratta di una procedura sviluppata presso il Cemagref (Francia) 

(Chandesris et al., 2008, 2009a, b; Valette et al., 2008) e riguarda il censimento, 

l’archiviazione e la settorializzazione, attraverso degli strumenti GIS, di elementi 

antropici, ma non rappresenta un vero e proprio sistema di valutazione, perché il 

suo obiettivo è solo quello di promuovere l’implementazione di misure designate 

a correggere le disfunzioni fisiche dei corsi d’acqua piuttosto che quello di 

classificare lo stato morfologico di alterazione rispetto ad un dato stato di 

riferimento. 

 

In Italia, oltre al “Caravaggio”, che rientra tra i metodi di censimento degli habitat 

considerati prima, è certamente da ricordare l’IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) 

proposto da Siligardi et al., 2007), il quale tuttavia non nasce dall’esigenza specifica di 

valutare un grado di scostamento rispetto ad una situazione di riferimento né 

approfondisce gli aspetti idromorfologici. Da qualche tempo, è stato inoltre proposto 

uno schema di valutazione integrata dello stato ecologico denominato: “FLEA” che 

indica “Fluvial Ecosysem Assessment” proposta da CIRF, 2006; Nardini et al., 2008) 

che descrive anche gli elementi di qualità idromorfologica. In tale schema vengono 

introdotti alcuni attributi, in parte previsti nella WFD) finalizzati a caratterizzare 

l’assetto morfologico attuale, come ad esempio la continuità laterale, l’equilibrio 

geomorfologico e lo spazio di libertà, dove ogni attributo viene espresso come grado di 

vicinanza alle proprie condizioni di riferimento. Per completare il quadro dello stato 

dell’arte di partenza, sono di seguito riportate, le metodologie esistenti in altri stati, non 

direttamente finalizzate all’applicazione della WFD, quanto piuttosto ad una valutazione 

ed analisi geomorfologica dei corsi d’acqua ai fini della gestione e riqualificazione: 
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 Fluvial Audit  (UK ), si tratta di un documento definito da vari geomorfologi 

inglesi i quali hanno sviluppato per l’UK Environment Agency (EA, 1998) una 

procedura strutturata che rappresenti una base per impostare uno studio di 

geomorfologia fluviale, finalizzato alla definizione di strategie di gestione del 

corso d’acqua e programmazione di interventi. Questo metodo descrive una 

procedura di raccolta e presentazione di dati geomorfologici, che mette in 

relazione le condizioni dei sedimenti nel tratto di studio con quelle prevalenti nel 

bacino. Esso presta particolare attenzione al trasferimento di sedimenti dalle aree 

sorgenti a quelle di immagazzinamento ed è fortemente finalizzato ad una 

comprensione dei processi geomorfologici e delle cause di instabilità (SEAR et 

al., 1995, 2003); 

 Natural Channel Design: si tratta di un metodo definito negli USA e 

comprende la metodologia cosiddetta di “progettazione di alvei naturali” basata 

sulla classificazione morfologica di Rosgen (1994), e varie altre procedure che si 

rifanno a tale approccio, quali ad esempio RiverMorph o anche il Warsss 

(Watershed Assessment of River Stability & Sediment Supply). Sono procedure 

soprattutto finalizzate ad effettuare analisi e calcoli per progetti di 

riqualificazione fluviale, ma che fanno ampio ricorso a concetti e metodi di 

geomorfologia fluviale. In particolare, si prevede una prima fase di analisi 

geomorfologica del sistema fluviale, organizzata in quattro livelli di valutazione 

e classificazione, che quindi potenzialmente potrebbe avere applicazioni per una 

classificazione dello stato idromorfologico di corsi d’acqua. L’aspetto critico che 

riguarda, il medesimo caso, consiste nel fatto che si tratta di un approccio basato 

sulla descrizione delle forme piuttosto che sulla comprensione dei processi; 

trattandosi di una procedura che non fa uso di un reale approccio 

geomorfologico che parta dalla comprensione dei processi, delle variazioni 

passate e delle cause; 

 River Styles Framework (Australia): si tratta di una procedura metodologica 

organica di analisi geomorfologica di un sistema fluviale sviluppata 

recentemente da Brierley & Fryirs (2005) e presenta una struttura gerarchica che 

fa riferimento a cinque scale spaziali e per ognuna delle quali vengono intrapresi 

vari tipi di analisi. Si organizza in quattro livelli, ognuno dei quali a sua volta 



Capitolo 1: Introduzione 

 

28 
 

suddiviso in una serie di fasi, che riguardano il rilevamento a scala di bacino del 

carattere e del comportamento del fiume, l’analisi dell’evoluzione e delle 

condizioni geomorfologiche del fiume; la previsione della traiettoria di 

variazioni future e del potenziale di recupero geomorfologico e le applicazioni 

ed implicazioni per la gestione del fiume. Tuttavia va sottolineato che si tratta di 

una procedura di analisi geomorfologica di estremo dettaglio focalizzata su un 

singolo sistema fluviale e richiede un grado di approfondimento per ogni singola 

fase che è appropriato per uno studio specifico alla scala di un bacino e di un 

singolo fiume, finalizzato ad esempio alla definizione di strategie di gestione dei 

processi fisici e misure di recupero morfologico, mentre presenterebbe 

indubbiamente notevoli difficoltà di applicazione qualora si volesse adottare 

come sistema di classificazione e di valutazione a scala regionale. 

 

Tra i diversi studi presenti in letteratura, in merito agli indirizzi da seguire per il 

monitoraggio idraulico-fluviale, particolare attenzione è stata rivolta alla pubblicazione 

dal titolo: “Current Practices in UAS-based Environmental Monitoring”, valido 

nell’ambito del progetto Harmonious, che intende sviluppare e promuovere strategie di 

mappatura efficienti e a diffondere linee guida operative per garantire le migliori 

pratiche per la raccolta e per l’interpretazione dei dati, mediante, sistemi aerei senza 

equipaggio (UAS), visto il loro ruolo sempre più diffuso nella raccolta di dati per studi 

ambientali. 

Disporre di una accurata metodologia che sia in grado di stimare la portata idrica, che 

transita in una determinata sezione fluviale, con sufficiente livello di dettaglio e 

tempestività, è uno degli argomenti di maggior interesse sia per la comunità scientifica 

(Le Boursicaud, et al., 2016), ma anche per il settore ingegneristico idraulico, per dare 

una risposta, in termini progettuali, ai rapidi cambiamenti climatici che incidono 

fortemente sulle variazioni dinamiche dei fenomeni idrologici che stanno 

caratterizzando particolarmente l’intero territorio, negli ultimi anni. Esplorare nuove 

metodologie, che siano in grado di sfruttare le enormi potenzialità che la tecnologia 

mette oggi a disposizione, garantendo un netto miglioramento nell’accuratezza dei 

risultati ma con ovvi vantaggi in termini di sicurezza, costi, personale e rapidità delle 

operazioni, è uno dei motivi fondamentali di questo lavoro. Secondo l’Agenzia Europea 



Capitolo 1: Introduzione 

 

29 
 

dell’Ambiente (EEA) si stima che una parte significativa della popolazione europea 

viva all’interno o nelle vicinanze di un’area soggetta a inondazioni. Questa tendenza, 

con le conseguenze storiche (es., Barredo, 2007) e per quelle previste relative ai disastri 

alluvionali (es., Alfieri et al., 2015), rappresenta una seria sfida, per i prossimi anni, per 

la gestione del rischio di alluvione e pertanto anche secondo le attuali direttive Europea 

(Flood Directive, 2007) sono necessari ulteriori investimenti in questo campo, al fine di 

garantire la mitigazione del rischio idraulico. 

È dunque chiaro che la metodologia oggetto di questo elaborato, è destinata ad essere 

impiegata principalmente per monitoraggio idraulico, di un corso d’acqua naturale, ma 

anche nel garantire l’efficiente gestione delle risorse idriche, nella progettazione e 

miglior funzionamento delle opere idrauliche, nonché nella definizione degli opportuni 

interventi di mitigazione del rischio idraulico. Esperimenti presenti in letteratura hanno 

dimostrato la fattibilità dell’applicazione di questi metodi per monitorare gli eventi di 

alluvione (Le Coz et al. 2016). Allo stesso modo si vuole offrire agli esperti del settore 

uno strumento tecnico di analisi e di valutazione, che rappresenti una guida utile per 

l’acquisizione schematica e in modo chiaro e semplificativo per uniformare in maniera 

omogenea la raccolta dei dati relativa agli alvei fluviali. Sebbene orientate alla 

specificità del lavoro qui presentato, gran parte delle metodologie presentate ed 

indicazioni fornite sono esportabili a numerose altre tipologie e finalità di studio 

afferenti all’ingegneria, il che rende ancor di più vantaggioso e interessante il lavoro di 

seguito riportato. Quindi, tutto ciò assume un rimarcabile valore tecnico-operativo e 

rappresenta un miglioramento tangibile nel quadro dell’ottenimento di una base di dati 

informativi propedeutici al processo decisionale, tale da renderlo più redditizio, 

funzionale e performante. Quindi, tutto ciò assume un rimarcabile valore tecnico-

operativo e rappresenta un miglioramento tangibile nel quadro dell’ottenimento di una 

base di dati informativi propedeutici al processo decisionale, tale da renderlo più 

redditizio, funzionale e performante. Infine, è importante dire che l’emergere di queste 

nuove piattaforme di osservazione determina sia opportunità ma anche sfide che 

dovranno essere affrontate dalla comunità scientifica. Sono stati messi in atto progetti o 

iniziative internazionali per supportare questo compito. In particolare è opportuno citare 

il “Cost Action Harmonious and the Measurements and Observations” che ha come 



Capitolo 1: Introduzione 

 

30 
 

obiettivo quello di far progredire le capacità di monitoraggio basate su UAS (Manfreda 

et al.2018; Tauro et al. 2018b). 

L’obiettivo di questo lavoro, è quello di approfondire e investigare, l’impiego di una 

nuova metodologia intelligente, sostenibile, veloce, sicura e con maggior precisione, che 

prevede l’impiego del Sistema con Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) finalizzata 

al monitoraggio idraulico e idrologico di un corso d’acqua naturale. In particolare, con 

riferimento all’aspetto idraulico, particolare attenzione è rivolta alle tecniche ottiche di 

misura in superficie, LSPIV e PTV, implementate rispettivamente sui software, di 

natura open-source, PIV - Lab (Thielicke et al., 2014) e PTV - Lab (Brevis et al., 2011), 

modelli in grado di fornire un fondamentale supporto all’analisi idrodinamica, con lo 

scopo di individuare, sulla base di un consistente numero di casi studio, ben 

documentati e accuratamente validati, la configurazione parametrica ottimale, espressa 

in termini di densità tracciante, condizioni del flusso idrico, numero di fotogrammi, 

algoritmo di analisi e area di interrogazione, in modo tale da identificare e quindi 

fornire, sulla base dei risultati numerici, chiare e precise indicazioni, sui parametri 

rilevanti nella perturbazione dei risultati e nell’individuazione della configurazione 

sperimentale ottimale ovvero quella in grado di offrire il miglior funzionamento delle 

tecniche in grado di determinare campi di velocità del flusso, in buon accordo con i 

valori di velocità di riferimento, desunti con strumenti convenzionali. La scelta dei 

parametri, ad esempio, il numero di fotogrammi che costituisce il campione oggetto di 

analisi può essere fatta in base alle altre esperienze di ricerca disponibili nella letteratura 

scientifica (Tauro, F. 2018, Dal Sasso, S. F.2018, Detert, M. 2015). Lo studio intende, 

inoltre, analizzare, nel dettaglio tutte le fasi operative che precedono l’analisi idraulica 

vera e propria, che può essere denominata come la fase di “pre-processing” che ha 

origine, non appena il rilievo aerofotogrammetrico è terminato e riguarda la 

realizzazione di una serie di interventi che siano mirati a garantire il miglioramento 

quantitativo del set di dati rilevato ovvero a eliminare gli effetti, generati durante fase di 

rilievo, che potrebbero influenzare negativamente sull’accuratezza finale dei risultati 

nonché a testare il corretto funzionamento dell’algoritmo e identificare, anche in questo 

caso, il più adatto per ogni caso di studio. Questa analisi, è stata svolta 

sperimentalmente attraverso l’applicazione di diversi algoritmi computazionali su alcuni 

rilievi appositamente pianificati per l’analisi di questo concetto. Ulteriormente lo studio 
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ha previsto, sulla base dei dati acquisiti mediante UAV e attraverso l’impiego del 

software Photoscan, il quale si avvale della tecnica Structure from Motion, 

l’elaborazione finalizzata alla ricostruzione tridimensionale di modelli digitali 

georeferenziati della zona d’interesse, quali nuvole di punti, mesh tridimensionali, DEM 

e Ortofoto, allo scopo di valutare l’accuratezza metrica in funzione del numero e della 

dislocazione plano-altimetrica dei punti di controllo, nonché delle caratteristiche 

specifiche di ogni combinazioni di volo, in modo da individuare dei criteri utili da 

applicare per compiere un rilievo aerofotogrammetrico con drone e consentire la 

costruzione di un modello digitale che sia il più possibile fedele alla realtà. Grazie 

all’impiego di software fotogrammetrici è possibile estrarre ortofoto dai modelli 

generati, ovvero apportare la correzione delle variazioni altimetriche (Gomarasca, 

2004). Si prevede, inoltre, al fine di garantire un assiduo monitoraggio del territorio, la 

definizione di una “check list”, ovvero di una lista di controllo che sia in grado di 

schematizzare e raccogliere in modo chiaro ed omogeneo tutte le caratteristiche, con 

riferimento all’analisi idraulica e a quella morfologica del corso d’acqua, allo scopo di 

fornire un quadro d’insieme e mettere a sistema una serie di esperienze e buone pratiche 

sviluppate negli ultimi decenni, con particolare attenzione alle azioni di difesa che 

riguardano il controllo dei corsi d’acqua fluviali. Infine, sulla base delle esperienze e 

delle informazioni acquisite, e considerando come detto in precedenza che l’aumento di 

fenomeni di dissesto legati principalmente al verificarsi di eventi meteorici estremi ha 

determinato la necessità  di  aggiornare le metodologie di monitoraggio ambientale al 

fine di potere giungere ad un maggiore controllo del territorio, si intende esplorare e 

proporre una nuova metodologia, che prevede l’uso combinato dei sistemi SAPR e delle 

tecniche ottiche ma senza l’immissione manuale di tracciante, ovvero sfruttando i soli 

detriti naturali, comunemente trasportati della corrente fluviale in condizioni di piena, 

finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico, in particolare, ponendo l’attenzione, in 

corrispondenza di aree in cui sono presenti delle opere con problematiche e criticità di 

tipo idraulico e che pertanto necessitano di una più approfondita attenzione. Infatti, le 

tecniche di image velocimetry accoppiate con i sistemi SAPR consentono, 

potenzialmente, di monitorare la condizione del sistema fluviale in tempo reale durante 

diversi livelli di flusso e di conseguenza, rappresentano un metodo significativo per lo 

sviluppo di un moderno sistema di previsione e allerta delle piene. Negli ultimi anni, la 
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misurazione del flusso senza contatto diretto ha aumentato la capacità di monitorare 

eventi estremi, come le colate detritiche e le inondazioni improvvise (Theule et al.2018; 

Perks et al.2016). 

Quindi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere in questo lavoro sono i seguenti:  

 Monitoraggio e ricostruzione morfologica dei sistemi idraulici attraverso SAPR; 

 Definizione di tecniche e procedure per la misura delle velocità superficiali 

mediante SAPR; 

 Definizione dei metodi per la stabilizzazione ed il miglioramento della 

luminosità e del contrasto delle immagini digitali riprese da drone al fine di 

incrementare l’accuratezza delle misure; 

 Definizione di uno schema chiaro, preciso e sintetico per l’archiviazione 

omogenea dei dati idraulici di un corso d’acqua; 

 Definizione di nuove strategie per la mitigazione del rischio idraulico, mediante 

sistemi SAPR e tecniche ottiche senza l’impiego di traccianti. 
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CAPITOLO 2 

ORIGINE, SVILUPPO E INQUADRAMENTO 

NORMATIVO DEGLI AEROMOBILI A PILOTAGGIO 

REMOTO 

 

2.1 Il telerilevamento 
 

Il telerilevamento è una disciplina tecnico-scientifica con finalità diagnostica-

investigativa che raggruppa le metodologie, gli strumenti e mezzi interpretativi in grado 

di enfatizzare le caratteristiche qualitative e quantitative di oggetti posti sulla superficie 

terrestre attraverso l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione di dati raccolti da 

piattaforme di tipo terrestre, aeree o satellitare senza avere un diretto contatto con 

l’oggetto in esame (JARS, 1993). L’acquisizione dei dati avviene per mezzo di sensori 

istallati su una determinata piattaforma i quali sono in grado di misurare il flusso di 

energia associato alla radiazione elettromagnetica che le superfici emettono o riflettono. 

Le onde elettromagnetiche sono emesse da qualsiasi corpo su lunghezze d’onda che 

dipendono dalla temperatura del corpo stesso e dalle caratteristiche fisiche, chimiche e 

geometriche della sua superficie. Le prime applicazioni tecniche di foto aeree per 

visualizzare e descrivere la realtà risalgono al XIX secolo per mezzo dell’uso di palloni 

aerostatici. Successivamente con lo sviluppo degli aeroplani, specialmente durante i 

conflitti mondiali, l’applicazione di foto aeree per l’analisi e il monitoraggio, si diffuse 

sempre di più, prima in ambito militare e successivamente nel settore pubblico e 

privato. Lo sviluppo tecnologico negli ultimi decenni delle tecnologie satellitari ha reso 

disponibile una grande quantità di immagini “telerilevate” della superficie terrestre, 

ampliando notevolmente il campo di applicabilità di questa scienza. I vantaggi 

principali legati al telerilevamento rispetto alle tradizionali metodologie, sono i 

seguenti: 

• visione a distanza: consente di rilevare a distanza vaste aree in zone 

inaccessibili senza avere un contatto diretto ed un intervento invasivo su di essi; 

• visione sinottica: consente di osservare simultaneamente diverse porzioni di 

territorio, e quindi seguire nello specifico l’evoluzione del fenomeno; 
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• visione multispettrale: consente di estendere le osservazioni a informazioni 

impercettibili all’occhio umano, ed osservare il comportamento delle superfici in 

varie porzioni dello spettro elettromagnetico, riuscendo così a distinguere in un 

territorio le tipologie e lo stato delle superfici e degli oggetti; 

• visione multitemporale: consente di osservare la medesima scena ad intervalli 

di tempo diversi e regolari; 

• rapidità  ed economicità del rilievo, queste peculiarità sono dovute anche grazie 

ad una utenza multi disciplinare. 

 

Evidenziare, monitorare e parametrizzare un determinato accadimento può essere di 

importanza fondamentale in molti casi come ad esempio per il monitoraggio delle 

risorse ambientali e territoriali, la meteorologia, i cambiamenti climatici, l’uso del 

suolo, ma anche per applicazioni militari, per la programmazione dello sviluppo 

urbanistico, oppure per la valutazione dei danni a seguito di un evento disastroso come 

un terremoto o di altre catastrofi naturali. Per queste e molte altre necessità di 

monitoraggio, si è rivelato particolarmente adatto il telerilevamento, in grado di 

acquisire “dall’alto” dati in forma di immagini di aree  molto estese, mediante l’uso di 

sensori a bordo di satelliti, o in alcuni casi di velivoli a bassa quota. È importante 

sottolineare che oltre all’acquisizione, il telerilevamento, si occupa anche della fase di 

elaborazione ovvero quella fase finalizzata alle correzioni geometriche, radiometriche 

ed atmosferiche del segnale raccolto.  

La qualità dell’immagine telerilevata però, non dipende esclusivamente dalle proprietà 

intrinseche dei sensori ma anche da altri fattori come ad esempio la distanza a cui è 

posto l’oggetto da rilevare. L’interesse ad allontanare il sensore dall’oggetto di studio 

consiste nella possibilità di aumentare la visione dell’ottica ovvero aumentare l’angolo 

denominato “Field Of View” (FOV), in modo da dominare un’area maggiore nell’unità 

di tempo. In ogni caso affinché si possa raggiungere la distanza di osservazione 

desiderata i sensori possono essere istallati su diverse piattaforme di rilevamento, a 

seconda della distanza e delle caratteristiche dello strumento, dell’orografia dell’area e 

soprattutto dal fenomeno da indagare.  
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La strumentazione, necessaria a svolgere tale attività è montata su apposite piattaforme 

che in funzione della prospettiva e della quota di osservazione vengono distinte in tre 

tipologie (Cfr. Figura 2.1): 

 piattaforme da satellite; 

 piattaforme da aereo; 

 piattaforme da terra. 

 

 

Figura 2.1: Schema rappresentativo delle diverse piattaforme di telerilevamento - Fonte [2] 

 

Quando l’indagine sulla natura delle superfici avviene per mezzo di onde 

elettromagnetiche poste lontano dall’osservatore per distanze che si aggirano intorno a 

qualche decina di metri, di solito si usa il termine “proximal sensing” ovvero 

rilevamento di prossimità; si tratta di un’analisi con distanza contenuta, quando invece 

le distanze raggiungono migliaia di chilometri si parla di “remote sensing”.  

 

2.2 Telerilevamento da satellite 
 

I satelliti artificiali per l’osservazione della terra dallo spazio sono impiegati per il 

monitoraggio ripetitivo e sistematico di grandi estensioni di territorio. Un satellite è un 

corpo, sia celeste sia artificiale, che ruota attorno ad un pianeta con una traiettoria detta 
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orbita, dipendente dalla forza d’attrazione fra due corpi e dalla forza centrifuga. I 

satelliti artificiali vengono “lanciati” ad una determinata velocità in funzione del 

raggiungimento della posizione d’equilibrio di queste due forze in zone dell’atmosfera 

in cui le forze d’attrito sono nulle. I dati ottenuti da piattaforme satellitari sono molto 

utili per il monitoraggio continuo del globo terrestre. Si distinguono così due principali 

categorie: i satelliti geostazionari e i satelliti polari . I satelliti geostazionari sono in 

genere utilizzati per le telecomunicazioni o per la meteorologia. La loro principale 

caratteristica è di viaggiare alla stessa velocità angolare della terra; hanno 

un’inclinazione nulla rispetto al piano dell’equatore e compiono perciò un’orbita 

geosincrona (circolare) completa in 24 ore ad una quota di circa 36000 km con 

direzione Ovest - Est. I satelliti polari  sono invece ampiamente utilizzati negli studi di 

Telerilevamento per l’osservazione della terra. Essi possiedono un’inclinazione di circa 

90° rispetto all’equatore e seguono un’orbita elio-sincrona (ellittica) che li fa sorvolare 

ad intervalli regolari i due poli terrestri. Essi viaggiano a bassa quota rispetto ai 

precedenti, trovandosi generalmente ad una distanza dalla terra di 700-900 km, e a 

velocità molto elevate per non essere attratti dalla forza di gravità verso la superficie 

terrestre.  

 

2.3 Telerilevamento da terra 
 

Le piattaforme per il telerilevamento disposte sulla superficie terrestre assicurano un 

rilevamento continuo di una porzione limitata di territorio perciò sono adatte per 

indagini con un elevato livello di dettaglio in cui si chiedono informazioni spettrali 

dettagliate su piccole porzioni di territorio, oppure per tarare e calibrare i dati acquisiti 

con altre piattaforme, ad esempio per correggere l’effetto dell’atmosfera nelle immagini 

riprese da aereo o da satellite. Alcuni esempi di piattaforme a terra sono veicoli con 

braccio mobile, torri metalliche o cavalletti. 

La stazione totale rappresenta l’evoluzione tecnologica del teodolite ottico-meccanico, 

ovvero uno strumento impiegato per misurare angoli e distanze. Nello specifico 

consente di misurare due angoli, azimutale e zenitale e una distanza inclinata che va dal 

punto di stazionamento dello strumento al punto da misurare. Inoltre per le stazioni 

elettroniche è possibile misurare anche il dislivello. Il principio base delle misurazioni 
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con stazione totale è il calcolo del tempo che l’impulso elettromagnetico impiega dal 

momento in cui viene emesso dallo strumento a quando ritorna dopo essere stato 

riflesso, insieme al calcolo di differenza di fase degli impulsi. La collimazione avviene 

misurando direttamente punti facilmente riconoscibili come spigoli o punti particolari 

dell’oggetto, oppure apponendo sulle superfici da misurare degli elementi di riferimento 

permettendo così una facile identificazione dei punti dal momento che dovranno essere 

collimati durante il processo fotogrammetrico. Le stazioni totali moderne si basano su 

due modalità di misurazione della distanza: in infra-red , ovvero un impulso 

elettromagnetico direzionato verso il prisma che riflette alla stazione il medesimo raggio 

e in reflector-less ovvero un impulso direzionato verso un qualsiasi punto dell’oggetto 

e riflesso alla stazione dalla componente materica. Per la misura della distanza può 

essere impiegato uno strumento chiamato distanziometro il quale consente di rilevare la 

distanza utilizzando un raggio laser che misura con alta precisione la lontananza dal 

dispositivo rispetto al punto indicato dl segnale luminoso.  

Altro strumento da terra è il GPS Global Positioning System; si tratta di una tecnologia 

principalmente utilizzata per la geo localizzazione ovvero per determinare la propria 

posizione sulla superficie terrestre. Parlando di strumenti relativi al rilievo topografico è 

più opportuno parlare di GNSS (Cfr. Figura 2.2); l’acronimo GNSS definisce “il 

sistema di posizionamento e navigazione basato sulla ricezione di segnali radio 

trasmessi da diverse costellazioni di satelliti artificiali”, ovvero un sistema di 

localizzazione di qualsiasi punto sulla superficie terrestre a partire dalla posizione di una 

serie di satelliti. Il principio che sta alla base del GNSS è la misurazione del tempo che 

un certo segnale elettromagnetico impiega a percorrere la distanza tra un satellite e un 

ricevitore terrestre. È possibile definire le coordinate X, Y, Z di un punto sulla terra nel 

sistema geocentrico, trasformandole al sistema N, E, Q nella proiezione di Gauss. 
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Figura 2.2: Schema rappresentativo del modello di ricevitore GNSS GEO MAX Modello STONEX S10 

- Fonte [www.i3map.fr] 

 

Questo sistema permette di conoscere la posizione spaziale di punti terrestri o aerei 

grazie alle costellazioni di satelliti artificiali in orbita attorno alla Terra. Ad 

un’altitudine di 20.000 km orbita una costellazione di 24 satelliti e in ogni satellite e in 

ogni ricevitore terrestre vi è un orologio ad altissima precisione, sincrono con tutti gli 

altri orologi. Vengono trasmessi a un ricevitore terrestre impulsi sotto forma di onde 

elettromagnetiche con l’informazione dell’istante di emissione del segnale. Perché si 

definisca la posizione di un punto sulla terra è necessario che lo strumento ricevitore 

veda almeno quattro satelliti nella volta celeste. Questa tipologia di strumentazione, 

oltre ad offrire delle precisioni inferiori rispetto ad una stazione totale, richiede la 

visibilità del satellite in orbita, pertanto un rilievo GPS non può essere effettuato in 

situazioni in cui il cielo sopra il ricevitore è parzialmente o totalmente oscurato, quindi 

sono presenti delle limitazioni in presenza ad esempio di boschi, di aree con edifici 

molto alti. Servendosi dei sistemi GNSS è necessario avere come strumento di rilievo 

dei vertic,i il ricevitore terrestre che si compone di un corpo fisso con antenna montato 

solitamente su treppiede e i un dispositivo di comando portatile; in altri casi vi è 

un’antenna di ricezione collegata ad un dispositivo di archivio e pre-elaborazione dati. 

Al momento della definizione della rete topografica sul luogo del rilievo è possibile 

acquisire i dati in maniera differenziale, misurando la posizione di due vertici 

contemporaneamente con due ricevitori in modo da massimizzare la precisione 
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calcolando le differenze di posizione. Vi sono due metodi di acquisizione: in metodo 

statico, in cui il tempo di acquisizione può superare l’ora, con il posizionamento del 

primo ricevitore su di un punto principale, e l’altro su di uno degli altri punti e un altro 

metodo detto Real Time Kinematic (RTK), ovvero il posizionamento di un ricevitore 

su un vertice noto in modalità statica e, sintonizzato con un secondo ricevitore detto 

“rover”, non più su treppiede ma montato su di una palina e trasportato su gli altri punti 

da rilevare da un operatore. Il vantaggio, di quest’ultimo, rispetto al metodo statico, è 

che il rover impiega qualche istante nell’acquisizione dei dati sui punti e quindi la 

misura dei punti avviene in maniera speditiva, con l’unica differenza che il sistema RTK 

necessita della visibilità di non meno di cinque satelliti sulla volta celeste rispetto al 

metodo statico che ne ha bisogno quattro minimi, ma in entrambi i casi la ricezione del 

segnale da un numero superiore consente di ottimizzare i risultati. Quindi le funzioni del 

GNSS sono valutate utilizzando quattro principi: 

 Precisione: la differenza tra la posizione misurata di un ricevitore e la posizione 

reale, la velocità o il tempo; 

 Integrità : la capacità di un sistema di fornire una soglia di fiducia e, in caso di 

anomalia nei dati di posizionamento, un allarme;  

 Continuità : la capacità di un sistema di funzionare senza interruzioni; 

 Disponibilità : la percentuale di tempo in cui un segnale soddisfa i principi di 

precisione, integrità e continuità sopra indicati [16]. 

 

2.3.1 Laser Scanner Terrestre 
 

I “ laser scanners”  sono degli strumenti che operano utilizzando in modo attivo un 

raggio laser per la misura delle distanze, sia con il metodo a impulsi (misura del tempo 

di volo dell’onda), sia con il metodo delle fasi (misura dello sfasamento tra l’onda 

emessa e l’onda di ritorno). Uno specchio rotante devia il raggio laser lungo determinate 

direzioni dello spazio: la conoscenza dell’orientamento spaziale della direzione del 

raggio laser e la conoscenza della distanza misurata lungo tale direzione consentono il 

calcolo delle coordinate spaziali del punto. 

Il Terrestrial Laser Scanner (TLS), in pratica emette un fascio laser infrarosso, e ne 

rileva il riflesso sul bersaglio misurandone la distanza sulla base del tempo di volo. 
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Ripetendo l’operazione per molte di volte, si ottiene una nuvola di punti, dove ciascun 

punto è caratterizzato dalle tre coordinate spaziali x, y, z e da un valore di intensità che 

esprime la percentuale di energia riflessa, la quale e funzione dell’umidità e delle 

caratteristiche fisiche dell’oggetto colpito dal raggio. Si distinguono due famiglie di 

scanner: 

• Ranging Scanners, ovvero scanner a misura diretta della distanza, in cui la 

posizione dell’emettitore laser e del ricevitore coincidono; 

• Triangulaton Scanners, ovvero scanner a triangolazione, in cui l’emettitore 

laser e il ricevitore sono separati, da una distanza nota a priori definita “base 

line” sulla quale si basa il principio della triangolazione. 

 

I vantaggi nell’applicazione dei sistemi con Laser Scanner sono principalmente la 

velocità di acquisizione, la semplicità di funzionamento e la possibilità di operare anche 

all’interno di uno spazio ristretto. Il tutto con risultati abbastanza accurati, anche se la 

precisione ottenuta con tale strumento è inferiore rispetto a quella ottenuta con una 

stazione totale, questo perché nelle stazioni totali il calcolo della distanza avviene 

effettuando delle misure ripetute che permettono di ottenere accuratezze di misure 

elevate ed eliminare gli errori grossolani; invece i Laser Scanner impiegano dei sistemi 

per la deflessione del segnale che permettono piccolissime rotazioni ed utilizzano 

algoritmi semplificati, per l’elaborazione del segnale di ritorno. Ciò implica minori 

accuratezze rispetto ai distanziometri topografici.  

 

2.4 Telerilevamento da aereo 
 

Il telerilevamento da aereo avviene mediante con un aeroplano equipaggiato con 

strumentazioni dedicate e con personale specializzato, e consente di svolgere le 

operazioni di rilievo di un’area o di un’oggetto durante il volo. Le riprese aeree vengono 

eseguite da quote variabili, generalmente comprese tra 300 e 15000 metri e con 

strumentazioni diverse in funzione delle finalità del volo e delle caratteristiche delle 

aree da rilevare. Esse consentono di acquisire immagini ad alta risoluzione a terra da 5 a 

100 centimetri per immagini RGB, falso colore e pancromatico e, a risoluzione 

leggermente inferiore da 100 a 200 centimetri, usando i sensori multispettrali. Grazie a 
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queste riprese è possibile ottenere una visione stereoscopica (3D) del territorio che 

permette di produrre accurate cartografie ed eseguire precise misure altimetriche e 

plano-altimetriche. Sugli aerei è possibile montare diversi sensori contemporaneamente, 

come ad esempio camere da ripresa fotogrammetriche, analogiche o digitali, sensori 

multispettrale, laser altimetrici, ottenendo così una più dettagliata indagine del territorio. 

Inoltre, grazie ai moderni sistemi GPS-inerziali è possibile una georeferenziazione 

diretta dei dati e delle immagini acquisite. L’accurata programmazione dei sorvoli aerei 

in funzione delle caratteristiche delle aree di interesse, offre poi la possibilità di 

scegliere il momento più opportuno per l’acquisizione delle immagini. La manutenzione 

ed il funzionamento di questo tipo di apparecchiature è però molto costoso, proprio per 

questo le flotte di aerei per il telerilevamento sono costituite e mantenute 

prevalentemente da organismi nazionali e da pochissime imprese private e quindi per 

questo motivo, i rilievi aerei ottici del territorio, non sono continui sia spazialmente che 

temporalmente.  

 

2.5 Telerilevamento di prossimità 
 

Le tradizionali piattaforme impiegate per attività di telerilevamento da remoto, come 

satelliti e aerei, presentano limiti applicativi importanti, ad esempio limitata versatilità, 

scarsa flessibilità operativa, ridotta risoluzione spaziale e temporale e, specialmente per 

i satelliti, costi impegnativi. Come detto in precedenza, con il termine “telerilevamento 

di prossimità”  o in inglese “Proximal Sensing”, oppure a bassa quota LARS (Low 

Altitude Remote Sensing) si indica quel tipo di rilevamento in cui il sensore impiegato 

per acquisire le informazioni necessarie si trova ad una distanza relativamente piccola. 

Il telerilevamento di prossimità consente di ottenere dati e caratteristiche fisiche 

qualitative e quantitative degli oggetti misurando la quantità di energia elettromagnetica 

emessa, riflessa o trasmessa, che interagisce con le superfici da analizzare, restituendo 

in taluni casi, informazioni legate alle situazioni sotto-superficiali. Ma ciò che è 

importante sottolineare è che negli ultimi anni il telerilevamento di prossimità viene 

eseguito mediante l’utilizzo di specifiche tipologie di velivoli, fra cui gli UAV. 
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2.5.1 Storia dei SAPR e caratteristiche costruttive 
 

Con l’acronimo “UAV”  “Unmanned Aerial Vehicles”, comunemente chiamato “drone”, 

si indica un mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo. Per una migliore 

comprensione è opportuno fare riferimento anche all’acronimo “SAPR”  con cui, 

invece, si intende un sistema che è formato da un aeromobile a pilotaggio remoto senza 

persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte 

di un pilota che posto a distanza controlla e gestisce la missione di volo. L’aeromobile 

oltre ai componenti elettronici che sono indispensabili per il controllo dell’assetto e 

della rotta, molto spesso è dotato di dispositivi supplementari, come ad esempio 

telecamere o sensori di varia natura, che consentono di riprendere le aree definite nella 

missione di volo. È possibile installare a bordo del medesimo vettore, un sistema di 

navigazione che consenta di seguire una traiettoria predefinita senza l’intervento del 

pilota e di rilevare in modo automatico le grandezze di interesse.  

In letteratura esistono diverse definizioni per descrivere i velivoli senza pilota: 

• Federal Aviation Administration (2008): […] Un dispositivo utilizzabile per il 

volo senza nessun pilota a bordo. Sono incluse tutte le classi di aerei, elicotteri, 

dirigibili e ascensori traslazionali senza alcun pilota a bordo. I velivoli senza 

pilota sono soltanto quegli aerei controllabili sui loro tre assi escludendo i 

palloni tradizionali. […]; 

• European Aviation Safety Agency (EASA) (2009): Un UAS comprende i 

singoli elementi del sistema: l’aereo senza pilota, la stazione di controllo e tutti 

gli altri elementi del sistema necessari per consentire di volo, vale a dire 

strumenti di “comando e controllo di collegamento” ed “elementi di lancio e di 

backup”. Ci possono essere più di questi elementi in un UAS; 

• Ministero della Difesa del Regno Unito: […] Un aereo pilotato a distanza è 

definito come un aereo che, pur essendo pilotato a distanza da un operatore 

umano, è normalmente recuperabile e può trasportare carico utile letale o non 

letale; […];  

 […] Un UAS è definito come un sistema, i cui componenti includono il velivolo senza 

pilota e tutte le attrezzature, di rete e di personale, necessarie per controllare il velivolo 

stesso. […]; 
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• International Civil Aviation Organization” (ICAO) : “Un UAS e gli elementi 

ad esso associati che operano senza equipaggio a bordo, ed è controllato 

completamente da remoto da un’altra postazione o programmato e 

completamente autonomo”.  

 

Il termine “drone” fu coniato formalmente per la prima volta nel 1917, e fa riferimento 

al maschio dell’ape, del quale ne richiama la forma. La storia dei velivoli a controllo 

remoto ha radici molto antiche, infatti, il primo uso documentato di un veicolo aereo da 

guerra senza equipaggio di bordo risale al luglio 1849 quando gli austriaci usarono dei 

palloni imbottiti di esplosivo per bombardare Venezia. Un successivo prototipo di 

velivolo senza pilota a bordo fu il Ruston Procton Aerial Target che venne costruito nel 

1916 su idea dell’ingegnere Archibald Low il quale lavorava al sistema radar 

dell’esercito britannico. L’idea innovativa di Low fu quella di sviluppare un piccolo 

aereo caricato di materiale esplosivo da telecomandare a distanza. La mancanza di uno 

stabilizzatore di volo su tale velivolo fece perdere subito il controllo dell’oggetto 

motivo per il quale tale progetto fu presto abbandonato. Sempre durante la Prima Guerra 

Mondiale, gli ingegneri Peter Cooper Hewitt e Elmer Sperry aggiunsero al prototipo di 

Low uno stabilizzatore giroscopico arrivando così a realizzare il Hewitt-Sperry 

Automatic Airplane, anche noto come “bomba volante”, dimostrando così la fattibilità 

di un aereo senza persone a bordo. Tale velivolo fu inteso come una versione 

antesignana dei missili da crociera. Durante lo stesso periodo l’ingegnere Charles 

Kettering realizzò il Kettering Bug, un biplano equipaggiato con lo stesso sistema di 

controllo del velivolo di Hewitt e Sperry con l’introduzione di un sistema di sgancio 

della bomba. Quest’ultima configurazione non fu completamente sviluppata per via 

della fine della guerra. I primi successi a riguardo degli APR portarono allo sviluppo di 

velivoli radio-controllati in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nei decenni successivi al 

primo conflitto mondiale. Nel 1926 gli inglesi svilupparono i Fairey Queen, 

modificando tre Fairey IIIF come addestratori d’artiglieria radio-controllati, mentre nel 

1935 venne sviluppato, a partire dal de Havilland DH.82 Tiger Moth, il primo vero e 

proprio drone della storia, il DH.82 Queen Bee (Cfr. Figura 2.3), in quanto capace di 

decollare, svolgere una missione programmata e tornare alla base. La prima produzione 
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di droni su larga scala avvenne per opera di Reginald Denny, un appassionato di 

aeronautica e modellismo che fondò la compagnia Radioplane Company.  

 

Figura 2.3: DH.82 Queen Bee - Fonte [2] 

 

Nel 1940 Denny vinse un contratto con l’esercito statunitense per il quale vennero 

prodotti 15000 velivoli di tipo Radioplane OQ-2. Numerose configurazioni di 

aeromobili a pilotaggio remoto emersero durante la seconda guerra mondiale, in 

particolare dalla Germania, sia per addestrare l’artiglieria contraerea che per l’attacco 

aereo. Tra gli anni Ottanta e Novanta gli APR continuarono a dimostrare la loro 

capacità di essere macchine da combattimento più economiche e capaci, utilizzabili 

senza rischi per l’equipaggio. Nelle recenti guerre di pacificazione gli eserciti anglo-

americani hanno iniziato a fare un sempre maggiore uso della tecnologia APR. I droni 

militari hanno il vantaggio di poter essere pilotati da remoto, hanno prestazioni superiori 

e sono strutturalmente più semplici, economici e mantenibili. Con il passare degli anni, 

quindi, sono stati prodotti droni con caratteristiche sempre più specifiche e di 

dimensioni sempre più ridotte. 

Le forme di controllo che l’operatore può esercitare sul velivolo sono di tre tipi [2]: 

• Pilotaggio remoto: in cui la piattaforma aerea richiede degli input in modo 

costante da parte di un pilota, a terra, adeguatamente formato per lo svolgimento 

delle specifiche missioni di volo; 

• Semi - autonomo: si tratta di un sistema che richiede l’intervento umano solo 

durante le parti critiche del volo, come il decollo, l’atterraggio, l’utilizzo delle 

armi e alcune manovre evasive, per cui l’operatore, in queste fasi, assume il 
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pieno controllo del velivolo. In questo caso, l’operatore è responsabile del 

comportamento del drone per tutta la durata della missione e può assumerne il 

controllo completo del velivolo in qualsiasi momento; 

• Autonomo: in teoria, un volo autonomo non richiede nessun input umano per 

raggiungere un obiettivo dopo la fase di decollo. Un drone autonomo è in grado 

di monitorare e valutare il suo stato e la sua configurazione, le attività di 

comando e di controllo, entro limiti programmati. In questo caso il drone 

percorre traiettorie definite in fase di pre-volo, senza interferenze per tutta la 

durata della missione. Ma attualmente la normativa non prevede l’impiego di 

questo schema di funzionamento.  

 

 Denominazione Massimo 

carico [kg] 

Massima quota 

di volo [m] 

Durata di volo 

[h] 

Raggio 

[km] 

Mini UAV Micro 0.1 – 0.4 250 1 <10 

Mini < 30 150 - 300 <2 <10 

Tactical 

UAV 

Close Range 150 3000 2 - 4 10 - 30 

Short Range 200 3000 3 - 6 30 - 70 

Medium Range 150 - 500 3000 - 5000 6 -10 70 - 200 

Long Range   5000 6 -13  

Endurance 500 - 1500 5000 - 8000 12 - 24 >500 

Strategic 

UAV 

High altitude 2500 - 12500 15000 – 20000 24 - 48 >700 

Special Task 

UAV 

Lethal (LET) 250 3000 - 4000 3 - 4  

Decoys (DEC) 250 50 - 5000 < 4  

Stratospheric 250 20000 – 30000 >48  

Exo 

Stratospheric  

250 >30000 -  

Tabella 2.1: Classificazione dei droni secondo quanto definito dell’European Association of Unmanned 

Vehicles Systems - Fonte [29].  
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Per fornire maggiore chiarezza nella classificazione dei medesimi apparecchi, presenti 

sul mercato, “l’European Association of Unmanned Vehicles Systems” (EUROUVS), 

ovvero l’Associazione Europea degli UAV ha definito un criterio di classificazione, 

basandosi su differenti parametri caratteristici di un UAV (Cfr. Tabella 2.1) [29]. 

In letteratura ci sono ulteriori classificazioni dei sistemi SAPR. 

 

I componenti principali che costituiscono un drone sono di seguito elencati (Cfr. Figura 

2.4):  

• Telaio: rappresenta la struttura, che regge tutto il sistema e può presentarsi in 

forme e dimensioni diverse, in base al numero di rotori che deve supportare e in 

base al carico che deve gestire. Le caratteristiche principali che lo caratterizzano 

sono il peso e la rigidità, l’obiettivo che si prefigge ogni progettista è di produrre 

una struttura estremamente leggera ma abbastanza rigida; 

• Unità di alimentazione (Batteria): essa fornisce e distribuisce l’energia 

elettrica, ma rappresenta anche uno dei grandi limiti di questi velivoli;  

• Centralina di controllo (Controller) : rappresenta un processore per l’analisi 

dei dati ricevuti dai sensori; 

• Regolatori: si tratta di componenti elettronici presenti uno per ogni rotore, ed 

hanno il compito di gestire i dati elaborati dal controller e tramutarli in un 

corretto voltaggio elettrico da fornire ai rotori; 

• Ricevitore: è il dispositivo che permette di comunicare con il trasmittente, 

riceve in input i segnali sotto forma di onde radio e li trasduce in impulsi elettrici 

per il controller; 

• Eliche: rappresentano l’elemento meccanico in grado di determinare il volo e 

possono essere costituite da diverse tipologie di materiali. I droni ad ala fissa 

non sono caratterizzati da eliche così come lo sono i droni ad elica rotante, ma 

sono equipaggiati con motori elettrici o a combustione interna che generano la 

spinta propulsiva necessaria allo spostamento. 
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Figura 2.4: Schema rappresentativo dei componenti principali del drone - Fonte [2]. 

 

Alla componente hardware si aggiunge la componente software, ovvero quella parte 

elettronica che si occupa di controllare il moto, la stabilità e le operazioni specifiche da 

parte del veicolo sulla base dei comandi che sono impartiti dal pilota e analogamente a 

quanto succede per sensori e payload, le tipologie di software presenti su un UAV 

possono essere di diverso tipo.  

È possibile suddividere nelle seguenti categorie: 

 Algoritmi di volo : ovvero la componente di base necessaria alla corretta 

esecuzione del volo, può essere differente da velivolo a velivolo. Tutto dipende 

dal controllo che si vuole delegare all’operatore a terra, in particolare, il volo 

dell’UAV può essere per lo più controllato da terra, autonomo con possibilità di 

intervento umano nel caso in cui ci siano delle scelte dipendenti da fattori 

ambientali (si imposta una rotta ma l’operatore può decidere in ogni momento di 

cambiarla in caso si presenti un ostacolo), o completamente autonomo in cui il 

drone ha una missione da compiere, ed è grazie al software che sceglie come 

portare a termine la missione adattandosi ai fattori ambientali (basandosi sulle 

informazioni provenienti dai sensori istallati su se stesso). In questo ultimo caso 

il grado di intervento umano è comunque permesso per situazioni critiche 

difficilmente prevedibili durante la fase di pianificazione della missione. Queste 

tipologie di software servono per soddisfare obiettivi diversi e pertanto si 

adattano a velivoli anche di mercati e settori differenti; 
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 Algoritmi funzionali : si riferisce a tutti quegli algoritmi che consentono lo 

svolgimento di funzioni non necessarie al volo stesso dell’UAV, come ad 

esempio gli algoritmi rivolti a ottenere riprese e foto aeree ad alta risoluzione. 

Questa tipologia di software può essere molto diversa da un dispositivo all’altro 

e rappresenta con forte attenzione allo sviluppo. 

 

Per svolgere una valutazione complessiva è opportuno dire che per analizzare i software 

che vengono impiegati per il moto di un sistema SAPR occorre identificare le seguenti 

classi: 

 Gestione del volo: si tratta di un software istallato a bordo del drone che 

rappresenta l’unità centrale ingrado di far muovere il drone in aria, ed è in 

genere compatibile o realizzato ad “hoc”; 

 Gestione delle attività di un UAV: si tratta di software a bordo del drone che 

garantisce lo svolgimento di tutte le attività programmate per una determinata 

missione di volo; 

 Pianificazione del volo e delle attività con i sensori a bordo: si riferisce ai 

componenti software per pianificare le attività da svolgere durante il volo, ma 

anche per gestire le attività di misura con i sensori a bordo; 

 Post-processing: si riferisce a tutti i software che consento di estrapolare le 

informazioni che sono rilevate durante rilevate e che dovranno essere processate; 

 

In particolare assume rimarcabile valore di interesse il concetto che riguarda lo 

studio dei software che servono per svolgere un volo con drone in modo autonomo, 

cioè è riferito a tutti quei programmi i quali una volta impartite la missione riescono 

e completarla senza l’intervento continuo dell’uomo e sul mercato vi sono una 

quantità enorme di strumenti atti ad aiutare il professionista durante questa fase, 

anche se sono presenti alcune limitazioni legate all’interoperabilità e la gestione del 

flusso dei dati. Per approfondire l’argomento, al paragrafo 2.11 sono descritti alcuni 

software presenti in commercio che consentono la pianificazione, simulazione e 

gestione delle operazioni di un volo mediante drone. 
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2.6 Inquadramento normativo 
 

L’utilizzo degli UAV sta diventando sempre più diffuso soprattutto in ambito 

professionale e da alcuni anni anche che nel settore scientifico, oltre che nel settore 

ricreativo e di svago. Affinché si possa garantire un uso corretto e controllato di tali 

strumenti al fine di garantire l’incolumità degli operatori e di chiunque si trovi in 

prossimità, è necessario effettuare uno studio normativo accurato. Il regolamento degli 

aeromobili senza equipaggio a bordo è stato a lungo trascurato. Australia e Canada sono 

le due nazioni che per prime hanno iniziato a definire dei concetti chiari e validi in 

merito al corretto funzionamento di questi apparecchi.  

Diversi enti si occupano dell’emanazione di regolamenti circa l’impiego dei droni.  

L’ ICAO , acronimo di Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (in inglese 

International Civil Aviation Organization, ICAO), con sede a Montréal, in Canada è 

un’agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche 

della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la 

progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e 

ordinato. Il Consiglio dell’ICAO adotta degli standard e delle raccomandazioni 

riguardanti la navigazione aerea e l’aviazione civile, inoltre definisce i protocolli per le 

indagini sugli incidenti aerei seguiti dalle autorità per la sicurezza del trasporto dei paesi 

firmatari della convenzione sull’aviazione civile internazionale, più nota come 

convenzione di Chicago. In materia di UAV, l’ICAO ha pubblicato un manuale, in cui 

si descrivono le linee guida al fine di garantire un uso sicuro di tali dispositivi. 

L’Amministrazione dell’Aviazione Federale (FAA ) (Federal Aviation Administration), 

creata nel 1958, è l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata di 

regolare e sovrintendere a ogni aspetto riguardante l’aviazione civile. Insieme 

all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), è una delle due maggiori agenzie 

mondiali responsabili per la certificazione dei nuovi aeroplani. 

L’ EASA è l’agenzia europea per la sicurezza aerea, (European Aviation Safety 

Agency), ed è l’organo di controllo del settore aeronautico dell’Unione europea, ed ha 

la sede centrale a Colonia, in Germania.  

In Italia, l’autorità che si occupa della regolamentazione tecnica, certificazione e 

vigilanza nel settore dell’aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti è “l’ENAC” , acronimo di Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile, con sede a Roma ed è l’ente principale che si occupa di vigilare e regolamentare 

il funzionamento dei droni. L’ENAC, ha pubblicato in materia di regolamento, l’ultimo 

aggiornamento è l’edizione n°3 dell’11 novembre 2019, dal titolo: “Mezzi Aerei A 

Pilotaggio Remoto”, un documento che si compone di 8 sezioni in cui si descrivono le 

disposizioni per il pilotaggio, nonché le regole per una sicura circolazione e utilizzo 

dello spazio aereo.  

Innanzitutto, è opportuno individuare chi si occupa della “guida” di tali veicoli e quali 

certificazioni deve possedere affinché possa svolgere la propria attività in sicurezza. Un 

drone viene radiocomandato da un pilota, cioè dalla persona responsabile della condotta 

del volo degli APR che manovra manualmente i comandi di volo o, se l’APR è in volo 

automatico, controlla la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la 

stessa in qualsiasi momento. Secondo l’articolo n°20, il riconoscimento di competenza è 

costituito da un “Attestato di pilota”, la cui validità è di cinque anni di APR. Questo 

documento è rilasciato dall’ENAC direttamente o tramite soggetti autorizzati, secondo 

le previsioni di cui ai successivi articoli 21 e 22 e le disposizioni di cui all’articolo n° 

37. È opportuno evidenziare che il pilota ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in 

modo da non arrecare danni a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio 

aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la 

precedenza a tutti. Esso è anche responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a 

ottenere le eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico 

impegnato dal radiocomando. Per quanto riguarda il concetto di “Aeronavigabilità” è da 

dire che l’abilitazione alla navigazione è attestata attraverso il rilascio di un “Permesso 

di Volo”  o da un “Certificato di Navigabilità Ristretto”, nel caso di SAPR caratterizzati 

da un Certificato di Tipo Ristretto. Il Permesso di Volo è un documento che specifica le 

condizioni e le limitazioni, nell’ambito delle quali devono essere condotte le operazioni 

[13]. In particolare questo permesso può essere rilasciato per due motivi:  

1) per effettuare la sperimentazione allo scopo di ricerca e sviluppo o di 

dimostrazione di rispondenza alla base di certificazione nel caso di SAPR per i 

quali è stato richiesto un certificato di tipo ristretto;  

2) per compiere operazioni specializzate nel caso di SAPR, non costruiti in serie e 

quindi non in possesso di certificazione di tipo ristretto [13].  
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In riguardo al primo punto, secondo il regolamento ENAC, articolo n°5, è da dire che 

per “attività di ricerca e sviluppo” , riguarda ciò che: “consente lo svolgimento di 

attività di ricerca pura o finalizzata alla verifica di determinate concezioni di progetto 

del SAPR o di nuovi equipaggiamenti, nuove installazioni, tecniche di impiego o nuovi 

concetti operativi”. Mentre si può definire un’operazione “specializzata” quando si 

tratta di un’attività che prevede l’uso di SAPR per compiere un servizio a titolo oneroso 

o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, 

sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, 

fotogrammetria, pubblicità, addestramento. Un’altra importante distinzione nell’ambito 

delle operazioni specializzate, è quella tra operazione specializzata “non critica”  

(articolo n° 9 del Regolamento ENAC) e “critica”  (articolo n°10 del Regolamento 

ENAC). Secondo quanto definito dell’ENAC, un’operazione specializzata si definisce 

“non critica”  quando il volo viene effettuato mantenendo il contatto visivo diretto con 

il drone e non si sorvolano aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati 

urbani, e infrastrutture sensibili. Se invece si ricade proprio in questi casi allora la 

normativa ENAC prevede, secondo quanto stabilito dall’articolo n° 9 comma 2, che 

l’operatore deve presentare allo stesso ente la dichiarazione che attesti la rispondenza 

alle applicabili sezioni del regolamento e indichi le condizioni e i limiti applicabili alle 

operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei 

segregati. Per esclusione, le operazioni specializzate “critiche”  sono quelle che non 

rispettano i requisiti richiesti per quelle non critiche, quindi, la semplice dichiarazione 

non basta, ma è necessario chiedere all’ENAC un’apposita “autorizzazione” (articolo n° 

10 comma 2), tramite la quale l’ente valuterà il livello di sicurezza in cui si svolgeranno 

le operazioni nel caso specifico e deciderà se rilasciare o meno l’autorizzazione [13].  

Per quanto riguarda l’aeromodello, invece, una grandezza di particolare importanza è la 

“Massa operativa al decollo” ovvero il valore della massa al decollo dell’APR in 

configurazione operativa, incluso il “payload”,  che riguarda tutte le apparecchiature e 

le istallazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni previste. Si tratta di un 

parametro di fondamentale importanza perché, in base alla massa operativa al decollo, i 

SAPR sono classificati in due categorie (articolo n°6) [13]:  

 Sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg; 
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 Sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo uguale o maggiore di 

25 kg e non superiore a 150 kg. 

 

Gli aeromodelli invece non necessitano di alcuna autorizzazione ma il conducente 

ovvero l’aereo modellista ha l’obbligo di avere un continuo contatto visivo diretto con 

lo stesso, senza l’utilizzo di particolari apparecchiature. Il volo è permesso di giorno, in 

aree non abitate e non devono essere superati 70m di altezza e 200m di raggio da dove 

si trova il pilota. Quindi ogni drone quando è usato per motivi professionali è 

identificato tramite una “targhetta” montata sia a bordo che nella stazione di terra con i 

dati identificativi del sistema (cioè del drone) e dell’operatore. Altro aspetto importante, 

secondo l’articolo n° 5, del medesimo regolamento ENAC, si definisce le principali 

classi di droni alle quali, rispettivamente vengono applicate regole diverse [13]: 

 Visual Line of Sight (VLOS): si riferisce alle operazioni condotte entro una 

distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di 

mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di 

strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del 

mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni; 

 Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS): si tratta di operazioni condotte ad una 

distanza che non consente al pilota in remoto di rimanere in contatto visivo 

diretto e costante con il mezzo aereo, che non consente di gestire il volo, 

mantenere le separazioni ed evitare collisioni; 

 Extended Visual Line Of Sight (EVLOS): si tratta di operazioni condotte in 

aree le cui dimensioni superano i limiti delle condizioni di VLOS e per le quali i 

requisiti del VLOS sono soddisfatti con l’uso di metodi alternativi. 

 

Un altro aspetto di particolare importanza, relativamente al moto degli UAV, riguarda, 

ai fini della stabilità del vettore aereo e quindi sia per la sicurezza dei passanti esposti al 

rischio caduta ma anche per tutte le finalità relative al rilievo aerofotogrammetrico 

stesso, l’azione esercitata dal vento. L’azione esercitata dal vento rappresenta una seria 

minaccia e vista l’importanza dell’argomento, quando si è presenza di vento può essere 

fatto riferimento anche alle condizioni imposte dalla normativa ENAC, la quale 

definisce nell’art 10.5, attraverso una specifica pubblicazione di un documento 
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esplicativo dal titolo: “Calcolo area di buffer e dimensionamento del cavo di vincolo – 

operazioni specializzate critiche (art. 10.5)”. Secondo l’articolo 5, del regolamento 

ENAC, “l’Area di buffer” è un’area intorno, all’area delle operazioni, stabilita per 

garantire i livelli di sicurezza applicabili per la tipologia di operazioni. Tale area deve 

avere caratteristiche analoghe a quella delle operazioni, l’adeguatezza delle sue 

dimensioni è determinata attraverso la valutazione dei possibili comportamenti 

dell’APR in caso di malfunzionamenti. Quindi in pratica, quest’area definita “area di 

buffer” è un’area dislocata intorno all’area delle operazioni, all’interno del nella quale il 

volo può essere terminato in condizioni di sicurezza (Cfr. Figura 2.5). 

 
Figura 2.5: a) Rappresentazione schematica dell’area di Buffer; b) Dimensioni dell’area di Buffer in 

funzione della quota di volo - Fonte [2]. 

 

La dimensione del buffer viene determinata come somma di due distanze, d1 e d2. In 

particolare: 

• la distanza d1, viene calcolata considerando che l’APR viaggia alla velocità V 

(data dalla somma della sua velocità operativa massima e dalla velocità del 

vento massimo ammesso) e l’attivazione del sistema di terminazione del volo 

(flight termination system) avviene con un certo ritardo dall’accadimento 

dell’avaria, circa pari al tempo di reazione medio del pilota, considerato pari a 3 

secondi; 

• la distanza d2 tiene conto della traiettoria balistica che il SAPR segue durante la 

caduta a partire dalla quota h.  

Quindi le espressioni analitiche sono, che consento di determinare la suddetta area sono 

le seguenti (Cfr. Equazioni da 2.1 a 2.3): 
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                                                          d = d1 + d2                                                           (2.1) 

                                                          d1 = V × Tfts                                                        (2.2) 

                                                          d2 = V × �� ��                                                       (2.3) 

 

dove: 

 d = dimensione dell’area di buffer [m]; 

 V = è la somma della velocità operativa massima del drone e della velocità del 

vento massimo ammesso [m/s]; 

 T fts = è il tempo di attivazione del “flight termination system”, assunto pari a 3s; 

 h = quota di volo; 

 g = accelerazione di gravità terrestre 9.81 m/s2. 

 

La figura di seguito riportata, descrive graficamente la determinazione dell’area di 

buffer (Cfr. Figura 2.5 b). La determinazione dell’area di buffer può essere effettuata 

anche attraverso degli abachi riportati in letteratura o normativa, in cui deve essere nota 

la V e quota. 

È utile per una maggiore comprensione, sottolineare quanto, invece, è riportato 

nell’ultimo aggiornamento del regolamento definito dall’EASA, le categorie di 

operazione degli UAV si distinguono in: 

 aperta, riguarda tutte le operazioni di volo che non sono soggette ad 

autorizzazione operativa preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte 

dell’operatore UAS prima che l’operazione abbia luogo; 

 specifica, riguarda tutte quelle attività necessitano di un’autorizzazione 

operativa rilasciata dall’autorità competente a norma dell’articolo 12 o di 

un’autorizzazione ricevuta conformemente all’articolo 16 o, nelle circostanze di 

cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di una dichiarazione che deve 

essere presentata da un operatore UAS e certificata necessitano della 

certificazione dell’UAS a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945, della 

certificazione dell’operatore e, se del caso, della licenza del pilota remoto. 

 

La maggior parte delle acquisizioni video che facciano ricorso a UAV rientra nella 

categoria “non critica” italiana e “specifica” europea: è quindi possibile effettuarle dopo 
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aver registrato il drone e l’operatore ed aver chiesto un’apposita autorizzazione 

operativa. Come ultimo aspetto, trattandosi di piattaforme aeree che possono prevedere 

l’impiego di telecamere, particolare importanza deve essere rivolta alla tutela della 

privacy, anche se la normativa ENAC, con l’articolo n°34, prevede che il trattamento 

dei dati personali sia effettuato nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e che ogni attività che possa comportare un trattamento dei dati personali 

debba menzionarlo nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente 

autorizzazione di volo. Giunti alla fine del paragrafo è opportuno chiarire un concetto 

fondamentale, ovvero regolamento ENAC appena citato era valido nel momento in cui 

sono state effettuati i rilievo aerofotogrammetrici relativi a questo lavoro, ma dal 1 

luglio 2020, anche in Italia dovrà essere applicato il regolamento europeo droni per 

effetto del regolamento delegato n°945 del 2019 e il relativo regolamento di esecuzione 

2019/947, entrambi diventati legge l’11 giugno 2019 a seguito della pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale. D’altronde, l’11 settembre 2019 è entrata in vigore la legge 

2018/1139 che oltre a stabilire le regole basiche sui droni ha tolto la competenza ad 

ENAC, e agli enti aeronautici degli stati membri, sulla regolamentazione dei droni. 

Pertanto il regolamento descritto nella prima parte di questo paragrafo, dal 1 luglio 2020 

non è più valido, o comunque ha subito delle profonde variazioni. È anche da dire che 

con l’introduzione di questo Regolamento Europeo, sul funzionamento dei droni, 

ciascun operatore dovrà registrarsi all’interno del portale del proprio Stato membro 

dove ha la sua sede principale o luogo di residenza. Dovrà ottenere un numero di 

registrazione con il formato definito dall’ EASA. Gli Stati Membri dovranno 

provvedere affinché i loro registri siano digitali e interoperabili. Gli elenchi dovranno 

essere aggiornati e resi accessibili in tempo reale alle realtà autorizzate, organizzazioni, 

persone, autorità. 

Per effetto di questa nuova introduzione l’ENAC avrà il compito di: 

 Rilasciare i certificati di competenza per i piloti; 

 Rilasciare autorizzazioni, confermare la ricezione delle dichiarazioni e 

supervisionare le operazioni specifiche; 

 Stabilire le restrizioni dello spazio aereo; 

 Applicare il Regolamento Europeo nei confronti di operatori e piloti; 
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 Fornire indicazioni per promuovere la sicurezza delle operazioni, compresa la 

diffusione di eventuali regolamenti aggiornati; 

 Ispezionare operatori, piloti e droni per verificare la loro conformità al 

Regolamento Europeo; 

 Disporre di un sistema per rilevare e analizzare eventuali non conformità di 

operatori rispetto a quanto autorizzato / certificato; 

 Emettere, mantenere, modificare, sospendere, limitare o revocare autorizzazioni 

e rilasciare, sospendere o revocare i certificati necessari per eseguire operazioni 

con i droni nelle “Open Category” e nelle “Specific” o imporre altre misure o 

sanzioni, se necessario; 

 Gestire come sopra i certificati di competenza del Pilota e le certificazioni LUC 

dell’operatore; 

 Diffondere le informazioni sulla sicurezza quando necessario 

 

È inoltre da dire che gli Stati membri possono stabilire restrizioni dello spazio aereo nei 

casi in cui: 

 alcune operazioni con i droni non sono consentite senza previa autorizzazione 

oppure non lo sono del tutto; 

 l’accesso è consentito solo ad alcune classi di droni; 

 l’accesso è consentito solo ai droni dotati di identificazione elettronica e/o 

sistemi di geo-fencing; 

 le operazioni con i droni sono conformi agli standard ambientali specificati. 

 

Gli Stati membri possono definire lo spazio aereo in cui le operazioni con i droni sono 

esentate dal rispettare uno o più requisiti delle Open Category e stabilire per quali 

operazioni non è richiesto il possesso di un’autorizzazione o la presentazione di una 

dichiarazione. Dovranno anche pubblicare le informazioni sullo spazio aereo istituito e 

su come, se necessario, ottenere l’autorizzazione. Sembra utile evidenziare alcune 

differenze che sussistono tra l’attuale regolamento ENAC, in particolare nell’ultima 

edizione la terza dell’11 novembre 2019 che è stata ampiamente discussa nella parte 

iniziale di questo paragrafo, e il regolamento europeo, che come detto è entrato in 

vigore dal 1 luglio 2020. In particolare le principali differenze sono: 
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• Nel nuovo Regolamento Europeo, a differenza del Regolamento ENAC, tra uso 

ludico e uso professionale del drone; 

• Nel nuovo Regolamento Europeo, non c’è alcune limitazioni per le operazioni 

Non critiche; 

• Nel nuovo Regolamento Europeo, non sono previste le Operazioni Critiche; 

Nel nuovo Regolamento Europeo a differenza, del Regolamento ENAC in cui non era 

presente alcuna distinzione, è previsto una “Limited Open Category” con droni di tipo 

A1 e A2 fino al 2022, poi droni con CO<250 gr oppure A3. Inoltre è prevista una “Open 

Category” con una nuova marcatura CE; 

• Nel nuovo Regolamento, sono previste delle classi che riguardano:  

- CO (<250 gr) e C1 (<500 gr) anche sorvolo persone non 

informate; 

- A2 (<2kg) 50m da persone; 

- A3 (< 25 kg) 150m da zone residenziali, industriali e ricreative.  

 

2.7 Campi di applicazione degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
 

Il telerilevamento, come descritto nei primi paragrafi, è una scienza che permette di 

ricavare molte informazioni, qualitative e quantitative, sull’ambiente e su oggetti posti a 

distanza. Da alcuni anni, grazie a passi in avanti forniti dall’evoluzione tecnologica, è 

possibile sorvolare attraverso gli aeromobili a pilotaggio remoto, delle aree abbastanza 

ampie, a quote molto basse. Grazie a diversi e sofisticati sensori che possono trasportare 

a bordo, i droni, possono essere impiegati in svariati campi di applicazione, i cui 

principali, sono di seguito riportati: 

 

I. Monitoraggio idraulico e idrologico di un corso d’acqua. L’importanza dei 

droni per il controllo, del livello idrico di un corso d’acqua è fondamentale. Le 

immagini ottenuti, ad alta qualità e risoluzione, possono essere facilmente 

utilizzati per la salvaguardia e il controllo delle aree limitrofe al corso d’acqua 

ma anche per progettare interventi di difesa nelle aree urbanizzate [3]. 

Attraverso i droni, equipaggiati con opportuni sensori, è anche possibile, 

effettuare delle analisi chimico-fisiche, biologiche nel corso d’acqua che ne 
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consentiranno di monitorare lo stato di salute, come ad esempio, la 

concentrazione di inquinante presente, durante uno sversamento. Inoltre, i 

medesimi dispositivi può anche essere utilizzato per segnalare una possibile 

situazione di allerta basato sull’altezza di pioggia, o per monitorare in tempo 

reale l’evoluzione di una frana innescata a seguito di precipitazioni intense, che 

potrebbe provocare l’ostruzione di opere di attraversamento e quindi 

l’esondazione delle aree abitate limitrofe; 

 

II.  Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. L’utilizzo dei droni rappresenta 

una soluzione innovativa ed efficiente per il monitoraggio dei parametri chimici 

presenti nell’aria e quindi per il controllo delle sostanze inquinanti presenti in 

atmosfera. Il drone in grado di effettuare queste misure, deve essere dotato di 

sensori che possano rilevare, a intervalli di tempo regolari, campioni di sostanze 

presenti in atmosfera, effettuando il riempimento di appositi contenitori 

equipaggiati a bordo, tale da poter effettuare analisi in laboratorio e valutazioni 

successivamente al volo. I sensori utilizzati dal drone possono essere 

eventualmente cambiati in base alle esigenze specifiche. La rilevazione di questi 

dati consente la costruzione di un database georeferenziato per la mappatura 

storica degli inquinanti in un’area e quindi definire le soglie minime d’intervento 

qualora si superino i valori massimi; 

 
III.  Monitoraggio e prevenzione degli incendi. Una soluzione che potrebbe 

rendere enormemente efficace la prevenzione e abbatterne le spese in modo 

radicale, nei confronti dell’incubo rappresentato dagli incendi boschivi, 

soprattutto nel periodo estivo, è rappresentato dall’uso dei droni. Attraverso, i 

medesimi dispositivi, si potrebbe infatti pattugliare quotidianamente la zona a 

rischio, durante l’arco della giornata e in questo modo, grazie alle telecamere 

termiche istallate su di esso, un eventuale incendio verrebbe individuato sul 

nascere, in quanto la telecamera presente sul drone potrebbe trasferire 

immediatamente alla sala operativa le immagini dell’incendio consentendo di 

valutare se sia più o meno appropriato l’intervento operativo di aerei. Tutto 

questo garantirebbe dei notevoli vantaggi economici rispetto all’uso di velivoli 
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tradizionali guidati da pilota che svolgono, attualmente, il servizio di 

ricognizione [4];  

 
IV.  Monitoraggio e ispezione di infrastrutture e prevenzione del rischio sismico. 

Il monitoraggio e l’ispezione di infrastrutture difficilmente accessibili, 

dall’uomo, è uno dei settori in cui l’utilizzo dei droni a volte risulta 

indispensabile e riesce a fornire risultati del tutto attendibili. Il controllo costante 

di ponti e viadotti è fondamentale in quanto nel tempo, la combinazione delle 

azioni disgregatrici degli agenti atmosferici, l’usura prodotta dal deflusso 

veicolare causano il deterioramento della struttura e questo degrado si manifesta 

sotto forma di crepe, distacchi del blocco cementizio e di fenomeni corrosivi 

negli elementi metallici strutturali o di corredo, che, se non presi in 

considerazione tempestivamente, possono portare, in breve termine, 

all’inoperatività e, poi, al collasso dell’intera struttura. Attraverso l’uso dei droni 

è possibile effettuarne un’ispezione regolare di tutti i punti critici il che, è 

essenziale per la prevenzione e programmazione della manutenzione futura. Si 

può ovviare, così, alle criticità delle metodologie convenzionali d’ispezione, tra 

cui arrampicatori, ponteggi, veicoli da ispezione con l’aggravante 

dell’inoperatività delle corsie al traffico con conseguente congestionamento del 

traffico, mediante l’utilizzo di tali vettori aerei. Grazie all’uso di droni si è in 

grado, quindi, di effettuare in massima sicurezza e in modo rapido un’ispezione 

puntuale, in forma economicamente vantaggiosa, come ad esempio le indagini 

nelle sezioni critiche dei viadotti, ovvero quelle al di sotto del piano carrabile. È 

altrettanto importante sottolineare, come l’impiego dei droni possono essere 

usati per una causa scientifica indispensabile per la sicurezza delle popolazioni e 

riguarda lo studio del rischio sismico associato a particolari territori. Infatti, le 

riprese aeree ad altissima risoluzione, effettuate dai droni, per studiare con 

modesta precisione le strutture geologiche di un’area caratterizzata da un elevato 

rischio sismico consento di cautelarsi nei confronti di violenti terremoti futuri. 

Attraverso i droni è possibile la di rilevazione di vaste aree, a bassa quota, che 

combinati all’impiego di appositi software, è possibile realizzare una copia 

fedele del terreno entro la quale i ricercatori si possono muovere in realtà 

virtuale, studiando le fratture e le faglie lasciate dai più recenti eventi sismici, in 
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modo tale da accumulare una grande mole di nuove informazioni sugli eventi 

sismici del passato, permettendo l’individuazione di terremoti finora sconosciuti 

e tutti questi dati permettono di completare il catalogo sismico per la valutazione 

di pericolosità di un’area e per il calcolo di un parametro molto importante che è 

lo scuotimento sismico atteso, ossia la valutazione degli scenari di 

danneggiamento in conseguenza di un nuovo terremoto; 

 

V. Agricoltura di precisione. L’agricoltura è un ulteriore ambito in cui i droni 

possono dimostrare tutta la loro efficacia, perché consentono di effettuare una 

diagnosi precoce, efficiente e conveniente dei problemi agricoli, rispetto alle 

immagini satellitari. Nello specifico, si parla agricoltura di precisione, ovvero di 

una tecnica o meglio una strategia gestionale che si avvale di moderne 

strumentazioni mirata all’esecuzione di interventi agronomici, che tengono 

conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche fisiche e 

biochimiche del suolo e che si realizza mediante la presenza di droni, ognuno 

munito di più sensori ad alta risoluzione, che è in grado di rilevare vaste aree e 

di restituire mappe che descrivono e quindi monitorano lo stato di salute della 

vegetazione evidenziando eventuali criticità, grazie al fenomeno della fotosintesi 

clorofilliana che risulta evidente nella banda dell’infrarosso. Nello specifico, per 

caratterizzare meglio il fenomeno è possibile calcolare alcuni indici, il più noto 

dei quali è l’NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), il quale consente, 

in base all’attività foto sintetica della pianta, lo stato di salute della vegetazione. 

È possibile, dunque monitorare i parametri biofisici delle piante, lo stress idrico 

a cui la pianta è sottoposta. Consentono ulteriormente di suggerire diverse 

informazioni come ad esempio quello di irrigare meglio alcune porzioni di 

campo, indicare quali piante stanno crescendo meglio e quali hanno bisogno di 

essere concimate, su quali piante è in atto un processo dannoso e altre essenziali 

informazioni per la sana crescita della pianta; Tutto questo consente, attraverso 

dati e mappe dedicate in cui si possa evidenziare lo stato di vigoria delle piante, 

permette infatti la scelta precisa dei trattamenti da eseguire e la selezione delle 

uve migliori, per ottenere un vino di massima qualità. 
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VI.  Monitoraggio di opere e beni culturali e di siti a particolare rilievo 

archeologico. È possibile effettuare il monitoraggio delle opere e dei beni 

culturali, attraverso le riprese video che ne documentano gli di stati di 

avanzamento durante gli scavi nei siti archeologici oppure il controllo delle 

condizioni di conservazione. Grazie ai droni è anche possibile effettuare il 

rilievo e la scannerizzazione tridimensionale degli elementi architettonici e 

riprodurre fedelmente gli elementi decorativi delle facciate relative a strutture 

storiche. La necessità di applicare questi strumenti nasce dal fatto che il 

professionista che opera nel campo del restauro, spesso si trova a dover operare 

su edifici storici, talvolta vincolati dalla sovrintendenza, e la necessità di dover 

riprodurre fedelmente alcune decorazioni, talvolta con geometrie molto 

complesse e quindi difficilmente realizzabili. Grazie al rilievo e alla 

scannerizzazione, che i droni sono in grado di determinare, si possono riprodurre 

anche elementi deteriorati, che si trovano sugli edifici ad altezze notevoli o in 

posizioni particolarmente disagiate. E’ da aggiungere come esse consentono 

anche la caratterizzazione urbanistica del territorio, cioè per effettuare una 

rilevazione degli edifici presenti in ambito urbano ed extra-urbano. Il drone 

rappresenta una risorsa utile per tecnici e progettisti nella realizzazione di piani 

di lottizzazione o strutturali, nonché per il monitoraggio e lo studio delle zone 

edificate e della loro coerenza catastale. Con i droni e altri strumenti integrati è 

possibile, perciò, effettuare delle analisi dettagliate e particolareggiate del 

territorio, facilitando la verifica di eventuali abusi edilizi; 

 

VII.  Monitoraggio di centrali termoelettriche e impianti industriali . I SAPR 

possono essere utilizzati per monitorare, nel tempo, il corretto stato di 

funzionamento degli impianti di produzione di energia elettrica, o più in 

generale impianti industriali, utilizzando degli appositi sensori tra cui le camere 

multispettrali. Questo garantisce la possibilità di controllare centri di produzione 

a notevole distanza e con il massimo della precisione, ma soprattutto consentono 

di sorvolare, anche aree in cui sono presenti centrali nucleari, addentrandosi, 

eventualmente, nella zona vietata per monitorare lo stato di degrado e 

pericolosità dei reattori, permettendo così l’analisi dell’area ad alta radioattività, 
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che altrimenti rendeva impossibile l’avvicinamento degli esseri umani. 

Consentono inoltre l’ispezione delle linee elettriche, rilevando eventuali fili rotti 

o anche grazie alla camera ad infrarossi, per rilevare surriscaldamenti che 

possono portare a rottura e quindi permettere un rapido intervento da parte degli 

enti preposti; 

 

VIII.  Meteorologia. Si tratta di un settore, ancora in fase di sviluppo, ma secondo 

recenti studi, i droni possono essere utilizzati per analizzare la dinamica, 

l’evoluzione e la pericolosità di fenomeni metereologici particolarmente avversi, 

quali uragani e tifoni; 

 

IX.  Ricerca e soccorso. Questo tipo di attività sono spesso caratterizzate da 

difficoltà pratiche ma soprattutto legate al limitato tempo a disposizione nonché 

ad un ambiente operativo tendenzialmente ostile, sia esso la scena di un disastro 

naturale, il mare aperto o un territorio montuoso e pertanto la ricognizione in 

tempo reale possibile grazie ai droni può essere sfruttata per facilitare le 

operazioni di ricerca e soccorso in situazioni di particolare criticità ed 

emergenza; 

 

X. Sviluppo nelle reti di telecomunicazioni. diverse aziende stanno sfruttando gli 

APR per migliorare e ampliare la copertura di internet nel mondo. 

 

2.8 Vantaggi e limiti sull’impiego dei droni 
 
I dati relative alle vendite negli ultimi anni, hanno evidenziato un forte successo degli 

UAV in svariati campi di applicazione e il motivo che spiega il rapido ed esteso 

successo è da attribuire ai vantaggi offerti di seguito menzionati: 

I. Sicurezza. Gli UAV soddisfano i requisiti di sicurezza in quanto risolvono i 

problemi di inaccessibilità totale o parziale di aree, in cui è indispensabile 

l’ispezione da parte dall’uomo [29]; 

II.  Manovrabilità e funzionalità . Si tratta di sistema in grado di offrire una elevata 

versatilità e flessibilità d’uso, rispetto ai sistemi satellitari ed hanno il potenziale 
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di essere rapidamente e ripetutamente dispiegati per acquisire dati, anche in 

tempo reale, garantendo alta risoluzione spaziale e frequenza temporale [29]; 

III.  Economicità. Con la crescente disponibilità di velivoli in commercio, il costo di 

tali dispositivi si è notevolmente ridotto rispetto ai primi modelli. L’aspetto 

economico riguarda anche, recenti progressi nell’ambito dei sensori e delle 

telecamere che possono essere montate a bordo, il che ha ampliato rapida 

estensione. Quindi la disponibilità di accessori complementari, caratterizzati 

dalla possibilità di disporre di multi bande amplia notevolmente i campi di 

applicazione di tali tecnologie. 

IV.  Accurata nella restituzione del rilievo. L’output ottenuto mediante questa 

tecnica di rilievo, se si adottata una accurata metodologia, precisa 

strumentazione tecnica e personale qualificato, è caratterizzato da un livello di 

dettaglio molto elevato, il che rappresenta una certezza per le scelte decisionali 

in merito; 

V. Evoluzione computazionale. Grazie ai software, di elaborazione delle 

immagini, associate alle caratteristiche specifiche dell’apparecchio fotografico 

istallato a bordo del drone, si è in grado di giungere alla quasi o totale 

ricostruzione tridimensionale del territorio o delle opere architettoniche riprese, 

consentendo agli operatori del settore una prima visione del progetto futuro. Si 

tratta, quindi, di un ottimo strumento di pianificazione; 

VI.  Area ad accesso limitato: Esistono alcuni “habitat” naturali, cioè zone in cui 

l’accesso da parte dell’uomo è molto limitato soprattutto, per il compimento di 

rilievi a terra, perché parti dello stesso possono essere danneggiate in modo 

irreversibile. Grazie, all’uso dei droni posizionati a diversi metri sopra la 

superficie, interessata, si può ottenere un livello di informazioni quasi 

comparabile a quello ottenuto attraverso misurazioni dirette in situ. È opportuno 

sottolineare che, alcune volte in queste aree, compiere un rilievo attraverso i 

droni, può richiedere minor tempo di realizzazione per il completamento, 

rispetto ai metodi tradizionali a parità di risultato ottenuto.  

• Persistenza. Questo vantaggio può essere definito come una caratteristica 

propria soprattutto delle piattaforme di medio-grandi dimensioni, rappresenta un 

vantaggio cruciale in caso di missioni di sorveglianza di lunga durata. Non 
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essendo limitati dalla resistenza fisica del pilota a bordo, questi sistemi sono in 

grado di operare per un orizzonte temporale molto più ampio. Infatti, gli 

operatori a terra possono alternarsi nel corso della missione garantendone così la 

continuità.  

• Spendibilità. L’assenza del pilota a bordo accresce la “spendibilità” dei sistemi 

a pilotaggio remoto e li rende particolarmente adatti per essere impiegati ad 

esempio in operazioni altamente rischiose. Secondo alcuni, in termini di 

rapporto costo-efficacia, questo aspetto costituirebbe da solo un vantaggio 

strategico in grado di bilanciare le riserve in merito all’economicità di tali 

strumenti. 

 

A fronte di ciò, al fine di avere una chiara precisa idea sull’utilizzo di tali 

apparecchiature, di seguito verranno evidenziati gli svantaggi, di cui questi sistemi sono 

caratterizzati. I principali, sono: 

 

I. Durata del tempo di volo: la prima e la maggiore limitazione nell’uso dei droni 

riguarda il tempo di volo limitato, che influenza direttamente la possibilità di 

estendere l’area investigata. Questa problematica è principalmente legata alle 

capacità delle batterie, oggi disponibili, ma anche in minima parte dalle modalità 

di volo e dalla scarsa configurazione dal punto di vista aerodinamico, cui essi si 

contraddistinguono; 

II.  Condizioni atmosferiche: impossibilità di utilizzo in condizione atmosferiche 

avverse e soprattutto in presenza di forti raffiche di vento. Il vento, influenza 

particolarmente, le riprese aeree, per cui durante le giornate ventose bisogna 

evitare di effettuare il rilievo. In genere, secondo una pratica professionale, non 

è opportuno volare con il drone quando i venti sono superiori a circa 20 km/h o 

se ci sono frequenti e intense raffiche di vento [29]; 

III.  Difetti di acquisizione durante il rilievo: è un aspetto critico che riguarda 

l’immagine ottenuta alla fine del rilievo. Esistono alcuni difetti come ad 

esempio: l’immagine sfocata a causa del movimento in avanti della piattaforma 

aerea, gli impatti della risoluzione a causa dell’altezza di volo variabile o 

problemi di ortorettifica e distorsione geometrica associati a una 
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sovrapposizione delle immagini inadeguata e, ancora, effetti spettrali indotti 

dall’illuminazione variabile durante il volo.  

IV.  Difficoltà di rilievo a distanze elevate: in presenza di quote o distanze 

eccessivamente elevate, dalla stazione di controllo a terra, la qualità delle 

indagini, rilevata dal drone, potrebbe subire alcune limitazioni [6]; 

V. Spionaggio industriale: un drone potrebbe essere utilizzato, dai 

malintenzionati, con il fine di spionaggio industriale, per la realizzazione e 

registrazione di video relativi alle attività altrui da angolazioni e punti di vista 

differenti che normalmente, senza tali apparecchiature, non potrebbe essere 

compiute. Quindi il drone si comporterebbe come un “nemico infiltrato”. È 

opportuno evidenziare che questo svantaggio è relativo principalmente per le 

aziende private, perché in questo caso, potrebbero entrare in gioco preziose 

risorse per il business privato, e infatti si dice addirittura che per quelle aziende 

che sono “preoccupate” da questi possibili attacchi, sono già disponibili alcuni 

sistemi di sicurezza speciali, creati con l’obiettivo di allertare il proprietario non 

appena un drone abbia oltrepassato il confine aziendale stabilito; 

VI.  Potenziale strumento di attacco: gran parte dell’opinione pubblica presenta 

timore e paura per il possibile uso dei droni da parte di criminali e terroristi. A 

tal proposito, un recente studio americano ha indicato il drone come una 

possibile arma a basso costo e altamente pericolosa, utilizzato da gruppi 

terroristici, in attacchi contro postazioni poco accessibili da terra. 

 

2.9 Sviluppo economico dei SAPR 
 

L’ampia diffusione dei SAPR è ovviamente dimostrata dalle indagini di mercato 

nazionale e internazionale, che mostrano che l’impiego non è confinato alle sole attività 

ricreative. Infatti, attorno ai velivoli senza pilota si sta sviluppando un ecosistema 

destinato a crescere, a generare impiego e addirittura a rivitalizzare comparti 

dell’economia annichiliti dalla crisi. In particolare con riferimento all’anno 2016 sono 

stati venduti, in tutto il mondo, 2.2 milioni di droni con ricavi per il settore incrementato 

del 36% rispetto all’anno precedente per arrivare a 4.5 miliardi di euro. I più conosciuti 

sono sicuramente quelli utilizzati in ambito militare ma, nel 2017, secondo fonti 
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Gartner, i droni venduti ad hobbisti di tutto il mondo sono stati più di 2,8 milioni 

(contro i circa 2 milioni dell’anno precedente) e quelli venduti ad uso commerciale 

passano, negli stessi anni, da 110 a più di 170 mila unità. Dall’analisi dei dati relativi ai 

ricavi dalla vendita degli enterprise drone sono destinati a salire, tra il 2015 e il 2020 da 

poco più di 2.2 Miliardi di dollari a ben oltre 6.5 Miliardi, con un tasso composto di 

crescita annuo del 24,3%. Dai dati forniti dall’ENAC, visto che tutti coloro che 

vogliano eseguire un’attività con i droni sul territorio italiano devono registrare il 

possesso dell’aeromobile sul Portale ENAC, emerge che da gennaio 2016 a fine 

dicembre 2019 sono stati registrati 13.479 droni, con un incremento medio annuo del 

13%. Il mercato italiano dei droni infatti ha già sviluppato una cifra d’affari di 350 

milioni di euro, con previsioni di crescita per il periodo intercorrente tra il 2016 e il 

2018 compreso tra il 20 e il 30%, numeri sicuramente non iperbolici, ma che comunque 

vanno rapportati a una situazione congiunturale avversa [9]. Secondo Arthur D. Little, 

in Italia nel 2028 i droni in Italia saranno 271000 con il 56% rappresentato dai droni 

ricreativi e con i droni professionali che avranno raggiunto la quota del 44%. Sono 

all’incirca 700, le aziende attive in questo settore in Italia (con maggiore 

concentrazione al Centro Nord), il comparto dei droni è connesso a una serie di attività 

che vanno dalla progettazione alla costruzione delle singole componenti, nonché a 

sensori che montati a bordo ne consento un impiego molto più vasto, e sono molte le 

aziende che ne svolgono più di un’attività contemporaneamente. Il 55% delle aziende 

nella filiera professionale dei droni ha sede nel nord Italia, soprattutto Lombardia 

(20%), Lazio (12%) ed Emilia-Romagna (9%). Si tratta principalmente di realtà di 

piccole o piccolissime dimensioni: il 77% ha meno di 10 dipendenti. Il 49% delle 

aziende è nato tra il 2013 e il 2018. Il 16% delle aziende investe in Ricerca e Sviluppo 

grazie a fondi pubblici, ma l’80% reputa inadeguato il cofinanziamento nazionale. Dalla 

consegna a domicilio alle ispezioni in ambito industriale, dal soccorso al trasporto di 

persone, sono stati censiti 258 progetti di applicazione industriale di droni a livello 

mondiale nel 2019, di cui solo il 19% in fase operativa, mentre il 50% sono 

sperimentazioni, il 12% annunci, il 19% utilizzi una tantum per risolvere esigenze 

puntuali. La maggior parte dei progetti sono stati attivati in Paesi con una 

regolamentazione chiara e definita, non a caso il 48% sono in Europa e il 36% in 

America, mentre sono meno in Asia (9%), Africa (4%) e Oceania (3%). L’analisi di 
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oltre 470 mila campagne di finanziamento sui droni identifica come principali driver di 

innovazione quelli ibridi e i cosiddetti VTOL (Vertical Take Off and Landing), i sistemi 

per la sicurezza e l’autonomia e la crescente integrazione con l’artificial intelligence. Il 

72% delle campagne riguarda innovazioni di prodotto (nel 45% dei casi per lo sviluppo 

di nuove piattaforme e nel 27% di payload innovativi), il 28% l’erogazione di servizi 

innovativi attraverso i droni. I droni sono oggetto di studio in diverse discipline 

scientifiche, in modo particolare di aeronautica, automatica, robotica e informatica, 

infatti tra il 2015 e il 2019 le prime 20 università di ingegneria al mondo hanno prodotto 

700 pubblicazioni scientifiche relative ai droni, che si sono concentrate in particolare su 

sistemi di guida, navigazione e controllo (27%), applicazioni (25%) e telecomunicazioni 

(19%).  

Negli Stati Uniti, invece, la FAA (Federal Aviation Administration) ha rilasciato, nel 

maggio del 2019, un documento ufficiale relativo alle previsioni, per le prossime due 

decadi, sulla diffusione dei droni. In particolare, si sottolinea come a fine 2018 il 

numero dei proprietari di droni registrati negli USA aveva raggiunto quota 900 mila, 

una cifra che testimonia l’ottimo stato di salute del settore, che secondo le stime degli 

esperti include qualcosa come 1,2 milioni di velivoli (dal momento che un pilota 

registrato può avere più droni). In particolare, la crescita del mercato dei droni 

commerciali procede a ritmo sostenuto sulla spinta delle nuove applicazioni che stanno 

prendendo piede già oggi, in particolare quelle relative all’agricoltura e soprattutto al 

servizio di delivery (di recente la FAA ha autorizzato le consegne di Wing negli USA) 

lasciando presagire che entro 5 anni triplicherà il proprio valore, con oltre 800 mila 

droni professionali che voleranno nel Paese nel 2023. Comincia invece a rallentare la 

sua crescita il mercato dei droni “ricreativi”, che entro qualche anno dovrebbe andare ad 

assestarsi, con la conseguente stabilizzazione dei prezzi. Secondo l’analisi dei dati 

forniti dall’IDC, ossia l’International Data Corporation, nella pubblicazione “Spending 

Guide”, con riferimento all’ottobre 2019, un documento in cui fotografa ed analizza il 

mercato dei prodotti tecnologici nel mondo, emerge che, il trend del settore tecnologico 

si mantiene in crescita, con una spesa che si prevede possa toccare quota 1,69 trilioni di 

dollari entro la fine dell’anno, con aumento del 5,8% rispetto al 2018. In generale, 

secondo le stime la spesa per acquisto di tecnologie tradizionali o emergenti resterà 

forte nel periodo 2019-2023, toccando quota 2,06 trilioni di dollari nell’ultimo anno, 
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con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 5,1%. Il settore sarà ancora una 

volta trainato dalle tecnologie tradizionali, che rappresentano circa il 75% della spesa 

totale, con una fetta di oltre il 50% detenuta dai servizi di telefonia mobile (voce e dati), 

seguiti dalla spesa per i telefoni mobili (smartphone e cellulari) e dispositivi di personal 

computing. Al fianco di questa spesa cresce però sempre di più quella per le tecnologie 

emergenti, tra cui ovviamente i droni, che assieme a servizi on-demand, headset 

AR/VR, sistemi robotici, dispositivi per smart home e device indossabili saranno 

protagonisti di un CAGR del 13,2%. Le proiezioni insomma vedono i droni sempre più 

presenti nelle nostre case, e la loro probabile diffusione di massa, sospinta da una 

domanda che al momento sembra lontana dall’esaurirsi, è senza dubbio la migliore 

notizia che possiamo ricevere per sperare nella tanto auspicata semplificazione, da ora e 

nei prossimi anni, di regolamenti e procedure di autorizzazione a volare. Quindi è 

evidente che dall’analisi dei dati di mercato i droni stanno per diventare un vero e 

proprio strumento di business con un enorme potenziale impatto sulle vite quotidiane 

della popolazione e pertanto, dal punto di visto legislativo, richiede maniera rapida e 

accurata un regolamento a carattere generale. Quindi il mercato è destinato a evolvere, 

la tecnologia è ancora alle prese con alcuni problemi tecnici per lo più dovuti ad 

autonomia e capacità di elaborazione in relazione al peso, ma il limite principale allo 

sviluppo del mercato e quindi alla diffusione della tecnologia, risulta essere la 

regolamentazione esistente. I settori dell’agricoltura raccolta dati ambientali e ispezioni 

e monitoraggio di infrastrutture sono i più maturi pertanto, sono quelli in cui le aziende 

tendono a investire di più. 

 

2.10 Tipologie di droni presenti in commercio 
 

Attualmente in commercio, sono presenti differenti tipologie di UAV, in funzione 

diversi parametri, come ad esempio il peso, il range operativo, la quota e l’autonomia di 

volo, le dimensioni e la velocità. In particolare alcune diverse tipologie di veicoli, sono 

riportate nella seguente tabella (Cfr. Tabella 2.2), in funzione delle caratteristiche 

principali. 
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Tipologia Autonomi
a [minuti] 

Peso 
[gr] 

Quota 
massima 
di volo 
[m] 

Velocità 
massima di 
volo [m/s] 

Foto 

Aee Toruk 
Ap10 

25 1400 1000 25 

 
Highone 
4HSE Pro 

15 – 30 2500 150 10 

 
Hubsan 
X4Fpv 

7 32  150 15 

 
Walkera 
Qr X350 
pro. 

25 785 85 6 

 
Aibotix X6 30 3400 1000 8  

 
3D 
Robotics 
Iris+ 

22 1282 200  8 

 
Tabella 2.2: Tabella riepilogativa dei principali UAV presenti sul mercato - CONTINUA. 
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Udi U818a 9 650 30 
 

 

 

 

 

6 

 

Wiltoys 10 250 30  10 

 
FlyNovex 
Multirotor
e 
 

20 7000 150  7 

 
Parrot 
ANAFI 

25 25  500 9 

 
PD-100 
Black 
Hornet 

25 18 500 9 

 
UAV 
ESAFLY 
A2500 
 

20 3300 100  15 

 
DJI 
Spreading 
Wings 
S1000 

15 minuti 300 150 15 

 

Tabella 2.2: Tabella riepilogativa dei principali UAV presenti sul mercato - CONTINUA. 
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SF6 – Sky 
Robotic 

40 750 50 8 

 
DJI 
Phantom 1 

20 1242 100 10 

 

DJI 
Phantom 4 
PRO 

30 1338 200 22 

 

DJI Mavic 
Pro 
Platinum 

30 220 150 22 

 

Tabella 2.2: Tabella riepilogativa dei principali UAV presenti sul mercato - Fonte [29]. 

 

L’autonomia di volo, rappresenta un punto debole per i sistemi a pilotaggio remoto 

perché, attualmente non sono ancora presenti sul mercato delle batterie con capacità che 

consentono di effettuare dei rilievi superiori alla durata di cinquanta minuti. Di solito la 

maggior parte dei droni, disponibili in commercio sono caratterizzati da batterie di tipo 

“LiPo”  (abbreviazione di Lithium Polymer), cioè una particolare tipologia di batteria 

ricaricabile, ragione per cui sono ampiamente utilizzate nel volo elettrico, e rappresenta 

un’opzione molto più valida rispetto alla fonte di alimentazione mediante batterie 

tradizionali [41]. Le batterie LiPo dei droni hanno tre fattori principali che le rendono la 

scelta perfetta rispetto alle tradizionali batterie ricaricabili: 

 sono leggere e possono essere realizzate in qualsiasi forma e dimensione; 

 hanno grandi capacità, nel senso che sono in grado di immagazzinare molta 

energia in una piccola area; 

 hanno un elevato “tasso di scarico elettrico”, in grado di alimentare anche i 

motori più esigenti. 



Capitolo 2: Origine, sviluppo e inquadramento normativo degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto 

72 
 

Al centro del drone solitamente si trova la PMU (Power Management Unit) che si 

occupa della distribuzione di corrente dalla batteria ai motori, ciascuno per ogni rotore 

presente sul velivolo e attualmente i dispositivi presenti sul mercato garantisco 

un’autonomia massima di 50 minuti. 

 

2.11 Tipologie di software per la pianificazione del volo  
 

Dopo aver descritto le principali tipologie di vettori aerei presenti in commercio, come 

sono strutturati e i principali campi di applicazione, è ragionevole descrivere, cosa che 

avverrà in questo paragrafo, alcuni software presenti in commercio che consentono la 

pianificazione, simulazione e gestione delle operazioni di un volo mediante drone. 

Il software “FlightHub ”, prodotto dall’azienda DJI è stato presentato all’Airworks 

Conference 2017 di Denver in Colorado, consente una completa e comoda 

organizzazione delle operazioni di flotte di droni. In particolare si tratta di un servizio 

basato su operatività web, pertanto richiede la necessità di una connessione internet, 

ovvero un servizio cloud che permette di visualizzare e controllare in tempo reale tutte 

le operazioni di volo dei droni durante le operazioni di rilevamento dati. Questo 

software può essere considerato come lo strumento per garantire la regia di tutte le 

operazioni, infatti, ha come obiettivo principale quello di garantire il coordinamento 

semplificato tra più droni e delle loro operatività da parte di aziende, per creare una 

collaborazione nei team di piloti e una coerente supervisione da parte dell’azienda sui 

processi di gestione. Per questo software sono disponibili due differenti opzioni che 

sono le seguenti:  

 Map View: si tratta di una modalità in cui tutti gli utenti ricevono i dati di 

telemetria in tempo reale, con vista basata sulla mappa e questo permette di 

coordinare le missioni che occorre svolgere operando in gruppo. In particolare 

questa modalità consente ai piloti di avere informazioni in merito alla  

localizzazione esatta dei droni del team, visualizzazione dei nomi dei piloti, del 

tipo di velivolo utilizzato, informazioni di posizionamento come altezza, 

velocità, direzione e posizione esatta.  

 Live View: si tratta di una modalità i molteplici membri del team possono 

visualizzare in tempo reale i feed video delle telecamere e dei sensori in diretta, 
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per un massimo di 4 velivoli in contemporanea. Questa caratteristica consente 

un processo decisionale manageriale e rapido in base alle informazioni rilevate. 

È indiscutibile che la possibilità di visualizzare le diverse aree è vantaggioso per 

le aziende, ma soprattutto per le condizioni di emergenza come ad esempio gli 

incendi, operazioni di soccorso e di conseguenza prendere decisioni coordinate e 

correlate in relazione alle nozioni operative rilasciate dal software. 

Le informazioni acquisite dal software, in merito a dati, statistiche, telemetria di volo 

vengono archiviare su appositi data base, questi dati possono essere impiegati sia per 

effettuare dei controlli di conformità ma anche per valutare l’efficienza della flotta, e 

prendere eventuali azioni correttive.  

Attualmente sono a disposizione tre livelli del software che sono: 

 Base: questo livello consente di gestire al massimo 5 droni ed è consentito un 

accesso alla gestione completa della flotta e del team, oltre che la 

sincronizzazione automatica dei luoghi e dei voli. Tutte le informazioni relative 

alla telemetria si basano sulle mappe in tempo reale; 

 Avanzato: questo livello, invece, consente di gestire una flotta di droni più 

ampia pari a 10 droni e ha le stesse funzionalità del livello di base, ma queste si 

aggiunge la vista “Live” in tempo reale della fotocamera e del sensore 

dell’aereo; 

 Enterprise: questo livello consente la gestione di oltre 10 droni, sono presenti a 

questo livello tutte le funzionalità del sistema avanzato, con l’aggiunta della 

funzione di archiviazione cloud privata. 

Un altro software presente sul mercato è l’UgCS, prodotto dall’azienda “Drone Base 

Visual Evolution” e consente di pianificare le missioni e controllare la missione di volo 

consentendo lo svolgimento di una corretta scansioni aerofotogrammetria, per l’utilizzo 

di droni per il rilievo tecnico e industriale o anche per le attività di ispezione. In questo 

caso di tratta di software che è compatibile con diverse marche e tipologie di droni. È 

caratterizzato da avanzati strumenti di pianificazione fotogrammetrica e consente di 

pianificare e vola, per lunghe distanze, la tua missione senza obbligo di una connessione 

ad internet. Il software è in grado di fornire delle informazioni in volo su schermo di 

tutti i dati che vi interessano nella finestra di dati telemetrici. Questo include il livello 

della batteria, il collegamento radio e la qualità del segnale GPS, rotta corrente e meta, 
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velocità, altitudine e molto altro. Garantisce elevati standard di accuratezza e in quanto 

utilizza l’elevazione del terreno pre-installata (da SRTM4) o anche il DEM caricato 

dall’utente, per incrementare l’accuratezza di volo con drone le missioni con “terrain 

following”, e ovviamente consente di regolare il volo in base alle aree consentite dalla 

vigente normativa. I passaggi fondamentali che costituiscono la fase di pianificazione, 

sono i seguenti: 

 verifica dei vincoli legislativi e fisici presenti nell’area di interesse; 

 analisi relativa alla qualità finale degli output richiesti (GSD, accuratezza 

spaziale, etc.); 

 pianificazione del volo con gli appositi strumenti messi a disposizione dal 

software come i parametri di overlap frontale e laterale, il GSD (cioè la 

risoluzione a terra cm/pixel), velocità di volo e punti di decollo e atterraggio. 

Il software consente inoltre di importare dei file DEM o altre immagini georeferenziate 

per rendere il lavoro più preciso e accurato, grazie all’interfaccia tridimensionale 

consente di creare un’ambiente del tutto all’interno del volo e quindi questo consente di 

navigare nell’ambiente circostante più facilmente, oltre che dare maggiore controllo, 

permettendo di vedere il percorso di volo creato da tutte le angolazioni, salvando 

informazioni di ogni ostacolo come terreno o costruzioni. All’interno del software sono 

già preinstallati degli emulatori per droni ad ala fissa e multirotore, che consentono di 

simulare quelle che sono le reali condizioni di volo, ma soprattutto sono integrati degli 

strumenti di geolocalizzazione integrato che consento di individuare facilmente le 

immagini e la possibilità di rivedere il volo e quindi invidiare la posizione plano-

altimetrica. 

Il software Pix4D cattura, consente di pianificare e controllare i voli dei droni 

utilizzando solo il tuo telefono cellulare, ma è opportuno dire che questo software 

supporta solo alcune tipologie di droni, presenti sul mercato. Il software consente di 

impostare il piano di volo e i parametri del drone, le dimensioni dell’area da rilevare. 

Al termine del rilievo è possibile visualizzare direttamente le immagini appena rilevate 

sul proprio telefono cellulare. 

È disponibile un altro strumento che si chiama Thopos 2020 ed è un software di 

topografia munito di CAD autonomo con strumenti, entità e funzionalità mirate 

all’utilizzo in ambito topografico. Lo scopo del programma è quello di fornire al 
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topografo uno strumento completo ed affidabile per poter gestire le tutte le operazioni 

topografiche, dal rilievo in campagna, grazie al controller GPS integrato, 

all’elaborazione, alla progettazione fino alla stesura delle tavole di progetto finali. Il 

software consente di pianificare nel dettaglio la missione di volo con, strumenti semplici 

e ben identificabili, e quindi è possibile definire la rotta di volo ottimale del drone in 

base all’ampiezza dell’area da rilevare e della quota di volo e della risoluzione a terra. 

Sul mercato sono presenti altri dispositivi come i software Litchi  e Zephyr, 3DEYE 

che consentono il volo automatico del drone in modo semplice e analogo ai competitors 

presentati in precedenza. 

 

2.12 Evoluzione e principi del volo autonomo con SAPR 
 

Un veicolo autonomo è per definizione un veicolo senza persona a bordo capace di 

svolgere compiti più o meno complessi in autonomia. La continua miniaturizzazione 

della sensoristica e la disponibilità di elaboratori sempre più potenti e parsimoniosi, con 

complice la forte spinta data dal boom economico degli smartphone, stanno dando a 

progettisti e sviluppatori la possibilità di integrare sempre più funzionalità sgravandole 

dagli operatori umani. La definizione di intelligenza artificiale è abbastanza complessa 

data la sua natura estremamente recente ed in continua evoluzione, però si può fare 

affidamento a quanto affermato dal matematico americano Richard E. Bellman, ad 

esempio, la considerava nel 1978 come “l’automazione di attività che associamo al 

pensiero umano come il prendere decisioni, la risoluzione automatica di problemi e 

l’apprendimento”. Nel 1991, il professor Kevin C. Knight, esperto in intelligenza 

artificiale, definisce l’IA come “lo studio delle facoltà mentali mediante l’uso di 

modelli computazionali”. Nel 1993, William A. Stubblefield, autore del libro Artificial 

Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, che la identifica 

come “la branca dell’informatica che riguarda l’automazione di comportamenti 

intelligenti” . L’intelligenza artificiale (AI) può quindi essere vista come un’area 

dell’informatica che ha come obiettivo la creazione di macchine intelligenti che sono in 

grado di comportarsi e di reagire come gli umani e il cui studio è altamente tecnico e 

specializzato. Il concetto alla base di tale tecnologia è il desiderio dell’uomo di creare 

una connessione tra automazione e ragionamento. Allo stato dell’arte l’intelligenza 
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artificiale interessa trasversalmente diversi settori, dal manifatturiero al finanziario, dal 

sanitario al digital marketing e al contempo sta diventando protagonista per ciò che 

riguarda il design, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei veicoli. Con 

particolare riferimento a questo lavoro, sicuramente, l’implementazione dell’autonomia 

è un passaggio essenziale all’interno della tabella di marcia per lo sviluppo di sistemi 

SAPR, perché questa capacità consentirebbe di svolgere alcune delle funzionalità della 

missione con una maggiore efficienza ed efficacia consentendo, inoltre, anche di 

mitigare alcuni dei problemi relativi alla latenza nel controllo operativo del sistema, 

riducendo la necessità di infrastrutture di comunicazione ad alte prestazioni e 

aumentando la robustezza del sistema contro interferenze intenzionali o non 

intenzionali. Sia nel settore civile che in quello militare la ricerca punta soprattutto alla 

realizzazione di veicoli che per svolgere il loro compito richiedano sempre meno 

l’intervento dell’operatore. Inizialmente i sistemi a bordo si occupavano semplicemente 

di semplificare il controllo, evolvendosi poi in sistemi capaci di svolgere funzioni 

avanzate come mantenere la posizione a fronte di forze di disturbo, seguire percorsi 

prestabiliti o acquisire i dati nel momento opportuno. Nell’ambito dei UAV autonomi la 

generazione della traiettoria è un ambito di ricerca molto attuale, soprattutto per quanto 

riguarda la realizzabilità di una traiettoria propria, e in particolare, in letteratura sono 

presenti alcuni esempi di applicazione degli algoritmi di pianificazione di traiettoria in 

real-time nell’ambito dei quadricotteri. Esistono, infatti, diversi algoritmi che generano 

una traiettoria nel dominio dello spazio a partire da un insieme di funzioni primitive, ed 

successivamente ottimizzano la velocità di esecuzione in modo che i vincoli imposti al 

sistema non vengano violati utilizzando tecniche di ottimizzazione non lineare; altri 

invece, consentono la generazione di una traiettoria real-time hanno come obiettivo la 

minimizzazione dello snap attraverso una sequenza di posizioni, e garantiscono allo 

stesso tempo il soddisfacimento di vincoli su stato e attuatori [26]. Altri algoritmi 

ancora, invece, hanno l’obiettivo di generare traiettorie che minimizzino il tempo di 

raggiungimento, ma allo stesso tempo siano realizzabili [27]. Parlando di veicoli 

autonomi è opportuno introdurre il concetto di auto-localizzazione spaziale, che occorre 

ad un sistema di terzo livello per arricchire la propria conoscenza dell’ambiente, al fine 

di raggiungere la massima autonomia nel controllo del mezzo. Il principale algoritmo di 

autolocalizzazione, si chiama “SLAM” che indica “Simultaneous Localizzation and 
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Mapping ed indica l’insieme di tecniche atte a permettere a robot e veicoli autonomi la 

creazione di una mappa di un ambiente sconosciuto o l’aggiornamento di una in 

possesso e nello stesso tempo tenere traccia della propria posizione all’interno di 

quell’ambiente. I veicoli, operanti in modo autonomo possono essere utilizzati per 

abbattere molto i costi ad esempio sullo studio dei mari, come lo studio delle correnti, le 

composizioni chimiche, le maree, gli tsunami, o anche in caso di disastri per effettuare il 

monitoraggio della zona, ad esempio la diffusione di una chiazza di petrolio in un 

incidente navale, o essere utilizzati anche per effettuare ricognizioni a seguito di 

incidenti. Lo studio degli UAV che sono in grado di operare in modo autonomo richiede 

una attenta valutazione in merito alla sicurezza dei dati raccolti, elaborati e trasmessi dai 

velivoli, proprio perché affinché un sistema UAV possa operare autonomamente ed 

automaticamente deve possedere una conoscenza dell’ambiente che li circonda, del 

contesto in cui si trovano ad agire. Finora le aziende non hanno dovuto affrontare 

problemi particolarmente rilevanti in tema di sicurezza, la scarsa diffusione della 

tecnologia non ha reso necessaria una spasmodica attenzione ai dati elaborati in ingresso 

e uscita dagli UAV. Tuttavia, con lo sviluppo dei primi segmenti commerciali, i dati 

raccolti ed elaborati dai droni saranno sempre più di carattere commerciale e, in breve, 

potranno detenere e processare dati sensibili di clienti che avranno a che fare con le 

aziende che li utilizzeranno. A ciò si aggiunga che il controllo del volo da remoto o in 

modalità autonoma è gestito mediante un continuo scambio di informazioni in ingresso 

e uscita dal flight controller del velivolo. Non è assolutamente impensabile che queste 

comunicazioni possano subire attacchi informatici con scopi tutt’altro che positivi. 

Infatti eventuali attacchi informatici sarebbero infatti molto più rilevanti in settori come 

quello del monitoraggio, le infrastrutture in ambito urbano, il trasporto di merci per 

brevi e lunghe distanze e soprattutto il trasporto di persone. Dall’analisi degli ipotetici 

scenari d’impiego svolta nella precedente sezione emerge un dato pressoché 

incontrovertibile: tali velivoli interagiscono con l’ambiente circostante tramite 

l’elettronica e lo spettro elettro-magnetico, raccogliendo, processando e scambiando una 

grande quantità di dati e informazioni che viaggiano nel cyberspazio e tra le 

infrastrutture fisiche e di rete a loro dedicate. Ne consegue che i velivoli a pilotaggio 

remoto e il dominio cibernetico sono due facce della stessa medaglia, un connubio 

indissolubile. Tuttavia, alla possibilità di fare affidamento sul cyberspazio, che offre 
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incredibili opportunità, ancora per certi versi inesplorate, corrispondono altrettante 

potenziali vulnerabilità che, se non adeguatamente affrontate e mitigate, potrebbero 

compromettere l’efficacia del sistema, dell’operazione e, nel peggiore dei casi, mettere a 

repentaglio l’individuo stesso. Un secondo segmento, ancora lontano dallo stato di 

maturazione, per i quali esistono ancora problemi di accettazione sociale e, di 

conseguenza, una regolamentazione allo stato embrionale. In questo secondo mercato le 

operazioni richieste ai droni saranno nettamente più complesse che pongono maggiori 

problemi di sicurezza sia per i velivoli in sé per sé che per le persone. Quindi ci sono 

una serie di problemi, ma comunque la guida senza l’intervento umano, essendo un 

ambito di attualità e soggetto a forte crescita, il controllo di un manipolatore aereo è 

quindi di grande interesse non solo per la comunità scientifica e infatti esistono vari 

progetti di questo genere, ma è chiaro ci sono ancora non pochi problemi legati a questo 

sistema è il controllo che rientrano all’interno dell’insieme più ampio del problema del 

controllo dei manipolatori robotici a base mobile. Innanzitutto perché il sistema, per il 

corretto funzionamento, deve essere sottoposto a numerosi vincoli quali l’accelerazione, 

la velocità, la quota di volo e soprattutto il controllo del sistema area in presenza di 

ostacoli nel quale si trova immerso in un ambiente dinamico, ma soprattutto per 

l’assenza totale dell’inquadramento normativo internazionale in cui questi dispositivi. 

Pertanto possiamo dunque dire che attualmente droni a guida autonoma sono ancora in 

fase di sperimentazione in quanto presentano sia delle limitazioni tecniche che a livello 

normativo. Infine, va ricordata una questione aggiuntiva a quella normativa che riguarda 

quella infrastrutturale che, seppur ancora non problematica, potrebbe rapidamente 

diventare un punto dolente delle amministrazioni cittadine, qualora non ci sia un piano 

nazionale (o sovranazionale) di investimento statale per tutti i servizi e prodotti che si 

svilupperanno con la diffusione della tecnologia in esame.  

 

2.13 Prospettive in ambito tecnologico 
 

Le prospettive tecnologiche in grado di incrementare la versatilità e la possibilità di 

impiego di tali aeromobili nel futuro sono legate principalmente ai driver che 

contribuiranno all’espansione e alla diversificazione del mercato e andranno 

principalmente in due direzioni: da un lato verso lo sviluppo di sistemi di 
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comunicazione sempre più performanti così come di sistemi di propulsione più 

efficienti in grado di assicurare una persistenza superiore e dall’altro, si assisterà ad uno 

sfruttamento crescente degli sviluppi nel comparto delle nanotecnologie. Inoltre, 

particolare attenzione dovrebbe essere posta sulle capacità nel segmento di terra dei 

sistemi APR, in modo da poter contribuire in maniera determinante alla sicurezza in 

scenari di difesa civile, di eventi straordinari, di calamità naturali o di mero controllo del 

territorio. I programmi di ricerca in questo campo riguarderebbero: la creazione di 

specifici software in grado di coadiuvare in maniera automatizzata gli analisti al fine di 

evidenziare e ricercare specifici eventi, comportamenti, traiettorie, materiali o variazioni 

rispetto agli scenari abituali (o prevedibili); nonché il “modelling” di scenari urbani e/o 

sociali in combinazione con software di analisi che utilizzino informazioni provenienti 

da molteplici sensori (ottici, IR, radar, acustici o sensori multispettrali, ecc.) 

correlandole e confrontandole con previsioni, dati storicizzati o con altri elementi noti. 

Sulla base di una classificazione delle funzioni generalmente eseguite dalle piattaforme 

a pilotaggio remoto, indipendentemente dalla classe di appartenenza, alcuni studi hanno 

individuato cinque grandi aree di ricerca e sviluppo che potrebbero presumibilmente 

portare alla creazione di nuove applicazioni e servizi (Robin Higgons, Peter Lee and 

Jerry Connolly, “Unmanned Aerial Vehicles. Growing Markets in a Changing World”, 

in Qi3 White Papers, February 2014, p. 5-8,).  

Queste cinque macro aree sono le seguenti: 

1.piattaforma; 

2.payload e sensoristica; 

3.sistemi di propulsione; 

4.sistemi di controllo; 

5.information technology. 

 

Relativamente alla prima macro categoria, la varietà e diversità delle applicazioni che 

gli APR possono generare ha dato impulso allo sviluppo di un ampio ventaglio di classi 

differenti di APR. Attualmente, alcuni di questi velivoli sono in grado di garantire 

elevate capacità di persistenza, flessibilità e versatilità. Rispetto a questo punto, è 

possibile evidenziare una particolare tendenza che riguarderà in maniera specifica le 

classi di APR per impiego duale: presumibilmente esse tenderanno a fornire delle 
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prestazioni di volo meno impegnative rispetto a quelle impiegate in ambito militare, in 

termini di velocità, manovrabilità e quote operative. Per tale motivo i materiali e le 

tecnologie, nonché l’intero processo di sviluppo e produzione, potrebbero risultare 

meno complessi e più economici. In questo settore, i miglioramenti che potrebbero 

facilitare un impiego più diffuso degli APR nonché garantirne l’applicazione in nuovi 

contesti e scenari sono riconducibili a quattro particolari capacità tecnologiche: 

1. possibilità di condurre operazioni autonome e semi-autonome; 

2. collaborazione e comunicazione Vehicle-to-vehicle (V2); 

3. capacità “Sense/Detect and Avoid”; 

4. sistemi di dimensioni ridotte a costi contenuti. 

 

Per quanto riguarda la voce di payload e sensoristica è da dire che il valore dei 

finanziamenti e della produzione di payload per sistemi APR dovrebbe raddoppiare 

passando da 3,1 miliardi di dollari a 6,4 miliardi nel 2024. Questo trend continua ad 

essere alimentato da alcune forze evolutive proprie dell’era dell’information technology 

e della digitalizzazione, tra cui: i processi di miniaturizzazione, inclusi gli sviluppi di 

nuovi tipi di materiali; la crescita della capacità di memoria e dello spazio di 

archiviazione dati; il potenziamento della capacità di elaborazione dati. Per quanto 

riguarda, attualmente la maggior parte dei dispositivi impiegati in missioni di tipo civile 

sono riconducibili alla categoria di sistemi “remote sensing” e le principali tecnologie in 

fase di studio e sviluppo sarebbero: 

 onde millimetriche passive, cioè senza emissione di energia o onde 

elettromagnetiche, che consentono di operare rilevando e trasformando in 

immagine le onde millimetriche emesse da un determinato oggetto; 

 radar e SAR; 

 infrarosso Terahertz (THz) e termico; 

 imaging iperspettrale, che come lo spettrale, colleziona e processa 

informazioni da tutto lo spettro elettromagnetico relativo alla scena oggetto di 

osservazione per individuarne gli elementi e identificare materiali e processi; 

 imaging ottico e a infrarossi. 
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È però da dire lo sviluppo tecnologico nel settore dei velivoli a pilotaggio remoto ha 

rivolto poca attenzione ai sistemi di propulsione. In molti casi infatti i motori installati 

sui sistemi APR sono stati mutuati da altre applicazioni anziché essere concepiti per 

rispondere a specifiche esigenze. Un sistema di propulsione più avanzato sarebbe 

funzionale non solo a supportare la perfomance di volo, ma altresì a garantire l’energia 

necessaria al funzionamento di sensori più evoluti dal punto di vista ingegneristico e 

capacitivo. Quest’ultimo aspetto rappresenta una delle principali sfide da affrontare dal 

punto di vista tecnico perché un numero crescente di utenti finali sembrerebbe 

richiedere la possibilità di impiegare una maggiore quantità e varietà di payload. Ne 

consegue che molti degli sforzi nell’ambito della ricerca e sviluppo si stanno 

concentrando sui processi di rimotorizzazione delle piattaforme o sull’ideazione di 

nuove unità di propulsione. In questo ambito, i sistemi propulsivi di tipo “green, long 

endurance” (diesel), ma anche soluzioni sistemistiche “all electric” stanno acquisendo 

una rilevanza crescente perché fattore tecnologico abilitante per l’impiego duale di 

APR. 

Per quanto attiene invece ai sistemi di controllo, alcuni studi hanno messo in evidenza 

le seguenti capacità, quali principali sottocategorie di progresso tecnologico: 

 sensor fusion: possibilità di combinare le informazioni raccolte tramite diversi 

tipi di sensori; 

 comunicazioni: gestione delle comunicazioni e coordinamento tra una 

molteplicità di attori anche in presenza di informazioni incomplete o imperfette; 

 path planning: capacità di determinare il percorso ottimale di un velivolo 

tenendo conto degli obiettivi e delle limitazioni specifiche della missione, quali 

possibili ostacoli o specifiche necessità; 

 trajectory generation: possibilità di determinare una manovra di controllo 

ottimale da attuare per poter seguire un determinato percorso o il trasferimento 

da una location ad un’altra; 

 task allocation/scheduling: riuscire a distribuire in maniera ottimale i compiti 

di missione tra diversi attori entro certi limiti di tempo; 

 tattiche cooperative: sviluppo di tecnologie in grado di determinare in maniera 

ottimale le sequenze di azione e le distribuzioni spaziali delle attività al fine di 
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massimizzare le possibilità di successo all’interno di uno scenario di missione 

che preveda il coinvolgimento di diversi sistemi pilotati e non; 

 operational safety: applicazione di soluzioni ottimali per riportare il sistema 

APR a terra in maniera sicura in caso di perdita delle comunicazioni e di 

malfunzionamento del velivolo. 

 

Infine, un altro ambito che sarà oggetto di attenzione ed investimenti crescenti 

riguarderà la ricerca nel campo dell’information technology. La mole di dati acquisita 

tramite piattaforme APR continuerà a crescere e a differenziarsi rendendo necessario un 

numero crescente di addetti per processare una simile quantità di informazioni (US 

Department of Transportation, Unmanned Aircraft System (UAS) Service Demand 

2015-2035, cit., p. 60). Già adesso, il volume di dati raccolti supererebbe di gran lunga 

la capacità di analizzarli e renderli fruibili con gli attuali strumenti e tecnologie a 

disposizione. Fortunatamente, miglioramenti nel sistema di elaborazione di bordo, 

compressione, bande di comunicazione e gestione dati sono in fase di studio e potranno 

avere utili applicazioni sia in ambito militare che civile (Robin Higgons, Peter Lee and 

Jerry Connolly, “Unmanned Aerial Vehicles”, p. 8.).  
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CAPITOLO 3 

ANALISI MORFOLOGICA MEDIANTE L’IMPIEGO DEI 

SAPR 

 

3.1 Definizione e storia della tecnica fotogrammetrica 
 

Il termine fotogrammetria si riferisce ad una tecnica di rilievo in cui i dati sono 

composti da immagini che, in seguito a particolari processi di calcolo, consentono una 

rappresentazione grafica tridimensionale dell’oggetto rilevato. L’idea di ricavare 

informazioni dimensionali da oggetti fisici nasce immediatamente dopo l’invenzione 

della fotografia. Infatti, nel 1839, lo studioso François Jean Dominique Arago portò 

all’attenzione dell’Accademia di Francia l’invenzione di Louis Mandé Daguerre, di 

quella che da allora fu chiamata la dagherrotipia, un primo esemplare del moderno 

concetto di fotografia. Parallelamente si ricorreva alla topografia tradizionale per la 

rappresentazione del territorio attraverso il rilievo dei punti caratteristici per la 

descrizione delle geometrie restituite successivamente per via analitica. In particolare 

per vaste aree di territorio la topografia, necessitava di grandi investimenti dal momento 

che richiedeva un rilievo manuale, con la conseguenza di lunghi tempi di rilievo, senza 

considerare, altra criticità, che la rappresentazione planimetrica di oggetti non lineari o 

curve di livello, rendeva necessario ricorrere ad elaborate interpolazioni. Appare chiaro 

che l’obiettivo, che da alcuni anni poteva considerarsi raggiunto, era quello di utilizzare 

le immagini per ricavare informazioni metriche, così da permettere una riduzione delle 

tempistiche delle operazioni di campagna garantendo la possibilità di estrarre i dati a 

posteriori ottenendo precisioni elevate. Nel corso degli anni diverse definizioni sono 

state date a questa tecnica di rilievo, citeremo di seguito, alcune delle più rilevanti. 

 “L’arte, la scienza e la tecnologia di ottenere informazioni affidabili sugli 

oggetti fisici e l’ambiente attraverso il processo di registrazione, misurazione e 

l’interpretazione delle immagini fotografiche e dei modelli di energia 

elettromagnetica radiante e altri fenomeni”, [Slama 1980]; 
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 “La fotogrammetria è l’arte e la scienza per determinare la posizione e la forma 

degli oggetti a partire da fotografie”, [Fotogrammetria, K. Kraus] (Kraus, K., 

Waldhäusl, P., & Dequal, S. (1994). Fotogrammetria vol. 1 Teoria e 

applicazioni. Torino: Libreria universitaria Levrotto e Bella); 

 “La Fotogrammetria è la scienza che consente di ottenere informazioni 

affidabili di oggetti fisici e dell’ambiente attraverso processi di registrazione, 

misura e interpretazione di immagini fotografiche e campioni di energia 

radiante elettromagnetica e altri fenomeni”, [Manual of Photogrammetry, 

ASPRS, 1980] (Slama, C. (1980). Manual of photogrammetry (4th ed.). Falls 

Church: American Society of Photogrammetry); 

 “La Fotogrammetria comprende un insieme di tecniche che, partendo dalle 

fotografie di un oggetto, consentono di definirne la forma (qualunque sia la 

dimensione) e di collocarlo nello spazio”, [J.P S. Aubin, 1999] (Saint-Aubin, J. 

P., Baratin, L., Selvini, A., & Ferro, C. (1999). Il rilievo e la rappresentazione 

dell’architettura. Moretti & Vitali); 

 
 “La modellazione fotogrammetrica di un oggetto è un processo che inizia con 

l’acquisizione delle immagini e termina con la generazione di un modello 

interattivo virtuale tridimensionale”, Remondino, 2006. 

 

Le definizioni, appena riportate, mettono in risalto la potenzialità di desumere dati 

metrici a partire dalle immagini acquisite sugli oggetti. La finalità di un rilevo, è 

dunque, quella di tradurre in rappresentazioni le caratteristiche dimensionali e 

morfologiche proprie di un oggetto. Tale compito è intrinsecamente legato al concetto 

di interpretazione dal momento che, la restituzione dei dati di rilievo per la 

rappresentazione, risulta una sintesi più o meno dettagliata della realtà secondo il grado 

di tolleranza stabilito. 

 

3.2 Principi alla base della tecnica fotogrammetrica 
 

La fotogrammetria, come già anticipato, è la tecnica che consente di determinare la 

posizioni dei punti di un oggetto reale utilizzando le posizioni dei punti corrispondenti 



Capitolo 3: Analisi morfologica mediante l’impiego dei SAPR 

85 
 

sulle immagini acquisite, o per meglio dire, sui fotogrammi, in quanto scattati per fini 

metrici. Al fine di ricostruire la posizione e la forma degli oggetti a partire dalle 

immagini è indispensabile conoscere le relazioni geometriche in base a cui si sono 

formate le immagini, ovvero relazioni geometriche tra la posizione dei punti 

dell’oggetto reale e la posizione degli stessi sul fotogramma facendo corrispondere, 

dunque, ad ogni punto reale uno corrispondente sul fotogramma (Cannarozzo, 2012). La 

determinazione della posizione di uno o più punti di un oggetto posto in un ambiente a 

partire dalla sua posizione su una fotografia necessita la definizione delle relazioni 

geometriche che stanno alla base delle proiezioni dei punti oggetto sul piano immagine. 

Ad ogni punto nello spazio corrisponde, infatti, un punto omologo sul piano immagine. 

La possibilità di ottenere informazioni metriche dalle fotografie deriva dal fatto che la 

fotografia può essere considerata una prospettiva centrale. Quello che è importante 

definire per la comprensione della tecnica è il fatto che esiste una corrispondenza 

biunivoca tra i punti oggetto in uno spazio tridimensionale e le proiezioni degli stessi 

punti sul piano immagine. La definizione di un punto nello spazio necessita di due 

immagini acquisite da punti differenti in cui tale punto risulti visibile. Analizzando il 

problema dal punto di vista geometrico e ipotizzando di conoscere la posizione del 

centro di presa e l’assetto del raggio proiettante, si può affermare che corrisponderanno 

infiniti punti appartenenti alla retta proiettante punto immagine-centro di presa. 

Introducendo una seconda proiezione risulta possibile determinare la posizione del 

medesimo punto oggetto tridimensionale. Il problema geometrico, può essere compreso 

meglio tramite un esempio semplificato che permette di ottenere le coordinate 

tridimensionali (xp, yp, zp) di un punto generico P nello spazio reale a partire dalle sue 

coordinate immagine xp1, yp1 e xp2, yp2, attraverso la risoluzione di triangoli semplici 

(Cfr. Figura 3.1).  
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Figura 3.1: Schematizzazione semplice del processo di determinazione della posizione di un punto 
oggetto (3D) a partire da due immagini. Nello schema B corrisponde alla distanza tra i puniti tra i punti di 
presa detta base di presa; c corrisponde alla distanza principale, PP1 e PP2 i punti principali e O1 e O2 i 
centri di proiezione - Fonte [A. Spano, 2010]. 
 

Lo schema riportato nell’immagine precedente corrisponde, tuttavia, ad un caso 

particolare in cui sono stati posti appositamente i centri di proiezione appartenenti ad un 

piano parallelo al piano di proiezione e risultano tra loro complanari. È stato adottato, 

inoltre, il medesimo sistema di riferimento per le coordinate e gli assi ottici risultano 

paralleli. Ponendo il caso di un problema più generico, invece, (in cui non si pongano le 

semplificazioni del primo caso), è necessario svolgere calcoli analitici più complessi 

attraverso quelle che sono chiamate equazioni di collinearità e attraverso un processo 

analitico detto rototraslazione di collinearità è possibile esprimere la posizione dei punti 

che risultano in differenti sistemi di riferimento. “I due approcci presentati visti 

richiamano le profonde trasformazioni che hanno interessato la Fotogrammetria, che 

riguardano i metodi che man mano sono stati studiati e messi a punti per risolvere il 

problema proiettivo di intersezione di raggi omologhi”. (Cfr. Figura 3.2). [A. Spano, 

2010]  
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Figura 3.2: Fondamenti analitici della fotogrammetria. Il sistema di riferimento ξ, η è definito dalla 
posizione di marche fiduciali e dal relativo centro FC (intersezione delle rette che uniscono marche 
fiduciali opposte); in cui sia noto anche il punto PP, proiezione del centro O sul piano di proiezione, di 
coordinate ξ0, η0 – Fonte [A. Spano, 2010]. 
 

Considerato il fatto che il problema fotogrammetrico venga risolto andando a ricavare le 

coordinate dell’intersezione spaziale tra i raggi omologhi attraverso un sistema di 

equazioni che abbiamo detto, assumere il nome di equazioni di collinearità (ottenute da 

relazioni di geometria analitica) è importante considerare che in passato le operazioni 

erano eseguite con strumenti ottici o meccanici appositamente realizzati e la tecnica 

prendeva il nome di fotogrammetria analogica. Questi strumenti prendevano il nome di 

fotorestitutori tramite i quali si faceva si che i fotogrammi assumessero una posizione 

reciproca analoga a quella assunta nell’istante dell’acquisizione. Successivamente, con 

la Fotogrammetria analitica, si è iniziato ad usare calcolatori che permettevano di 

risolvere sistemi di equazioni ad alto numero di incognite: “viene definito il processo di 

calcolo per la determinazione di un punto X Y Z qualsiasi in funzione delle coordinate 

lastra x1, y1 e x2, y2 (coordinate bidimensionali misurate sul fotogramma). Le immagini 

sono fotogrammi su pellicola che tramite uno stereo-comparatore (dotato di un 

microscopio di collimazione) vengono tradotte in matrici di numeri”. 

Lo stadio attuale della tecnica è rappresentato dalla fotogrammetria digitale che si è 

affermata con il diffondersi delle immagini digitali e dello sviluppo di potenti mezzi di 

calcolo. Questi sviluppi hanno permesso il diffondersi della tecnologia e la possibilità di 

produzione di nuovi elaborati derivati come i modelli di terreno e le ortofoto, anche se 
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però esistono delle complicazioni nell’uso di questa tecnica, legate al tema delle 

distorsioni radiali e tangenziali, oltre che alla posizione del punto principale. 

Dopo avere definito un modello matematico è importante considerare che le ottiche 

delle camere si discostano da esso a causa di diversi fattori costruttivi e fisici. Queste 

differenze fanno si che la risoluzione del sistema sia decisamente più complessa e 

necessiti di una stima accurata di alcuni coefficienti che permettono di adattare il 

modello allo strumento utilizzato. La stima di questi parametri prende il nome di 

calibrazione della camera e risulta fondamentale per l’estrazione di informazioni 

metriche accurate attraverso l’utilizzo di questa tecnica.  

La fotogrammetria può essere suddivisa, in due tipologie:  

 

 fotogrammetria terrestre: in questo caso l’acquisizione avviene da camere 

posizionate a terra, per oggetti che si trovano a distanze inferiori a 200m ed è 

tipicamente usata per rilievi architettonici, per il monitoraggio di edifici, il 

posizionamento preciso di strutture e il rilievo di oggetti.  

 

 fotogrammetria aerea: in questo caso l’acquisizione avviene da strumentazioni 

che si trovano a distanza maggiori di 200m come ad esempio le piattaforme 

aeree o da satellite ed è tipicamente usata per rilievi di superficie terrestre per la 

produzione e l’aggiornamento delle cartografie. 

 

Questa distinzione non è così netta, così come lo era in passato, infatti la 

fotogrammetria è forse, ai giorni nostri, una di quelle scienze che più delle altre ha 

beneficiato della ricerca e dello sviluppo di nuove soluzioni in grado di migliorare le 

condizioni di lavoro ma anche il prodotto in uscita dal processo fotogrammetrico. Da 

una parte si è assistito ad un miglioramento dal punto di vista tecnologico con la nascita 

di nuovi software, commerciali e non, che permettono un maggiore grado di 

automazione del processo, e di nuove strumentazioni utili a migliorare la qualità e le 

modalità del rilievo come ad esempio nuove camere digitali di dimensioni più compatte 

e sistemi GPS più performanti. Dall’altra, grazie a nuovi studi e ricerche, sono state 

sviluppate piattaforme aeree non convenzionali da utilizzare per effettuare il rilievo 

fotogrammetrico.  
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Con l’introduzione dei veicoli aerei, che non richiedono la presenza di un pilota a bordo, 

alla classificazione, introdotta in precedenza si può aggiungere, un’ulteriore 

componente che è la fotogrammetria che avviene attraverso i droni, ovvero una 

“fotogrammetria aerea di prossimità” in cui l’acquisizione avviene tramite piattaforme 

aeree motorizzate. Le tre modalità, appena elencate sono caratterizzate da parametri 

differenti quali la quota di volo, la distanza dall’oggetto che si vuole riprodurre, la 

tipologia di camera utilizzata e soprattutto i costi di implementazione del rilievo. La 

componente principale, di un progetto fotogrammetrico, è una serie d’immagini, riprese 

da qualsiasi altezza o angolazione e da qualsiasi piattaforma, con copertura reciproca, 

quindi inquadrare la stessa porzione del territorio da diverse angolazioni. Per una 

migliore comprensione nella tabella sottostante (Cfr. Tabella 3.1) viene proposto uno 

schema riassuntivo, in cui si descrivono le tre differenti situazioni. 

 Fotogrammetria Aerea Fotogrammetria 

Terrestre (Close - 

Range) 

Fotogrammetria con 

UAV 

Planning Semi automatico Manuale Automatico e manuale 

Acquisizione dati /volo Manuale e assistito Automatico, assistito e 

manuale 

Automatico, assistito e 

manuale 

Dimensioni dell’area km2 mm2 - m2 m2 - km2 

Risoluzione 

dell’immagine 

cm - m  mm - dm mm - m 

Distanza dagli oggetti 100m - 10km cm – 300m m - km 

Geometria di presa Normale e Obliquo Normale e Obliquo Normale e Obliquo 

Dimensioni del blocco 

immagini / numero di 

scansioni 

Aree su piccola e 
media scala, 

1 – 500 1 - 1000 

Applicazioni speciali e 

caratteristiche 

Aree su grande scala, 
modellazione 
tridimenzionale 

Aree su piccola scala, 

fotogrammetria e 

architettonico e 

industriale 

Aree su piccola e 

media scala, rilievo in 

zone pericolose, 

monitoraggio in tempo 

reale 

Tabella 3.1: Schema riassuntivo del confronto tra le differenti tipologie di rilievo fotogrammetrico - 

Fonte [21]. 
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All’interno della fotogrammetria terrestre è possibile definire la fotogrammetria “close- 

range”, che si verifica quando gli oggetti ripresi si trovano ad una distanza inferiore ai 

300 m dalla camera fotografica. La fotogrammetria “close- range” viene utilizzata 

prevalentemente per rilievi alla scala architettonica e impiega differenti approcci che si 

distinguono, tra di loro, per il numero di immagini e per la tipologia di presa. Gli 

approcci sono i seguenti: 

• approccio monoscopico, cioè costituito da un’immagine singola;  

• approccio stereoscopico, cioè costituito da due o più immagini;  

• approccio multi-immagine, in cui la restituzione avviene attraverso più 

immagini riprese da posizioni differenti.  

 

Le procedure di restituzione sono regolate da parametri che definiscono i rapporti tra 

l’oggetto tridimensionale nello spazio e l’immagine.  

3.3 Ricostruzione tridimensionale 
 

La Scienza del rilievo, fa parte di una grande famiglia interdisciplinare, individuata con 

il termine di “Geomatica”. Il termine Geomatica indica un approccio integrato e 

multidisciplinare all’uso di strumenti e tecniche specifiche scelte per acquisire, 

integrare, gestire, analizzare e diffondere dati territoriali georeferenziati in formato 

digitale e in modo continuo” (Gomarasca, 2009). Possiamo, dunque dire che l’obiettivo 

di questa disciplina è quello di trattare grandi quantità di dati e di informazioni di 

diversa natura e di organizzarli, elaborarli, gestirli e rappresentarli in cartografie digitali 

e numeriche per determinare una buona conoscenza della situazione territoriale. Allo 

stato dell’arte il processo di fotogrammetria digitale è reso sempre più automatizzato, 

grazie all’implementazione delle tecniche di fotogrammetria sugli accurati e 

performanti algoritmi di calcolo il che ha permesso lo svolgimento di processi che 

prima potevano essere svolti solo dall’operatore umano. Negli ultimi anni la ricerca 

nell’ambito del rilievo metrico del monitoraggio si sta indirizzando sempre più verso lo 

studio di soluzioni che consentono sia di minimizzare i tempi e i costi relativi al rilievo 

consentendo di ottenere ricostruzioni tridimensionali in modo versatile, garantendo allo 

stesso modo risultati sempre più completi e metricamente accurati. In questo ampio 

quadro le nuove tecnologie provenienti dalla Geomatica con le moderne tecniche di 
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acquisizione 3D offrono interessanti prospettive nell’ambito del rilievo morfologico, in 

particolare le tecniche image-based e range-based permettono di ottenere modelli 3D 

accurati, misurabili ed eventualmente georeferenziati, che possono costituire un 

supporto ai tecnici e i vantaggi offerti sono la ripetibilità, l’automazione, l’accuratezza e 

la precisione metrica, oltre alla possibile integrazione delle tecniche in relazione alle 

informazioni che si vogliono ottenere. Attualmente i metodi impiegati per l’acquisizione 

di immagini tridimensionali sono quelli che utilizzano sensori ottici attivi , in genere 

indicati con la terminologia “range-based”, come ad esempio i laser scanner, i sistemi a 

luce strutturata o le range-imaging camera, e quelli che utilizzano i sensori ottici 

passivi, indicati come “image-based”, come ad esempio le comuni fotocamere digitali. 

In particolare i sensori ottici attivi sono strumenti che consentono di individuare la 

geometria di una superficie in modo totalmente automatico fornendo direttamente, nel 

momento del rilievo, le coordinate spaziali dell’oggetto, mentre i sensori ottici passivi 

consentono di ottenere una misura accurata delle caratteristiche geometriche di un 

oggetto, come dimensioni, forma e posizione, attraverso l’impiego congiunto di 

fotografie che lo ritraggono da posizioni differenti (Guidi et al., 2010). La scelta di una 

tecnica piuttosto che l’altra dipende dal budget e dal tempo a disposizione, dalle 

condizioni operative, dalla complessità e dalle caratteristiche degli oggetti da rilevare, 

dall’esperienza degli operatori (Remondino, 2011). Le tecniche definite image-based 

stanno diventando le principali protagoniste di questo ambito della ricerca grazie allo 

sviluppo di algoritmi e strategie di calcolo derivati dalla Computer Vision e denominate 

Stucture from Motion (SfM) (Guidi & Remondino, 2012), perché consentono di 

orientare in maniera automatica un numero elevato di immagini, di cui non si conosce 

né la geometria di presa né il tipo di camera utilizzata, e di ottenere una “nuvola di 

punti” tridimensionale, che però non fornisce una rappresentazione esaustiva 

dell’oggetto o della scena ripresa (Barazzetti et al., 2011). Comunque il vantaggio 

principale fornito da queste tecniche, consiste nella possibilità di ottenere informazioni 

su tutti gli elementi che caratterizzano il bene in esame, in relazione a molteplici 

parametri tra cui, ad esempio, lo stato di conservazione, la geometria, la forma, la 

tipologia e la composizione chimica che costituiscono la materia. 

Le fasi del processo fotogrammetrico digitale hanno beneficiato della creazione di 

algoritmi appositi, di seguito elencati: 
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• Feature Extraction e image matching: si tratta di algoritmi di auto-

correlazione realizzati allo scopo di riconoscere forme e geometrie sulle 

immagini digitali attraverso operazioni statistiche di confronto; 

• Operatori di Interesse: permettono secondo ben definiti criteri prestabiliti, di 

individuare su ogni fotogramma i punti che meglio si prestano ad una successiva 

correlazione; 

• Ricampionamento: permette di trasformare le immagini digitali, ed è utilizzato 

soprattutto per la produzione di elaborati come ortomosaici. 

 

Lo sviluppo degli algoritmi di autocorrelazione ha permesso alla tecnica un salto di 

qualità non indifferente, e senza entrare nello specifico, ma occorre dire che il processo 

di autocorrelazione è composto dalle seguenti fasi: 

1. Selezione dell’entità per la correlazione in una immagine; 

2. Individuazione della corrispondente entità su un’altra immagine; 

3. Calcolo della posizione nello spazio del punto considerato; 

4. Valutazione della qualità della correlazione. 

 

In particolare, quando ci si riferisce alla fotogrammetria basata su questi automatismi, si 

intende quella che è comunemente definita come Structure From Motion  (SfM), 

ovvero una tecnica di “range imaging”, che permette partendo da una sequenza di 

immagini stereoscopiche, di ricostruire il modello tridimensionale stimando i parametri 

della camera al momento della acquisizione della sequenza “motion”  e il modello 

geometrico della scena “structure” , processando le immagini al fine di determinare le 

corrispondenze di punti tra esse. (Roggero 2013). Per ottenere questi risultati, in prima 

battuta, il software identifica automaticamente dei punti caratteristici definiti come “tie 

points” in ciascuna immagine e sono “riconoscibili dal software grazie all’elevato 

contrasto radiometrico nelle differenti direzioni, che permette di identificare i pixel in 

maniera univoca” (Spanò, 2018), tramite appositi algoritmi, come ad esempio SIFT 

(Scale-Invariant Feature Trasform, featurematching, area matching, analizzato nel 

Capitolo 4 Paragrafo 4.10) o analoghi. Ad ogni punto così individuato viene assegnato 

un descrittore; i punti con i descrittori più simili vengono riconosciuti dal programma 

come omologhi. In seguito, il software, partendo da una coppia di fotogrammi scelti 
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autonomamente, procederà con la determinazione della corrispondenza dei tie points 

tramite “le regole della geometria epipolare, ovvero la geometria che descrive le 

relazioni che sussistono tra i punti corrispondenti a due viste, che regola le relazioni fra i 

tie points, i centri di presa e la posizione 3D del punto, per orientare le prese e stimarne 

gli orientamenti interni ed esterni.” (Spanò, 2018). La relazione tra i punti, avviene in 

una specifica fase chiamata processo di “matching”  dei punti omologhi identificati. Il 

passaggio successivo del processo, viene identificato con il termine di “bundle 

adjustment”, ovvero si tratta di un’operazione di controllo e limitazione degli errori, 

fase cruciale nei software di SfM. In questa fase il programma stima, quindi, la 

calibrazione della camera, la sua posizione e determina i punti caratteristici nello spazio 

3D. Il sistema procede aggiungendo in sequenza i fotogrammi, calcolandone 

l’orientamento, le coordinate e rifinendo i parametri delle camere. Così facendo, per 

ogni vista aggiuntiva, la ricostruzione di riferimento si amplia, rendendo dunque 

possibile l’orientamento di tutte le immagini. (Roggero, 2013). Una volta aggiunti tutti i 

fotogrammi viene eseguito un ulteriore bundle adjustment relativo all’intero modello, il 

cui risultato sarà la ricostruzione della scena 3D, materializzando il risultato come 

nuvola di punti a bassa densità (sparse cloud), non scalata e non riferita ad un sistema di 

riferimento assoluto (orientamento relativo). Costituita la sparse cloud sarà possibile 

collimare sulle immagini i punti di controllo identificati nella fase di appoggio 

topografico ed eseguire il processo di rototraslazione e messa in scala del modello nel 

sistema di riferimento assoluto (Spanò, 2018). 

L’ultima fase, è la generazione del modello attraverso gli algoritmi, che in generale 

vengono, denominati “Dense Image Matching”, ma che nello specifico si distinguono 

tre tipologie: 

 Area Based Matching, (ABM) : si basano sul confronto statistico dell’intensità 

di grigio presente nelle varie immagini e che non prevede l’estrazione delle 

caratteristiche, trattando appunto, l’intensità del grigio;  

 Feature Based Matching, (FBM) : si basano sulla determinazione della 

presenza di elementi geometrici semplici (punti, linee, aree), ovvero ricercano le 

caratteristiche comuni nelle immagini analizzate e successivamente si esegue 

l’estrazione; 
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 Matching relazionale, indagano le relazioni spaziali tra i differenti elementi 

nelle immagini. 

 

Le operazioni di correlazione sono eseguite per il riconoscimento sulle immagini di 

entità differenti, e questi tre differenti algoritmi, si basano principalmente sul 

riconoscimento di entità sulle immagini in funzione dei valori radiometrici. La 

combinazione di entrambe le metodologie, garantisce risultati ottimali ma allunga 

notevolmente i tempi di elaborazione, ma tra quelli descritti, le soluzioni basate 

sull’Area Based Matching, risultano le più adoperate in campo fotogrammetrico. E 

proprio per questo metodo, senza entrare nel dettaglio, questo tipo di algoritmo è basato 

sul confronto delle intensità di grigio tra i pixel nelle immagini analizzate. In particolare 

vengono prese in analisi piccole porzioni di pixel estratte da immagini differenti. Queste 

porzioni immagine sono note come “image patches”. Una delle porzioni è definita 

matrice sagoma e viene tenuta fissa, mentre la seconda, detta matrice di ricerca, viene 

spostata sulla prima per trovare l’esatto punto di corrispondenza. Questo processo è 

basato principalmente su due tecniche per l’individuazione dei punti, che sono: Cross-

Correlation e Least-Squares Matching. 

La tecnica di Cross-Correlation mira alla ricerca della più alta correlazione tra i livelli 

di grigio tra le matrici derivate dagli image patches. La posizione cercata è quindi 

determinata dall’area in cui le matrici presentano la più alta correlazione rispetto a tutte 

le possibili posizioni della matrice di ricerca nell’immagine. Le tecniche di Cross-

Correlation sono limitate ad una precisione al livello del pixel. 

Se invece si vuole raggiungere un livello di precisione maggiore del sub-pixel, infatti, è 

necessario l’utilizzo della tecnica definita Least Squares Matching dal momento che 

quest’ultima tiene in considerazione le possibili deformazioni geometriche e 

radiometriche tra le due matrici comparate. Le deformazioni geometriche risultano 

sempre presenti nelle immagini dal momento che esse raffigurano lo stesso oggetto da 

punti di presa differenti. 

Riassumendo, le fasi procedurali che compongono la tecnica SfM, sono le seguenti: 

1) Crop and center images; 

2) Alignment; 

3) Input GCPs; 
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4) Generation Dense Cloud; 

5) Creation Mesh; 

6) Realization DEM; 

7) Realization Orthomosaic; 

8) Extraction DEM and Orthomosaic. 

 

Infine, è da sottolineare, come la tecnica di “Structure from Motion” viene utilizzata in 

diverse applicazioni pratiche, ma negli ultimi tempi, è stato intensificato il loro utilizzo 

nell’elaborazione dei dati rilevati mediante droni, oggetto proprio di questo documento.  

 

3.4 Le fasi del processo fotogrammetrico 
 

Il problema fondamentale della fotogrammetria è quello di instaurare una relazione tra 

l’oggetto e l’immagine, in maniera univoca per cui è necessario individuare dei punti 

discreti caratteristici e ben visibili in tutti e due gli spazi. Lo spazio oggetto, è quello in 

cui si trova appunto l’oggetto da rilevare, mentre lo spazio immagine è la presa 

fotogrammetrica che inquadra l’oggetto. I parametri di orientamento sono quelli che 

stabiliscono le “regole” che rendono possibile la corrispondenza tra lo spazio oggetto e 

quello dell’immagine.  

Le fasi che consentono di definire questa relazione sono le seguenti:  

• Fase di acquisizione delle immagini: in questa fase si acquisisce il dato, cioè le 

immagini, e quindi si stabiliscono due tipologie di parametri: l’oggetto del 

rilievo (X, Y, Z) e la fotocamera (posizione e tipo di fotocamera);  

• Fase di orientamento: in questa fase vengono determinate le posizioni della 

camera nelle differenti viste che riprendono l’oggetto del rilievo;  

• Fase di restituzione: una volta noti i parametri sopra esposti è possibile avviare 

la trasformazione dalle coordinate dell’immagine alle corrispondenti coordinate 

dell’oggetto. Questa fase si articola in numerosi passaggi operativi, che secondo 

quanto definito A. Spano, 2010, si può descrivere come: “l’esecuzione delle 

misure sul modello stereoscopico conseguente l’orientamento dei fotogrammi, la 

determinazione delle coordinate tridimensionali dei punti oggetto, il controllo e 
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l’integrazione con rilievi ulteriori (editing) e la rappresentazione grafica 

finale”. 

 

Per poter svolgere un rilievo fotogrammetrico è inoltre indispensabile una fase 

precedente all’acquisizione: l’appoggio topografico, essenziale per l’orientamento e la 

georeferenziazione. (Roggero 2013) 

Quando, invece, si parla di orientamento fotogrammetrico è importante, effettuare una 

suddivisione in: 

• orientamento interno, che riguarda la stima dei parametri di camera che 

compongono i relativi certificati di calibrazione. All’interno di un medesimo 

certificato si possono trovare le informazioni che riguardano le coordinate 

immagine delle marche fiduciali, le coordinate del punto principale di 

autocollimazione, del punto principale di simmetria (punto dato dall’intersezione 

del raggio principale di simmetria con il piano immagine) e del centro fiduciale, 

la distanza principale, la curva di distorsione media radiale, la data della 

calibrazione e le informazioni sulla risoluzione dell’immagine; 

• orientamento esterno, in cui viene determinata la posizione dei fotogrammi 

sulla base dell’intersezione dei raggi proiettanti.  

 

Si parla di orientamento esterno relativo quando l’operazione è eseguita in una scala 

arbitraria e in una posizione generica dello spazio, mentre prende il nome di 

orientamento esterno il processo di rototlaslazione e messa in scala del modello 

attraverso l’uso di punti di appoggio di coordinate note. La fase di restituzione 

rappresenta l’ultimo stadio del processo e consente di ottenere, (nel caso della 

fotogrammetria digitale), lo svolgimento automatico di tutte le operazioni necessarie, 

dalla analisi dei fotogrammi sino al tracciamento cartografico o alla produzione di 

modelli ed elaborati (Cfr. Tabella 3.2). 
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ORIENTAMENTO FOTOGRAMMETRICO 

Orientamento 

interno 

Insieme di parametri che consentono di ricostruire la metrica della proiezione 

centrale, quindi delle stelle di raggi proiettanti. Essi sono uguali per tutti i 

fotogrammi del rilievo, in quanto legati alla camera utilizzata nella presa, e 

vengono forniti dal costruttore della camera in appositi documenti (certificati di 

calibrazione). 

Orientamento 

esterno 

Relativo 

Determina la posizione relativa dei due fotogrammi, realizzando 

l’intersezione dei raggi proiettanti, dunque del modello tridimensionale 

dell’oggetto, ma in una scala arbitraria e con  

una giacitura spaziale generica (quindi svincolato dal sistema di 

riferimento assoluto XYZ legato all’oggetto rilevato). 

Assoluto 

Il modello ricavato nella fase precedente viene rototraslato e scalato, in 

modo da riferirlo al sistema di riferimento assoluto e dimensionarlo  

alla scala desiderata. In questa fase è necessaria la conoscenza della 

posizione di alcuni punti di appoggio al suolo. 

Tabella 3.2: Schema riassuntivo del processo di orientamento fotogrammetrico – Fonte [Cannarozzo, 

2019]. 

 

3.5 Aerofotogrammetria 
 

La fine del XX secolo segnò, per la fotogrammetria aerea come per quella close range, 

un vero e proprio punto di svolta nell’approccio a queste discipline: infatti, con 

l’avvento della fotografia digitale si abbandonarono, progressivamente, le complesse e 

macchinose apparecchiature analogiche tradizionali, per la presa dei fotogrammi e per la 

restituzione degli stessi seguendo la rivoluzione digitale; infatti, grazie al processamento 

e all’autocalibrazione computerizzati dei dati a posteriori e in un’unica fase di calcolo, 

tramite l’integrazione di strumenti software specifici, basati su principi di computer 

vision e image matching, abbattendo così i costi per la produzione della cartografia. 

L’aerofotogrammetria è al momento la più usata metodologia per la produzione della 

cartografia topografica ufficiale (carta d’Italia IGM, Cartografia Tecnica regionale e 

Catastale ecc.) e per il rilievo di zone di territorio superiori a 30 ettari. (Riggio, 2015). 

La fotogrammetria aerea, successivamente, ha assunto un ruolo fondamentale nella 

creazione di modelli 3D che hanno numerose applicazioni: dalla pianificazione del 

territorio, alla progettazione urbana, alle indagini ambientali, solo per citare le 

principali. Inoltre, consente di produrre “elaborati di nuova generazione come ortofoto o 
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modelli di superficie (DTM, DEM, DSM). Prima di procedere con la trattazione dei 

concetti appena descritti, appare importante evidenziare che con il termine “DTM”, 

sopra citato, ci si riferisce al modello digitale del terreno, ovvero una rappresentazione 

digitale con le quote della superficie del terreno a intervalli regolarmente spaziati sul 

piano orizzontale. Con la sigla: “DSM” si indica il modello digitale delle superfici 

ovvero una rappresentazione digitale delle quote della parte superiore del terreno 

comprensivo degli edifici, delle infrastrutture e degli alberi ed infine con “Ortofoto”, si 

indica un’immagine che è stata geometricamente corretta e georeferenziata in modo tale 

che la scala dell’immagine sia uniforme, e la foto possa quindi essere considerata 

equivalente ad una mappa [6]. Questi modelli identificati da acronimi diversi, si 

differenziano per il formato dei dati, vettoriale o raster, e per il tipo di superficie che 

descrivono: i primi due delineano tipicamente il terreno; l’ultimo, oltre al terreno, 

descrive gli elementi naturali e antropici che vi insistono.” (Spanò, 2013). È importante 

ancora dire che, per definizione “l’ortofoto di precisione” è una rappresentazione 

bidimensionale ottenibile a partire da un modello di fotogrammi orientati, per i quali 

cioè, è stata determinata l’esatta posizione del centro di presa nel momento 

dell’acquisizione dei fotogrammi. [...] La realizzazione dell’ortofoto prevede che i 

singoli pixel del fotogramma originale siano proiettati dapprima sul modello altimetrico 

(DEM) secondo la geometria proiettiva ricostruita tramite il processo fotogrammetrico e 

poi su un piano, corrispondente generalmente al piano orizzontale (cartografico se ci si 

trova in tale ambito) oppure ad un qualsiasi piano di proiezione degli elaborati 

architettonici (piani di proiezione e sezione orizzontali o verticali)”; DTM (Digital 

Terrain Model) ovvero un formato vettoriale di punti che descrive le caratteristiche 

morfologiche ed altimetriche del terreno senza considerare le componenti in alzato 

come manufatti architettonici o la vegetazione; DEM (Digital Elevation Model) un 

immagine raster avente associazione di informazioni altimetriche per ogni pixel, 

rappresentante tutte le caratteristiche di elevazione del sito (Spanò et al, 2017). 

L’aerofotogrammetria ha visto una profonda innovazione nell’ultimo decennio: è, infatti 

“una delle scienze che ha beneficiato maggiormente della ricerca e dello sviluppo di 

soluzioni tecnologicamente innovative in grado di migliorare non solo le condizioni di 

rilievo e ripresa ma anche i risultati del successivo processo di analisi e di 

interpretazione.” (Piani, 2013). Questo sviluppo è avvenuto soprattutto grazie alla 
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parallela innovazione di software commerciali capaci di garantire un elevato grado di 

automazione del processo fotogrammetrico (SFM), allo sviluppo di hardware utili a 

migliorare le modalità e la qualità del rilievo (GNSS), oltre che allo sviluppo sia di 

sensori fotografici digitali miniaturizzati sia di aeromobili a pilotaggio remoto. Questi 

ultimi strumenti, in più di altri, hanno reso possibile, operando a quote notevolmente più 

basse rispetto ai velivoli con pilota, l’acquisizione aerea alla scala del singolo edificio, 

introducendo così il concetto di “UAV photogrammetry”, inteso come un nuovo 

strumento per il rilievo fotogrammetrico, unendo i caratteri della fotogrammetria aerea e 

terrestre in un ambito di applicazioni low-cost, e aprendo il campo a nuove e varie 

applicazioni nell’ambito della fotogrammetria close range. (Eisenbei, 2009). 

Oggigiorno, infatti, i sensori fotografici e multispettrali digitali di ultima generazione, 

dal peso e dalle dimensioni estremamente contenuti e dal consumo energetico limitato, 

possono essere facilmente installati in tali velivoli radiocomandati, mossi da motori 

elettrici alimentati a batterie, controllabili da un operatore a terra. Questi strumenti 

hanno reso possibile l’acquisizione di un elevato campione di fotogrammi in breve 

tempo, con costi drasticamente inferiori rispetto alla aerofotogrammetria classica. Negli 

ultimi anni sono state molto numerose le applicazioni di questi strumenti nel campo 

architettonico e dei beni culturali: sono, infatti, in grado di rilevare in brevissimo tempo 

numerosi dataset di immagini, permettendo l’acquisizione di informazioni in zone 

spesso inaccessibili ad un operatore, con notevoli benefici i termini di sicurezza degli 

operatori, affidabilità, risparmio di tempo ed infine accuratezza dei risultati, 

(Calantropio, 2018) e “[…] possono essere efficacemente impiegati per aree circoscritte, 

di interesse dei complessi architettonici e delle loro relazioni con il contesto naturale e 

antropico nel quale sono inseriti.” (Spanò, 2013). Inoltre, grazie alla programmazione 

da remoto, una volta impostato il piano di volo, l’operatore, non occupandosi più di 

pilotare e scattare le immagini, dovrà solo controllare la corretta esecuzione dello stesso 

e garantire la sicurezza dell’operazione, rimanendo vigile in caso di emergenza. Gli 

UAV (comunemente detti droni) impiegati nel rilievo fotogrammetrico, vengono 

utilizzati come delle camere volanti, seguendo le stesse regole che si applicano nella 

aerofotogrammetria classica e nella fotogrammetria close range. Così come per le 

acquisizioni terrestri, la ripresa di fotogrammi aerei da SAPR è realizzata seguendo le 

medesime linee guida presentate precedentemente, acquisendo le immagini con valori 
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prestabiliti di overlap. Affinché il processo fotogrammetrico vada a buon fine, infatti, è 

necessaria una corretta sovrapposizione delle immagini. Per raggiungere questo risultato 

è indispensabile una pianificazione del volo, che potrà avvenire in maniera manuale o 

automatica a seconda delle condizioni dell’ambiente in cui si opera. 

 

3.6 Principi analitici 

 

Come per la fotogrammetria terrestre, in fotogrammetria aerea sono determinanti, al 

fine dell’equazione di collinearità, i parametri di orientamento interno ed esterno delle 

camere di presa. In questo caso si hanno le medesime caratteristiche di orientamento 

interno della camera e, differiscono solamente i parametri di orientamento esterno, 

ovvero delle sei variabili si ritrovano le coordinate del centro di presa e, i tre angoli di 

rotazione rollio, beccheggio, e deriva. La fotogrammetria aerea, come quella terrestre, si 

basa sul ricoprimento o overlapping, ovvero sulla presa di porzioni di oggetto/superficie 

da due punti di presa successivi, in modo che, la parte di oggetto fotografata appaia su 

almeno due fotogrammi differenti (Cfr. Figura 3.3).  

Per ottenere un adeguato ricoprimento è necessario impostare un piano di volo delle 

traiettorie a linee parallele dette strisciate. Per ottenere uno schema più rigido ed 

aumentare quindi le precisioni, si effettuano più voli con traiettorie a strisciate 

perpendicolari tra loro. 

 

Figura 3.3: Schema rappresentativo delle traiettorie di volo parallele per superfici planari - Fonte 

[Manuale d’uso Pix4D mapper 2016]. 
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Dal momento che nelle applicazioni di fotogrammetria UAV si mira a rilevare anche gli 

alzati, che a questa scala hanno dimensioni comparabili con quelle planimetriche delle 

coperture (Chiabrando et al, 2017), è opportuno effettuare ulteriori voli circolari, con la 

fotocamera inclinata di 45° verso l’oggetto invece che puntata in maniera nadirale (Cfr. 

Figura 3.4 e 3.5). Al fine di garantire un’accurata precisione, una copertura 

stereoscopica maggiore possibile (intorno al 70 ÷ 80%) e, un’ottima qualità fotografica 

delle prese, è importante definire a priori un’adeguata quota e velocità di volo, una 

corretta base di presa e quindi il numero di fotogrammi da catturare. Fondamentale per 

le successive elaborazioni dei modelli fotogrammetrici è la definizione a priori 

dell’appoggio topografico a terra su un sistema di coordinate assolute (le coordinate 

relative si riferiscono alle coordinate in sistema di riferimento deciso dall’operatore; le 

coordinate assolute invece si riferiscono ad un sistema di riferimento geografico noto 

acquisite con GPS.), che in un secondo momento permetterà la rototraslazione dei 

modelli stereoscopici ottenuti, ovvero la messa in scala e l’assegnazione ad ogni punto 

immagine delle rispettive coordinate Nord, Est, Quota [40].  Per eseguire la 

rototraslazione, ci si avvale della triangolazione aerea, processo che riduce molto le 

acquisizioni topografiche a terra e semplifica la fase di orientamento, appoggiandosi ad 

un sistema di coordinate assolute di punti plano altimetrici presenti nel primo e 

nell’ultimo modello stereoscopico di ogni strisciata e, punti altimetrici nelle aree di 

ricoprimento interno delle strisciate. La triangolazione aerea si può eseguire basandosi 

di modelli indipendenti, dove ogni modello stereoscopico viene rototraslato in un 

sistema di coordinate relative in un primo momento e, in seguito, vengono scalati e 

orientati in un sistema di coordinate assolute tutti i modelli, di modo che un punto in 

comune tra due modelli stereoscopici abbia le stesse coordinate assolute e, un punto di 

appoggio generico in un modello stereoscopico abbia le coordinate assolute N, E, Q. La 

triangolazione aerea a stelle proiettive invece si basa non sul blocco stereoscopico, ma 

sul fascio di raggi (stella proiettiva) proiettante i punti immagine sui fotogrammi. Ogni 

punto di coordinate d’appoggio topografico a terra sarà presente in diversi fotogrammi, 

e di questi sarà possibile ottenere le relative equazioni di collinearità, ottenendo infine 

un’enorme sistema di equazioni (Spanò, 2016). 
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Figura 3.4: Schema rappresentativo delle Traiettorie di volo circolari per oggetti in alzato - Fonte 

[Manuale d’uso Pix4D mapper 2016]. 

 

Figura 3.5: Schema rappresentativo della base di presa, ovvero lo spazio che intercorre tra un centro di 

preso e il successivo - Fonte [K. Kraus 1994]. 

 

Figura 3.6: Schema rappresentativo della geometria del piano di volo. Nella precedente immagine è 

possibile identificare le seguenti grandezze geometriche: c (Distanza Principale), S (Lato dell’immagine 

al bordo), h (Quota relativa di volo), B (Base), A (Distanza tra gli assi di volo) - Fonte [K. Kraus 1994]. 
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3.7 Campi di Applicazione 

 

In questo paragrafo si vuole analizzare, con alcuni casi esplicativi come i sistemi UAV, 

possono essere impiegati per lo studio dell’erosione fluviale di un corso d’acqua 

naturale, e quindi per lo studio dei fenomeni di erosione e deposito, ma anche per 

analizzare e controllare le variazioni planimetriche che esso può subire, per effetto di 

interventi di natura antropica. L’attenzione principale di questo paragrafo è quella di 

analizzare le variazioni planimetriche, l’allargamento dell’alveo, la riattivazione della 

pianura alluvionale e l’erosione dei versanti, che risultano essere la risposta 

geomorfologica dominante agli eventi estremi, attraverso l’impiego degli UAV. È 

indubbio che le variazioni morfologiche dovute a tali eventi sono controllate da 

molteplici fattori, sia morfologici che idraulici, riflettendo sia la complessità fisica del 

sistema che della natura degli eventi a così elevata intensità (perché le variazioni dei 

meandri si verificano quando si manifesta la piena idrica). Pertanto l’analisi 

geomorfologica quantitativa può contribuire in modo consistente all’identificazione dei 

tratti più sensibili a variazioni morfologiche di elevata intensità e alla definizione di 

azioni di pianificazione volte alla mitigazione del rischio e alla scelta di strategie di 

gestione ed eventuali interventi. L’impiego della tecnica SfM combinata con immagini 

riprese mediante aeromobili a pilotaggio remoto, consente di effettuare uno studio 

accurato anche per il monitoraggio delle variazioni morfologiche di un corso d’acqua 

naturale. In particolare, in corrispondenza di tutte quelle aree in cui si sono verificate 

particolari alterazioni dell’uso del suolo, questo sistema può essere impiegato per 

analizzare le modifiche al flusso idrico, e stimare dei volumi di frane, sedimenti 

accumulati negli invasi e quindi per monitorare le medesime variazioni. Quindi 

attraverso i sistemi SAPR e la tecnica SfM è possibile studiare la geomorfologia fluviale 

ovvero analizzare lo studio dei processi di produzione, flusso e immagazzinamento di 

sedimenti nel bacino e nell’alveo fluviale nella breve, media e lunga scala temporale, e 

delle forme risultanti nell’alveo e nella pianura alluvionale” (Sear et al., 2003). 

Un primo esempio può essere rappresentato, dal rilievo che è stato condotto sul fiume 

Mera, Area Gordona, a Milano in uno studio condotto dall’Arpa Lomabardia in merito 

all’impiego dei droni per lo studio dei fenomeni franosi e delle alluvioni. In particolare 

in questo rilievo è stato impiegato un drone di tipo multimotore di tipo Aibotix X6 (Zini 
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E., 2018). Dal rilievo e dal conseguente processamento dei dati è stato possibile 

estrapolare i modelli descritti graficamente nella seguente immagine (Cfr. Figura 3.7) 

 

Figura 3.7: a) Ortoimmagine ripresa da aereo con rilievo nel 2015; b) Ortoimmagine ripresa da drone con 

rilievo nel 2018; b) Modello altimetrico del terreno ripreso da drone con rilievo nel 2018 - Fonte [Zini E., 

2018]. 

 

Altro caso riguarda lo studio condotto nel 2017 da alcuni autori e in particolare si tratta 

di Langhammer, J., Lendzioch, T., Miřijovský, J., Hartvich, F., i quali in corrispondenza 

del corso d’acqua Javoří brook in Danimarca hanno analizzato, attraverso l’impiego dei 

droni, la variazione planimetrica dei meandri e i cambiamenti granulometrici, del fondo 

alveo e delle sponde che riguardavano il medesimo corso d’acqua. Per lo svolgimento di 

tale analisi è stato necessario un periodo di monitoraggio abbastanza esteso, e con 

richieste differenti per l’analisi planimetrica e per quella granulometrica, in termini di 

quota di volo, estensione dell’area e risoluzione dei fotogrammi. Per quanto riguarda 

l’approccio planimetrico, la notevole mole di dati rilevata mediante piattaforme aeree è 

stata processata attraverso i software “Agisoft Photoscan” e Metashape Pro” i quali 

sfruttano, per la ricostruzione tridimensionale, la tecnica Structure from Motion. Per 

quanto riguarda invece, l’analisi granulometrica, lo studio ha previsto lo svolgimento di 

operazioni di pre-processing, finalizzate alla calibrazione dell’immagine digitale che 

comprende la calibrazione dell’immagine in scala, la rimozione di effetti dissonati con 

la scena nonché la definizione di parametri tecnici necessari, con l’obiettivo finale, di 

definire un’ortofoto che consenta di effettuare l’analisi granulometrica del materiale 

solido che si trova nelle vicinanze del fiume. Questa ortofoto, ovvero il modello 
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risultante deve garantire un’elevata risoluzione tale da consentire la distinzione tra le 

diverse categorie di ghiaia (1÷2 mm / px), in determinate sezioni e dislocato in un 

intervallo di tempo. Lo sviluppo di questa procedura richiede però un’accurata 

valutazione e svolgimento del rilievo in termini di quota e traiettoria di volo, tale da 

garantire una risoluzione quanto più possibile uniforme, nonché adeguata 

sovrapposizione tra il percorso assunto. Il modello determinato attraverso, la medesima 

procedura, è stato validato attraverso il prelievo di campioni di materiale detritico, in 

determinati punti del tratto fluviale, i quali hanno consentito, successivamente in 

laboratorio, la setacciatura e quindi la distribuzione granulometrica. Dal risultato finale 

emerge come la medesima applicazione, svolta mediante drone, consente di ottenere un 

modello tridimensionale dell’area, attraverso il quale è possibile osservare e quindi 

confrontare, per il periodo di analisi, le variazioni plano-altimetriche della sede fluviale 

nonché le differenze granulometriche di accumulo di materiale detritico sparso nelle 

circostanze (Cfr. Figura 3.8). Lo studio morfologico del corso d’acqua mediante 

l’impiego di tali dispositivi comprende la possibilità di realizzare modelli che siano in 

grado di mappare la quota della superficie dell’acqua, in modo rapido ed economico e 

offrendo una risoluzione spaziale abbastanza spinta. La possibilità di disporre di tali 

modelli consente di identificare variazioni significative della scabrezza lungo tratti 

fluviali altamente vegetati, e ciò è molto utile per supportare in modo efficiente, la 

gestione e la manutenzione fluviale, ma soprattutto avere delle informazioni accurate sul 

WSE è fondamentale per la valutazione del rischio di inondazione, per la preparazione 

di strategie di mitigazione, soprattutto nel contesto di eventi estremi e cambiamenti 

climatici. 

Un altro studio interessante, condotto da Jiang, L. Bandini, F. nel 2020 in 

corrispondenza del Tisso Lake in the Sjaelland Region, in Danimarca, dove è stata 

svolta un’accurata e elaborata campagna di indagini, ha previsto l’impiego di un sistema 

SAPR, il quale ha permesso, nota la quota del drone, e distanza tra drone e superficie 

dell’acqua di stimare per differenza la quota della superficie dell’acqua. Durante le 

medesime indagini, svolte in più occasioni, è stata determinata la portata. Il processo di 

calibrazione del modello si è concentrato sulla stima dei valori ottimali dei coefficienti 

di scabrezza di K, che varia tra le sezioni trasversali. 
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I risultati relativi a questo studio che riguarda un’applicazione per il monitoraggio 

dell’elevazione della superficie dell’acqua su base di dati fornita dai sistemi SAPR per 

la parametrizzazione di modelli idrodinamici, hanno fornito un supporto considerevole, 

infatti la WSE trasmessa dall’UAV corrisponde molto bene alla misurazione in situ. 

Si tratta di una soluzione che è in grado di superare il fatto che la stima del coefficiente 

di scabrezza, parametro fondamentale e rilevante ai fini della valutazione idraulica, 

all’interno di un corso d’acqua naturale molto spesso è basata sul giudizio soggettivo 

dei tecnici, o comunque non sempre coerente con i valori presenti in letteratura in 

quanto potrebbero non essere rappresentativi e appropriati dello specifico caso in esame, 

a causa delle diverse condizioni della portata idrica, ma anche funzione della variabilità 

stagionale della rugosità campo. Quindi in conclusione si può affermare che l’uso 

combinato tra sistemi UAV e tecniche SfM rappresentano un connubio, efficace e 

rappresentano un nuovo metodo per l’analisi granulometrica, che si presta bene ad 

essere applicata in area con dinamica che presentano una rapida evoluzione dei processi 

fluviali. 

Questa soluzione costituisce dei benefici significativi, in termini di flessibilità analitica 

tra i siti di indagine e capacità di eseguire efficacemente un’analisi multitemporale in 

aree soggette a significativi cambiamenti morfologici. 
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Figura 3.8: a) Variazione planimetrica dei meandri, subita nel corso del tempo; b) Zone di accumulo 

fluviale – Fonte [Langhammer, J., Lendzioch, T., Miřijovský, J., Hartvich, F., 2017]. 

 

Un altro esempio può essere rappresentato dal rilievo aerofotogrammetrico, realizzato a 

Kolubara, Belgrado. Le finalità di questo rilievo riguardano principalmente lo studio 

della stabilizzazione e ortorettifica delle immagini riprese da drone, con l’obiettivo di 

valutare l’accuratezza metrica (Cfr. Capitolo 4 Paragrafo 4.14.7), ma anche quello di 

determinare il modello digitale del dell’area mediante la tecnica SfM, così come 

mostrato nelle seguenti figure (Cfr. Figura 3.9). 
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Figura 3.9: a) Rappresentazione di immagine RGB con ripresa da drone; b) Ricostruzione 

tridimensionale con tecnica SfM - Fonte [23]. 

 

I sistemi SAPR possono essere, ulteriormente, impiegati, anche per effettuare una 

missione finalizzata al monitoraggio dell’erosione costiera. L’annoso problema 

dell’erosione costiera è un fenomeno con evoluzioni molto veloci e pericolose, anche 

dovute a cambiamenti climatici che generano sempre più spesso mareggiate che 

provocano il progressivo arretramento delle coste, problema che interessa la maggior 

parte delle coste italiane. Pertanto considerando l’arretramento che il litorale dell’intero 

territorio italiano ha subito negli ultimi decenni, è di interesse uno studio globale del 

fenomeno erosivo che porti in conto questi fenomeni. Al fine di contrastare l’erosione 

costiera, contribuiranno dunque anche i droni, quale prezioso strumento tecnologico da 

associare a tecnici quali ingegneri, geologi ed urbanisti, così da essere in grado di 

predisporre delle opportune precauzioni. In merito a questa tematica, i droni 

rappresentano degli efficaci strumenti per la difesa della costa dai fenomeni di erosione 

e dagli effetti dei cambiamenti climatici, utili anche per formulare proposte per 

specifiche iniziative di approfondimento e di sviluppo di azioni a livello nazionale e 

internazionale, in materia di gestione sostenibile della fascia costiera. Essendo noto che 

il fenomeno dell’erosione costiera si inquadra all’interno di processi di dinamica 

costiera, riconducibili sia a cause naturali che, in particolar modo, agli effetti di 

numerose cause di natura antropica che agiscono lungo i bacini versanti (come nel caso 

di estrazioni in alveo, di invasi artificiali, di rimboschimenti, sistemazioni idrauliche, 

subsidenza delle aree di pianura per emungimenti, ecc.) o lungo la stessa linea di costa 

(opere portuali, foci armate, opere di difesa costiera, ecc.), attraverso questi dispositivi è 

dunque possibile analizzare lo stato dell’arte e la dinamica dei litorali nonché definire 

gli interventi necessari, in quanto consentono in tempi molto brevi di effettuare una 
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ricognizione su stato delle conoscenze, metodi pratici e standard per la valutazione delle 

criticità (trend erosivi, arretramento della linea di costa, e altri parametri caratteristici 

dello studio della battigia e delle esigenze di gestione (valore esposto, scenari, rischi, 

ecc.) al fine di determinare in forma omogenea i relativi fabbisogni sia in termini di 

opere che di risorse necessarie. Questo studio mette in rilievo il fatto che i dati 

sull’erosione costiera dipendono quindi dalla scala spaziale e temporale di osservazione. 

L’arretramento della linea di costa, attraverso l’impego dei SAPR e delle tecniche di 

ricostruzione tridimensionali viene valutato quantitativamente attraverso la generazione 

e lo studio di modelli digitali di elevazione del suolo, il che consente di analizzare la 

porzione di spiaggia emersa, cioè la fascia di litorale costituita da depositi terrigeni 

incoerenti, attuali e recenti, delimitata verso il mare dalla linea di riva e verso terra 

dall’apparato dunale o dagli affioramenti della costa rocciosa o di depositi ghiaiosi 

alluvionali. Quindi attraverso l’impiego dei droni è possibile valutare con più campagne 

di indagine, l’evoluzione della linea di costa, questo consentirà la ricostruzione 

tridimensionale di una vasta porzione di spiaggia in tempi abbastanza contenuti e di 

conseguenza sarà possibile stimare l’arretramento della battigia, ogni anno. Questo 

sistema permetterà un monitoraggio più assiduo, del litorale, e consentirà di valutare 

anche, il buon funzionamento delle eventuali opere di difesa presenti, rappresentando un 

utile ed innovativo strumento per la mitigazione del rischio da erosione costiera. 

 

3.8 Casi di studio 

3.8.1 Obiettivo 

 

Gli aeromobili senza equipaggio, con il passare del tempo, sono sempre più utilizzati 

per determinare immagini dettagliate ad alta risoluzione necessarie alla costruzione di 

modelli digitali di superficie e elevazione del terreno DEM e ortofoto. Pertanto 

l’obiettivo della ricerca è quello di investigare sulle prestazioni in termini di operatività, 

affidabilità dei processi, qualità ed accuratezza metrica dei modelli tridimensionali 

ottenuti tramite il processamento delle immagini, con tecniche “image-based”, riprese 

mediante droni e valutare, in uno specifico caso di studio, i risultati ottenuti dal punto 

vista quantitativo e quindi capire l’accuratezza e l’affidabilità metrica, del modello 
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finale per quantificare i vantaggi che queste tecniche possono fornire, in un loro 

possibile impiego nel settore del telerilevamento. Inoltre, in questo lavoro si analizza 

come il posizionamento dei punti di controllo di terra (GCP) utilizzati per 

georeferenziare la nuvola di punti densa influisce sul modello tridimensionale (3D) 

risultante, e ulteriormente si vuole capire quale sia la migliore configurazione o 

disposizione della camera istallata sul drone affiche si ottenga un risultato accettabile 

nella restituzione del rilievo. Dal punto di vista pratico, attraverso un software 

commerciale sono state generate, per ogni combinazione di volo, un’immagine DEM e 

un’immagine Ortofoto. Una volta generata la prima coppia di immagini, è stato 

introdotto all’interno del software un primo punto di coordinate note (marker) collocato 

proprio in corrispondenza del baricentro del bersaglio relativo al GCP e dopodiché è 

stata effettuata un’altra simulazione la quale ha generato un’ulteriore coppia di 

immagini. Ciò che cambia, quando si “ri – effettua” la simulazione è che nell’algoritmo 

di calcolo, del software, si introduce la posizione di un punto di coordinate note e quindi 

il programma riesce a correggere la georeferenziazione attraverso “l’aiuto” che viene 

fornito dall’utente. Il motivo per cui è necessario introdurre (durante le successive 

simulazioni) un’informazione aggiuntiva è perché si vuole eliminare la casualità nel 

confronto tra i punti che costituiscono i fotogrammi analizzati dal software, e quindi in 

questo modo si riesce a identificare e georeferire i punti all’interno di ciascuna 

immagine. Tutto questo consente all’algoritmo di calcolo di ottenere un migliore livello 

di dettaglio nel processamento delle immagini, in quanto il software impiegato “Agisoft 

Photoscan”, è un software che confronta le immagini, caricate, ovvero compie un 

confronto tra coppie di coordinate di punti vicini e li posiziona nello spazio [43]. 

Appare importante evidenziare che secondo alcune ricerche scientifiche, le quali hanno 

esaminato l’effetto provocato dalla presenza dei GCP nei rilievi realizzati mediante 

drone, l’errore sistematico presente nel modello digitale del terreno può essere 

significativamente ridotto includendo GCP correttamente definiti nello spazio (James et 

al., 2017a) o realizzando, durante le riprese, immagini oblique (riferito all’asse 

longitudinale della camera di ripresa) (James et al., 2014). Con riferimento, ai casi di 

studio analizzati, la diga di Timisoara e la diga di Saetta, sono state studiate numerose 

combinazione di volo, variando molteplici parametri, con l’obiettivo finale di 

confrontare le coordinate dei punti di controllo estratti dal modello con le loro 
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coordinate reali misurate tramite strumenti topografici tradizionali. È da evidenziare 

che, i concetti espressi e le informazioni desunte in questo documento, sono applicati 

casualmente a due casi di studio in cui sono presenti degli invasi, ma ovviamente ciò 

non toglie che la procedura è valida per qualsiasi rilievi topografico al cui interno ricada 

una qualsiasi altra struttura. 

 

3.8.2 Fasi procedurali dell’analisi 
 

Affinché, il rilievo aerofotogrammetrico, mediante il sistema SAPR, di un manufatto o 

di un’area, possa garantire un sufficiente livello di accuratezza ovvero consenta la 

realizzazione di un modello tridimensionale, misurabile in scala, che ne riporta tutte le 

caratteristiche geometriche è necessario porre particolare attenzione alle fasi e alle 

modalità di svolgimento del rilievo stesso, in quanto ciascuna fase presenta 

problematiche e caratteristiche proprie che dipendono da vari fattori. 

Le fasi principali, che hanno caratterizzato questo studio, sono di seguito riportate:  

1) Pianificazione del volo: in questa fase è necessario analizzare una serie di 

parametri prima di effettuare il volo effettivo, vero e proprio, ed in particolare 

sono state analizzate le specifiche caratteristiche della piattaforma aerea, 

l’estensione e le dimensioni dell’area, e sulla base di ciò, considerando i limiti 

rappresentati dalla durata delle batterie del drone, del sito di studio in termini 

planimetrici e altimetrici, attraverso sopralluogo e verificare la presenza di 

qualsiasi vincoli e accertarsi di tutti gli aspetti legati alle autorizzazioni 

necessarie a compiere il volo mediante droni; 

2) Acquisizione di coordinate a terra: In questa fase sono state dislocati a terra i 

target di riferimento, anche chiamati GCP (Ground Control Point), e per 

ogniuno di essi sono state determinate le coordinate mediante strumentazioni 

tradizionali; 

3) Raccolta dati in volo: una volta programmato il volo, avviene la ripresa 

dell’area cioè quella procedura che spesso si identifica come “la presa” e 

consiste principalmente nella realizzazione di un numero ben definito di 

strisciate, durante le quali vengono acquisiti i fotogrammi che costituiscono un 

rilievo. Il piano di acquisizione delle immagini dipende quindi dall’oggetto da 
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ricostruire. In questo caso è stata prevista una sovrapposizione longitudinale del 

60% “overlap”, rispetto alla direzione di volo, e del 50% di sovrapposizione 

laterale “overside”. Per compiere un rilievo fotogrammetrico di prossimità 

mediante i droni, i parametri necessari alla definizione sono: 

• Tempo di scatto (espresso in secondi): rappresenta la velocità di otturazione 

dell’obiettivo; considerando che le riprese avvengono in movimento, al fine di 

acquisire foto nitide, è necessario impostare un tempo di scatto rapido; 

• Frequenza di scatto (n° foto al secondo): rappresenta la quantità di foto scattate 

in automatico dalla fotocamera durante il volo; 

• Velocità di volo del drone (metri/secondo): è un parametro letto dall’operatore 

che si trova nella stazione a terra, e rappresenta la velocità di crociera del drone. 

Questi ultimi due parametri vanno calcolati in funzione della percentuale di 

sovrapposizione che si vuole ottenere tra le aree acquisite da due fotogrammi successivi. 

Per poter procedere alla realizzazione di un rilievo aerofotogrammetrico occorre 

scegliere, in base all’obiettivo del rilievo, il Ground Simple Distance (GSD). In 

particolare la formulazione analitica per poterlo determinare è la seguente (Cfr. 

Equazione 3.1): 

 

                                                            GSD = 
� × 	
                                                       (3.1) 

dove: 

 D è la distanza tra fotocamera e terreno (in aerofotogrammetria nadirale equivale 

all’altezza di volo); 

 d è la dimensione del lato di un pixel (che ha forma quadrata) del sensore 

fotografico (dipende dalla dimensione del sensore e dalla sua risoluzione); 

 f è la lunghezza focale dell’ottica. 

 

La distanza di un oggetto da una lente determina l’ingrandimento dell’oggetto stesso. 

Più l’oggetto si avvicina alla lente più la sua immagine diventa grande. L’ingrandimento 

dipende non solo dalla distanza S dell’oggetto dal centro della lente ma anche dalla 

lunghezza focale f. Maggiore è la focale e maggiore è l’ingrandimento, secondo la 

seguente equazione (Cfr. Equazione 3.2): 
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                                                             M = 


��                                                           (3.2) 

dove: 

 f è lunghezza focale; 

 S è la distanza dell’oggetto dal centro della lente; 

 M è l’ingrandimento. 

 

Cambiando questi tre valori, cambia il GSD, secondo una legge di proporzionalità 

diretta per D e d, ed inversa per f. Quindi se il drone si allonta da terra, D aumenta e 

conseguentemente il GSD; allo stesso modo all’aumentare della lunghezza focale, f 

cresce e il GSD decresce. Inoltre, è importante anche evidenziare come la lunghezza 

focale influisce su quanta parte di una scena inquadrata viene registrata in un’immagine, 

cioè la lunghezza focale dipende dall’angolo di campo, o angolo di ripresa (Field of 

View) (FOV). 

 

4) Processamento delle immagini: questa fase si riferisce all’analisi e 

all’elaborazione dei dati rilevati, e alla realizzazione del modello digitale del 

terreno. La determinazione del modello, per i casi di studio analizzati è stata 

effettuata attraverso il software presente in commercio, Agisoft Photoscan. 

5) Analisi dei risultati : in questa viene analizzata l’accuratezza metrica del 

modello tridimensionale costruito, mediante l’impiego dei SAPR e della tecnica 

SfM. 

 

3.8.3 1° Caso di studio: Diga di Timisoara 

3.8.3.1 Area di studio 
 

L’area in oggetto di studio, riguarda una diga situata nella provincia di Timișoara, in 

Romania. Timișoara è un municipio della Romania, collocato a 89m s.l.m. costituito da 

319279 abitanti, ricopre una superficie di circa 129,27 km². La diga è definita del tipo a 

gravità massiccia realizzata in calcestruzzo, con un’altezza di 20,00 m e ha un 

andamento planimetrico leggermente arcuato. Il volume complessivo della diga è di 500 
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m³. L’area complessiva prescelta, per le operazioni di rilievo, ammonta a circa 1.5 ettari 

e la morfologia del terreno è prevalentemente pianeggiante di natura limoso-argillosa.  

3.8.3.2 Materiali  
 

L’UAV che è stato impiegato per compiere il rilievo oggetto di questo documento, è 

il “DJI Phantom 4 Pro quadcopter (DJI, Shenzhen, China)” , che monta un sistema 

cardanico e una fotocamera di tipo “gimbaled 1-inch 20-megapixel CMOS”, la cui 

orientazione (tilt) ovvero l’inclinazione rispetto al suo asse verticale, durante le 

operazioni di volo è stato “variato” generando così diverse configurazioni della camera, 

proprio per verificare l’efficienza del sistema e quindi l’attendibilità dei risultati nonché 

le differenze in termini di errore tra le diverse configurazioni. Il drone impiegato è 

caratterizzato da sistema “Gimbal o camera Mount” ovvero dal sistema di 

stabilizzazione attivo che permette di realizzare riprese video ad alta qualità mediante 

droni ed è munito di 3 assi che permettono rispettivamente di controllare i moti di rollio, 

beccheggio e imbardata. La sospensione cardanica, di cui è caratterizzato il drone, 

consente di compensare le vibrazioni dei droni dovute al vento che incide sul mezzo 

durante lo svolgimento delle operazioni di volo. La lunghezza focale della lente è di 

24mm e la fotocamera è in grado di gestire le dimensioni dell’inquadratura in relazione 

alle caratteristiche del soggetto e consente anche una procedura di messa a fuoco 

automatica. Questo rilievo ha previsto, complessivamente, la realizzazione di 6 voli, con 

una durata media del singolo volo di circa 25 minuti, in diverse configurazioni con 

l’acquisizione complessiva di 1430 immagini, le cui caratteristiche principali sono 

riportate nella seguente tabella (Cfr. Tabella 3.3 e Figura 3.10 e 3.11). 

COMBINAZIONE 

DI VOLO 

QUOTA DI 

VOLO [m] 

INCLINAZIONE 

DELLA CAMERA 

[gradi] 

GSD (cm/px) N° immagini 

RGB estratte 

1 60 0 1.9 276 

2 60 0 1.9 268 

3 60 70 - 271 

4 60 20 2.0 273 

5 60 0 1.9 257 

6 120 0 3.3 85 

Tabella 3.3: Schema riassuntivo delle caratteristiche di volo - Fonte [2] 
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Figura 3.10: Rappresentazione dell’area di rilievo per le diverse combinazioni di volo. In particolare la 

figura A) si riferisce alla combinazione di volo N°1, la figura B) alla combinazione di volo N° 2, la figura 

C combinazione di volo N°3, la figura D combinazione di volo N°4, la figura E alla combinazione di volo 

N °5, e la figura F) alla combinazione di volo N °6. 

 

Figura 3.11: Rappresentazione grafica delle trattorie di volo per ogni combinazione di volo. a) 

combinazione di volo n°1; b) combinazione di volo n°2; c) combinazione di volo n°3; d) combinazione di 

volo n°4; e) combinazione di volo n°5; f) combinazione di volo n°6. 

Le riprese sono state eseguite mediante un adeguato velivolo garantendo la libera e 

completa disponibilità dell’area; inoltre la procedura di volo è stata realizzata nel pieno 
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rispetto del decreto ministeriale e dei vincoli relativi alla potenza del motore della quota 

massima operativa e della velocità di crociera alla quota operativa.  Le immagini sono 

state scattate ogni 1,87 secondi formando una sovrapposizione di oltre il 70% e come 

detto in precedenza le simulazioni sono state effettuate per diverse inclinazioni dell’asse 

della camera. È opportuno evidenziare che, durante le operazioni di rilievo è stato, 

anche, richiesto l’uso di strumenti topografici e altri dispositivi con complessità minore 

per effettuare le misure di distanze e angoli. In generale la strumentazione impiegata per 

il rilievo, è caratterizzata dal possedere tutti requisiti di precisione in modo tale da 

garantire il raggiungimento dell’accuratezza prevista per ciascun risultato. L’operazione 

di rilievo è stata suddivisa in blocchi di volo, in funzione dell’andamento plano-

altimetrico della superficie di rilevazione, e ogni blocco è stato caratterizzato da 

strisciate trasversali alla direzione principale di volo, indicativamente in testa e in coda. 

Inoltre, la pianificazione dei voli e delle attività a terra (stazioni fisse GPS, e GCP) ha 

garantito che i risultati sono correttamente georeferenziati. Il lavoro di preparazione ai 

voli ha richiesto, anche, un adeguato studio dell’area, grazie alla realizzazione di 

sopralluoghi fisici da parte del personale competente, con particolare attenzione 

all’identificazione di ostacoli e a porzioni di terreno comodi per effettuare le operazioni 

di decollo e di atterraggio dei droni. Sulla base delle esigenze di conoscenza reale del 

manufatto e dell’intera area in oggetto, è stata predisposta un’attività sperimentale di 

rilievo dell’intero corpo diga e di ampie porzioni dell’orografia di imposta dello 

sbarramento. Le riprese aeree sono state effettuate nelle condizioni più favorevoli 

rispetto allo specifico sistema di rilievo e ciò con riferimento sia alle condizioni 

atmosferiche che di illuminazione solare. 

 

3.8.3.3 Posizionamento dei punti GCP 
 

Al fine di verificare l’accuratezza dei risultati che si ottengono mediante l’impiego dei 

droni, e cioè capire l’errore medio che si commette tra il punto rilevato mediante lo 

stesso e la sua posizione effettiva, è stato necessario introdurre dei punti collocati in 

posizioni strategiche dell’area, dei quali sono note a priori le coordinate in un sistema di 

riferimento cartesiano convenzionale o geografico, che vengono definiti Ground Control 

Point (GPC). Le coordinate di tali punti sono state rilevate attraverso le tradizionali 
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tecniche topografiche e di rilievo metrico diretto, ovvero attraverso la stazione totale e 

mediante altri strumenti di misurazione della distanza. I GCP a terra sono stati utilizzati 

perché migliorano notevolmente l’accuratezza globale della mappatura dell’terreno, 

vale a dire, aiutano a garantire, nello specifico, che la latitudine e la longitudine di 

qualsiasi punto sulla mappa corrisponda esattamente alle effettive coordinate GPS e 

questo è importante in situazioni in cui sono necessarie la mappatura globale reale. I 

punti di controllo collocati a terra, adottati in questo caso, sono dei grandi bersagli 

marcati sul terreno, distanziati strategicamente l’uno dall’altro, in tutta l’area di 

interesse e le loro coordinate vengono quindi utilizzate per aiutare confrontare i risultati 

ottenuti attraverso il rilievo con drone. Ogni segnalino, in questo caso, ha una forma 

quadrata con dimensioni di 1 × 1 m ed è alto 0,50 m. Le dimensioni scelte, sono 

sufficientemente grandi da garantire un’adeguata visibilità anche nei confronti dei 

cambiamenti di quota, in quanto l’area che si sta mappando presenta leggeri variazioni 

di elevazione soprattutto nella porzione centrale. Inoltre nessun GCP, durante le riprese 

aeree, è stato ostruito da ostacoli visivi come strapiombi, ombre o abbagliamento tali da 

rendere difficile l’identificazione dei punti di controllo a terra. Il posizionamento dei 16 

“target” previsti, ha comportato un’attività lavorativa al quanto laboriosa al fine di poter 

posizionare gli stessi nei migliori punti possibili, compatibilmente con le esigenze di 

sicurezza, di accesso all’area e soprattutto di significatività per lo scopo del rilievo. La 

loro collocazione è avvenuta precedentemente alla realizzazione del rilievo con il solo 

scopo di identificare un punto di riferimento. L’immagine seguente rappresenta la 

collocazione planimetrica dei GCP individuati nell’area in esame (Cfr. Figura 3.12). 

Come si può notare, i segnalini denotati con i numeri 1, 2 e 3 sono stati posizionati sul 

paramento di monte della diga (Cfr. Figura 3.12). Per quanto riguarda il metodo di 

fissaggio e rimovibilità degli stessi, alcuni target sono stati posizionati in modo da 

essere stabili e duraturi nel tempo al fine di garantire la ripetibilità delle misure anche a 

istanti di tempo successivi all’attuale rilievo, senza dover ripetere le attività di 

misurazione topografica, nella fattispecie si tratta dei punti: 1, 2, 3, 5, 20, 21 e 24. La 

conoscenza a priori dell’effetto del numero e della posizione del GCP sulla precisione 

del modello può aumentare l’affidabilità e l’accuratezza del rilevamento e accelerare le 

operazioni di impostazione del sondaggio. 
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Figura 3.12: Schema rappresentativo della dislocazione planimetrica dei punti di controllo - Fonte [9]. 

 

Tutte le operazioni per il posizionamento dei 16 GCP nell’area sono stati condotte 

manualmente e successivamente si è proceduto al rilevamento delle coordinate di tali 

punti tramite strumentazione GPS-GNSS geodetica, individuando quelle che denotiamo 

come coordinate “di riferimento” ovvero quelle su quali è stato determinato l’errore. Il 

GPS topografico adottato in sito, ha effettuato le misure nel sistema di riferimento 

WGS84 (EPSG: 4326) UTM zone 34N, per cui tutti i dati ottenuti dalle simulazioni 

sono stati riportati nel medesimo sistema di riferimento. Per analizzare gli effetti della 

posizione del punto di riferimento, sono state esaminate 94 diverse configurazioni 

(layout con GCP), cioè diverse simulazioni in cui vengono cambiate le coordinate dei 

punti. In ogni layout, i marker vengono utilizzati come GCP per georeferenziare i 

fotogrammi o come GCP per verificare la precisione del modello risultante.  

3.8.3.4 Metodologia  
 

Come anticipato in precedenza, il software che è stato utilizzato per l’elaborazione delle 

immagini è “Agisoft Photoscan”, prodotto dalla “Agisoft LLC”  di San Pietroburgo, il 
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quale lavora individuando i punti omologhi tra le diverse immagini riprese 

determinando la ricostruzione tridimensionale dell’area rilevata. Il software 

commerciale “Agisoft PhotoScan” è uno strumento, a basso costo, che consente di 

ottenere un modello tridimensionale ad alta qualità della area ripresa, attraverso un 

procedimento completamente automatico sia per quanto riguarda l’orientamento del 

blocco dei fotogrammi, una delle fasi più delicate del rilievo fotogrammetrico nel caso 

delle applicazioni terrestri, che anche per la generazione e ricostruzione del modello 

stesso [43]. Il modello generato può essere esportato per essere gestito ed eventualmente 

trattato con software esterni. Tutti i processi possono essere eseguiti con vari livelli di 

precisione ed è possibile impostare diversi parametri tecnici al fine di migliorarne il 

risultato finale. Attraverso questo programma sono state effettuate complessivamente 94 

simulazioni, sia per poter calcolare l’RMSE relativo alle coordinate plano–altimetriche 

di ogni singola combinazione di volo che per poter calcolare l’RMSE relativo ad alcune 

combinazioni di volo singole di maggiore interesse. In particolare si è deciso di 

indagare sulle combinazioni “1 - 4”, “2” e “4”, in quanto dai risultati ottenuti 

dall’analisi plano–altimetrica, precedentemente svolta, è emerso che, tali combinazioni 

di volo sono caratterizzate dal valore più piccolo dell’errore (RMSE) e quindi 

rappresentano, in teoria, le combinazioni più affidabili, ragion per cui occorre 

focalizzare l’attenzione e verificare effettivamente il loro grado di efficienza. 

Operativamente, il primo passo da compiere, nel processo logico computazionale 

necessario alla determinazione del modello digitale del terreno, è quello di inserire nel 

software, le immagini, che sono state precedentemente rilevate dai droni, quindi ci 

troviamo nella fase di elaborazione del dato. Quindi, per poter inserire le immagini 

compiute, occorre usare l’apposito comando “Add Photos”, che può essere selezionato 

dalla barra degli strumenti del software, in corrispondenza del quale è possibile 

selezionare le immagini con cui si intende svolgere l’analisi. Alla fine di questo, primo, 

processo di immissione delle immagini, il software nella parte centrale mostra la: 

“Spare Points Cloud “ovvero indica l’allineamento delle foto e schematizza in prima 

approssimazione la nuvola sparsa di immagini. A questo punto, per poter generare il 

modello “ricostruito” e quindi procedere alla determinazione del file “DEM” e 

“Orthofoto”, occorre attraverso il comando “Batch Process” situato nel menù di 

“WorkFlow” , inserire direttamente l’elenco dei processi che si intende avviare e 



Capitolo 3: Analisi morfologica mediante l’impiego dei SAPR 

120 
 

scegliere le modalità avanzate degli stessi, o altrimenti occorrerà specificarli di volta in 

volta. Per la costruzione della nuvola densa, il software, consente di scegliere il livello 

di accuratezza del processo, in modo strettamente legato al numero di punti estratti.  

Le fasi, che hanno permesso la costruzione del modello, sono di seguito elencate:  

 Align photos (allineamento delle foto): consiste nell’individuare i punti di 

legame, tra le diverse immagini, attraverso l’uso di operatori di interesse. I 

punti scelti nelle diverse foto devono avere delle caratteristiche in comune 

per poter essere adeguatamente sovrapposti. Per un buon risultato di questa 

fase, occorre che la qualità delle immagini sia elevata e cioè che siano 

presenti poche zone d’ombra e una adeguata illuminazione. Il modello è 

stato costruito utilizzando, i valori di impostazione del software riportati 

nella Tabella 3.4 e appare importante evidenziarne i loro valori in quanto 

essi influenzano il risultato finale (Cfr. Tabella 3.4). 

 

Job type Align Photos 

Accuracy High 

Key point limit 40.00 

Tie point limit 4.00 

Adaptive camera 

model fitting 
Yes 

Tabella 3.4: Caratteristiche tecniche adottate durante la fase di “Align photos”. 

 

 Build Dense Cloud (Costruzione della nuvola densa): attraverso questa fase 

viene costruita una nuvola densa utilizzando gli algoritmi del processo 

denominato “dense image matching”.  

 Build mesh (Costruzione del telaio): consiste nel generare un modello 

poligonale sulla base della nuvola densa creata nella fase precedente. La 

mesh è una suddivisione di un solido in solidi più piccoli di forma 

poliedrica;  

 Build texture (Costruzione della tessitura dell’immagine): permette di 

ottenere la rappresentazione in tre dimensioni dell’opera sotto indagine; 



Capitolo 3: Analisi morfologica mediante l’impiego dei SAPR 

121 
 

 Build Tiled Model : rappresenta una delle fasi necessarie alla costruzione del 

modello. I parametri impiegati, in questa fase, sono riportati nella Tabella 

3.5. 

 

Property Value 

Source data Dense cloud 

Pixel Size 0 

Tile Size 256 

Resolution [m/pixel] 0 

Tabella 3.5: Caratteristiche tecniche adottate durante la fase di “ Build Tiled Model”. 

 

 Build DEM  (Costruzione del modello digitale di elevazione del terreno): 

consente di determinate il modello digitale che rappresenta le quote del terreno. I 

parametri impiegati, in questa fase, sono di seguito riportati (Cfr. Tabella 3.6). 

 

Property Value 

Source data Dense cloud 

Interpolation Enabled 

Point classes All 

Resolution [m/pixel] 0 

Tabella 3.6: Caratteristiche tecniche adottate durante la fase di “Build DEM”.  

 

 Build Orthomosaic (Costruzione del modello digitale della superfice del 

terreno): rappresenta l’ultima fase del processo di elaborazione e consente di 

determinare il modello digitale “complessivo” del terreno. I parametri riportati 

nel software, relativi a quest’ultima fase sono di seguito riportati (Cfr. Tabella 

3.7). 
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Property Value 

Resolution [m] 0 

Surface Mesh 

Blending mode Mosaic 

Color correction No 

Hole filling Yes 

Tabella 3.7: Caratteristiche tecniche adottate durante la fase di “Build Orthomosaic”. 

 

Complessivamente, per il completamento di una singola simulazione, si può dire che è 

stato richiesto, un tempo medio di circa 2 ore e mezza, ma la durata per la costruzione 

del modello digitale, può richiedere anche molto tempo, ovviamente in funzione della 

qualità di risoluzione richiesta e del numero e dell’entità di immagini in oggetto di 

elaborazione. Un esempio di immagine “DEM” ed “Ortofoto”, relativo a una delle 

combinazioni analizzate nel presente studio è di seguito ripotata (Cfr. Figura 3.13). 

 

Figura 3.13: Rappresentazione dei modelli digitali determinati mediante la tecnica SfM. a) fase del 

processo di elaborazione in cui avviene la costruzione del modello; b) Modello digitale di elevazione c) 

Modello digitale di superfice; d) Individuazione geografica dei GCP nell’area in oggetto di esame. 
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Come si può notare dall’immagine precedente, ci sono alcune porzioni in cui non c’è 

una perfetta ricostruzione del terreno ma sono solo presenti piccoli “spezzoni” di 

immagine. Questo è dovuto alle limitazioni della tecnica “SfM” che non ha consentito, 

durante la costruzione della nuvola densa, la perfetta interpretazione della parte di 

campo in qui è presente l’invaso di accumulo. I modelli di elevazione digitale ad alta 

risoluzione “DEM” sono sempre di più prodotti da fotografie o immagini acquisite con 

fotocamere, sia da terra che da veicoli aerei senza equipaggio, come in questo caso. 

Tuttavia, sebbene tali DEM possano raggiungere dettagli centimetrici (in termini di 

precisione), possono anche visualizzare sistematicamente errori su larga scala che ne 

limita l’uso [20]. In questo documento è stato fatto uso della fotogrammetria digitale, in 

quanto si tratta di una tecnica di rilievo che consente di ottenere informazioni metriche e 

geografiche, di oggetti tridimensionali, come terreni ed edifici mediante la elaborazione 

di immagini fotografiche digitali e può essere impiegata con ottimi risultati nel caso di 

rilievi aventi una grande estensione ottenendo un modello metricamente completo, 

rispondente alla realtà e georiferito. Per la prima combinazione di volo (volo singolo) le 

operazioni di ricostruzione terminano qui, e quindi si può passare alla lettura delle 

caratteristiche mediante il software GIS, ma se invece occorre verificare la veridicità di 

quanto affermato prima e cioè attestare in modo chiaro se con l’introduzione dei punti di 

coordinate note all’interno del programma, l’errore, rappresentato in termini di RMSE, 

diminuisce, è necessario effettuare ulteriori simulazioni. In particolare con riferimento 

alla combinazione 1 - 4, (ovvero composta dall’insieme delle immagini ottenute dal 

volo 1 e dal volo 4) per verificare l’errore che si commette con il drone bisogna 

introdurre nel programma le coordinate GPS di riferimento, nella opportuna sezione a 

sinistra, ovvero per fare ciò bisogna introdurre in corrispondenze del GCP, quello che il 

software identifica come “Marker” . Questa procedura, ha lo scopo di georeferenziare i 

fotogrammi su cui vengono utilizzati i marker per costruire la nuvola di punti densa più 

precisa possibile. Attraverso il comando: “Tools” oppure, semplicemente, cliccando 

con il tasto destro sul punto di controllo è possibile inserire dei markers sull’immagine 

corrispondente. Quindi per poter inserire i GCP, operativamente, con il software si 

procede a cliccare al di sopra del punto desiderato, con il tasto destro e selezionando la 

voce: “Aggiungi marker”. Per cui l’introduzione di tali punti di controllo a terra 

consente di aiutare a decifrare il codice computazionale della mappatura topografica al 
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programma di calcolo. Una volta rappresentato, il marker, sul menù di sinistra si 

potranno definire i valori di latitudine, longitudine e altitudine che sono specifici del 

punto considerato. È da sottolineare che, sempre dal menù di sinistra, è anche possibile 

leggere la precisione (Accuracy) e l’errore (Errore) in ordine crescente o decrescente, in 

quanto alle immagini alle quali sono associati gli errori più alti potrebbero essere 

sfocate e quindi sarebbe opportuno procedere alla loro rimozione il che consentirebbe 

una migliore ricostruzione del modello. Introdotte le rispettive coordinate del singolo 

punto di controllo oppure della combinazione di punti, è sufficiente cliccare sul tasto 

“Update” , il che consente al programma di aggiornarsi rispetto alle ultime correzioni, e 

quindi occorre far “rigirare” il programma e determinare, quindi un’altra coppia di 

immagini che rappresentano la ricostruzione tridimensionale del terreno. Alla fine, delle 

elaborazioni, sono stati ottenuti per ogni combinazione di volo, un modello digitale di 

superficie e di quota e per ognuno dei quali sono state misurate, attraverso, il software 

“GIS”, le coordinate di ogni punto di controllo. Il software “GIS” (Geographic 

Information System), grazie a una serie di strumenti consente di acquisire, visualizzare 

informazioni di tipo:  

• geometriche, cioè relative alla rappresentazione cartografica degli oggetti, quali 

la forma (punto, linea, poligono), la dimensione e la posizione geografica;  

• topologiche, riferite alle relazioni reciproche tra gli oggetti (ad esempio 

connessione, adiacenza, inclusione, ecc.);  

• informative , ovvero riguardanti i dati (numerici, testuali, ecc.) associati a ogni 

oggetto.  

 

Quindi in questo, in pratica, è stato deciso di usare questo software perché consente di 

creare una rappresentazione virtuale del territorio, composta da diversi strati informativi 

a seconda del tipo di analisi da condurre e ciò ha permesso di integrare fra loro le 

informazioni contenute nei vari strati per mezzo di procedure di interconnessione, 

intersezione e sovrapposizione spaziale, come pure di ricavare informazioni da modelli 

spaziali indicanti aree sensibili, tendenze e potenzialità. Attraverso il tasto 

“informazioni” , associato a ciascun GCP consente di consultare, interrogare e stampare 

tutte le informazioni che si richiedono e che il sistema mette a disposizione dell’utenza 
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(Caracciolo et al., 2004). Infine, è da dire che per l’elaborazione dei dati e la successiva 

analisi sono stati impiegati altri software ovvero Excel ed Autocad. 

 

3.8.3.5 Risultati e Discussioni 
 

L’elaborazione dei dati rilevati, ha quindi determinato, per ogni combinazione di volo 

analizzata, i seguenti risultati: 

• Modello digitale del terreno (DTM) in esame in formato “tiff” ; 

• Ortofoto mosaico georeferenziato dell’area in esame in formato “tiff” . 

Per l’analisi analitica dei risultati occorre introdurre degli opportuni “indicatori” che 

siano in grado di quantificare in modo preciso e dettagliato lo scostamento tra i dati 

osservati e le simulazioni del modello. Tra questi, un indicatore molto utilizzato è 

l’MSE (Errore Quadratico Medio) che risulta, però, insensibile alla compensazione 

degli errori di segno opposto ed inoltre, tale parametro è spesso difficile da valutare 

perché, essendo una somma di quadrati, la sua unità di misura non è la stessa dei dati 

analizzati. Perciò, spesso, così come in questo caso, si utilizza la sua radice quadrata. La 

deviazione quadratica media o l’errore quadratico medio (RMSE) (o talvolta l’errore 

quadratico medio) rappresenta una misura frequentemente utilizzata per evidenziare le 

differenze tra valori (campione e valori di popolazione) previsti da un modello o uno 

stimatore e i valori effettivamente osservati. In particolare, per ogni layout (ovvero per 

ogni combinazione di volo), gli errori lungo l’elevazione (cioè, lungo Z), e lungo la 

configurazione planimetrica lungo le direzioni Nord e Est (cioè, rispettivamente, X e Y) 

per ciascun GCP, vengono valutati mediante la seguente equazione (Cfr. Equazione 

3.3): 

 

                                          RMSE = 1/n ∑ (X�� − X��)�����                                         (3.3) 

 

dove: 

 XM,i  rappresenta la coordinata, planimetrica o altimetrica, relativa al modello 

digitale ricostruito; 

 XR,i rappresenta la coordinata, planimetrica o altimetrica, determinata con 

strumenti tradizionali di campo; 
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 n, è il numero di elementi considerati. 

 

Le coordinate dei punti estratte dalla nuvola di punti densi, cioè dal “DEM” e 

“Ortofoto” relativo alla ricostruzione, vengono determinate attraverso il software “GIS” 

e potrebbero essere identificate come “coordinate estratte”, in quanto effettivamente 

estratte dal modello, e il loro valore cambia in base alla specifica simulazione condotta. 

Le “coordinate estratte” devono essere confrontate con le “coordinate originali”  

ovvero con quelle coordinate determinate con metodi tradizionali, in situ. Dall’analisi 

dei dati, si può notare, ad esempio che la differenza tra la combinazione 1 e 6 riguarda 

solo la quota, oppure che la differenza tra 1, 2 e 5 risiede solo nella traiettoria con cui 

sono state effettuate le riprese e ancora che tra la 2, 3 e 4 oscilla solo l’angolo di 

inclinazione dell’asse della camera tra 0° e 70°. Nelle tabelle presenti in appendice al 

paragrafo 3.10, sono invece riportati i valori relativi all’errore quadratico che si ottiene 

sia sulle coordinate planimetriche che sulle quote, ma senza introdurre nel software 

alcun punto di coordinate note. Dall’analisi dati sopra esposti, è risultato efficace 

continuare a investigare su alcune combinazioni di volo, in quanto queste ultime 

presentano un valore di RMSE più piccolo, rispetto alle altre, e quindi meritano 

maggiore attenzione. In particolare sono state analizzate le combinazioni, come detto in 

precedenza, 1 - 4, 2 e 4, il cui valore specifico dell’errore commesso è riportato, sotto 

forma di grafici, relativi alla specifica combinazione di volo e in funzione del numero di 

punti di controllo considerati, nelle seguenti figure (Cfr. Figure 3.14 e 3.15).  
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Figura 3.14: Rappresentazione del parametro RMSE relativo al modello ricostruito in funzione del 

numero di GCP adottati per la singola elaborazione. In particolare la figura (A) descrive l’RMSE 

planimetrico, (B) RMSE altimetrico (C) l’RMSE complessivo, in direzione X, Y, and Z ottenuto per la 

combinazione di volo 2. 

 

 

Figura 3.15: Rappresentazione del parametro RMSE relativo al modello ricostruito in funzione del 

numero di GCP adottati per la singola elaborazione. In particolare la figura (A) descrive l’RMSE 

planimetrico, (B) RMSE altimetrico (C) l’RMSE complessivo, in direzione X, Y, and Z ottenuto per la 

combinazione di volo n°1 e n°4. 

 

 

Per poter effettuare un’analisi completa e dettagliata è stato utile rappresentare 

l’andamento dell’errore planimetrico in funzione della distanza media tra i punti, in 

modo da evidenziare, come all’aumentare della distanza tra i punti considerati l’RMSE 

diminuisce. La distanza media tra i punti è stata determinata attraverso il software QGIS 

e i valori, relativi a ogni combinazione sono riportati nelle seguenti figure (Cfr. Figure 

3.16 e 3.17). 
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Figura 3.16: Confronto dei risultati ottenuti al variare del numero di GCP e adottando un set di dati 

determinati sia combinazione di volo singola che doppia, dal punto di vista planimetrico (a) e altimetrico 

(b). 

 

Figura 3.17: Variazione relativa del parametro RMSE in funzione del numero e della distanza media tra 

GCP, ottenuta per il volo (A, B) N°2 e (C, D) la combinazione di voli N°1 e N°4. In ogni pannello, viene 

riportata la regressione lineare per fornire una misura della dipendenza esistente tra le due variabili. 

 

Dall’analisi delle tabelle e dei grafici sopra esposti emergono alcuni risultati utili a 

capire il significato concettuale di questo elaborato. Per quanto riguarda l’analisi 

relativo all’RMSE planimetrico (X, Y) considerando tutte le combinazioni, senza 

introdurre alcun punto di controllo, e quindi senza fornire al software alcun aiuto 

sull’elaborazione dei dati, emerge che la combinazione di volo n°3, risulta essere la 
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peggiore in quanto fornisce dei risultati tali da non poter neanche realizzare 

un’immagine rappresentativa del profilo del terreno e quindi è del tutto inapplicabile 

l’analisi degli eventuali errori dei punti. È da sottolineare che tutte le combinazioni che 

interessano la n° 3, sono contraddistinti da errori decisamente elevati e quindi le 

caratteristiche specifiche la terza combinazione esplicano un effetto negativo non solo al 

singolo volo ma anche alla compartecipazione con gli altri. La combinazione di volo n° 

1.4 rappresenta la configurazione di volo migliore, in termini assoluti, in quanto 

fornisce l’errore più basso rispetto a tutte le altre e tale combinazione riguarda le 

immagini riprese dalla combinazione 1 e dalla 4. In generale, effettuando un’analisi 

completa, si può affermare che la combinazione di volo n°2 è tutto sommata la 

combinazione migliore, in quanto fornisce errori piuttosto bassi, non solo come 

combinazione presa singolarmente ma anche in concomitanza con altre a conferma del 

fatto che avere un’inclinazione della camera pari a zero gradi (tilt pari a 0°), quindi 

ortogonale al terreno porta notevoli vantaggi. Questo è confermato dal confronto dei 

risultati relativi alle combinazioni n°2, 3, e 4 che presentano la medesima quota e 

traiettoria di volo, ma diversa inclinazione. Quindi i risultati, mostrano, che è preferibile 

adottare un angolo di inclinazione della camera (tilt) piccolo, prossimo allo zero (ovvero 

con asse ortogonale al terreno), poi per inclinazione fino a 20° i valori sono accettabili, 

ma per valori pari a 70° si ottengono dei risultati inammissibili. Per quanto riguarda la 

combinazione di volo n°5, è quella che si ottiene attraverso il drone che percorre una 

traiettoria obliqua, e i risultati che vengono fuori non sono eccessivamente diversi da 

quelli che si ottengono con le traiettorie orizzontali e verticali, anche se essa richiede, a 

differenza delle altre due un maggiore tempo di rilievo, il che potrebbe essere 

ininfluente nel caso di rilevi di piccole aree ma significativo nel caso, come questo, di 

diversi ettari. Per quanto riguarda l’analisi dei risultati relativo all’RMSE altimetrico (Z) 

considerando tutte le combinazioni, senza introdurre alcun punto di controllo, emerge 

che all’aumentare della quota, l’RMSE relativo alle coordinate altimetriche diminuisce 

quando invece si analizza, l’RMSE relativo alle coordinate planimetriche aumenta e 

questo è ragionevole perché all’aumentare della quota con cui si effettua il rilievo 

l’estensione ripresa dalla camera è minore rispetto ad una quota più bassa, quindi 

l’errore è marcato nelle coordinate planimetriche. Anche nell’analisi altimetrica la 

combinazione 2 e la 4 forniscono risultati che restano nella media, mentre a differenza 
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del caso precedente la combinazione influenzata dal volo n°3, in particolare la 3 - 5, 

fornisce l’RMSE più basso. Se invece, si passa ad analizzare i dati, relativi 

all’introduzione dei punti di coordinate note all’interno del programma, quindi si 

analizzano le tabelle 4.11 a 4.13, si evidenzia subito un notevole vantaggio rispetto alla 

loro assenza. In particolare ciò che influenza l’errore, dipende oltre che dal numero di 

immagini analizzate, quindi scattate dal drone, dalle caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature di misura, dalla precisione del modello digitale, dai valori assegnati ai 

parametri di impostazione di ogni singola sezione che compone la voce “work flow” , 

anche e soprattutto dalla distanza che intercorre tra un punto e l’altro infatti, ad esempio 

l’errore che si ottiene nella combinazione 1 – 2 è molto maggiore rispetto all’1 – 7, in 

quanto la distanza tra il punto 1 e 2 è di 8.50m, mentre la distanza tra 1 e 7 è di 40.34m, 

quindi introdurre dei punti di coordinate note vicini tra di loro è meno efficiente rispetto 

a punti distanti, nel senso che considerare due o più punti vicini tra di loro non influenza 

significativamente le operazione di confronto tra punti appartenenti a fotogrammi 

successivi nell’algoritmo di calcolo, ma in particolare, risulta efficiente posizionare i 

punti di coordinate note a distanze maggiori, prossime ai 25m. Questo può essere 

dimostrato ad esempio anche per simulazioni a più punti, infatti la combinazione 1 – 5 – 

22 è caratterizzata da un errore minore rispetto alla 1 – 2 – 3; oppure la combinazione 3 

– 24 – 22 fornisce gli errori inferiori, infatti questa combinazione è caratterizzata da una 

distanza media di 95m. È da notare che la combinazione 3 – 24 – 22, fornisce sia per la 

combinazione singola 2 che per la 4 valori identici di errore. Si nota inoltre, che nella 

combinazione 1- 4 il punto 25 fornisce l’errore più elevato in termini di coordinate 

planimetriche, mentre il punto 3 fornisce l’errore più alto nelle quote. Dall’analisi 

altimetrica dell’area in oggetto di studio emerge, anche, che i punti che si trovano nella 

parte centrale presentano una quota maggiore rispetto ai punti posti ai lati, e quindi 

presentano un errore (RMSE Quota) inferiore, infatti la combinazione 2 – 5 – 22 

presenta errori molto inferiori a 1 – 6 -18. Da questo si può dedurre che la pendenza del 

terreno che viene rilevato ha una significativa influenza sull’altezza di volo e quindi sul 

risultato ottenuto. Con l’introduzione di 4 punti si nota che una ipotetica linea costituita 

dai punti 1 – 5 – 21 – 23, che presenta lo sviluppo maggiore presenta errori piuttosto 

bassi che potrebbero essere confrontati anche con combinazioni a 6 punti. Emerge 

inoltre, che indipendentemente, dalla combinazione analizzata il residuals, ovvero la 
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differenza tra il punto standard (ovvero rilevato con il GPS) e un punto mostrato sulla 

mappa, e quindi un valore specifico, aumentata all’aumentare della distanza tra il punto 

in esame e l’altro, ovvero semplicemente, se si introduce come punto di coordinate note 

il punto 1, si potrà notare come nella fase di elaborazione dei risultati, il valore del 

residuals è limitato quando si analizza il punto 2 o il punto 3, ma diventa elevato quando 

si analizza il punto 23 o 25 ovvero quelli planimetricamente più distanti. Si può dire 

inoltre che, poiché la combinazione 1 – 4 si costituisce delle immagini ottenute sia dal 

volo 1 che 4 la quota ottimale per effettuare i rilievi aerofotogrammetrici è 60m. Ma 

questo dovrebbe essere vero solo per l’analisi degli errori planimetrici ma non per 

l’RMSE altimetrico infatti la combinazione 6 è caratterizzata da un valore pari a 59.75 

che è inferiore sia alla combinazione 2, alla 4 e alla combinazione doppia 1 - 4. Quindi, 

in generale, con l’introduzione dei punti di coordinate note (Marker) l’errore che si 

commette diminuisce significativamente fino ad annullarsi completamente in 

corrispondenza di 9 punti di controllo e la precisione del modello di nuvola di punti 

densi dipende dal numero e dalla dislocazione dell’insieme dei GCP utilizzati per la 

georeferenziazione dell’area. L’errore sistematico del modello digitale del terreno può 

essere significativamente ridotto dalla cattura e dall’inclusione aggiuntive di immagini, 

ovvero dalla diversa inclinazione dell’asse longitudinale della camera (TILT). I risultati 

descritti in questo documento derivanti dall’utilizzo di sistemi di ricostruzione 

tridimensionali sono a basso costo di realizzazione e sono stati ottenuti dall’utilizzo di 

immagini con comuni fotocamere digitali collocate sui droni e la loro acquisizione 

risulta infatti veloce e flessibile rispetto ad altri sistemi di rilievo. È stato verificato, 

inoltre, che all’aumentare del numero delle immagini durante il volo con una diversa 

inclinazione dell’asse della telecamera non ha ridotto significativamente la 

deformazione sistematica contenuta nel file DEM, ma aggiungendo variabilità alla 

direzione e all’altitudine della direzione della telecamera si ottengono miglioramenti 

notevoli. È opportuno, ancora, chiarire che eseguire un ottimo rilievo fotografico non è 

di per sé garanzia della costruzione di un modello 3D perfetto, ma occorre un attento ed 

ordinato studio delle caratteristiche della macchina fotografica impiegata, dell’oggetto 

da rilevare, della posizione relativa tra il soggetto e il drone e delle condizioni 

d’illuminazione e trasparenza dell’aria. Tenendo conto di tutti i fattori sopracitati è stato 

infine predisposto un Piano di Volo relativo al rilevamento sia del manufatto della diga 
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sia delle parti spondali e successivamente in parte modificato sul posto in relazione alla 

logistica ed all’effettivo inquadramento delle porzioni di territorio interessate. Quindi il 

modello tridimensionale, risultante, ottenuto dal processamento computazionale 

fornisce un errore quadratico medio RMSE, in assenza dei Ground Control Points, 

planimetricamente, dell’ordine di pochi metri, mentre altimetricamente di poche decine 

di metri. Mentre, come affermato in precedenza, all’aumentare dei GCP l’errore si 

riduce notevolmente.  

Infine, è da sottolineare che software di calcolo, grazie alle sue diverse funzionalità 

consente di determinare e rappresentare ulteriori utili contenuti che consentono di avere 

una migliore interpretazione dei risultati, come ad esempio la funzionalità “Survey 

Data”  in cui vengono visualizzate le diverse posizioni della camera, durante la ripresa 

in volo, oppure “Camera Locations”, ovvero le diverse disposizioni assunte dalla 

camera durante il volo o anche la “Digital Elevation Model” si può invece osservare, 

mediante una scala di colori, l’andamento altimetrico nell’area investita dal rilievo con 

il drone, ed è quindi possibile rendersi conto delle quote che interessano un singolo 

punto d’interesse oppure del dislivello che interessa una porzione di area. 

 

3.8.4 2° Caso di studio: Diga di Saetta 
3.8.4.1 Introduzione e analisi 
 

Analogamente, ma in modo meno dettagliato rispetto a quanto svolto nel caso di studio 

precedente, in questo paragrafo si analizza e descrive, il rilievo aerofotogrammetrico di 

un’ampia area che comprende una diga in terra. Il processo di elaborazione 

computazionale rimane inalterato a quello precedente e anche l’obiettivo è il medesimo 

ovvero quantificare, in termini metrici, l’accuratezza dei risultati ottenuti seguendo 

l’approccio integrato tra SAPR e la metodologia SfM. Il rilievo che ha riguardato, per 

questo secondo caso di studio, denominato proprio “diga di Saetta”, un’area in cui è 

presente proprio una diga del tipo in terra con rilevato in materiale sciolto di tipo 

omogeneo e manto di tenuta in conglomerato bituminoso sul paramento di monte e, 

l’invaso, destinato ad uso plurimo, tra cui irriguo e idroelettrico. L’opera, o più in 

generale, l’intera area rilevata si trova nel comune di Pescopagano nella provincia di 

Potenza, sul Torrente Ficocchia, affluente in destra del fiume Ofanto, e sottende un 

bacino imbrifero di estensione pari a 10 km2 e determina un invaso di 3,5×106 m3 di 



Capitolo 3: Analisi morfologica mediante l’impiego dei SAPR 

133 
 

capacità utile, lo sviluppo del coronamento è pari a 235 m ed ha un’altezza di 16 metri, 

con quota massima di invaso di 952,74m s.l.m. (Cfr. Figura 3.18). Complessivamente 

l’area prescelta presenta un’estensione di circa 1.7 km2 e la morfologia del terreno è 

prevalentemente pianeggiante. 

 

 
Figura 3.18: a) Individuazione geografica dell’area oggetto di esame; b) Rappresentazione schematica 

dell’area interessata dall’indagine - Fonte [24]. 

 

Come detto in precedenza l’obiettivo di questo test è proprio quello di valutare 

l’efficienza della restituzione del rilievo, espressa attraverso un file DTM e ortofoto, 

ottenuto attraverso un rilevamento fotogrammetrico tramite SAPR ed elaborazione per 

mezzo del software Photoscan, il quale si avvale della tecnica Structure from Motion, e 

all’esigenza di tale obiettivo si aggiunge il fatto che da analisi e sopraluoghi preliminari, 

si è capito che l’uso delle tradizionali metodologie di rilievo non era molto vantaggioso 

per l’acquisizione dello stato di fatto della diga, principalmente in relazione alla 

dimensione dello sbarramento e dell’area totale. L’impiego della strumentazione 

topografica tradizionale avrebbe sicuramente comportato un notevole numero di 

stazioni per coprire tutte le superfici da rilevare, con notevole impegno di personale e 

lunghi tempi di esecuzione, con tutte le difficoltà ed i rischi connessi allo spostamento e 

posizionamento della strumentazione in zone non protette. L’identificazione della 

tipologia di UAV in grado di sopportare payload compatibile con la strumentazione a 

bordo in funzione dell’esigenza di questo rilievo e nel il rispetto delle condizioni di 

sicurezza è ricaduta sulla tipologia “DJI Phantom 4” equipaggiato con una video camera 
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di tipo “Go Pro 3”. Nella pianificazione preliminare del volo, sono stati calcolati i vari 

parametri pensando di volare ad una quota costante pari a 10 metri, con una 

sovrapposizione, longitudinale che trasversale, pari al 50 % e con inclinazione della 

camera pari a 0°, cioè perpendicolare alla superficie terrestre. Avere una 

sovrapposizione longitudinale molto elevata consente di soppiantare la instabilità del 

drone e quindi ridurre il rischio di avere immagini mosse. La diga e il terreno 

circostante sono stati ispezionati dal drone, dal cui filmato sono state estratte, 

successivamente, in totale 245 immagini. Analogamente, al caso di studio precedente, 

l’analisi avrà termine con la generazione di un modello virtuale tridimensionale, ovvero 

una mesh tridimensionale, di alta qualità, a cui seguirà il medesimo schema procedurale 

che ovviamente avrà inizio con l’inserimento dei fotogrammi nel software, che dopo 

l’estrazione dei immagini procederà con il processamento delle medesime, che anche in 

questo caso, sarà effettuato mediante il software Agisoft PhotoScan, utilizzando tutto il 

campione a disposizione, e così come nel caso precedente, il blocco di immagini che 

costituiscono il campione verranno orientate automaticamente dal software. Anche in 

questo caso, operativamente, sono stati inseriti diversi GCP e una volta rappresentato 

sul menù di sinistra sono state definite le coordinate geografiche ovvero Latitudine e 

Longitudine e Altitudine, per ogni specifico punto considerato sulla area in esame. In 

questo caso sono state esplorate diverse configurazioni che hanno previsto l’impiego di 

diversi set di immagini e di un numero crescente di punti di controllo. Una volta 

generata la prima ortofoto, è stato introdotto all’interno del software un primo punto 

(marker) di coordinate note denotate con le lettere dell’alfabeto, corrispondente ognuno 

ad un elemento fisso e stabile come ad esempio lo spigolo di un elemento portante della 

diga, oppure di una casa o l’estremità di un rilevato, perché il rilievo relativo a questo 

secondo caso di studio, pur trattandosi di un’area priva di ostacoli significativi non ha 

previsto, precedentemente, l’introduzione nel campo di volo di una serie di “targht” 

artificiali a terra tali da poter esser successivamente identificati facilitando le operazioni 

di elaborazione. Si procede a questo punto, con la costruzione della texture, il cui 

modello finale è visualizzato nella seguente figura (Cfr. Figura 3.19).  
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Figura 3.19: Risultato finale del processo di elaborazione del 2° caso di studio. 

 

Complessivamente durante il lavoro sono state acquisite 245 immagini con un totale di 

4 voli complessivi e una durata media del volo del drone di circa 20 minuti, sono stati 

individuati 10 punti di controllo in modo digitale, ed è stato richiesto per l’analisi 

complessiva dei dati e l’estrapolazione dei risultati di un tempo di circa 10 giorni. In 

conclusione si può affermare che il modello tridimensionale finalizzato alla gestione 

proattiva della Diga di Saetta, è servito a simulare e quindi a valutare il comportamento 

fornito dagli approcci innovativi nell’ambito del rilievo topografico, quindi le 

prestazioni del vettore areo, la sensoristica installata a bordo nonché gli strumenti 

computazionali impiegati nella fase di post-rilievo. Dall’analisi dei risultati, 

sinteticamente, è emerso che l’RMSE planimetrico è di circa 0.5cm, mentre l’RMSE 

altimetrico è di 12cm. Quindi, anche in questo secondo caso di studio, la considerazione 

finale che emerge è che il rapido susseguirsi di innovazioni tecnologiche relative alla 

produzione di modelli 3D abbinato a sistemi SAPR è una tecnologia affidabile, che 

risulta particolarmente valida in ambienti morfologicamente complessi e di difficile 

accessibilità per uomini e macchine. 
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3.9 Analisi statistica mediante regressione multipla, relativa al caso studio di 
Timisoara 
 

Al fine di dedurre al meglio i risultati ottenuti attraverso il rilievo aerofotogrammetrico 

con SAPR condotto sulla diga di Timisoara, in questo paragrafo, viene effettuata 

un’analisi statistica attraverso una regressione multipla tra l’errore planimetrico, 

altimetrico e la quota relativa, determinato dal confronto tra il modello digitale 

ricostruito e le misure con strumenti tradizionali di campo, per ogni punto di controllo 

in funzione, dei parametri caratteristici del rilievo aerofotogrammetrico, la maggior 

parte dei quali sono stati già esplorati in precedenza. Lo scopo di questa analisi è quello 

di identificare la forza dell’effetto che le variabili indipendenti, hanno sulla variabile 

dipendente, ovvero cercare di capire in che modo e con quale intensità i parametri come 

esempio la quota di volo, il numero di fotogrammi, l’inclinazione dell’asse della 

camera, possono influenzare l’accuratezza metrica del modello digitale di superfice ed 

elevazione. Innanzitutto, è da dire che per svolgere questa analisi oltre alle grandezze 

ampiamente analizzate nel paragrafo 3.8.3.5, si è deciso di impiegare un’ulteriore 

parametro, al fine di capire quali caratteristiche possano influenzare maggiormente il 

rilievo aerofotogrammetrico, e anche per ottenere un risultato statisticamente più 

attendibile. Questo parametro è la densità dei GCP, che è stata calcolato attraverso la 

seguente equazione (Cfr. Equazione 3.4): 

 

                             Densità GCP [GCP/ha] = 
�° � !" #$%&                                     (3.4) 

dove: 

 N° GCP: si riferisce al numero di GCP le cui coordinate sono state inserite nel 

software, Agisoft Photoscan, per svolgere la simulazione e quindi per generare il 

modello digitale:  

 Area, rappresenta l’area del rilievo, è un valore costante e pari a 2.7 ha 

 

È chiaro che quest’ultimo, è un parametro statisticamente valido perché, in questo 

lavoro sono state esplorate diverse configurazioni, e ognuna di esse ha previsto un 

numero variabile di punti di controllo e pertanto è utile monitorarne in che modo, esso, 

è correlato all’errore che il modello digitale possiede. 

In particolare, l’analisi è stata effettuata monitorando i seguenti parametri: 
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 R2, l’indice di determinazione lineare; 

 F, di Fisher, che serve per capire se esiste un legame effettivo tra la variabile 

dipendente e i regressori; 

 Significatività  F, test t di Student; 

 

In particolare, in questo lavoro, l’equazione analitica, generica, che descrive la relazione 

tra variabile dipendente, RMSE, e due o più variabili indipendenti (x1, x2, …, xn), 

assume la seguente espressione (Cfr. Equazione 3.5): 

 

 RMSE = α × x1 + β × x2+ ... + ζ  xn        (3.5) 

dove: 

 α, β, γ sono dei numeri reali e rappresentano i coefficienti della regressione 

multipla; 

 x1, x2, …,  xN sono le variabili indipendenti, che sono impiegate per svolgere la 

regressione, e quindi per capire la correzione con l’RMSE. 

 

Vista l’analisi, svolta ne paragrafi precedenti, questa relazione si particolarizza, per 

l’errore planimetrico, per quello altimetrico e per le quote relative, ovvero (Cfr. 

Equazione 3.6, 3.7 e 3.8: 

 

                            RMSE PLANIMETRICO  = α × x1 + β × x2+ ... + ζ  xn                            (3.6) 

                          RMSE ALTIMETRICO  = α × x1 + β × x2+ ... + ζ  xn                                (3.7) 

                        RMSE QUOTA RELATIVA  = α × x1 + β × x2+ ... + ζ  xn                             (3.8) 

 

L’analisi statistica, ha preso in considerazione tutte le configurazioni esplorate nel 

paragrafo 3.8.3.2 ovvero al variare dei GCP, della combinazione di volo, della quota 

ecc. Tra tutte le analisi svolte, per quanto riguarda l’errore planimetrico, la 

configurazione migliore ovvero la regressione che fornisce i risultati con maggior 

significatività e attendibilità, è quella che prevede la seguente relazione (Cfr. Equazione 

3.9): 

 

                            RMSE PLANIMETRICO  = α × x1 + β × x2+ γ × x3                         (3.9) 
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dove: 

 x1 è la densità del numero di GCP, di coordinate note, introdotto nell’analisi 

computazionale; 

 x2 è la distanza media tra i GCP, introdotto nel rilievo di campo; 

 x3 è il numero di fotogrammi impiegato per costituire il modello digitale. 

 

I risultati dell’analisi di regressione lineare multipla, riassunti nella seguente tabella 

(Cfr. Tabella 3.8). 

 

RMSE 

PLANIMETRICO 

 α β γ R2 F Significatività F 

-21.8541 -0.91306 -0.3562 0.7529 35.79 0.01184 

Tabella 3.8: Valori dei coefficienti relativi alla regressione multipla lineare, con riferimento all’errore 

planimetrico. 

 

Dall’analisi dei risultati, si può osservare la correlazione negativa tra l’errore RMSE e 

tutti i parametri analizzati, ovvero questo è rappresentativo del fatto che all’aumentare 

dei punti di controllo, all’aumentare della distanza media tra la collocazione dei targhet, 

nel rilievo sperimentale di campo, e all’aumentare del numero dei fotogrammi ripresi, 

l’errore planimetrico che il modello di superficie (DSM) offre, è minore. A conferma di 

quanto in precedenza, riscontrato, ovvero è rappresentativo del fatto che aumentare il 

campione di dati così come considerare un maggior numero di punti planimetricamente 

distanti tra loro, consente di raggiungere una ricostruzione tridimensionale molto fedele 

alla realtà, e quindi di conseguenza migliorare il risultato finale e di conseguenza ridurre 

lo scostamento tra realtà e l’analisi di simulazione. Inoltre, il risultato è caratterizzato da 

una significatività abbastanza confortante. 

Per quanto riguarda, invece, la correlazione tra l’errore altimetrico e le variabili 

indipendenti, la regressione che fornisce i risultati con maggior significatività è la 

seguente (Cfr. Equazione 3.10): 

 

                     RMSE ALTIMETRICO  = α × x1 + β × x2 + γ × x3 + δ × x4        (3.10) 

 

dove: 
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 x1 è la densità del numero di GCP, di coordinate note, introdotto nell’analisi 

computazionale; 

 x2 è la quota di volo; 

 x3 è il numero di fotogrammi impiegato; 

 x4  è il FOV. 

 

I risultati dell’analisi di regressione lineare multipla, riassunti nella seguente tabella 

(Cfr. Tabella 3.9). 

 

RMSE 

ALTIMETRICO 

 α  β  γ δ R2 F 
Significatività 

F 

-10.4736 -1.0369 -0.9665 +0.1258 0.7305 31.36 0.002139 

Tabella 3.9: Valori dei coefficienti relativi alla regressione multipla lineare, con riferimento all’errore 

altimetrico. 

 

Dall’analisi dei risultati, con riferimento all’errore altimetrico, si può osservare la 

correlazione negativa tra l’errore RMSE e la quota di volo, il numero di fotogrammi e la 

densità dei punti di controllo. Questo è rappresentativo del fatto che, all’aumentare della 

quota, considerando che per questo studio sono state esplorate solo due altezze, l’RMSE 

si riduce, mentre, analogamente all’errore planimetrico, all’aumentare del numero dei 

fotogrammi e dei punti di controllo l’RMSE diminuisce. Mentre per quanto riguarda 

l’inclinazione dell’asse della camera, il coefficiente corrispondente è positivo, anche se 

con un’influenza non particolarmente elevata. Infine per quanto riguarda, la 

correlazione tra l’errore della quota relativa, la regressione che fornisce i risultati con 

maggior significatività è la seguente (Cfr. Equazione 3.11): 

 

                           RMSE QUOTA RELATIVA   = α × x1 + β × x2 + γ × x3 + δ × x4                  (3.11) 

 

dove: 

 x1 è la densità del numero di GCP, di coordinate note, introdotto nell’analisi 

computazionale; 

 x2 è la Quota di volo; 

 x3 è il numero di fotogrammi impiegato 
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 x4 è il FOV. 

 

I risultati dell’analisi di regressione lineare multipla, riassunti nella seguente tabella 

(Cfr. Tabella 3.10). 

 

RMSE 

QUOTE 

RELATIVE 

 α  β  γ δ R2 F 
Significatività 

F 

-7.6396 -0.8569 +0.9336 +0.1963 0.7188 32.02 0.01009 

Tabella 3.10: Valori dei coefficienti relativi alla regressione multipla lineare, con riferimento alle quote 

relative 

 

Dall’analisi dei risultati, si può notare ancora una volta la correlazione negativa tra 

l’errore e la densità del numero dei punti di controllo, ma sicuramente si può notare che 

in questo caso c’è un impatto minore, rispetto ai due casi analizzati in precedenza. 

Anche per quanto riguarda la quota di volo, il coefficiente è negativo, ma non ha 

un’influenza particolarmente significativa. 
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CAPITOLO 4 

ALGORITMI DI STABILIZZAZIONE E 

ORTORETTIFICA DI IMMAGINI DIGITALI 

 

4.1 Introduzione 
 

Le immagini riprese da piattaforme mobili come ad esempio quelle aeree o satellitari 

presentano alcune deformazioni intrinseche che possono influenzare l’attendibilità dei 

risultati pertanto meritano attenzione. Quindi lo scopo di questo capitolo è quello di 

valutare le diverse fasi a partire dagli strumenti che consento la ripresa, fino ad arrivare 

alla descrizione di algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica delle immagini, che 

consentono di eliminare o quantomeno contenere le deformazioni provocate dal moto 

del drone. Uno dei principali campi di studio e interesse della dinamica dei rotori è 

legato a fenomeni di instabilità aeroelastica, in particolare al fenomeno denominato 

“flutter” che è provocato dall’interazione tra le pale e la corrente fluida e questa 

interazione ha la caratteristica di innescare delle oscillazioni, che possono aumentare la 

loro ampiezza di vibrazione fino a comportare fenomeni di fatica ad alto numero di cicli 

della struttura. Il flutter è un’oscillazione autoeccitata, che il componente non è in grado 

di smorzare, questo perché l’energia trasmessa dal fluido è superiore a quella che il 

componente è in grado di dissipare. È però fondamentale dire che questo fenomeno, nel 

caso delle strutture oggetto di questo lavoro, si verifica con entità meno rilevanti 

rispetto ad esempio di un elicottero. In ogni caso è importante conoscere il 

comportamento dinamico dei componenti e dei parametri che li governano, al fine di 

evitare fenomeni di instabilità tali da compromettere significativamente la restituzione 

del rilievo aerofotogrammetrico. Per meglio comprendere la problematica il primo 

passo necessario per studio della dinamica dell’aeromobile è quello di effettuare, in 

linea generale, una semplice analisi tecnica in merito alle forze che agiscono sulla 

piattaforma durante il suo moto, proprio per comprendere da cosa sono originate le 

vibrazioni e oscillazioni della piattaforma che possono compromettere la qualità del 

filmato ripreso.  

Durante il moto, le forze che agiscono sul drone, sono le seguenti: 

 Forza peso, dovuta all’attrazione gravitazionale della Terra; 
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 Spinta propulsiva, esercitata dalle eliche del drone; 

 Forza di attrito , esercitata dall’atmosfera e dall’eventuale presenza del vento. 

La rotazione del drone avviene introno a 3 assi che sono (Cfr. Figura 4.1): 

 asse longitudinale, la cui rotazione del drone intorno a questo asse determina il 

moto di rollio; 

 asse trasversale, la cui rotazione del drone intorno a questo asse determina il 

moto di beccheggio; 

 asse verticale passante per il baricentro del corpo, la cui rotazione del drone 

intorno a questo asse determina il moto di imbardata. 

 

 
Figura 4.1: Individuazione dell’asse longitudinale, trasversale e verticale passante per il baricentro di un 

drone (Quadrirotore) - Fonte [21]. 

 

Quindi il rollio descrive la rotazione che il drone compie intorno ad un asse 

longitudinale al corpo, il beccheggio invece, indica la rotazione intorno ad un asse 

trasversale del corpo e l’imbardata denota infine la rotazione intorno ad un asse 

verticale passante per il baricentro del corpo. Anche se sono presenti, alcune differenze 

tra i vari modelli, in base alla casa costruttrice, in genere questi apparecchi, sono 

costituti da un telaio rigido in alluminio con il pacco batterie posizionato al centro della 

struttura, mentre l’interfaccia con il pilota in remoto avviene mediante il radiocomando 

e il ricevitore, in cui quest’ultimo riceve i segnali del pilota sotto forma di segnale radio 

e successivamente li converte in impulsi elettrici per il vettore aereo. Un sistema, così 
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fatto, possiede sei gradi di libertà, di cui tre sono dovuti alla rotazione intorno a tre assi 

mentre i restanti tre al movimento in tre direzioni, ma può controllare il suo movimento 

soltanto con i quattro motori.  Per le operazioni di monitoraggio, è preferibile impiegare 

una tipologia di drone costituita da quattro rotori, che per l’appunto prende il nome di 

quadrirotore, per ragioni tecniche di controllabilità e stabilità dovuta al simmetrico 

posizionamento dei motori a croce, in genere con assi quasi perpendicolari. Senza 

entrare nel dettaglio, le oscillazioni e le vibrazioni sono generate per effetto dei seguenti 

fenomeni: 

• spostamento in avanti o in trasversale del velivolo; 

• moto di rotazione delle eliche intorno al proprio asse verticale, considerando che 

si fa riferimento a droni con eliche rotanti; 

• azione esterne esercitata dal vento con conseguente formazione di turbolenze 

aerodinamiche e vortici, in corrispondenza degli spigoli, si generano variazioni 

istantanee intorno all’asse trasversale (moto di beccheggio) e intorno a quello 

longitudinale (moto di rollio) del drone. 

 

Per quanto riguarda le manovre di volo, è chiaro, per le finalità di questo lavoro, e 

quindi delle operazioni relative al monitoraggio, con particolare riferimento a quello 

idraulico e morfologico, si è interessati solo ad alcune di tutte le manovre, che i droni 

consentono all’operatore per altri scopi di effettuare, come ad esempio nell’ambito 

cinematografico, sportivo o dilettevole. Per lo studio in questione le manovre di 

particolare interesse sono, semplicemente, il volo verticale, volo orizzontale e manovra 

denominata di “hovering”. La manovra di salita, ovvero lo spostamento verticale a 

partire da una quota inferiore verso una superiore, viene eseguita aumentando la spinta 

di tutti i rotori allo stesso modo, mente per quanto riguarda lo spostamento in 

orizzontale esso avviene attraverso l’inclinazione dell’asse dell’elica, di ogni rotore, in 

avanti in modo da generare una spinta “propulsiva” che consente lo spostamento in 

avanti. Particolare importanza è rivolta alla condizione di volo a punto fisso, detta anche 

di “hovering” , ed è possibile considerarla come un caso particolare della manovra di 

salita in cui ciascun motore ha tiro pari ad un quarto del peso del drone raggiungendo il 

bilancio delle due aliquote che sono la forza peso del quadricottero diretta verso il basso 

e la spinta data dai quattro motori diretta allo stesso modo della forza peso ma verso 
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l’alto. Non è da trascurare il fatto che i rotori sono controrotanti a due a due ciò vuol 

dire che la spinta dovuta alla rotazione delle pale delle eliche può, oltre ad eguagliare il 

peso, generare momenti intorno agli assi di rotazione del mezzo. È importante osservare 

che per le operazioni relative al monitoraggio idraulico e idrologico, il drone mantiene 

per gran parte del tempo nella condizione stazionaria cioè in “Hoovering” con una 

leggera rotazione lungo l’asse longitudinale e di solito si garantisce che l’inclinazione 

dell’asse della camera possa formare un angolo di circa 90° con l’area rilevata; mentre 

per quanto le operazioni di rilievo morfologico il drone percorre una traiettoria ben 

definita in orizzontale, per coprire l’intera area, con angolo di inclinazione pari a 90°. 

Quindi durante il moto, per effetto di queste vibrazioni e oscillazioni il filmato che 

viene rilevato è affetto da deformazioni e pertanto prima impiegare le immagini sarà 

necessario “correggere” o meglio rimuove i difetti a cui le immagini rilevata dalla 

camera a bordo della piattaforma UAV sono affette. 

 

4.2 Classificazione delle camere utilizzate nei processi di fotogrammetria 
 

Le camere utilizzate nei processi di fotogrammetrici tradizionali possono essere 

classificate nelle seguenti tipologie: 

• Camere metriche: questa tipologia di camere viene realizzata appositamente 

per questi scopi. Corredato a queste camere è fornito un certificato di 

calibrazione nel quale sono illustrati con precisione i parametri di orientamento 

interno; 

• Camere semi-metriche: sono soluzioni non progettate dal principio per 

applicazioni fotogrammetriche, ma adattate a queste successiva mente; 

• Camere amatoriali: sono le camere di uso comune che possono essere 

utilizzate grazie alla Computer Vision tramite processi di auto-calibrazione.  

In relazione, poi, al modo di acquisizione dell’immagine fotografica, si possono 

distinguere: 

 Camere analogiche: in cui è impiegato il processo chimico basato 

sull’emulsione fotosensibile su un supporto detto “pellicola” o su “opportune 

lastre”;  
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 Camere digitali: l’acquisizione avviene tramite sensori CCD che permettono la 

trasformazione di fotoni in elettroni e la relativa memorizzazione delle 

informazioni in file. 

 

4.3 I sensori per il Telerilevamento 
 

Il termine “sensore” indica un dispositivo elettronico in grado di rilevare l’energia 

elettromagnetica proveniente da una scena e di convertirla in informazione, 

registrandola e memorizzandola sotto forma di segnale elettrico. Una prima e 

fondamentale classificazione nell’ambito delle differenti modalità di telerilevamento 

può essere fatta in base alle funzionalità del sensore utilizzato per la misura della 

radiazione elettromagnetica. Si distinguono, pertanto, le due seguenti tipologie [11]:  

 Passivo, ovvero quella tipologia di sensore che è destinata al solo ricevimento 

della radiazione elettromagnetica emessa o riflessa dall’oggetto che si sta 

analizzando; 

 Attivo , ovvero quella tipologia di sensore che emette la radiazione 

elettromagnetica e ne rileva, quindi, anche la frazione che viene riflessa dagli 

oggetti posti sulla superficie terrestre.  

 

I sensori passivi, sono strumenti che rilevano la radiazione elettromagnetica riflessa, od 

emessa naturalmente, dagli oggetti in esame situati sulla superficie terrestre utilizzando 

fonti naturali, come, ad esempio, il sole. I sistemi per il telerilevamento passivo, sono in 

grado di operare nel visibile, nel vicino e nel medio nell’infrarosso e anche 

nell’infrarosso termico. I sensori attivi, invece, rilevano la radiazione elettromagnetica 

riflessa da un oggetto irradiato da una fonte di energia generata artificialmente da loro 

stessi. La radiazione emessa raggiunge l’oggetto in osservazione e la sua frazione 

riflessa viene rilevata e misurata dal sensore, a seguito dell’interazione con la superficie. 

La seguente tabella schematizza meglio le diverse tipologie (Cfr. Tabella 4.1). 
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Sensori 

Ottici Elettro-Ottici Microonde 

Sensori Passivi 

Non Imaging  
Radiometro 

Spettroradiometro 

Radiometro 

Sounder a microonde 

Imaging 

Camere di tipo: 

fotogrammetriche, 

panoramiche,  

a striscia, 

multibanda 

Radiometro a scansione 

meccanica 

 

Radiometro pushbroom 

 

Radiometro a 

scansione 

Sensori Attivi Non Imaging  Lidar Scatterometro 

Altimetro 

Imaging  Altimetro Laser 

 

RAR/SLAR 

SAR 

Scatterometro per il 

vento 

Tabella 4.1: Classificazione delle diverse tipologie di sensori impiegati nel telerilevamento - Fonte [20]. 

 

Nella progettazione dei sensori per l’acquisizione di immagini, esistono principalmente 

due tipologie, di seguito riportate [20]: 

• CCD “Charged Coupled Device”, dispositivo a carica accoppiata; 

• CMOS “Complementary Metal Oxide Semiconductor”, semiconduttore a 

metallo ossido complementare. 

 

Entrambi, i sensori, sono dispositivi fotosensibili costituiti da silicio con elementi 

disposti in una linea o in una matrice bidimensionale in grado di convertire un segnale 

luminoso (fotoni) in carica elettrica (elettroni). In questo modo ogni elemento di base è 

in grado di fornire in uscita una carica elettrica proporzionale alla quantità di fotoni da 

cui è stato colpito. La differenza tra i sensori CCD e i CMOS è nel procedimento con 

cui avviene la trasformazione della carica elettrica in tensione ed il suo trasferimento dal 

chip alla camera. I dispositivi CCD, sono largamente impiegati perché sono dei 

rivelatori molto piccoli e leggeri che pertanto garantiscono l’arrangiamento di matrici 

lineari di migliaia di rivelatori in pochi centimetri. È però da dire che sono però sensibili 

solo a radiazione a lunghezze d’onda inferiore ad 1 micrometro. In linea generale si può 

affermare che i sensori CCD sono di qualità migliore rispetto ai CMOS in termini di 
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qualità dell’immagine, però richiedono maggiore energia e sono più lenti nelle 

operazioni di lettura in ingresso dei dati. Al contrario i sensori CMOS acquisiscono le 

immagini molto velocemente ma con una qualità inferiore rispetto al CCD in quanto la 

carica è amplificata per ogni pixel, quindi si ha una minore uniformità del dato in 

output.  

I principali fattori che influenzano le prestazioni di un sensore di una camera digitale 

sono di seguito riportati:  

 velocità dell’otturatore: regola direttamente la quantità di luce che raggiunge il 

sensore e, di conseguenza, determina se le immagini sono sovra o sotto esposte o 

se i soggetti in essa presenti vengono sfocati o meno; 

 

 passo di campionamento: rappresenta la distanza fisica tra celle adiacenti del 

chip del sensore; 

 
 fattore di riempimento: indica la percentuale dell’area di un fotodiodo che 

risulta utile per raccogliere la luce; 

 
 dimensione del chip: si tratta di un’informazione tecnica relativa proprio alle 

dimensioni fisiche della piastrina del wafer di silicio, a partire dalla quale viene 

costruito il circuito integrato. È un parametro indispensabile perché con 

l’avvento e la diffusione delle camere digitali ha portato la produzione di una 

grande varietà di sensori di diverse dimensioni e formati; 

 
 guadagno analogico: prima della conversione del segnale da analogico a 

digitale, il segnale è di solito potenziato da un amplificatore di rilevamento. In 

particolare il numero di fotoni in arrivo e il segnale in uscita dal sensore sono 

legati da un fattore moltiplicativo di guadagno (analogico o digitale) che nelle 

più recenti fotocamere digitali è possibile controllare attraverso l’impostazione 

della sensibilità ISO; 

 
 rumore del sensore: durante il processo di acquisizione delle immagini, viene 

introdotto del rumore o un disturbo che influisce sull’informazione 

dell’immagine stessa e proviene da varie fonti, come per esempio il “Fixed 
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Pattern Noise” denominato anche “Dark Current”,  che è insito del sensore e 

dipende dall’esposizione e dalla temperatura. 

 

La risoluzione dei dati rilevati è una delle caratteristiche principali dei sistemi di 

osservazione, in quanto ad essa è legata la capacità di descrivere le informazioni relative 

alla scena rilevata. Quindi le principali caratteristiche dei sensori satellitari sono le 

seguenti: 

 risoluzione spaziale: quantifica il livello di dettaglio riconoscibile al suolo ed 

esprime il dettaglio raggiungibile da un certo sistema di ripresa. Tale concetto è 

relativo alle dimensioni dell’oggetto da rilevare in una scena e può essere quindi 

intesa come la dimensione dell’elemento più piccolo distinguibile a terra. 

Operativamente, la risoluzione geometrica viene espressa come la dimensione 

coperta al suolo da ogni singolo pixel ed è legata quindi alla capacità di 

discriminare in modo distinto due oggetti contigui; 

 risoluzione spettrale: è legata alla capacità del sistema di ripresa che viene 

utilizzato per rilevare la radiazione elettromagnetica su diverse porzioni dello 

spettro elettromagnetico, permettendo così di ottenere immagini multispettrali. 

La radiazione raccolta dal sistema di ripresa viene scomposta attraverso un 

sistema di prismi in diverse componenti spettrali, ognuna delle quali colpisce un 

determinato rilevatore, permettendo di eseguire contemporaneamente più misure 

in diverse bande spettrali; della medesima scena osservata si ottengono quindi 

più immagini, una per ogni banda spettrale investigata; 

 risoluzione temporale: rappresenta l’intervallo temporale che intercorre tra 

acquisizioni successive, del sensore, sulla medesima area; 

 risoluzione radiometrica, invece, rappresenta la sensibilità della misura, ovvero 

la variazione minima nella misura che il sistema riesce a rilevare. È legata al 

processo di discretizzazione del dato radiometrico, ossia al numero dei livelli 

con cui viene quantizzato il segnale nella conversione da analogico a digitale. 

Questi livelli discreti rappresentano i livelli di grigio assegnati ai pixel, noti con 

il nome di “Digital Number”  (DN).  

 Livello di saturazione e Range Dinamico: indicano rispettivamente il massimo 

valore in termini di intensità del segnale entro il quale il sensore è in grado di 



Capitolo 4: Algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica di immagini digitali 

149 
 

operare in modo lineare e l’intervallo di intensità all’interno del quale il sensore 

è in grado di operare in modo linearmente. 

 

4.4 L’immagine digitale 
 

Le immagini digitali rappresentano il dato primario della fotogrammetria digitale e sono 

particolari immagini fotografiche acquisite direttamente in formato digitale o analogica 

sottoposta a scansione con conseguente digitalizzazione. L’ immagine si forma partendo 

da un segnale elettrico analogico che viene trasformato in pixel da un convertitore 

analogico-digitale attraverso un processo di campionamento. Ai pixel vengono 

assegnati valori di RGB differenti. Un elaboratore ricostruisce i colori dei pixel 

attraverso i valori caratteristici. Le medesime immagini conservano informazioni 

numeriche, permettendo la loro lettura da un calcolatore, sostituendo così il restitutore 

fotogrammetrico tradizionale. Queste informazioni sono contenute all’ interno 

dell’immagine sotto forma di pixel formando una matrice numerica. Quindi si può dire 

che l’immagine digitale è rappresentata da una struttura matriciale che viene definita 

“raster” , che dall’inglese significa trama o reticolo e questo termine deriva dalla 

tecnologia televisiva analogica in riferimento alle linee parallele che si formano sullo 

schermo quando viene proiettata un’immagine dai televisori a tubo catodico, infatti 

l’immagine digitale è costituita da una matrice bidimensionale composta da righe e 

colonne i cui elementi di dimensioni finite, i pixel (picture element) che descrivono il 

contenuto radiometrico dell’immagine secondo una funzione continua. Quindi ad ogni 

pixel sono associati univocamente due numeri interi che indicano la posizione in riga e 

colonna all’interno della matrice.  

Proprietà importanti delle immagini digitali per gli usi fotogrammetrici sono la 

risoluzione, ovvero i dpi di un’immagine. Indica il numero di pixel contenuti in unità di 

lunghezza e la profondità di colore, che indica la quantità di colore registrabile con 

l’immagine, ovvero bianco e nero, a toni di grigio e RGB. L’informazione che 

un’immagine fornisce dipende dalla digitalizzazione e dalla quantizzazione dell’energia 

luminosa incidente sul sensore elettronico della telecamera. Ad ogni pixel viene 

associato un valore DN, digital number, che rappresenta la radiometria di quella 

porzione di immagine. Per il DN vale la relazione (Cfr. Equazione 4.1): 



Capitolo 4: Algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica di immagini digitali 

150 
 

                                                                     DN = 2 n                                                  (4.1) 

dove: 

• n rappresenta il numero di bit a disposizione all’aumentare dei quali è quindi 

possibile rappresentare un numero sempre maggiore di livelli di radianza; 

 

Se si vuole rappresentare la radianza di un’immagine in bianco e nero in toni di grigio è 

quindi sufficiente un numero compreso tra 0, che rappresenta il colore nero e 255 che 

rappresenta il colore bianco) occupando 8 bit, 28 = 256, che corrispondono ad 1 byte. 

A questo punto occorre introdurre il concetto di digitalizzazione, con cui si intende il 

campionamento della radiazione elettromagnetica generalmente nella banda del visibile, 

che colpisce il sensore della fotocamera (o della telecamera) in un numero discreto di 

punti, cioè di pixel. Ogni pixel può accumulare, al suo interno, una carica elettrica 

(charge) proporzionale alla radiazione elettromagnetica, grazie all’effetto fotoelettrico. 

Quindi la luce parte da una o più sorgenti luminose, riflette una o più superfici della 

scena, e passando attraverso l’ottica della fotocamera raggiunge il sensore, cuore dello 

strumento di digitalizzazione. In questo modo il sensore misura la luce incidente, che 

viene convertita sotto forma di tensione elettrica con intensità proporzionale e 

quest’ultima a sua volta viene trasformata da un convertitore analogico - digitale in un 

“numero digitale”, cioè in bit di informazione. L’insieme di questi valori viene, poi, 

elaborato dal microprocessore della fotocamera e costituisce l’informazione necessaria 

alla ricostruzione dell’immagine catturata. La digitalizzazione, ovviamente, avviene 

dopo il campionamento e nel medesimo processo si ha una perdita di risoluzione e una 

perdita di informazioni, che varierà in funzione del numero dei pixel e della grandezza 

del sensore della fotocamera. Per quello che riguarda il passo successivo e cioè la 

quantizzazione dei valori associati ad ogni pixel, così come nel campionamento, anche 

per il processo di quantizzazione si generano inevitabilmente degli errori e il processo di 

quantizzazione viene eseguito dal convertitore analogico-digitale del sensore, le cui 

caratteristiche influenzano fortemente i livelli di grigio misurati. Infine si può dire che i 

fotogrammi acquisiti non saranno mai esenti dal rumore di fondo dei sensori, al quale si 

devono aggiungere le impurità (polvere) sullo stesso e/o sulle lenti della telecamera, da 

riflessioni nelle riprese, da illuminazioni non omogenee ed eventualmente da non buone 

riprese. 
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4.5 Le deformazioni ottiche delle immagini 
 

Durante il processo di campionamento di un’immagine, indipendentemente dalla 

piattaforma di acquisizione, si introducono, all’interno di essa, alcuni difetti o 

deformazioni intrinseche, che riguardano le differenze tra l’immagine ideale, fedele alla 

realtà, e l’immagine effettiva. Nel caso teorico di presa in assetto normale di una zona 

pianeggiante si otterrebbero due immagini coincidenti alla perfezione, senza distorsioni 

e centrate sul punto coniugato come mostrato nella Figura 4.2. 

 
Figura 4.2: Caso ideale di presa in assetto normale con terreno pianeggiante – Fonte [Prof. Antonio 

Zanutta, pag. 64]. 

 

In realtà il terreno non è perfettamente pianeggiante e questo comporta che anche in 

caso di sovrapposizione di immagini campione nel punto omologo si avranno pixel 

relativi a porzioni di terreno differenti a causa della distorsione geometrica dovuta alla 

tridimensionalità del terreno stesso (Cfr. Figura 4.3).  

 

Figura 4.3: Variazione di scala per presa a quota diversa. fonte: Introduzione alla fotogrammetria digitale 

– Fonte [Prof. Antonio Zanutta, pag. 65]. 

 

A ciò si possono aggiungere delle variazioni di scala dell’immagine a causa della 

variazione della quota di presa, e gli effetti delle singole rotazioni, rollio, beccheggio e 
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deriva, che anche in caso di perfetta sovrapposizione del punto omologo avranno pixel 

relativi a porzioni di terreno differenti (Cfr. Figure 4.4 e 4.5). 

 

Figura 4.4: Effetti delle singole rotazioni. fonte: Introduzione alla fotogrammetria digitale: a) Rollio, 

rotazione attorno all’asse x, b) Beccheggio, rotazione attorno all’asse y, c) Deriva, rotazione attorno 

all’asse z – Fonte [Prof. Antonio Zanutta, pag. 65]. 

 

 
Figura 4.5: Effetti sulle immagini in base all’andamento di volo da aereo – Fonte [Strumenti di 

osservazione e Misura. Dispense. Politecnico di Torino]. 

 

Nella fattispecie, un’immagine ripresa dall’alto, può subire deformazioni dovute a 

molteplici aspetti (tra cui la localizzazione della piattaforma di rilievo, la localizzazione 

della scena) legati alla strumentazione di rilievo ed in particolare ai parametri di 

orientamento interno della camera. Esistono differenti tipi di aberrazioni che sono, di 

seguito elencate (Cfr. Figura 4.6):  
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 aberrazione sferica consiste nel fatto che la focalizzazione dei raggi luminosi è 

diversa nelle zone centrali della lente rispetto a quelle di bordo, in questo modo 

un fascio di raggi luminosi paralleli all’asse ottico non converge, dopo la 

rifrazione con la lente, in uno stesso punto ma tendono a focalizzarsi più vicino, 

pertanto nell’immagine si forma un dischetto di luminosità variabile; 

 aberrazione coma, invece, avviene quando i raggi luminosi non sono paralleli 

all’asse ottico e provocano un’immagine a forma di virgola che ricorda la 

chioma di una cometa, da cui il termine coma; 

 aberrazioni di astigmatismo e curvatura di campo sono strettamente legate 

tra loro, perché la prima provoca la formazione di un’immagine allungata 

secondo una specifica direzione così, per esempio, un oggetto circolare viene 

visto di forma ellittica; la seconda, invece, provoca invece la corrispondenza di 

figure curve a superfici che nella realtà sono piane. Ciò è dovuto alla particolare 

forma delle lenti che sono assimilabili ad una calotta sferica; 

 Esistono due tipi aberrazione da distorsione: “radiale”  e “tangenziale” ed 

entrambe provocano deformazione delle immagini e quindi vengono corrette 

mediante procedure di calibrazione delle camere. La prima tipologia, radiale, 

determina la formazione di immagini deformate in cui gli oggetti ripresi 

risultano distorti via via che ci si allontana dall’asse ottico fino ad avere la 

massima deformazioni ai bordi dell’immagine. Tale aberrazione dipende dal 

fatto che i raggi passanti dal centro ottico non proseguono mantenendo inalterata 

la loro inclinazione, come si suppone nel caso teorico, ma subiscono una 

deviazione; in conseguenza di ciò, l’ingrandimento trasversale di una lente non è 

costante, come detto in precedenza, ma variabile da punto a punto. Esistono due 

tipologie di distorsione radiale: a cuscino o a barile. Invece, per quanto riguarda 

la distorsione radiale di tipo “tangenziale” dovuta ad un imperfetto 

assemblaggio delle lenti costituenti il sistema ottico e tale difetto costruttivo 

comporta uno spostamento dell’immagine in direzione normale alla retta 

congiungente il punto immagine con il punto intersezione del piano immagine 

con l’asse ottico. Anche questo tipo di deformazione è regolata da una funzione 

polinomiale. 
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Figura 4.6: Rappresentazione grafica delle tipologie di distorsione. In particolare a sinistra è riportata la 

tipologia a barile, a destra è riportata la tipologia a cuscino, mentre al centro è presente la scacchiera 

originale - Fonte [28]. 

 

È importante dire che, fra le diverse tipologie di aberrazioni, che influiscono 

essenzialmente sulla qualità dell’immagine, la più importante dal punto di vista 

fotogrammetrico è la distorsione, perché produce uno spostamento di un punto 

sull’immagine, dalla posizione che tale punto avrebbe assunto sull’immagine se 

l’obiettivo fosse stato perfetto, a una posizione definita come distorta. Le distorsioni 

geometriche possono essere distinte in: sistematiche (o predicibili) e non sistematiche (o 

casuali) e possono dipendere dal sistema di misura, e quindi dalle distorsioni 

panoramiche, da malfunzionamenti, dall’assetto e dalla instabilità della piattaforma. La 

rettifica delle immagini, dai medesimi effetti, può essere eseguita attraverso i metodi 

ottici e metodi elettronici. 

 

4.6 La calibrazione della camera 
 

Per calibrazione di una telecamera si intende quell’operazione che consente di 

ricavare, attraverso un’adeguata metodologia, tutti i parametri del sistema di visione con 

il fine di creare un legame tra il piano 2D dell’immagine acquisita dalla telecamera e lo 

spazio 3D che rappresenta. L’obiettivo della calibrazione è, quindi, quello di calcolare 

la matrice che riassume tutte le informazioni riguardanti la struttura interna della 

telecamera ed il suo posizionamento nello spazio. L’idea alla base dei calcoli per 

ottenere questi parametri consiste nella conoscenza delle proiezioni di punti 3D, di 

coordinate note (punti di calibrazione), per risolvere le equazioni della proiezione 

prospettica ottenendo quelli che sono chiamati parametri estrinseci ed intrinseci della 
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telecamera [25], parametri necessari per ottenere la correlazione tra i punti del mondo 

reale con quelli dei punti immagine. 

 Parametri estrinseci, che definiscono la posizione e l’orientamento del sistema 

di riferimento della telecamera rispetto al sistema di riferimento mondiale; 

 Parametri intrinseci, che definiscono le caratteristiche ottiche, geometriche e 

digitali di una telecamera 

I parametri intrinseci (o interni), che descrivono le caratteristiche ottiche, geometriche e 

digitali della telecamera, come sensore, in modo indipendente dalla sua posizione 

spaziale. sono di seguito riportati: 

 Lunghezza focale, è una misura assoluta, per catalogare alcuni sistemi ottici e 

rappresenta la distanza tra il centro ottico di una lente sottile ed il punto di 

focalizzazione dei raggi paralleli entranti, emessi da un punto luce posto 

all’infinito; 

 Punto principale, riguarda le coordinate del punto principale del piano 

d’immagine con un proprio sistema di riferimento esprimibile in pixel; 

 Coefficiente di asimmetria, è un parametro che definisce l’angolo tra gli assi x 

e y del pixel; 

 Coefficienti di distorsione, introdotta dalle lenti reali: riguarda i coefficienti di 

distorsione radiale e tangenziale dell’immagine. 

 

Invece, i parametri estrinseci (o esterni), sono in grado di definire la posizione del 

sistema di riferimento della telecamera rispetto al sistema di riferimento assoluto 

definiscono la posizione del sistema di riferimento della telecamera rispetto al sistema 

di riferimento assoluto. Sono i seguenti: 

 Matrice di rotazione: composta da 3 righe e 3 colonne e definisce 

l’orientamento della telecamera nel sistema di riferimento assoluto, ovvero che 

porta gli assi corrispondenti dei due sistemi di riferimento l’uno sopra l’altro; 

 Vettore di traslazione: composto da 3 righe e una colonna che definisce le 

coordinate spaziali della telecamera nel sistema di riferimento assoluto, ovvero 

descrive la relativa posizione delle origini nei due sistemi di riferimento. 
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Inoltre, si può dire che i parametri estrinseci sono definiti come un set di parametri 

geometrici che identifica univocamente la trasformazione tra il sistema di riferimento 

della telecamera a noi sconosciuto e il sistema di riferimento globale a noi noto. Una 

tipica scelta per descrivere la trasformazione tra questi due sistemi di riferimento 

consiste nell’usare Vettore di traslazione e una Matrice di rotazione. Il passaggio 

dalle coordinate del sistema di riferimento mondo a quella della fotocamera avviene 

quindi tramite una trasformazione di rototraslazione. Le equazioni che regolano questa 

trasformazione sono espresse tramite 6 parametri indipendenti che sono 3 angoli di 

rotazione e 3 fattori di traslazione. 

Esistono diverse classificazioni sulle procedure di calibrazione, e in particolare si può 

distinguere: 

 Tecniche lineari: presentano caratteristiche di semplicità e di velocità del 

processo, ma in genere non gestiscono la distorsione della lente ed hanno 

bisogno di punti di controllo ovvero di punti con coordinate note, la cui assenza 

conduce a risultati con bassa precisione; 

 Tecniche non lineari: sono le tecniche più utilizzate in ambito fotogrammetrico 

in quanto è possibile ottenere una modellazione rigorosa ed accurata dei 

parametri di orientamento interno della camera e dei parametri di distorsione 

dell’obiettivo attraverso un processo di stima iterativo ai minimi quadrati;  

 Combinazione di tecniche lineari e non lineari: si tratta di un approccio che si 

compone dalle due fasi precedenti, ma è scarsamente utilizzato a causa della 

complessità del processo. 

Quindi unna volta che le immagini sono state acquisite è necessario portare in conto 

alcune correzioni. In particolare le correzioni sono: 

 Correzioni radiometriche:  

 Correzioni atmosferiche 

 Correzioni geometriche: 

 

La calibrazione radiometrica ha lo scopo di eliminare le distorsioni del segnale dovute 

al cattivo funzionamento dei sensori e all’influenza delle condizioni esterne al momento 

dell’acquisizione, legate sia alle diverse condizioni di illuminazione sia al diverso stato 

dell’atmosfera interposta tra il sensore e la scena osservata. La calibrazione radiometrica 
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delle immagini telerilevate consiste nell’applicazione di una serie di procedure aventi la 

finalità di stimare correttamente la riflettività dell’oggetto osservato a partire dalla 

misura di radianza effettuata: si lavora, cioè, sul significato fisico dei DN, al fine di 

stimare correttamente la riflettività dell’oggetto in studio. È opportuno sottolineare, 

relativamente allo studio finalizzato alla caratterizzazione idraulica, ma anche a quella 

della costituzione del modello digitale del suolo, richiede per definizione la 

realizzazione delle correzioni radiometriche sulle immagini rilevate. Nelle applicazioni 

pratiche condotte in questo studio, la medesima correzione per approssimazione non è 

stata effettuata. Ma nonostante ciò le immagini che sono state impiegate avevano già 

subito la correzione di luminosità, contrasto e regolazione dei mezzi toni, trasformando 

così i fotogrammi in scala bianco-nero il che ha comunque compensato pienamente 

l’approssimazione nella realizzazione della correzione oggetto di questa discussione. 

Quindi, ricapitolando nonostante la correzione radiometrica e quella atmosferica non sia 

stata effettuata, comunque i filtraggi a cui abbiamo sottoposto le immagini compensano 

tali “carenze” e consentono comunque di determinare risultati accettabili e affidabili. Le 

deformazioni geometriche invece sono dovute a fattori legati alle relazioni geometriche 

che riguarda il sistema sensore la piattaforma e il bersaglio, come: il movimento relativo 

della terra e del satellite, le caratteristiche del sistema di acquisizione, la curvatura della 

terra e la presenza di rilievi sulla stessa e le variazioni di posizione della piattaforma 

durante l’acquisizione dell’immagine. Quindi la medesima correzione ha lo scopo di 

eliminare le deformazioni spaziali introdotte dal complesso dei fenomeni sopra citati e 

dalle loro interazioni, al fine di generare una nuova immagine con le proprietà di scala e 

di proiezione di una rappresentazione cartografica. Rappresenta, pertanto, un processo 

di correzione che permette di rendere l’immagine acquisita geometricamente congruente 

con il riferimento prescelto, instaurando cioè una perfetta corrispondenza fra la 

posizione del pixel nell’immagine e la sua collocazione sul territorio. In particolare, 

come anticipato, le distorsioni geometriche possono essere distinte in due grandi 

tipologie:  

 sistematiche, presenti in tutte le immagini acquisite da uno stesso sensore, e 

dovute alla rotazione terrestre ed alla curvatura della superficie della terra; 

 non sistematiche, presenti in differente misura nelle immagini acquisite da un 

medesimo sensore, e dovute ai movimenti ed all’orbita del satellite. 



Capitolo 4: Algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica di immagini digitali 

158 
 

Le correzioni per eliminare le distorsioni geometriche di tipo sistematico sono 

normalmente realizzate applicando opportune formule derivanti dalla modellizzazione 

matematica delle loro sorgenti, mentre tutte le altre tipologie di distorsione devono 

essere corrette mediante l’analisi di punti di controllo (Ground Control Points) 

adeguatamente distribuiti all’interno dell’immagine. I GCP, come analizzato nel 

capitolo 3, sono punti di riferimento, di sicura localizzazione al suolo e facilmente 

individuabili su un’immagine digitale, definiti sia come coordinate immagine sia come 

coordinate geografiche. I valori delle coordinate al suolo dei GCP sono utilizzati per 

identificare, attraverso regressione ai minimi quadrati, delle funzioni di trasformazione 

aventi lo scopo di deformare l’immagine di partenza, collocandola correttamente nel 

sistema di riferimento prescelto. Il risultato è una matrice vuota legata a quella iniziale 

dalle funzioni di trasformazione: sono proprio le inverse di tali funzioni di 

trasformazione che consentono di “riempire” la matrice corretta, determinando i valori 

dei pixel dell’immagine corretta sulla base di quelli dell’immagine di partenza non 

corretta.  

La correzione delle distorsioni geometriche si ottiene, pertanto, mediante 

georeferenziazione e successivo raddrizzamento (ortorettifica) dell’immagine acquisita 

dal sensore, in particolare:  

 il processo di georeferenziazione, consiste nell’orientamento dell’immagine in 

un dato sistema di riferimento; 

 il processo di ortorettifica, invece, rimuove le variazioni di scala introdotte nelle 

immagini dalle differenze altimetriche della superficie attraverso l’utilizzo di un 

modello digitale del terreno. 

In letteratura, i modelli di correzione geometrica vengono classificati in due grandi 

categorie:  

 modelli empirici o non parametrici, che si basano su equazioni nelle quali 

compaiono coefficienti che non hanno alcun rapporto con la geometria di presa e 

non presentano quindi alcun significato fisico; 

 modelli fisico – geometrici o parametrici, che utilizzano, invece, coefficienti 

aventi un preciso significato fisico e geometrico, rappresentanti, in genere, i 

parametri di posizionamento della piattaforma e quelli ottico – geometrici del 

sensore e della geometria di presa.  
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Per qualsiasi modello di correzione geometrica è necessario individuare due differenti 

set di punti:  

 punti di controllo , da utilizzare per trovare la trasformazione migliore per 

passare dalle coordinate immagine alle coordinate terreno;  

 punti di verifica , da utilizzare per valutare l’accuratezza della trasformazione 

adottata.  

 

4.7 Sistema di stabilizzazione 
 

L’ Image Stabilization (IS) è una famiglia di tecniche utilizzate per ridurre le vibrazioni 

e le sfocature dovute al movimento della fotocamera durante l’esposizione o della 

videocamera durante la registrazione di un video. Invece, la stabilizzazione per 

piattaforme inerziali Inertially Stabilized Platforms  (ISPs) è stata utilizzata ormai da 

molti anni per poter stabilizzare o, in generale, mantenere indirizzati una vasta gamma 

di sensori come ad esempio le fotocamere, le videocamere, i telescopi, equipaggiamenti 

di armamento, ecc. Questi sistemi di stabilizzazione possono essere istallati su ogni tipo 

di piattaforma mobile, dai satelliti ai sottomarini, dagli aerei ai veicoli terrestri. Tutto 

questo per realizzare innumerevoli applicazioni in ambiti che vanno da quello 

scientifico e commerciale fino quello militare.  

Una tipica ISP, cioè una tipica piattaforma inerziale, è composta da alcuni componenti, 

di seguito descritti: 

 Sistema elettromeccanico, solitamente attuato, capace di fornire un’interfaccia 

tra la struttura su cui è montata la ISP e il sensore ottico montato su di essa; 

 Sistema di controllo, il cui obbiettivo principale è quello di mantenere 

all’interno del campo visivo del sensore ottico il target desiderato e compensare 

eventuali vibrazioni o movimenti della struttura su cui è montata la ISP stessa; 

 Equipaggiamento ausiliario che, a seconda delle applicazioni, può misurare la 

posizione e l’orientamento del target relativamente al sistema di riferimento 

della ISP. Inoltre, se la struttura su cui la ISP viene montata è mobile, cosa che si 

verifica nella maggior parte dei casi, sorge la necessità di conoscere 

l’orientazione e posizione della ISP stessa. Per misurare questa orientazione si fa 
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spesso uso di un’unità inerziale di misurazione chiamata IMU  (Inertial 

Measurement Unit) e tali dati vengono poi utilizzati dal sistema di controllo. 

Entrando nello specifico, una prima distinzione che si può effettuare, per quel che 

riguarda queste tecniche di stabilizzazione, è la seguente: 

 stabilizzazione elettromeccanica; 

 stabilizzazione digitale delle immagini. 

 

Per quanto riguarda la stabilizzazione elettromeccanica delle immagini, i sensori ottici 

per l’acquisizione di immagini, come fotocamere, videocamere o videocamere a 

infrarosso, e molti altri, raccolgono informazioni su un target preciso oppure su una 

regione in uno spazio di interesse. Come già detto in precedenza, al fine di raccogliere 

tali informazioni, è necessario andare a controllare il puntamento della LOS del sensore 

ottico e compensare tutte le eventuali vibrazioni esistenti. Controllare tale orientamento 

con una ISP può essere la risposta a questo problema. 

La stabilizzazione elettromeccanica, secondo [6], può avvenire usando sostanzialmente 

due approcci:  

 platform stabilization;  

 steering stabilization. 

 

Le configurazioni per la ISP elettromeccanica sono svariate e di solito questi sistemi, 

vengono chiamati “gimbal”  e sono costituiti da un insieme di strutture, ingranaggi, e 

attuatori in cui sono spesso installati molti tipi di sensori, quali giroscopi, accelerometri, 

magnetometri ed unità GPS. Ma nella fattispecie il sistema “Gimbal” rappresenta un 

sostegno per videocamera di solito stabilizzato su due o tre assi, ed è collegato ad un 

giroscopio, che consente il movimento automatico della videocamera e con tali 

apparecchiature vengono compensate le oscillazioni del drone e in volo si avranno 

riprese video quanto più stabili possibili. Quindi il Gimbal è un supporto di 

stabilizzazione video e attraverso la lettura dei sensori installati nel gimbal si può 

misurare l’orientazione e la posizione della struttura. Successivamente, basandosi su 

queste misure, è possibile realizzare qualsiasi controllo di stabilizzazione o di 

puntamento. Il gimbal è progettato, tipicamente, per permettere il puntamento e la 

stabilizzazione rispetto due o più assi e molte applicazioni richiedono almeno due 
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gimbal ortogonali tra loro, per ottenere alcuni gradi di libertà addizionali o per ottenere 

un miglior isolamento rispetto al moto del veicolo o della struttura su cui sono montati. 

In particolare, si cerca di compensare eventuali movimenti di pan e tilt di una 

fotocamera o di una videocamera o di altri dispositivi come binocoli e telescopi 

astronomici. Questa esigenza è facilmente comprensibile, pensando ai problemi che 

possono insorgere nelle principali applicazioni di acquisizione immagini. In ambito 

fotografico, per effetto della continua evoluzione, si sono ottenuti obbiettivi con 

lunghezze focali e tempi di esposizione sempre maggiori e pertanto le vibrazioni della 

fotocamera sono una problematica sempre più attuale. A questo punto, dopo aver 

fornito una descrizione dei concetti che entrano in gioco in questo lavoro si può 

analizzare il concetto di ortorettifica e stabilizzazione: 

L’ortorettifica  è una trasformazione proiettiva che ha come obiettivo quello di 

correggere un’immagine di tipo fotografico dalle deformazioni accorse durante la fase 

di ripresa da quelle connesse alla strumentazione utilizzata, in questo modo l’immagine 

viene riportata ad una prospettiva centrale dell’oggetto, con scala costante, così come in 

una restituzione ortografica. È però da dire che mentre la georeferenziazione permette 

soltanto di rendere planimetrica l’immagine rispetto alla mappa usata come riferimento, 

l’ortorettifica tiene conto anche delle distorsioni dovute all’angolo di ripresa del sensore 

ed alla topografia del rilievo mediante l’uso di un modello digitale del terreno, in quanto 

il DTM permette di trasformare la proiezione dell’immagine in modo tale che 

nell’immagine corretta ciascun pixel appaia come osservato da una posizione ad esso 

perpendicolare (ortofoto). Mentre la semplice georeferenziazione può essere sufficiente 

in aree pianeggianti l’ortorettifica è da preferirsi in aree montuose. 

La stabilizzazione, invece, così come l’ortorettifica, è anch’essa una fase di 

fondamentale importanza nel “post – processamento” delle immagini riprese attraverso 

un vettore aereo mobile in quanto, durante il rilievo, per effetto principalmente del moto 

di rotazione delle eliche intorno al proprio asse verticale, enfatizzato ulteriormente 

durante gli spostamenti in avanti o in laterale, e combinato con l’azione esercitata dal 

vento con conseguente formazione di turbolenze aerodinamiche e vortici, in 

corrispondenza degli spigoli, si generano variazioni istantanee intorno all’asse 

trasversale (moto di beccheggio) e intorno a quello longitudinale (moto di rollio) del 

drone, che provoca complessivamente un “tremolio” della piattaforma aerea in grado di 



Capitolo 4: Algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica di immagini digitali 

162 
 

inficiare significativamente sulla stabilità del velivolo e quindi, nella fattispecie, sulla 

qualità dell’immagine scattata. Oggi sul mercato è possibile disporre di aeromobili a 

pilotaggio remoto che sono dotati di strumentazioni particolari per garantire la 

stabilizzazione del video. Lo stabilizzatore d’immagine è, per l’appunto, un sistema che 

permette l’acquisizione di immagini e di video senza il tremolio involontario creato 

dalla mano o dalla respirazione dell’operatore, ma soprattutto limita gli effetti di moto 

generati dal drone in volo, donando alle immagini una nitidezza maggiore rispetto ad 

una foto o ripresa effettuata senza questo sistema, soprattutto quando si utilizzano degli 

zoom potenti e dei tempi di apertura dell’otturatore abbastanza lunghi. Lo stabilizzatore 

d’immagine viene usato sia nelle fotocamere che nelle videocamere e può essere di tipo 

ottico o digitale e si può trovare all’interno del dispositivo o abbinato ad un obiettivo 

supplementare.  

Lo stabilizzatore ottico funziona mediante un sistema meccanico, tramite un 

giroscopio che muove le lenti assecondando i movimenti involontari della mano in 

modo da controbilanciare lo spostamento. Questo sistema può essere costituito anche da 

una sola lente che, spostandosi, corregge l’asse ottico dell’immagine riducendo la 

sfocatura o tremolio. Si tratta di un sistema sofisticato e complesso, che in genere fa 

lievitare il prezzo dell’apparecchio. Esso può essere parte di un sistema ottico di un 

dispositivo o di un obiettivo supplementare che si può abbinare ad una fotocamera di 

tipo reflex o reflex digitale. Lo stabilizzatore digitale, invece, è costituito da un 

processore dotato di un apposito software di elaborazione delle immagini, preinstallato 

sul dispositivo e questo tipo di stabilizzatore funziona solo su apparecchi digitali, siano 

essi videocamere o fotocamere. Si tratta di un sistema meno costoso da realizzare 

rispetto agli stabilizzatori ottici, in quanto non necessita di una parte meccanica, tuttavia 

è per sua natura meno efficace e preciso dello stabilizzatore ottico. 

Generalmente, gli algoritmi di stabilizzazione di un video digitale si compone di tre fasi, 

che sono di seguito riportate: 

 Stima del movimento; 

 Applicazione di un filtro di movimento; 

 Deformazione dell’immagine originale. 

Per quanto riguarda, il primo punto del diagramma precedente, la stima del 

movimento, in questa fase gli algoritmi cercano di trovare le trasformazioni cioè degli 
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spostamenti, in termini di traslazione, similarità e rotazione che si sono verificano nei 

fotogrammi adiacenti, cioè gli spostamenti che i punti definiti nella prima immagine 

subiscono nelle immagini successive alla prima. La stima del movimento può avvenire 

mediante metodi diretti , prevede che essi, cercano di recuperare i parametri di 

trasformazione attraverso dei criteri di minimizzazione globali basate su informazioni 

dell’immagine diretta, e un esempio è l’algoritmo di “block matching”; oppure 

attraverso mentre invece i “Metodi basati su features” sono dei metodi basati sul fatto 

che consentono di identificare delle forme tipiche e caratteristiche della prima immagine 

e ne seguono il percorso fotogramma per fotogramma. In Computer Vision il concetto 

di “feature” è usato per denotare una parte di informazione che è rilevante per risolvere 

un obiettivo computazionale in relazione a una certa applicazione. Per quanto riguarda 

la stima del movimento una delle tecniche o algoritmo più comune per stimare il 

movimento dell’immagine è la “feature detection” (riconoscimento delle 

caratteristiche). Tale tecnica prevede la rilevazione di figure o forme caratteristiche 

nell’immagine e il tracciamento di quest’ultime, fotogramma per fotogramma, ovvero di 

tracciare fotogramma per fotogramma lo spostamento delle figure o delle forme 

identificate nella prima immagine. Ma innanzitutto occorre dire che esistono due 

approcci: 

 proprietà globali dell’immagine, cioè “features globali”; 

 punti particolari dell’immagine, cioè “features locali”. 

 

Le “Features globali” permettono di rappresentare un oggetto nella sua totalità, cioè 

informazioni che non dipendono dal dettaglio delle forme, ma cercano di individuare 

l’andamento generale dell’intera scena, come ad esempio generazione dell’istogramma 

del colore o la texture dell’immagine. Questo tipo di caratteristiche risultano interessanti 

se vogliamo descrivere la scena nel suo complesso, ma difficili da utilizzare quando 

vogliamo trovare una correlazione tra oggetti presenti nell’immagine e oggetti 

precedentemente osservati. Inoltre questo metodo `e poco robusto in caso di occlusione 

parziale dell’oggetto, visualizzazione dell’immagine da diversi punti di vista, o se 

l’oggetto cercato non è separato dal background. Invece, per quanto riguarda le 

“Features locali” cercano di descrivere un oggetto attraverso rilevazione di punti 

particolari dell’immagine o punti di interesse (keypoints) detti features locali. In questo 
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modo riusciamo ad avere maggiore robustezza, non solo dal punto di vista della 

occlusione, ma anche invarianza a particolari trasformazioni, come rotazione o 

cambiamento di scala, e quindi possono essere impiegati in maniera più efficace come 

nell’ambito della classificazione di immagini in base alla semantica. Quindi, ribadiamo, 

che stiamo parlando delle “features” cioè delle caratteristiche che bisogna individuare 

nella prima immagine e confrontare nei fotogrammi successivi, cioè tracciarne, in 

qualche modo, il loro percorso. Perciò si parla di “ feature tracking”  ovvero 

l’inseguimento a video di specifici punti, detti per l’appunto features. Il concetto cardine 

alla base degli algoritmi di feature tracking è il cosiddetto optical flow, che considera il 

moto all’interno di una rappresentazione digitale. L’estrazione delle features (punti 

d’interesse e regioni) viene effettuata dai cosiddetti operatori d’interesse. Generalmente, 

la proprietà di un operatore d’interesse è la sua ripetibilità, cioè la capacità di trovare lo 

stesso punto o feature in immagini riprese sotto differenti punti di vista e condizioni 

d’illuminazione. L’applicazione di un operatore d’interesse porta all’individuazione di 

un numero variabile di features su ciascun’immagine. La stima del movimento 

utilizzando l’approccio del tipo “block matching”  si può dire che è caratterizzato da 

alcune particolarità. Innanzitutto l’immagine viene suddivisa in blocchi quadrati e la 

tecnica va a ricercare solo la traslazione di ciascun blocco sui fotogrammi successivi, a 

quello considerato come riferimento e la corrispondenza dei blocchi viene fatta 

all’interno di un’area di ricerca. Dopodiché non resta da stimare i parametri 

traslazionali, mediante un criterio di matching, come ad esempio il criterio di matching 

SAD. Seguendo, per la stima del movimento, l’approccio block matching si possono 

usare due vie che sono: “three step search” o “full search”.   

Per quanto riguarda invece i filtri , di movimento, i tre filtri di cui parleremo sono i 

seguenti: 

 Motion Vector Integration (MVI); 

 Frame Position Smoothing (FPS); 

 Kalman Filtering ; 

 Ransac. 

 

Il “ Motion Vector Integration ” (MVI) è un meccanismo adattativo che osserva il 

movimento stimato nei fotogrammi passati e riesce a capire se sta avvenendo un moto 
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intenzionale (in questo caso non opera alcuna azione) oppure se sta avvenendo un moto 

non intenzionale (in questo caso stabilizza l’immagine). In questo caso viene calcolato il 

GMV (il vettore che stabilizzerà la sequenza di frame) attraverso la seguente relazione 

(Cfr. Equazione 4.2): 

 

                                                     GMVt = IMV t – δ × IMV t-1                                    (4.2) 

dove: 

 δ è un parametro tale che 0<δ<1 così impostato, se nel video c’è un movimento 

regolare viene messo a un valore alto (movimento indesiderato, jitter ); 

altrimenti verrà considerato come movimento intenzionale (padding) e δ sarà 

prossimo a 0. 

 

Il filtro FPS, lavora nel dominio delle frequenze e la curva di spostamento assoluto è 

smussata usando un filtro passa-basso come ad esempio quello gaussiano. Il vettore di 

correzione è dato dalla differenza tra l’originale e la curva smussata, inoltre tale filtro 

richiede, l’elaborazione offline, perciò non è adatto per applicazioni real-time (in tempo 

reale). Per quanto riguarda, invece, il filtro “kalman”, questo algoritmo cerca di 

stimare, attraverso delle equazioni, lo stato di un sistema dinamico eliminando il rumore 

delle misure. Per effettuare queste stime impiega, 2 equazioni di seguito riportate (Cfr. 

Equazione 4.3 e 4.4): 

 

                                                        xk = Fx k-1 + wk                                                     (4.3) 

 

                                                         zk = Hx k-1 + vk                                                    (4.4) 

 

dove: 

 F è il modello di transizione di stato; 

 Wk è il processo di rumore; 

 H è il modello di osservazione; 

 Vk è il rumore di osservazione; 

 Xk-1 è il modello del fotogramma precedente; 

 Zk è la stima del modello. 
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Invece, per quanto riguarda il filtro RANSAC, acronimo di RANdom SAmple 

Consensus, si tratta di un metodo iterativo per la stima dei parametri di un modello 

matematico a partire da un insieme di dati di input contenenti una grande percentuale di 

valori outliers. È un algoritmo non deterministico, che produce un risultato corretto solo 

con una data probabilità, che aumenta al crescere delle iterazioni, a differenza della 

maggior parte delle tecniche comuni di stima robusta, come M-stimatori e stima dei 

minimi quadrati, che sono state adottate dalla comunità di computer vision. Questo 

filtro è stato sviluppato direttamente dalla comunità di computer vision e la divergenza 

sostanziale rispetto alle convenzionali tecniche di stima è che RANSAC genera delle 

soluzioni candidate utilizzando il minimo numero di osservazioni (dati di input) 

necessarie per stimare i parametri del modello. Infatti, mentre le classiche tecniche 

utilizzano la maggior quantità di dati possibile per ottenere una soluzione e solo 

successivamente procedono a eliminare i valori anomali, questo approccio utilizza il più 

piccolo insieme di dati possibile per determinare il modello e procede nell’ingrandire 

questo insieme con i punti di dati coerenti con il modello stimato. 

Per meglio comprendere come opera il filtro Ransac si riportano di seguito le fasi che lo 

compongono e la sua modalità di funzionamento [7]: 

1) Scelta del MSS: l’MSS viene scelto in maniera casuale dall’insieme dei dati 

iniziali. La cardinalità dell’MSS `e necessaria e sufficiente per determinare il 

modello (ad esempio per il modello lineare l’MSS consiste in 2 punti 

appartenenti a R2). 

2) Ipotesi del modello: il modello viene calcolato unicamente con l’utilizzo dei 

punti dell’MSS. Viene tracciata la sottovarietà lineare affine passante per quei 

punti, appartenente allo spazio a cui appartengono i dati iniziali (ad esempio per 

il modello lineare si calcola l’equazione della retta passante per i 2 punti 

dell’MSS); 

3) Stima dell’errore: controlla per ogni punto appartenente all’insieme dei dati 

iniziali se sono consistenti con il modello calcolato nel punto 2, cioè viene 

calcolata la distanza di ogni punto dal modello e viene considerato questo valore 

come errore di modellizzazione (si utilizza una funzione di costo di cui nel 

1.3.3) e si tiene conto dell’errore totale per compiere la scelta del punto 5. 
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4) Selezione del CS: i punti che hanno un errore al di sotto di una certa soglia 1.3.8 

vengono considerati punti ben approssimati dal modello e quindi inliers, gli altri 

vengono considerati outliers. Se il numero di inliers del CS relativo al modello 

stimato supera un certo valore e l’errore totale `e al di sotto di una certa soglia, 

tale modello viene considerato buono come approssimazione di tutti i dati 

iniziali, considerando la presenza di dati outliers; 

5) Ripetizione dell’ipotesi e della verifica: si ripetono i passi precedenti per un 

numero di volte sufficienti a 3.9 per garantire che la probabilità di non avere 

outliers nel CS scelto sia maggiore di una certa soglia. Si sceglie il modello che 

nel passo 4 ha i valori migliori per quanto riguarda numero di inliers e grandezza 

dell’errore. Se nessuna ipotesi di modello è sufficientemente accurata 

l’algoritmo non restituisce alcun modello. 

 

4.8 La correlazione area-based 
 

La correlazione area-based è un metodo di correlazione locale basato sul matching di 

due aree di pixels (una per ogni immagine). Per prima cosa, viene scelto un pixel p di 

coordinate (i, j) nella prima immagine e questo sarà il baricentro di una finestra di 

ricerca di dimensioni N × N (finestra di riferimento). Trovare il pixel della seconda 

immagine corrispondente a p significa confrontare la finestra di riferimento con alcune 

finestre prese dalla seconda immagine (frames di ricerca). Una volta trovato il frame di 

ricerca che più assomiglia alla finestra di riferimento, il baricentro di tale frame sarà il 

pixel corrispondente a p. In termini assolutamente generali, il problema ha una 

complessità molto elevata ed è intrattabile e quindi è necessario introdurre una 

semplificazione e in particolare in questo caso si introduce il concetto di vincolo 

epipolare e cioè un vincolo che impone che, nelle immagini stereo, punti corrispondenti 

debbano sempre giacere su linee epipolari. In particolare queste linee corrispondono 

all’intersezione di un piano epipolare, il piano attraverso un punto della scena ed i punti 

focali dei due obiettivi, con i piani di immagine sinistro e destro. La ricerca delle 

corrispondenze, quindi, deve essere effettuata solo su tali linee epipolari e non 

sull’intera immagine (Cfr. Figura 4.7).  

L’impiego di questo vincolo epipolare riduce il problema, inizialmente bidimensionale, 

ad uno monodimensionale, poiché il pixel obiettivo nella seconda immagine deve 
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trovarsi sulla linea orizzontale di ordinata uguale a quella del pixel di partenza (linea 

epipolare).  

 

 
Figura 4.7: Schematizzazione della correlazione area-based con vincolo epipolare – Fonte [20]. 

 

Un modo semplicistico di trovare la disparità è quello di cercare lungo le linee epipolari 

alla ricerca del massimo della funzione di correlazione, tuttavia si può fare molto meglio 

adoperando dei vincoli aggiuntivi: 

 Unicità: un punto in una immagine può corrispondere al massimo ad un punto 

nell’altra immagine; 

 Continuità a tratti delle superfici nella scena: il fatto che il mondo 

solitamente è continuo a tratti implica che punti vicini di una scena abbiano 

valori di profondità, e quindi di disparità, simili. 

Oltre a questi vincoli, si possono trovare funzioni euristiche atte a migliorare 

l’algoritmo, come ad esempio l’introduzione di valori di soglia o l’analisi 

dell’andamento dei vari picchi che contraddistinguono la funzione di correlazione. 

 

 

4.9 Metodo di Lucas – Kanade e Algoritmo KLT  
 

Tra le varie tecniche basate sul flusso ottico, è stato verificato a livello sperimentale 

come l’algoritmo di Kanade – Lucas – Tomasi (KLT) [33] sia il più efficiente ed 
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accurato, in termini di deviazioni angolari medie rispetto alla corretta orientazione 

spazio – temporale [8]. In particolare è stato appurato che, su sequenze di immagini sia 

reali che create ad hoc, i risultati forniti dall’algoritmo KLT sono i più affidabili e 

precisi di quelli ottenibili con altre tecniche basate sul flusso ottico. Tali risultati sono 

stati confermati in un ulteriore esperimento in cui, oltre ad essere comprovata 

nuovamente la precisione, è stato riscontrato che l’algoritmo aveva anche prestazioni 

migliori a livello computazionale. Il metodo proposto da Lucas – Kanade si basa 

sull’ipotesi che il flusso sia essenzialmente costante in un intorno locale del pixel 

considerato, e risolve il problema del flusso ottico su tutti i pixels presenti nella 

neighbourhood del pixel principale, con il metodo dei minimi quadrati. Senza entrare 

troppo nel merito delle formulazioni analitiche, specifici del metodo, si può dire che lo 

step fondamentale per lo studio del tracking è rappresentato dal seguente sistema di due 

equazioni in due incognite (Cfr. Equazione 4.5): 

 

                                                                   G d = e                                                      (4.5) 

dove: 

 G =' ( () *(x) dA e cioè è la matrice simmetrica dei coefficienti; 

 e ='( + − ,) g * (x) dA; 

 d è il displacement cioè lo spostamento di ogni singolo punto dell’immagine e 

assumiamo che sia un vettore sufficientemente piccolo. 

 

Quindi possiamo dire che per ogni coppia di fotogrammi consecutivi la matrice G può 

essere calcolata su un fotogramma, stimando i gradienti e ricavando i loro momenti del 

secondo ordine; mentre il vettore e si calcola come la differenza dei due fotogrammi, 

insieme al gradiente di cui sopra. Tuttavia nella pratica tecnica, le soluzioni del sistema 

possono ritenersi affidabili se e solo se la matrice G è al di sopra del livello di rumore 

dell’immagine e se non è mal condizionata, cioè se a piccole perturbazioni dei dati 

iniziali, non corrispondono grandi variazioni nelle soluzioni finali. Questo si traduce 

nella necessità che gli autovalori della matrice G siano grandi, per risolvere il problema 

del rumore, e che non differiscano di molti ordini di grandezza, per il mal – 

condizionamento. 
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In conclusione dal momento che le variazioni di intensità all’interno di una finestra sono 

limitate dal massimo valore ammissibile per un pixel, l’autovalore maggiore non può 

assumere valori arbitrariamente grandi; quindi si può concludere che quando 

l’autovalore più piccolo di G è sufficientemente grande da soddisfare al criterio sul 

rumore, allora la matrice G è anche bencondizionata, cioè la finestra quindi non viene 

scartata se vale quanto segue (Cfr. Equazione 4.6): 

 

                                                           min (-1, -2) > -                                                  (4.6) 

dove: 

 /1 0 /2 sono gli autovalori della matrice G; 

 / è la soglia prefissata per il rumore. 

 

4.9.1 Estrazione dei keypoints 
 

Questo tipo di rappresentazione, attenzione sui punti di interesse, cattura proprio 

l’aspetto disordinato e sparso dei concetti contenuti, senza imporre vincoli specifici di 

ordinamento o concatenazione. Un insieme di keypoints può essere visto come una 

“patch” saliente dell’immagine, caratterizzata da un alto contenuto informativo locale 

della stessa. Selezionati i punti salienti, il passo successivo consiste nel descriverli in 

maniera robusta, possibilmente invarianti ai vari cambiamenti di vista e di luce. 

 

4.9.2 Campionamento denso 
 

Questo metodo prevede di descrivere ogni immagine secondo un numero fisso di punti e 

l’immagine viene segmentata da linee orizzontali e verticali che individuano i punti da 

estrarre. Tali tecniche sono dette di campionamento denso, esistono due categorie che 

sono: 

 campionamento casuale: un numero prefissato di punti è scelto in modo 

casuale tra tutti i pixel dell’immagine; 

 campionamento a griglia regolare: fissato un passo di campionamento, i punti 

descritti corrispondono ai nodi di una griglia sovrapposta all’immagine. 
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Nonostante la semplicità, questo metodo, ovvero il campionamento denso, fornisce dei 

buoni risultati per la rilevazione di textures, scenari naturali e tutte quelle situazioni in 

cui l’oggetto o la persona da rilevare `e messa in evidenza da uno sfondo uniforme. 

Questo è dovuto essenzialmente al fatto che la griglia è capace di catturare informazioni 

globali, cioè distribuite uniformemente nell’immagine. Lo svantaggio è che tralascia la 

maggior parte dell’informazione saliente dei concetti in esame, infatti alcuni 

esperimenti [36] hanno mostrato che per applicazioni di classificazione basate su bag-

of-words di scene naturali le tecniche di campionamento denso basato su una griglia 

regolare offrono ottime prestazioni. 

 

4.9.3 Campionamento sparso 
 

In questo caso, invece, le caratteristiche particolari sono rilevate con appositi detectors 

ovvero operatori che sono in grado di individuare i punti di interesse analizzando la 

luminosità, agiscono quindi sulle derivate del contenuto radiometrico nella matrice 

immagine, e estraendo i contorni determinano la variazione di direzione di segmenti 

costituiti da medesima intensità di colore. Vi sono svariati algoritmi di estrazione che 

usano questa tecnica, tra cui Harris corner detector [37], “Hessian-Laplace”, “Harris-

Laplace”, e la “Difference of Gaussian” (DoG). Il vantaggio di usare il campionamento 

sparso risiede nel fatto che cattura le informazioni più rilevanti dell’immagine, ma di 

contro l’individuazione di tali punti è più complessa e dipendente dal detector utilizzato. 

 

4.10 Algoritmo SIFT 
 

L’algoritmo Scale Invariant Features Transform (SIFT), consente l’estrazione di 

features locali da un’immagine, ideato e proposto per la prima volta da David G. Lowe 

[81] nel 1999, e migliorato nella localizzazione dei keypoints nel 2004 [7] e consente di 

i punti chiave (o keypoints) all’interno dell’immagine e associa ad essi vettori di 128 

elementi e le medesime features estratte, sono particolarmente robuste a cambi di 

illuminazione, rumore ed a variazioni del punto di vista. Inoltre sono invarianti a 

trasformazioni geometriche, come per esempio cambiamenti di scala (dovute ad 

esempio ad un’operazione di zoom) o rotazioni. Le feature trovate con questo metodo 

sono altamente distintive nel senso che una singola feature può trovare la sua corretta 
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corrispondenza in un ampio database di feature estratte da diverse immagini della stessa 

scena. 

L’algoritmo può essere riassunto sinteticamente nelle principali fasi: 

1) individuazione degli estremi locali nello scale-space; 

2) localizzazione dei keypoints; 

3) assegnazione di una (o più) orientazioni canoniche; 

4) generazione dei descrittori. 

 

Ogni punto verrà descritto nei seguenti paragrafi. 

 

4.11 Individuazione estremi locali nello scale-space 
 

Il primo stadio dell’algoritmo consiste nella ricerca di tutti i possibili punti di interesse 

sull’intera immagine a tutte le possibili scale. Questa fase si effettua filtrando 

ripetutamente l’immagine originale, attraverso convoluzioni Gaussiane, creando così 

uno “spazio delle scale”. Per ognuna di queste scale vengono calcolate le divergenze tra 

le funzioni gaussiane adiacenti DoG (Difference of Gaussian): i massimi e minimi della 

funzione differenza vengono identificati come punti di interesse. La rappresentazione 

descritta risulta essere utile, in quanto l’immagine originale presenta molti punti da 

esaminare: sotto campionare e sfocare l’immagine, raffinando la ricerca nelle versioni 

più dettagliate, rende l’analisi molto più affidabile. Data un’immagine I (x, y) e un filtro 

Gaussiano di varianza σ, lo Scale Space associato all’immagine è dato dalla funzione L 

(x, y, σ) (Cfr. Equazione 4.7): 

 

                                               L(x, y, σ) = G (x, y, σ) × I (x, y)                                   (4.7) 

dove: 

 I (x, y) rappresenta l’operatore di convoluzione; 

 G (x, y, σ) = 
�� 1 23 0�(43 563  3 73 ) 
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La funzione Difference of Gaussian, risulta essere estremamente conveniente dal punto 

di vista computazionale e rappresenta allo stesso tempo una approssimazione molto 

buona del Laplaciano della funzione gaussiana normalizzato rispetto alla scala.  

La costruzione dello scale-space avviene filtrando iterativamente l’immagine ad 

intervalli regolari, raddoppiando σ, dando origine a un insieme di σ immagini dette 

ottave, della stessa dimensione (Cfr. Figura 4.8).  

 

 
Figura 4.8: Rappresentazione della funzione Difference of Gaussian - Fonte [27]. 

 

Per trovare punti interessanti all’interno dello scale-space, viene determinata la funzione 

DoG, calcolata come la differenza tra due funzioni Gaussiane, considerate a scale 

consecutive (Cfr. Equazione 4.8): 

 

       D (x, y, σ) = (G (x, y, kσ) - G (x, y, σ)) × I (x, y) = L (x, y, kσ) – L(x, y, σ)       (4.8) 

 

La funzione DoG risulta essere estremamente conveniente dal punto di vista 

computazionale e rappresenta allo stesso tempo una approssimazione molto buona del 

Laplaciano della funzione gaussiana normalizzato rispetto alla scala. 

 

4.11.1 Localizzazione dei keypoints 
 



Capitolo 4: Algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica di immagini digitali 

174 
 

I punti individuati sono scelti solo qualora i minimi e i massimi locali della DoG 

calcolati confrontando ogni punto con gli otto vicini individuati nell’immagine corrente 

e con i nove vicini che si trovano alla scala superiore e a quella inferiore risultino essere 

anche minimo o massimi assoluti. Gli estremi locali della funzione D (x, y, σ), 

rappresentano i punti di interesse da ricercare. Per determinarli ogni punto viene 

confrontato con gli otto vicini individuati nell’immagine corrente e con i nove delle due 

scale immediatamente superiore ed inferiore, come notiamo nella figura successiva (Cfr. 

Figura 4.9) e vengono scelti qualora risultino essere anche minimo o massimi assoluti. 

 
Figura 4.9: Gli estremi locali della Do G sono individuati confrontando il pixel (contrassegnato dalla X) 

con i 26 adiacenti in una regione 3 × 3 alla scala corrente, ed alle due adiacenti – Fonte [25]. 

 

Quanto presentato corrisponde alla prima versione di SIFT, l’attuale versione di SIFT 

(proposta da Lowe nel 2004) introduce un metodo più accurato per la selezione dei 

keypoints. Prevede che vengano eliminati i punti con basso contrasto, valutando la 

presenza di bordi e linee, inoltre viene effettuata una interpolazione tra essi, per 

aumentare la precisione, la stabilità e il matching dei punti. 

 

4.11.2 Assegnazione di orientazioni canoniche 

 

Una volta individuate le coordinate e la scala per ogni keypoint, si procede assegnando 

una orientazione, in questo modo `e possibile rappresentare ogni keypoint in relazione 

al suo specifico orientamento, raggiungendo così l’invarianza rispetto alla rotazione. La 

scala dei keypoint è poi usata per selezionare la particolare immagine, nella piramide di 

immagini Gaussiane, dalla quale il punto stesso è stato estratto: procedere secondo 
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questo schema permette di stabilire anche l’invarianza di scala. Quindi viene calcolato 

per ogni campione dell’immagine scelta L (x, y), l’ampiezza m (x, y) e la direzione θ (x, 

y) del gradiente locale, applicando la differenza tra pixels. Successivamente, per ogni 

immagine, ognuna alla propria scala di riferimento, sono quindi calcolati degli 

istogrammi di orientamento, basati sui gradienti individuati in una regione attorno al 

punto scelto. L’istogramma è formato da 36 bin, in modo da coprire tutti i 360 gradi 

delle possibili direzioni. I picchi di questo istogramma permettono di definire le 

direzioni dominanti del gradiente locale. Il picco più alto, così come tutti gli altri picchi 

locali che siano superiori all’80% del picco massimo, individuano l’orientamento. Un 

keypoint può quindi essere caratterizzato anche da orientamenti multipli. Una volta 

calcolato, l’orientamento dominante viene impiegato per ruotare l’immagine, 

normalizzandone così la posizione e mantenendo una invarianza rispetto alle rotazioni. 

 

4.11.3 Generazione dei descrittori locali 
 

Quindi si arriva all’ultima fase dell’algoritmo, finora le operazioni effettuate sono 

servite per assegnare ad ogni punto individuato delle coordinate immagine, una scala e 

un orientamento. L’ultimo passo consiste quindi nella generazione del descrittore che 

sia altamente distintivo e il più possibile invariante a variazioni di illuminazione e 

cambi di prospettiva. Un descrittore per sua definizione è un vettore numerico che 

identifichi quel determinato punto dell’oggetto univocamente, indipendentemente dalle 

condizioni di acquisizione dell’immagine. Il descrittore viene creato calcolando la 

magnitudo in una regione attorno al punto di interesse. Esso viene rappresentato con 

una finestra gaussiana e questo permette di evitare cambi repentini all’interno del 

descrittore a seguito di piccole variazioni nella posizione della finestra, ma anche di 

dare minore enfasi ai gradienti che sono più lontani rispetto al centro del descrittore. Il 

descrittore SIFT finale viene costruito dividendo i 16 pixel vicini al keypoint in esame 

in sotto regioni di dimensioni 4 × 4 pixel; per ognuna di queste regioni vengono 

individuati 8 orientamenti: ciò comporta che ogni descrittore generato sia un vettore 

composto da 128 elementi (4 × 4 × 8). Ogni elemento del vettore, corrisponde quindi al 

valore dell’istogramma delle orientazioni della relativa sub–regione 4× 4 dell’intorno 
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del keypoint. Infine, per ridurre gli effetti dovuti alle variazioni di illuminazione, il 

vettore delle caratteristiche viene normalizzato. 

 

4.12 Algoritmo SURF 
 

L’algoritmo SURF, è l’acronimo di acronimo di “Speeded Up Robust Features”, ed è 

stato implementato nel 2006 da Herbert Bay, Tinne Tuytelaars e Luc Van Gool [8] con 

l’obbiettivo di migliorare performance e robustezza dell’algoritmo SIFT ed essere più 

veloce da punto di vista computazionale. Grazie a una serie di approssimazioni e 

accorgimenti sui filtri usati, sulla modalità di costruzione della piramide scale-space e 

sulla struttura del descrittore utilizzato, lo scopo viene raggiunto. Per rivelare keypoints 

all’interno dell’immagine, SURF utilizza la matrice Hessiana, mentre il descrittore 

raccoglie la distribuzione della risposta alla wavelet di Haar all’interno di un intorno del 

punto di interesse. Come il SIFT, l’algoritmo SURF utilizza unicamente le informazioni 

fornite sulla luminanza dell’immagine (cioè sui toni di grigio) senza utilizzare 

informazioni legate al colore. Dal punto di vista procedurale ed anche per un migliore 

comprensione, questo algoritmo può essere suddiviso nelle seguenti fasi: 

 costruzione dell’immagine integrale; 

 ricerca dei punti di interesse; 

 assegnazione di un orientamento; 

 calcolo del descrittore. 

 

4.12.1 Costruzione dell’immagine integrale 
 

L’algoritmo SURF sfrutta una rappresentazione intermedia dell’immagine da 

processare, detta immagini integrale, definita da Viola e Jones, 2001 [43], questo fa sì 

che si raggiungano tempi computazionali inferiori se paragonati a quelli degli altri 

algoritmi per l’estrazione dei punti di interesse che usano invece Box filter. Data in 

ingresso un’immagine I e un punto di coordinate (x, y), l’integrale dell’immagine IΣ (x, 

y) è calcolata tramite la somma dei valori dell’intensità dei pixel compresi tra il punto 

dato e l’origine, attraverso la seguente equazione (Cfr. Equazione 4.9): 

 

                                       I ∑ (x, y) = ∑ ∑ + (8, 9):;<��=�;>��=                             (4.9) 
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Utilizzando questa tecnica, il calcolo si riduce alla sola esecuzione di semplici somme e 

alcuni accessi in memoria. Il grande vantaggio di tale metodo è che tale calcolo risulta, 

inoltre, essere indipendente dalle dimensioni dell’area considerata. 

 

4.12.2 Ricerca dei punti d’interesse basati sulla matrice Hessiana 
 

Il rivelatore dei keypoint è basato sulla matrice Hessiana, la quale viene approssimata 

mediante l’utilizzo delle immagini integrali, permettono ottime performance 

computazionali ed elevata accuratezza. Il detector così modificato prende il nome di 

Fast-Hessian. Il SURF si serve di un filtro di tipo Gaussiano del secondo ordine 

normalizzato, che permette un’analisi spaziale e su diversi fattori di scala. Infatti, dato 

un punto x = (x, y) in un’immagine I, la matrice Hessiana H (x, σ) alla scala σ è definita 

come segue (Cfr. Equazione 4.10): 

 

                                                        H (x, σ) ?@>> @><@>< @<<A                                           (4.10) 

 

dove: 

 L xx (x, σ) è la convoluzione della Gaussiana derivata al secondo ordine con 

l’immagine I nel punto x, e similmente per L xy (x, σ) e L yy (x, σ). 

 

Le funzioni Gaussiane risultano essere ottime per le analisi di tipo spaziale (scale 

space), ma nella pratica devono essere necessariamente discretizzate e approssimate. 

L’unico inconveniente, per quanto riguarda i detector basati sulla matrice Hessiana, è 

che questi potrebbero andare incontro ad una perdita di reperibilità nel caso di rotazioni 

di angoli che siano multipli dispari di π/4, per questo esse debbono essere discretizzate. 

Inoltre i keypoints devono essere individuati a diverse scale perché la ricerca delle 

corrispondenze spesso richiede il loro confronto in immagini dove essi sono visti con 

scale differenti. Spingendo l’approssimazione della matrice Hessiana all’estremo, si può 

utilizzare un “box filter” il quale può essere calcolato ad un costo computazionale 

estremamente basso, utilizzando le immagini integrali. Inoltre, le sue performance sono 

paragonabili o, in alcuni casi, addirittura migliori di quelle di una Gaussiana 

discretizzata e approssimata. 
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4.12.3 Assegnazione dell’Orientamento  
 

Per rendere il descrittore invariante alla rotazione viene identificato un orientamento 

riproducibile, per ogni keypoints estratto nella precedente fase. L’orientamento deve 

essere assegnato in modo da raggiungere l’invarianza rispetto alla rotazione 

dell’immagine. Il primo passo `e quello di calcolare la risposta di Haar wavelet nelle 

direzioni x e y in un intorno pari a 6 volte s attorno al punto di interesse (dove s 

rappresenta la scala alla quale il punto è identificato). Ancora una volta si usano le 

immagini integrali per calcolare la risposta, poiché le wavelet di Haar sono dei Box 

filter. Le risposte calcolate sono quindi pesate con una funzione gaussiana (con σ = 2s) 

centrata nel punto di interesse. Le risposte vengono quindi rappresentate nello spazio: la 

risposta orizzontale viene rappresentata sull’asse delle ascisse, mentre quella verticale 

sull’asse delle ordinate. La direzione dominante `e stimata calcolando la somma di tutte 

le risposte con una finestra scorrevole, avente apertura π / 3 radianti, e viene assunta 

come orientamento locale. Il vettore con modulo maggiore, tra tutti quelli calcolati con 

le diverse finestre, è l’orientamento principale del punto di interesse. 

 

4.12.4 Le componenti del Descrittore 
 

Una volta individuato l’orientamento, si passa alla determinazione del descrittore che si 

affronta costruendo una griglia quadrata centrata sul punto di interesse e orientata lungo 

l’orientamento principale assegnato al passo precedente. La regione viene poi divisa in 

sotto regioni regolari con dimensioni 4×4 in modo da preservare un maggior numero di 

informazioni spaziali. Per ognuna di queste regioni viene calcolata la risposta di Haar 

Wavelet con una spaziatura regolare in direzione orizzontale (dx) e verticale (dy). Con lo 

scopo di incrementare la robustezza alle deformazioni geometriche, le risposte dx e dy 

sono pesate con una funzione gaussiana, centrata nel punto di interesse. 

Successivamente le risposte dx e dy vengono sommate su tutta la sub-regione, formando 

così il primo set di valori del vettore del descrittore grandezze da inserirsi nel 

descrittore. Per mantenere anche le informazioni in merito alla polarità delle variazioni 

di intensità sono estratti anche i valori assoluti delle somme (|dx|) e (|dy|). In questo 

modo ogni sub-regione fornisce un descrittore di 4 dimensioni, avente la seguente 

espressione (Cfr. Equazione 4.11): 
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                                              v = (∑ B>; ∑ B<; ∑|B>|; ∑DB<D)                                    (4.11) 

 

Concatenando tale descrittore per tutte le sub-regioni di dimensione 4x4 considerate si 

ottiene un vettore di lunghezza 64. L’invarianza rispetto al contrasto viene raggiunta 

normalizzando il vettore. È importante sottolineare, al termine della descrizione delle 

loro caratteristiche, che SIFT e SURF che sono basati sugli istogrammi dei gradienti, 

questo comporta che i gradienti di ciascun pixel nella “patch” devono essere calcolati. 

Inoltre i descrittori tradizionali sono formati da un vettore di un certo numero di valori a 

virgola mobile. Per creare questo vettore ed eseguire in seguito i confronti è necessario 

tempo ed è normalmente un processo lento. Questi calcoli costano tempo. Nonostante 

SURF accelera il calcolo utilizzando immagini integrali, in alcune applicazioni non `e 

abbastanza veloce. Inoltre, SIFT e SURF sono protetti da brevetto commerciale. 

 
4.13 Algoritmo di Förstner-Harris 
 
L’algoritmo di Förstner-Harris , garantisce una elevata stabilità geometrica. In 

particolare esso definisce punti caratteristici quei punti che hanno un massimo locale nel 

confronto ai minimi quadrati alla propria versione sottoposta a traslazione. Questo 

algoritmo ha avuto così tanto successo perché permette di individuare le variazioni 

dell’intensità dell’immagine nell’intorno di un punto usando la matrice di auto-

correlazione tra le derivate prime dell’immagine. In particolare si definiscono le 

immagini dei gradienti Ix (x, y) e Iy (x, y) che rispettivamente rappresentano il gradiente 

orizzontale e gradiente verticale dell’immagine da analizzare. A partire da queste due 

immagini è possibile calcolare una funzione C (x, y) che rappresenta la matrice di 

covarianza (autocorrelazione) delle immagini dei gradienti in un intorno di (x, y) 

definita così come riportata nella seguente espressione (Cfr. Equazione 4.12): 

 

                      C (x, y) = E ∑ +>� (F)*(F)G∈I ∑ +>(F)+<(F)*(F)G∈I∑ +>(F)+<(F)*(F)G∈I ∑ +<� (F)*(F)G∈I J               (4.12) 

dove: 

 δ appartiene Ω interno di (x, y) e ω(δ) un kernel opzionale, normalmente o una 

gaussiana centrata in (x, y), per permettere di pesare in maniera differente i punti 

nell’intorno, o una finestra costante su Ω. Originariamente ω(δ) erano filtri 
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molto piccoli ma, man mano che la potenza di calcolo è aumentata, si è passati a 

kernel gaussiani via via maggiori. 

 

Di fatto in Harris si usano due filtri di convoluzione: uno derivativo per calcolare le 

immagini derivate e uno integrale per calcolare gli elementi della matrice. La 

dimensione di questi filtri e l’utilizzo di filtro gaussiano per pesare i punti rimanda alla 

lettura della sezione seguente riguardo la scala di individuazione delle feature. La 

matrice C, sopra definita rappresenta la matrice dei momenti del secondo ordine e per 

poter individuare punti caratteristici si possono analizzare gli autovalori λ0  e λ1 della 

matrice C. Gli autovalori della matrice di auto-correlazione C permettono di 

caratterizzare il tipo di immagine contenuta nella finestra intorno al punto dato. Inoltre 

se sono presenti due autovalori molto elevati il punto è un corner, se è presente un solo 

autovalore di valore elevato è un edge, altrimenti è una zona ragionevolmente piatta, 

ovvero in forma di funzione come di seguito riportato (Cfr. Equazione 4.13): 

 

                                                            C = min (λ0,  λ1)                                             (4.13) 

 

i cui massimi locali rappresentano i corner ricavati dall’algoritmo di Shi-Tomasi. 

 

4.14 Esempio Applicativo 
 

Dopo aver descritto in modo dettagliato i concetti teorici, che rappresentano la base dei 

paragrafi successivi si passa all’applicazione pratica con riferimento ad alcuni casi di 

studio. In particolare si analizza il processo e i risultati che riguardano il confronto di 

alcuni algoritmi di calcolo computazionali finalizzati alcuni alla stabilizzazione e altri 

anche all’ortorettifica, delle immagini digitali, riprese durante un rilievo 

aerofotogrammetrico, mediante l’impiego del sistema SAPR, opportunamente 

pianificato in alcuni casi, in modo da quantificare l’accuratezza metrica attraverso il 

parametro RMSE e individuare l’influenza sulla georeferenziazione dei punti da parte 

del tremolio e dalle vibrazioni che sono generate dalla struttura meccanica del drone 

durante la fase di acquisizione del filmato.  
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4.14.1 Algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica per immagini digitali riprese da 
drone 
 

A fronte dei concetti descritti nei paragrafi precedenti, che per effettuare l’analisi 

idraulica, in particolare mediante le tecniche di Image Velocimetry, utilizzando i filmati 

ripresi da SAPR è necessario che la relazione tra le coordinate del mondo reale e i punti 

nella regione di interesse ROI dovrebbero essere costanti per l’intera sequenza di 

fotogrammi che compone il video in oggetto di analisi. Però, come spesso accade 

durante un rilievo con drone, queste condizioni non sono raggiungibili ovvero non è 

sufficiente utilizzare con un sistema di stabilizzazione meccanico UAV, ovvero solo 

caratterizzato da un sistema gimbal, perché anche per piccoli movimenti durante i voli 

ad alta quota si possono generare dei grandi spostamenti di punti nella ROI e quindi 

errori considerevoli nella misura delle grandezze in esame. Pertanto in questa sezione 

vengono presentati quattro algoritmi per la stabilizzazione delle immagini digitali e 

viene studiata la loro precisione, con riferimento ad alcuni casi studio. Ogni algoritmo 

ha lo scopo di analizzare una sequenza di fotogrammi dal video realizzato con drone e 

annullare tale movimento trasformando la ROI di ogni fotogramma nello stesso sistema 

di coordinate di riferimento. Il sistema di riferimento è solitamente definito dal 

fotogramma iniziale, della sequenza di immagini che costituisce il campione, oppure 

può essere definito manualmente quando sono note le posizioni del mondo reale di 

determinati punti nella ROI (ortorettifica). La scelta delle caratteristiche statiche può 

anche avere un impatto significativo sulla precisione della stabilizzazione. Le 

caratteristiche dovrebbero essere scelte in modo tale da essere distribuite equidistante 

l’una dall’altra e nel modo più uniforme possibile, al fine di ridurre al minimo gli errori 

di proiezione durante la fase di trasformazione delle immagini. Ogni tipologia di 

algoritmo, opera con modalità e peculiarità diverse, ognuno ha un proprio schema di 

funzionamento e richiede dei parametri in ingresso, cioè i dati sul quale procedere alla 

rettifica e fornisce un dato in output, che evidentemente è il prodotto rettificato, a 

seguito dell’elaborazione dei dati, che può essere espresso sotto forma di filmato oppure 

di singoli fotogrammi. Lo schema generale, in cui si intende procedere in questo lavoro, 

per la stabilizzazione dell’immagine può essere riassunto nei seguenti punti: 

1) Il video è suddiviso in singoli fotogrammi; 
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2) Le caratteristiche statiche ben definite vengono scelte in corrispondenza di 

riferimento, manualmente o automaticamente, e la loro posizione viene tracciata 

nei fotogrammi successivi; 

3) Utilizzando le posizioni delle caratteristiche statiche corrispondenti nel 

fotogramma di riferimento e corrente, è possibile applicare algoritmi di 

trasformazione dell’immagine (ad esempio di tipo affine, omografico, ecc) per 

stabilizzare i fotogrammi. 

 

I punti 1 e 3 sono restano invarianti per tutti gli algoritmi di stabilizzazione 

dell’immagine, mentre è da dire che la precisione della stabilizzazione è generalmente 

determinata dall’accuratezza che si ha nella fase di tracciamento delle caratteristiche, 

ovvero della fase 2 e in una parte molto minore dalla fase 3. 

In questo studio algoritmi computazionali che sono stati impiegati ed esplorati sono i 

seguenti: 

 

1) Modello 1 (rilevamento e tracciamento automatico delle caratteristiche) 

 

I recenti progressi nelle tecniche di visione artificiale, hanno consentito il rilevamento 

automatico di caratteristiche ben definite all’interno dell’immagine, e possono essere 

utilizzate per stimare la relazione tra due immagini. Sono disponibili più algoritmi di 

rilevamento automatico delle funzionalità ad alte prestazioni, come ad esempio: 

 Features from accelerated segment test (FAST) (Cfr. Paragrafo 4.12.3); 

 Speeded up robust features (SURF) (Cfr. Paragrafo 4.12); 

 Scale-invariant robust features (SIFT) (Cfr. Paragrafo 4.10; 

 Rilevamento angoli HARRIS (Cfr. Paragrafo 4.13). 

 

Tutti gli algoritmi appena citati, mirano a rilevare e descrivere caratteristiche specifiche 

e ben distinte all’interno di un’immagine, come angoli e aree con gradienti elevati, con 

l’obiettivo di effettuare la stabilizzazione dell’immagine, tale rilevamento dovrebbe 

essere eseguito per due fotogrammi consecutivi dal video. Una volta che tali 

caratteristiche sono state rilevate, automaticamente viene eseguita la corrispondenza per 

ciascuna caratteristica rilevata nell’immagine di riferimento, rispetto alla corrispondete 
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caratteristica dell’immagine successiva. Per l’implementazione di questo algoritmo, 

parametri principali di tale metodo sono i seguenti: 

 Detection threshold (soglia di rilevamento): indica la sensibilità, da parte 

dell’algoritmo, nel rilevamento delle caratteristiche, e il numero di 

caratteristiche rilevate); 

 Feature matching method, indica il metodo di corrispondenza delle 

caratteristiche (approssimativa o esaustiva) tra un fotogramma e l’altro; 

 Matching threshold (soglia di corrispondenza) che indica la distanza massima 

tra due punti caratteristici; 

 Matching ratio  (rapporto di corrispondenza) che descrive di quanto devono 

essere simili le caratteristiche tra coppie di fotogrammi. 

 

Una volta che le coppie di caratteristiche cioè gli elementi di riferimento, tra l’immagine 

di riferimento e quella di analisi, sono state rilevate, viene determinata la matrice di 

trasformazione affine o proiettiva tra attraverso una procedura basata sui minimi 

quadrati. Poiché gli algoritmi di rilevamento automatico di solito rilevano un numero 

relativamente elevato di coppie di caratteristiche rispetto ai metodi con selezione 

manuale, il rilevamento dei valori anomali è necessario per migliorare la precisione 

della trasformazione. In questo modello, è stato utilizzato un metodo di rilevamento dei 

valori anomali, ovvero per individuare le corrispondenze di caratteristiche inaccettabili 

il filtro RANSAC (Random Sample Consensus). È importante sottolineare che, questi 

approcci non richiedono la presenza di GCP artificiali, all’interno dell’immagine, per 

funzionare adeguatamente, il che può essere un vantaggio significativo in presenza di 

terreni inaccessibili. Con riferimento al modello 1, è stato impiegato, per il rilevamento 

automatico delle caratteristiche, l’algoritmo FAST implementato sul software 

MATLAB. Lo schema del metodo è presentato nella Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Schema del metodo 1: rilevamento e tracciamento automatico delle caratteristiche di 

riferimento. 

 

 

2) Modello 2 (Correlazione incrociata utilizzando il software PIV-Lab, con la 

trasformata di Fourier (FFT) 

 

Questo modello, utilizza metodi integrati definiti nel software PIV – Lab per la 

stabilizzazione delle immagini digitali. Come primo aspetto è necessario individuare 

visivamente le caratteristiche statiche dell’immagine di riferimento e di solito questi 

sono dei marker ben definiti e visibili, che coprono l’area di interesse; ma tuttavia, è 

possibile utilizzare anche altri oggetti statici che possono, comunque, essere visti come 

buone caratteristiche da impiegare per tracciarne lo spostamento, fotogramma per 

fotogramma. Inoltre, le coordinate di queste caratteristiche statiche in pixel sono 

definite per l’immagine di riferimento. Quindi, per ciascuna delle immagini successive, 

a quella di riferimento, vengono calcolati gli spostamenti delle caratteristiche statiche 

attraverso la cross - correlazione che segue l’approccio di funzionamento di Fast Fourier 

Transforms (FFT) con lo stimatore di sub-pixel di Gauss 2 × 3 punti. Le opzioni di 

analisi PIV-Lab standard come il filtraggio preliminare delle immagini, la selezione 

della dimensione dell’area di interrogazione e il numero di iterazioni FFT sono 

applicabili in questa fase (sono disponibili le impostazioni predefinite, quindi la 

regolazione non è necessariamente richiesta). Nella fase successiva, gli spostamenti 

determinati vengono utilizzati per calcolare le nuove coordinate delle caratteristiche 
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statiche. Infine, le due serie di coordinate, ovvero quelle relative all’immagine di 

riferimento e quella relativa all’immagine calcolata in oggetto di analisi vengono 

utilizzate per eseguire una trasformazione affine ovvero per stimare lo spostamento che 

la caratteristica presente nell’immagine di riferimento ha compiuto. Lo schema del 

metodo è presentato nella Figura 4.11. 

 
Figura 4.11. Schema grafico del metodo 2 - tracciamento delle caratteristiche utilizzando PIVlab FFT 

 

3) Modello 3 (Rilevamento della funzionalità mediante l’impiego dell’algoritmo di 

Kanade-Lukas-Tomasi utilizzando KLT-IV) 

 

Questo modello si basa sul toolbox implementata sul software MATLAB 2019a (cfr. 

Messerli e Grinsted, 2015; Perks et al., 2016) e il suo funzionamento richiede delle 

informazioni in merito alla tipologia di fotocamera impiegata e la definizione di alcuni 

parametri come la posizione [x, y, z] e direzione della vista [imbardata, beccheggio, 

rollio]) del modello di fotocamera iniziale sono stati stimati in base agli oggetti 

all’interno del campo visivo della fotocamera. I parametri della telecamera esterna sono 

stati ottimizzati per ridurre al minimo l’errore di proiezione quadrata dei GCP 

all’interno del campo visivo utilizzando un algoritmo di Levenberg-Marquardt 

modificato (Fletcher, 1971). Per ogni fotogramma successivo a quello di riferimento, i 

GCP, vengono monitorati in modo iterativo utilizzando l’algoritmo Kande – Lucas – 

Tomasi (KLT) (Shi e Tomasi, 1994). Un modello di telecamera ottimizzato viene creato 
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per ogni fotogramma del video e utilizzando queste informazioni i pixel dell’immagine 

possono essere trasformati in quelli rappresentativi delle coordinate del mondo reale. 

 

4) Modello 4 (Indice di similitudine strutturale tra fotogrammi (SSIM)) 

Questo metodo si basa su una metrica di confronto delle immagini sviluppata da Wang 

et al (2004). L’indice di somiglianza strutturale (SSIM) può essere utilizzato per 

confrontare tra due immagini della stessa dimensione la loro somiglianza rispetto ai 

seguenti parametri: 

 Luminanza; 

 Contrasto; 

 Struttura. 

 

A differenza di altri algoritmi di stabilizzazione, questo modello impiega un approccio 

differente più affidabile in termini di variazioni globali di luminosità e contrasto. Ai fini 

della stabilizzazione dell’immagine, è richiesta la selezione manuale delle caratteristiche 

statiche nel fotogramma iniziale, analogamente al metodo del modello 2. In particolare, 

viene campionata l’area nell’interno delle coordinate relative alle caratteristiche statiche 

selezionate manualmente in corrispondenza del fotogramma di riferimento e vengono 

salvate come kernel di riferimento. Sulla base di ciò viene effettuato un confronto, tra 

l’immagine di rifermento, e quella in oggetto, sulla stessa porzione di immagine rispetto 

al kernel di riferimento. Sulla base di questo confronto, questa procedura crea una 

mappa del punteggio SSIM con valori da “-1”  a “+1”,  dove 1 indica una 

corrispondenza perfetta. La posizione del punteggio SSIM massimo indica che la 

posizione dell’elemento tracciato nel fotogramma corrente e queste stesse coordinate 

vengono quindi utilizzate per il campionamento della sottoregione e il rilevamento 

dell’elemento, relativo al fotogramma successivo. Tuttavia, se il punteggio SSIM è 

inferiore a una certa soglia prefissata, come nel caso di un movimento improvviso della 

telecamera, la ricerca può essere automaticamente estesa a un’area di ricerca più ampia, 

per ridurre così la probabilità che il picco SSIM sia un falso rilevamento. Al fine di 

migliorare ulteriormente l’accuratezza del rilevamento, in questa tecnica, è stato 

implementato un rilevatore di subpixel di tipo gaussiano, ovvero una distribuzione 

gaussiana di NG × NG pixel (dove NG è solitamente considerato pari a 3) viene adattata 
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alla mappa SSIM attorno al suo picco. Il picco della gaussiana 2D adattata indica la 

posizione del subpixel dell’elemento tracciato. Anche questo metodo impiega come 

metodo per il rilevamento dei valori anomali il filtro Random Sample Consensus 

(RANSAC) che può essere utilizzato per filtrare i punti delle caratteristiche che portano 

a errori di ri-proiezione inaccettabili. Lo schema del metodo è presentato nella seguente 

figura (Cfr. Figura 4.12). 

 

Figura 4.12. Schema di funzionamento del modello 4 – tracciamento delle features mediante SSIM. 

 

Per quanto riguarda i kernel di riferimento, è importante sottolineare, che sono possibili 

i seguenti due approcci: 

 Fisso: i kernel di riferimento vengono campionati solo una volta in 

corrispondenza del fotogramma iniziale della sequenza. Questa opzione è più 

accurata delle due in quanto nessuna informazione viene persa, poiché il 

rilevamento e il tracciamento delle caratteristiche si propaga attraverso la 

sequenza dei fotogrammi, rispetto sempre ai kernel originali cioè quelli del 

fotogramma iniziale. Tuttavia, questo approccio dovrebbe essere applicato solo 

quando non è presente una rotazione significativa, dell’immagine, solitamente 

inferiore a 15 gradi, a seconda della struttura della caratteristica statica o un 

ridimensionamento della ROI; 

 Aggiornato: i kernel di riferimento vengono aggiornati, fotogramma per 

fotogramma, e di conseguenza aggiornando di volta in volta i kernel di 
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riferimento con le aree intorno alle coordinate della feature appena rilevata. 

Questo è un approccio che si presta meglio nei casi in cui l’immagine presenta 

una rotazione sostanziale ovvero maggiore di 15 gradi o ridimensionamento del 

ROI, ma è significativamente meno accurato rispetto all’approccio “kernel 

fissi”. 

I parametri che riguardano questo metodo di stabilizzazione sono i seguenti:  

1) dimensione dell’area di interrogazione che corrisponde alla dimensione del 

kernel di riferimento. 

2) dimensione dell’area di ricerca; 

3) dimensione dello stimatore subpixel; 

4) metodo di trasformazione dell’immagine; 

5) dimensione dell’area di ricerca, più ampia; 

6) soglia di picco minimo SSIM per l’espansione dell’area di ricerca; 

7) Impiego del filtro RANSAC; 

8) Impiego della soglia di filtraggio RANSAC; 

9) Aggiornamento dei kernel di riferimento dopo ogni fotogramma. 

 

È importante sottolineare che i punti 1, 2, 3 a 4 rappresentano dei parametri da 

definire in modo obbligatorio all’inizio del processo, mentre tutti gli altri sono dei 

parametri opzionali, ovvero che possono essere definiti caso per caso, ma non sono 

indispensabili per l’impiego del modello. 

 

4.14.2 Trasformazione delle immagini 
 

 

Ai fini dell’analisi idraulica ovvero della stima della velocità, è necessario trasformare 

tutti i fotogrammi nello stesso sistema di riferimento in modo tale che la stima della 

velocità del mondo reale possa essere paragonata dagli spostamenti dei pixel 

nell’immagine. Questa fase di calibrazione può essere effettuata applicando le tecniche 

di trasformazione di geometrica lineare a immagini grezze, trasformazione affine o 

proiettiva (omografica). In generale, una trasformazione è definita attraverso tre 

operazioni geometriche che sono: 

 Traslazione; 
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 Rotazione; 

 Ridimensionamento. 

 

La trasformazione geometrica lineare può essere riassunta attraverso un’equazione 

matriciale tra pixel - spazio originale, schematizzata nella seguente relazione (Cfr. 

Equazione 4.14): 

                                          Kx′y′1O = T × Exy1J = Ka� a� b�aT aU b�c� c� 1 O × Exy1J,                              (4.14) 

 

dove: 

 x e y sono le coordinate del punto originale; 

 x’e y’  sono le coordinate del punto trasformate; 

 T è la matrice di trasformazione; 

 nella matrice T, a1, a2, a3 e a4 rappresentano i parametri di rotazione e scala, b1 e 

b2 sono parametri di traslazione. I parametri c1 e c2 definiscono il vettore di 

proiezione. 

 

Nel caso della trasformazione proiettiva, tali parametri definiscono la rotazione 

tridimensionale del piano dell’immagine attorno all’asse dell’immagine orizzontale e 

verticale. In caso di trasformazione affine, c1 e c2 della matrice appena esposta sono 

nulli e quindi a causa di ciò, la trasformazione affine è solo un caso speciale della 

trasformazione proiettiva. Sebbene entrambi i metodi preservino la collinearità e 

l’incidenza, la trasformazione affine preserva il parallelismo, mentre quella proiettiva, 

in generale, questo non avviene. Per quanto riguarda la trasformazione di tipo affine, 

sono necessarie relazioni tra tre coppie di punti, mentre trasformazione proiettiva ne 

occorrono quattro così dimostrato nella figura 4.13. Poiché entrambe le procedure sono 

trasformazioni lineari, ovvero trasformano un’immagine da un piano 3D a un altro 

piano 3D, la loro accuratezza sarà influenzata dai parametri di distorsione della 

telecamera, pertanto se nell’immagine originale è presente una distorsione significativa, 

ad esempio del tipo a barilotto o cuscinetto, è necessario rimuoverla prima della 

trasformazione [40]. 
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Figura 4.13 Esempi di trasformazione dell’immagine affine e proiettiva - Fonte [30]. 

 

 

4.14.3 Caso di studio n° 1: Kolubara 
4.14.3.1 Area di studio 
 

Il confronto tra le diverse metodologie di stabilizzazione, è stato effettuato sulla base di 

immagini rilevate attraverso un rilievo aerofotogrammetrico relativo a diversi casi di 

studio. Il primo rilievo in oggetto di analisi riguardano la località di Kolubara 

(Belgrado) Serbia, che è stato effettuato il 9 novembre 2018 attraverso una piattaforma 

aerea, di tipo DJI Phantom 4 che monta a bordo una fotocamera di tipo gimbaled 

camera with a 1” 20-megapixel CMOS con sistema di stabilizzazione meccanica, che ha 

permesso di realizzare un filmato della durata di 31 secondi da cui sono state estratte 

721 immagini ad una quota di 10 m, con una risoluzione di 4096 × 2160 pixel e 

frequenza di acquisizione di 23 fps. Il volo è stato realizzato con pilotaggio manuale da 

un operatore esperto e le immagini acquisite dalla piattaforma sono state trasmesse sia 

in tempo reale all’operatore che ha, quindi, monitorato le diverse fasi del volo e ha 

garantito una sovrapposizione sufficiente, per un’adeguata rappresentazione dell’area. 

Con riferimento al primo caso di studio, il rilievo, in generale, ha previsto l’istallazione 

a terra di 10 punti di controllo (GCP), ovvero punti le cui coordinate sono state 

determinate attraverso la strumentazione GPS (in modalità RTK, ovvero Real Time 

Kinematic), dislocati spazialmente ai bordi del corso d’acqua e facilmente individuabili 

grazie alla colorazione a scacchi bianco e nero e con forma quadrata e dimensione di 60 

× 60 cm (Cfr. Figura10.3), ma, è importante evidenziare, ai fini della specifica analisi 

sulla stabilizzazione delle immagini, che essa ha riguardato solo 4 GCP, disposti come 

illustrato nella seguente immagine (Cfr. Figura 4.14). 
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Figura 4.14: Individuazione dei 4 punti di controllo a terra impiegati per il confronto tra le diverse 

tecniche di stabilizzazione nel 1°caso di studio. 

 

 
Figura 4.15: Rappresentazione dei target in corrispondenza del quale è stata effettuata la determinazione 

delle coordinate planimetriche. In particolare la figura a) è rappresentativa del punto 1, b) del punto 2, c) 

del punto 3 e d) del punto 4. 

 

4.14.4 Caso di studio n° 2: Alpine 
4.14.4 .1 Area di studio  
 

Il rilievo aerofotogrammetrico, in oggetto, è stato effettuato in corrispondenza del fiume 

Alpine che si trova, in Austria e la scelta di tale luogo è stata dettata dall’esito positivo 
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di sopralluoghi, mirati a verificare lo stato relativo alla giusta collocazione dei “targhet” 

da posizionare a terra, e in particolare in questo caso sono stati dislocati ai lati del corso 

d’acqua e successivamente è stato effettuato il volo, mediante un SAPR ad ala mobile, 

radiocomandato da un pilota situato nelle immediate vicinanze del sito. L’espletamento 

del rilievo è stato effettuato attraverso un drone ad ala mobile di tipo “DJI Mavic 2 Pr”, 

da una quota di volo di circa 10m equipaggiato a bordo con una camera di tipo 

“Hasselblad L1D-20C camera with a 1” 20-megapixel CMOS sensor 3”, con asse 

perpendicolare all’area rilevata, che ha consentito di effettuare una ripresa del filmato di 

45 secondi, considerando che il frame rate è 25 fps, dal quale sono state considerate per 

le analisi di stabilizzazione, 150 fotogrammi con dimensioni di 3840 × 2160 pixel. Il 

volo, che ha premesso la ripresa dell’area, è stato effettuato nella configurazione di 

“Hoovering” proprio per la possibilità di stazionare al sopra di un punto e muoversi 

lentamente e quindi effettuare delle analisi con più calma ed acquisire informazioni 

aggiuntive, quindi durante l’acquisizione del filmato non è stata applicata alcuna 

movimentazione voluta del drone, da parte del pilota, con lo possibile scopo di 

valutarne gli effetti, conseguenti, sulla stabilizzazione. Nella fattispecie, come si può 

osservare nella Figura 1, sono stati definiti 8 GCP, con distribuzione all’incirca 

uniforme ai lati del corso d’acqua, con una distanza media in longitudinale di circa 50 m 

e in trasversale di 35 m. È opportuno sottolineare, che anche in questo caso, 

complessivamente il rilievo ha previsto l’istallazione di 8 GCP, ma ai fini del confronto 

tra le tecniche di stabilizzazione, la determinazione delle coordinate planimetriche è 

stata effettuata in corrispondenza di soli, 4 GCP ben visibili e dislocati ai lati del corso 

d’acqua così come riportato nella seguente immagine (Cfr. Figura 4.16). 

Per quanto riguarda lo scenario di ripresa al fine di acquisire dei video che siano 

confrontabili tra loro è stato creato uno scenario di ripresa comune, nel senso che ogni 

misura relativa a un “targhet” è stata effettuata precisamente nello stesso punto di quello 

precedente. Lo scenario è stato posizionato sempre in questo punto in modo tale da 

valutare l’efficacia della stabilizzazione rilevando in ogni fotogramma del filmato la 

differenza tra la posizione del centro dell’immagine rispetto al centro dell’immagine 

successiva. 
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Figura 4.16: Individuazione dei 4 punti di controllo impiegati per l’analisi di stabilizzazione – Fonte [11]. 

 

 

Figura 4.17: Rappresentazione dei target in corrispondenza del quale è stata effettuata la determinazione 

delle coordinate planimetriche. In particolare la figura a) è rappresentativa del punto 1, b) del punto 2, c) 

del punto 3 e d) del punto 4 – Fonte [11]. 

 

Tale scelta è motivata dal fatto che tutte le informazioni rilevanti, riguardo 

l’orientazione della videocamera e la posizione del suo centro possono essere 

determinate dalla misura della posizione e orientazione della croce nel piano immagine. 

Al fine di ottimizzarne la restituzione, lo svolgimento del rilievo, è stato effettuato di 

giorno e in condizioni di buona visibilità e quindi in modo da evitare le riflessioni della 

luce solare su oggetti superficiali nonché la presenza di ombre provocate 

dall’intermittenza della luce solare stessa. 
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4.14.5 Caso di studio n° 3: Noce, Bradano, e Basento 
4.14.5.1 Area di studio 
 

Le indagini sperimentali, relative al fiume Noce, sono state effettuate il 26 Giugno 

2017, in corrispondenza della località Castrocucco, nella provincia di Matera. Le 

analisi, che riguardano il fiume Bradano, invece, sono state effettuate il 14 ottobre 2017 

in corrispondenza dell’intersezione tra il medesimo corso d’acqua e la strada statale 

106, anche in questo caso in provincia di Matera. Mente il rilievo relativo al fiume 

Basento è stato effettuato il 13 giugno 2018, nel Parco del Basento a Potenza. Il rilievo 

aerofotogrammetrico nei tre casi è stato effettuato un aeromobile a pilotaggio remoto di 

tipo quadrirotore “Quadcopter DJI Phantom 3 Professional”, su cui è stata montata una 

fotocamera di tipo “Sony EXMOR 1/2.3” CMOS sensor. Full HD (1920 ×1080 pixel) 

RGB. La frequenza di acquisizione dei fotogrammi al secondo è pari a 24 e per l’analisi 

di stabilizzazione geometrica sono state impiegate 16 immagini, opportunamente 

estrapolate dall’intero campione di dati, per il fiume Noce, 19 immagini per il Bradano e 

17 per il Basento. È importante sottolineare che, il rilievo aerofotogrammetrico condotto 

sul fiume Noce, Bradano e Basento, ha avuto come obiettivo principale l’acquisizione 

di filmati finalizzati alla stima della velocità in superficie mediante le tecniche di Image 

Velocimetry, in particolare attraverso l’applicazione della tecnica LSPIV e PTV e 

successivamente, come indagine a complemento, sono stati utilizzati i medesimi casi 

ovvero il filmato per effettuare anche l’analisi riguardante la stabilizzazione e 

l’ortorettifica delle immagini aeree riprese con il medesimo vettore aereo. Quindi, in 

questo secondo caso di studio non è stato previsto, precedentemente, la collocazione a 

terra di punti di controllo “specifici” , perciò per effettuare le analisi di confronto tra 

metodi, sono stati individuati dei punti facilmente distinguibili su oggetti fisici presenti 

in campo durante il rilievo. In particolare sono stati individuati quattro punti di 

controllo, situati in corrispondenza della sommità di due aste graduate collocate, 

entrambe, nelle immediate vicinanze della sezione trasversale del corso d’acqua (Cfr. 

Figura 4.16). È importante, inoltre, osservare che, per i casi di studio di Noce, Basento e 

Bradano non si disponeva degli strumenti computazionali per rettifica le immagini, 

pertanto in questi casi non è possibile confrontare i diversi algoritmi di stabilizzazione e 

ortorettifica e individuare il migliore tra quelli a disposizione. Quindi si tratta di 

un’analisi di stabilizzazione impiegando uno specifico algoritmo computazionale, il 
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modello 1, in modo da evidenziare, nella fase successiva ovvero quella idraulica, la 

differenza in termini di velocità superficiale, determinata attraverso le tecniche ottiche, 

che sussiste tra le immagini con e senza processi di correzione. Quindi queste prove 

sono state effettuate impiegando un numero ben definito di punti di controllo, diverso 

dal caso precedente e di fotogrammi nonché, come detto, un determinato algoritmo, per 

ognuno dei tre medesimi casi in esame. Cambia l’obiettivo ma non cambia la procedura 

e i parametri di controllo che sono, analoghi a quanto effettuata nei precedenti casi di 

studio e quindi si procede, per comodità, alla valutazione delle tabelle rappresentative 

dei risultati, senza riportare e ribadire ulteriormente la procedura impiegata.  

 
Figura 4.18: Individuazione degli 4 punti di controllo impiegati per l’analisi di stabilizzazione, relativa al 

fiume Noce. 

 
Figura 4.19: Individuazione degli 4 punti di controllo impiegati per l’analisi di stabilizzazione, relativa al 

fiume Bradano. 
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Figura 4.20: Individuazione degli 4 punti di controllo impiegati per l’analisi di stabilizzazione, relative al 

Fiume Basento. 

 

4.14.6 Metodologia 
 

Le immagini così riprese mediante rilievo aerofotogrammetrico con sono state scaricate 

sul Computer del laboratorio di idraulica della facoltà di ingegneria dell’Università 

degli Studi della Basilicata e processate, attraverso i medesimi software di 

stabilizzazione e ortorettifica impiegati nel caso di studio precedente ovvero denotati 

come Modello1, 2, 3 e 4 per eseguire un confronto tra i dati acquisiti, attraverso diversi 

approcci di calcolo. Quindi, l’obiettivo è quello di quantificare, con riferimento a dei 

punti ben definiti qual è lo spostamento differenziale ovvero la traslazione e la 

rotazione, e le distorsioni al variare dei fotogrammi nonché le deformazioni provocate 

dalla lente della camera durante il rilievo, cioè dato che parliamo di orto rettifica è 

giusto quantificare anche le aberrazioni sferiche e cromatiche provocata dalla lente 

durante il rilievo. Quindi è stata effettuata la fase di “pre-processing” del video-

elaboration, attraverso il software “open source” GIS, è stato analizzato ogni singolo 

fotogramma, applicando lo stesso iter procedurale impiegato nei casi di studio 

precedenti, per misurare la posizione planimetrica lungo l’asse X e Y, di ogni punto 

della superficie che riguarda i “targhet”. Quindi è stata calcolata la differenza 

planimetrica tra le coordinate, in entrambi gli assi, e attraverso il parametro statistico 

RMSE, è stata determinata la differenza punto per punto rispetto alla prima immagine 

del filmato, rispetto a tutte le immagini che compongono tutto il campione analizzato. 
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Per una migliore comprensione delle elaborazioni svolte, viene di seguito riportato un 

diagramma di flusso che descrive, sinteticamente, le consecutive fasi procedurali 

eseguite e successivamente vengono riportati i risultati ottenuti (Cfr. Figura 4.21).  

 

 

Figura 4.21: Diagramma di flusso rappresentativo della sequenza procedurale delle operazioni effettuate 

per l’analisi di stabilizzazione nei diversi casi di studio. 

 

Il diagramma di flusso, appena descritto, può essere considerato come un algoritmo per 

descrivere, sinteticamente, l’iter procedurale che è stato usato al fine di estrapolare le 

informazioni geometriche dell’oggetto di studio. La precisione di un metodo di 

stabilizzazione dell’immagine può essere stimata analizzando gli spostamenti planari di 
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determinati punti in una data immagine, nelle direzioni x e y, rispetto al fotogramma di 

riferimento, ovvero il primo che compone il filmato. Sebbene ciò possa essere fatto 

automaticamente, ne consegue il seguente dilemma: l’analisi di tali spostamenti è, nel 

suo nucleo, un metodo di tracciamento delle caratteristiche come quelli descritti in 

questa sezione. L’uso di metodi preesistenti per l’analisi dello spostamento (ad esempio, 

la correlazione incrociata 2D mediante FFT), potrebbe determinare distorsioni nei 

risultati degli algoritmi di stabilizzazione analizzati. Le misurazioni manuali degli 

spostamenti planari sono una buona alternativa, ma tale approccio richiede tempo o può 

essere applicato solo a un piccolo sottoinsieme della sequenza di immagini. Al fine di 

consentire una quantificazione automatizzata dello spostamento per grandi set di 

immagini, proponiamo una metrica RMSE 2D stimata confrontando direttamente un 

numero di sottoregioni all’interno di immagini successive. Lo scopo del metodo 

proposto è anche quello di fornire una descrizione quantitativa degli spostamenti sub-

pixel che è più facile da calcolare direttamente dalle immagini. Infatti sono state 

campionate delle piccole sotto-regioni di forma rettangolare da immagini stabilizzate e 

queste regioni sono state confrontate con le stesse regioni distanti dal fotogramma di 

riferimento. Le differenze nelle intensità di pixel tra le coppie di sotto-regioni indicano 

la somiglianza delle due regioni e successivamente la qualità della stabilizzazione 

dell’immagine: più basso è l’RMSE, migliore è il risultato di stabilizzazione.  Per due 

sottoregioni dalle immagini A e B, con altezze e larghezze di dimensioni N × N, dove N 

è un numero dispari e centri in (x0, y0), definiamo n = 
W� - 

��  e il parametro RMSE può 

essere calcolato attraverso la seguente equazione (Cfr. Equazione 4.15): 

 

XYZ[ = \∑ ∑ ] _̂(8= + a, 9= + ,) − b̂(8= + a, 9= + ,)c�d:��dd���d e� , (4.15)

 

dove: 

  YA e YB sono le intensità dei pixel in scala di grigio delle immagini A e B, 

rispettivamente. 

 

Questo confronto può essere eseguito per un numero di punti caratteristici scelti nelle 

immagini. L’analisi è stata eseguita per tutti i fotogrammi della sequenza, confrontando 
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le sottoregioni scelte da un dato fotogramma con le stesse sottoregioni dal fotogramma 

di riferimento. L’RMSE medio di tutte le caratteristiche nella sequenza di fotogrammi 

rappresenta il punteggio totale del metodo selezionato, con un punteggio inferiore che 

indica una maggiore precisione di stabilizzazione. La scelta delle caratteristiche di 

confronto, così come la dimensione della sottoregione d’esame, sono presentate per 

ogni caso di studio nella sezione dei risultati. Quindi è stata calcolata la differenza 

planimetrica tra le coordinate, in entrambi gli assi, e il parametro statistico RMSE 

(errore quadratico medio), rispetto alla prima immagine, di tutto il campione analizzato, 

per ogni punto di controllo e per più configurazioni che prevedono, ognuna, la presenza 

di uno o più GCP presi contemporaneamente.  

 

È importante sottolineare che per il confronto tra i modelli di calcolo n°1, 2, 3 e 4, sono 

stati impiegati due approcci tipologie di approcci, che sono: 

 Il fotogramma di riferimento è il quello iniziale della sequenza: questo 

criterio è importante quando è possibile accumulare errori nell’algoritmo di 

stabilizzazione e descrivere principalmente gli impatti sull’accuratezza del 

posizionamento dei pixel; 

 Il fotogramma di riferimento è il fotogramma precedente a quello in esame, 

ovvero confronto fotogramma per fotogramma. Questo criterio può consentire 

una migliore stima dell’impatto complessivo sui risultati dei relativi all’analisi di 

velocità superficiale, poiché le tecniche ottiche di image velocimetry utilizzano 

anch’esse un metodo di confronto che riguarda fotogramma per fotogramma. 

 

È importante inoltre sottolineare che al fine di esaminare l’adeguatezza della metrica 

RMSE proposta per l’uso invece delle misurazioni manuali di spostamento planare, 

sono stati considerati gli spostamenti indotti artificialmente spostando le immagini in 

direzione orizzontale e verticale di ∆x e ∆y pixel e sono stati considerati sia gli 

spostamenti positivi che quelli negativi. Inoltre, per ogni spostamento dell’immagine, i 

punteggi RMSE sono stati ottenuti per le aree intorno ai punti di prova, che sono 

contrassegnati come T, nelle Figure 4.14 e 4.15, e questi risultati sono stati confrontati 

con lo spostamento effettivo che è stato calcolato mediante la seguente relazione (Cfr. 

Equazione 4.16). 
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                                                         d=√(∆x2+∆y2 ).                                                  (4.16) 

 

I risultati dell’analisi, ottenuti per la dimensione dell’area di ricerca di N = 31 pixel, 

sono presentati nelle Figure 4.18 e 4.19 e dimostrano quanto elencato nei seguenti punti: 

 

1) Per spostamenti fino a 4 ÷ 5 pixel, la relazione tra de il punteggio RMSE si 

adatta a un polinomio di secondo grado, con riferimento a tutti i punti di 

controllo la cui espressione analitica è la seguente (Cfr. Equazione 4.17): 

 

                                                 d = a × RMSE2 + b × RMSE.                          (4.17) 

 

In particolare, impiegando l’equazione appena descritta (Cfr. Equazione 4.17) (Cfr. 

Equazione 4.17) si possono stimare gli spostamenti d dai punteggi RMSE. La precisione 

della stima è massima per gli spostamenti bassi e si deteriora rapidamente per gli 

spostamenti superiori a 5 pixel; 

 

2) Per spostamenti inferiori a 7 ÷ 8 pixel il rapporto d il punteggio RMSE è 

monotono. Tuttavia, è stato stabilito che questa relazione è correlata alla 

dimensione della caratteristica statica utilizzata per la verifica; 

 

3) Per spostamenti maggiori di 7 ÷ 8 pixel, il punteggio RMSE aumenta o 

addirittura diminuisce. Ciò può essere spiegato dalla perdita della caratteristica 

statica tracciata per grandi spostamenti dell’immagine. Una volta che l’area di 

ricerca contiene solo il pattern di sfondo non strutturato, l’approccio RMSE non 

è in grado di quantificare ulteriori spostamenti e la relazione tra RMSE e 

spostamento d non è definita. 

 

I test sintetici riportati nelle figure precedenti (Cfr. Figura 4.22 e 4.23) indicano che 

l’RMSE può essere una rappresentazione adeguata dello spostamento planare nei casi in 

cui lo spostamento tra due immagini è all’interno dell’area dell’adattamento polinomiale 

di secondo grado sia inferiore a 4 ÷5 pixel. 



Capitolo 4: Algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica di immagini digitali 

201 
 

 
Figura 4.22: Spostamento in funzione dell’RMSE dell’intensità dei pixel; (a sinistra) caso di studio 1, (a 

destra) caso di studio 2. 

 

 

Figura 4.23: Adattamento polinomiale di secondo grado della relazione d (RMSE) per bassi spostamenti; 

(a sinistra) caso di studio 1, (a destra) caso di studio 2. 

 

Questa condizione è stata soddisfatta per due fotogrammi consecutivi di entrambe le 

sequenze di immagini non stabilizzati e stabilizzati dei due casi di studio Kolubara e 

Belgrado. Se il fotogramma iniziale viene utilizzato come riferimento, la condizione è 

soddisfatta solo per i fotogrammi stabilizzati. In tal caso, è probabile che gli spostamenti 

d, ottenuti attraverso i punteggi RMSE vengano sottostimati. Tuttavia, rispetto alla 

misurazione manuale degli spostamenti planari, la stima dei punteggi RMSE può essere 

facilmente automatizzata, consentendo così l’analisi delle prestazioni di diversi 

algoritmi di stabilizzazione su un set di immagini di dimensioni arbitrarie. 
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4.14.7 Risultati e Discussione  
 

In questo paragrafo vengono riportati e descritti i risultati relativi alle elaborazioni 

svolte in questi casi di studio, in cui come detto per ogni punti di controllo e ogni 

immagine di interesse è stato calcolato il parametro statistico RMSE. Sulla base dei 

risultati si intende descrivere e analizzare l’importanza relativa alla fase di pre-

processing delle immagini digitali, con riferimento a un rilievo aerofotogrammetrico, e 

in particolar modo per quanto riguarda la stabilizzazione e l’ortorettifica, ma anche 

aspetti che riguardano il miglioramento dell’immagine. Si pone, inoltre, l’accento sulle 

criticità e la necessità di operare secondo una visione sistemica, con l’obiettivo di 

eliminazione degli effetti legati al tremolio della piattaforma area. Inoltre, come detto, 

non avendo a disposizione lo strumento di calcolo per effettuare le operazioni di 

stabilizzazione non è stato possibile confrontare in modo univoco tutti i casi studio con 

tutti i modelli di calcolo a disposizione. Pertanto per i casi studio di Kolubara e Alpine, 

sono stati impiegati tutti e quattro gli algoritmi di calcolo mentre, per i casi studio di 

Noce, Bradano e Basento è stato applicato un solo modello di calcolo. 

 

Kolubara 

Dall’analisi de risultati, con riferimento alla configurazione che prevede la presenza di 4 

GCP presi simultaneamente, perché come dimostrano i risultati rappresenta quella tra le 

altre con maggiore rilevanza dei risultati, ovvero con valori dell’RMSE più bassi 

emerge, come primo aspetto, che in tutti i metodi, è presente un errore maggiore nelle 

immagini più distanti da quella di riferimento; e inoltre le immagini definite “originali” 

ovvero le immagini che non hanno subito alcuna fase di “post – processing” cioè sono 

state direttamente estratte dal video ripreso dal drone durante il rilievo, forniscono, 

come presumibile, l’errore, in termini di RMSE, più elevato rispetto a tutte le altre 

tecniche di stabilizzazione (Cfr. Figura 4.24 e 4.25). Questo ci fa subito capire come il 

processo di pre-elaborazione delle immagini è indispensabile da compiere quando è 

necessario raggiungere dei buoni livelli di accuratezza.  
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Figura 4.24: Confronto tra differenti algoritmi di stabilizzazione e le immagini originali ovvero quelle 

non stabilizzate e considerando il primo fotogramma della sequenza come quello di riferimento, relativo 

al caso studio di Kolubara. 

 

Se invece si analizza l’andamento dei risultati escludendo le immagini originali si può 

osservare meglio il comportamento e il funzionamento dei quattro modelli di calcolo.  

 

 
Figura 4.25: Confronto tra differenti algoritmi di stabilizzazione, in termini di RMSE, e con riferimento 

al caso studio di Kolubara. 

 

Dall’analisi dei risultati emerge che in questo caso il modello di calcolo che è in grado 

di fornire i risultati migliori è il numero 4, infatti sono evidenti i bassi e addirittura nulli 
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gli errori commessi. Soprattutto nelle prime immagini cioè in quelle più all’immagine di 

riferimento. Tale modello presenta due picchi, di errore, pari a 0.707 Pixel. Si nota, 

dunque, la notevole riduzione dell’errore, nell’utilizzo della tecnica rispetto alle altre, 

che forniscono complessivamente un comportamento all’incirca simile ma con una 

discreta differenza, in modo positivo, per il modello 1. Il modello 3 invece fornisce gli 

errori maggiori rispetto a tutti gli altri algoritmi, con un errore massimo di circa 2 pixel 

e i valori del RMSE sono compresi tra 1 e 1.7 pixel. Ma è da ricordare che la tecnica 

fornita da Modello 3, garantisce oltre alla stabilizzazione anche l’ortorettifica delle 

immagini. Pertanto sembra utile, effettuare il confronto tra Modello 3 e Modello 4, in 

quanto la prima tecnica, prevede nel suo processo di elaborazione sia la stabilizzazione 

che l’ortorettifica, cioè prevede anche quel processo mirato a eliminare le deformazioni 

addizionali della foto aerea quando l’orografia del terreno è irregolare, infatti oggetti ad 

altezze diverse vengono visti a scale e ad angoli diversi, mentre la seconda tecnica 

applica solo la stabilizzazione ma, nonostante ciò, si ottengono dei risultati del tutto 

confrontabili (Cfr. Figura 4.25).  È inoltre importante sottolineare come a esclusione del 

modello 1, tutti gli alti forniscono un errore crescente all’aumentare delle immagini, 

ovvero il difetto che si commette man mano che ci si allontana dall’immagine di 

riferimento aumenta. Quindi è chiaro le modalità di detection degli algoritmi di calcolo 

1, 2 tendono ad avvicinarsi tra loro, invece il modello 4 evidenzia una netta differenza. 

 

Alpine 

Per quanto riguarda il secondo caso di studio, come detto a procedura di analisi è 

analoga a quella effettuata per il caso precedente, e in prima battuta dall’analisi dei 

risultati emerge quanto riportato nelle immagini riportate (Cfr. Figura 4.26 e 4.27). 

Le discussioni di questo secondo caso di studio possono subito, iniziare con il dire che 

anche il lavoro svolto, in questo secondo caso di studio, ha permesso dimostrare 

sperimentalmente l’elevato miglioramento, in termini di differenza metrica, tra 

un’immagine originale, quindi non stabilizzata, e le immagini stabilizzate. In 

particolare, dall’analisi dei risultati emerge che, mentre, i modelli 1, 2 e 4forniscono un 

errore planimetrico massimo di 2 pixel, con RMSE massimo di 1.58 pixel, ma con 

andamento progressivo simile per tutto il campione di immagini e in alcuni punti si 

sovrappongono, il modello 3, presenta un andamento crescente dell’errore all’aumentare 
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del numero dei fotogrammi fino a raggiungere il picco massimo di 6 pixel in 

corrispondenza dell’ultima immagine, del campione analizzato. 

 

 

Figura 4.26: Confronto tra differenti algoritmi di stabilizzazione e le immagini originali ovvero quelle 

non stabilizzate e considerando il primo fotogramma della sequenza come quello di riferimento. 

 

 

 
Figura 4.27: Confronto tra differenti algoritmi di stabilizzazione. 

 

Quindi i modelli 1, 2, e 4 continuano sulla linea di quanto restituito nel caso di studio di 

Belgrado, mentendo tutto sommato gli stessi valori di errore massimo invece il modello 

3 che tra l’altro garantisce anche l’ortorettifica delle immagini determina un errore 
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maggiore, sia in questo caso che rispetto al caso precedente. Anche in questo caso con 

riferimento alla configurazione che prevede 4 punti di controllo, il modello 4 fornisce il 

comportamento migliore ovvero i più bassi valori del parametro RMSE, e allo stesso 

modo il modello 3 fornisce i risultati peggiori. 

 

Noce, Bradano e Basento 

In modo analogo, ma per forza di cose non disponendo di tutte le immagini, questo 

approccio non consente di avere una significatività ma comunque consente di capire il 

comportamento del modello 1 al variare delle immagini. I risultati ottenuti, vengono 

riportati sotto forma grafica, per evidenziare meglio l’influenza che il processo di 

stabilizzazione fornisce alle immagini riprese tradizionalmente (Cfr. Figure da 4.28 a 

4.30).  

 
Figura 4.28: Confronto tra immagini originali e stabilizzate per il fiume Noce. 
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Figura 4.29: Confronto tra immagini originali e stabilizzate per il fiume Bradano. 

 

 
Figura 4.30: Confronto tra immagini originali e stabilizzate per il fiume Basento. 

 
 

 
Nello specifico dei tre citati casi di studio, l’applicazione dell’algoritmo denominato 

come modello 1, ha permesso di ridurre significativamente gli effetti dei movimenti 

della telecamera per l’intero filmato. Gli errori planimetrici che sono generati dalle 

differenze in termini di traslazione e rotazione sono stati calcolati prendendo il primo 

fotogramma della sequenza che è stato considerato fotogramma di riferimento. 

Complessivamente come si può osservare dall’istogramma (Cfr. Figura 4.31), in media, 
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la riduzione dovuta al processo di stabilizzazione per i casi studio Noce, Bradano e 

Basento è stata raggiunta una riduzione di circa l’85% dei movimenti originali, quindi è 

notevole l’apporto che questo sistema è in grado di fornire (Cfr. Figura 4.31). 

 

 
Figura 4.31: Confronto tra l’RMSE medio calcolato per fotogrammi originali e fotogrammi stabilizzati 
con il modello 1 per ogni caso studio. 

 

Ciò che particolarmente influisce sul risultato finale è proprio tecnica di analisi e quindi 

algoritmo computazionale di calcolo cioè di detection, che viene impiegato, per 

tracciare lo spostamento delle “features”, fotogramma per fotogramma, per tutta 

l’estensione del campione di dati. Altri parametri riguardano, la ROI che viene 

considerata, e su cui viene effettuata la stabilizzazione, nonché il ma anche il filtro di 

analisi. Dall’analisi dei casi di studio riportati in questo elaborato, i risultati più 

efficienti ovvero che forniscono in termini di RMSE, i risultati più bassi sono forniti 

attraverso l’impiego dell’algoritmo di calcolo che ha previsto l’approccio della 

trasformata di Fourier (FFT), il quale consente di garantire un errore non superiore a 1 

pixel. In ogni caso, sicuramente i risultati dimostrano come, la stabilizzazione è 

effettivamente un procedimento utile da svolgere nella fase di “pre-proccessing” 

dell’analisi idraulica o in generale ad un approccio successivo ma, risulta ancora 

incompleta, cioè non sono ancora ben definiti dei criteri di validità generale. Non è, 

infatti, ancora chiaro l’influenza, legata alle condizioni locali, tipiche di uno specifico 

caso di studio, o all’algoritmo di “detection”, sul risultato finale.  Nonostante le 

prestazioni avanzate delle piattaforme attualmente disponibili sul mercato, la possibilità 

di avere immagini rilevate con drone senza “difetti” per diversi minuti è improbabile, 

quindi la stabilizzazione delle immagini è fondamentale per un’elaborazione accurata 
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delle immagini ed è obbligatoria, soprattutto in presenza di basse frequenze di 

acquisizione video. Per desumere con maggior maggiori informazioni è stato analizzato 

con riferimento, ai casi studio di Kolubara (Caso studio n°1), Alpine (Caso studio n° 2), 

and Basento l’accuratezza degli algoritmi di stabilizzazione proposti e con lo scopo di 

identificare con precisione i limiti dei diversi approcci e di analizzare l’impatto della 

stabilizzazione dell’immagine sui risultati dell’image velocimetry. Per i primi due casi 

di studio, Kolubara e Alpine, le sottoregioni campionate intorno ai punti di verifica sono 

state confrontate con le medesime aree dai rispettivi quadri di riferimento. Gli RMSE 

sono stati ottenuti per le sottoregioni dei punti di verifica e, successivamente, gli 

spostamenti d sono stati stimati utilizzando l’equazione (Cfr. Equazione 4.17). 

Al fine di valutare l’accuratezza della stabilizzazione per gli algoritmi proposti, vengono 

presentati i seguenti risultati (Cfr. Figure da 4.32 a 4.35): 

 Spostamenti medi dei punti di verifica per l’intera sequenza di fotogrammi; 

 Spostamenti medi dei punti di verifica in funzione di fotogrammi specifici. 

 

Insieme ai risultati di quattro algoritmi di stabilizzazione, è stato stimato anche lo 

spostamento per immagini non stabilizzate a scopo di riferimento. Va notato che è 

probabile che gli spostamenti d, ottenuti dagli RMSE siano sottostimati nel caso della 

sequenza di fotogrammi non stabilizzata, quando si utilizza il fotogramma iniziale come 

riferimento. La dimensione della sottoregione dell’interrogazione era di 31 × 31 pixel 

per entrambi i casi di studio. I parametri specifici del metodo utilizzati per ottenere i 

risultati presentati sono presentati nella Tabella 4.2. 

 
Figura 4.32. Spostamenti medi dei punti di verifica ottenuti utilizzando diversi metodi di stabilizzazione 

rispetto al fotogramma iniziale. 
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Figura 4.33: Spostamenti medi dei punti di verifica ottenuti utilizzando diversi metodi di stabilizzazione 

con fotogramma per fotogramma. 

 

 
Figura 4.34: Spostamenti medi dei punti di verifica ottenuti utilizzando diversi metodi di stabilizzazione: 

rispetto al fotogramma iniziale. 

 
Figura 4.35: Spostamenti medi dei punti di verifica ottenuti utilizzando diversi metodi di stabilizzazione 

con fotogramma per fotogramma. 
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Metodo Kolubara Alpine Basento 

FFT 

2-passi, algoritmo FFT 

Pass 1: 32/16 px 

Pass 2: 16/8 px 

Gauss 2 × 3-point subpixel 

estimator  

Trasformazione Affine 

2-passi, algoritmo FFT 

Pass 1: 32/16 px 

Pass 2: 16/8 px 

Gauss 2 × 3-point subpixel 

estimator  

Trasformazione Affine 

2-passi, algoritmo FFT 

Pass 1: 64 px 

Pass 2: 32 px 

Gauss 2 × 3-point subpixel 

estimator  

Trasformazione Proiettiva 

SSIM 

NTF = 4 

IA = 11 px 

SA = 21 px 

Subpix. estimator = 3 × 3 

Trasformazione Proiettiva 

Non impiego RANSAC 

filtro 

Non c’è l’impiego di kernel 

updates 

NTF = 5 

IA = 11 px 

SA = 21 px 

Subpix. estimator = 3 × 3 

Trasformazione Proiettiva 

Non impiego RANSAC 

filtro 

Non c’è l’impiego di kernel 

updates 

NTF = 6 

IA = 11 px 

SA = 43 px 

Subpix. estimator = 3 × 3 

Trasformazione Proiettiva 

Non impiegoRANSAC 

filt. 

Non c’è l’impiego di 

kernel updates 

Tabella 4.2: Descrizione delle funzionalità e parametri di tracciamento. Con la sigla NTF si indica il 

numero di funzioni rilevate; IA, indica la dimensione dell’area di interrogazione; SA indica dimensione 

dell’area di ricerca – Fonte [30]. 

 

 

Per quanto riguarda la scelta del fotogramma di riferimento, entrambi gli approcci sono 

stati esaminati utilizzando il fotogramma iniziale come riferimento (metodo 1), e 

utilizzando l’approccio fotogramma per fotogramma (in cui il fotogramma precedente è 

quello di riferimento) (metodo 2). I risultati del primo approccio potrebbero indicare un 

accumulo di errori di rilevamento delle caratteristiche negli algoritmi di stabilizzazione. 

È probabile che tali errori abbiano un impatto sulla precisione del posizionamento dei 

pixel nella ROI. Il secondo approccio è simile a quello utilizzato dai metodi di image 

velocimetry delle immagini, dove vengono considerati gli spostamenti fotogramma per 

fotogramma. 



Capitolo 4: Algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica di immagini digitali 

212 
 

 

Figura 4.36: Spostamenti medi ottenuti utilizzando diversi metodi in funzione dello specifico 

fotogramma analizzato, caso studio 1 (analisi fotogramma per fotogramma). 

 

 

Figura 4.37: Spostamenti medi ottenuti con metodi diversi in funzione dello specifico fotogramma 

analizzato, caso studio 2 (analisi fotogramma per fotogramma). 

 

Come dimostrato nelle figure precedenti, gli RMSE sono prevedibilmente inferiori con 

il precedente metodo di riferimento quadro, ovvero quando non si considera l’accumulo 

di errori. In primo luogo, è utile analizzare i risultati di immagini non stabilizzate. Nel 

caso di studio di Kolubara, le immagini grezze rilevate con drone indicano quantità 

inferiori di movimento, rispetto al caso di studio di Alpine (Figure 4.30 e 4.31) e inoltre, 
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nel caso di studio 2, il movimento del ROI sembra contenere più oscillazioni (Figura 

4.14) che possono presentare un’ulteriore difficoltà nel processo di stabilizzazione. Il 

pattern non uniforme dei GCP può anche avere un impatto significativo sui risultati di 

stabilizzazione (Cfr. Figura 4.15). Va notato che, per quanto riguarda la discussione 

presentata nella Sezione 2.7, è probabile che gli spostamenti ottenuti per le immagini 

non stabilizzate quando il fotogramma iniziale viene utilizzato come riferimento siano 

sottostimati a causa dell’incapacità della metrica di confronto RMSE di quantificare 

adeguatamente gli spostamenti superiore a 4÷5 pixel. Come dimostrato dalle Figure 

4.26 a 4.31, i metodi 1 e 2 (ovvero FFT e SSIM) forniscono lo spostamento più basso in 

entrambi i casi di studio e utilizzano entrambi gli approcci del quadro di riferimento. 

Quando il fotogramma iniziale viene utilizzato come riferimento, il metodo SSIM ha 

fornito uno spostamento leggermente inferiore: il rapporto medio degli spostamenti FFT 

/ SSIM è 1,014 e 1,079 per il primo e il secondo caso di studio, rispettivamente. 

Tuttavia, l’accuratezza del metodo FFT migliora in modo significativo se si considerano 

le prestazioni fotogramma per fotogramma: il rapporto medio degli spostamenti FFT / 

SSIM è 0,909 e 1,019 rispettivamente per il primo e il secondo caso di studio. Le Figure 

4.30 e 4.31 mostrano che entrambi i metodi forniscono risultati stabili con limitata 

variabilità dello spostamento assoluto attraverso l’intera sequenza di fotogrammi. 

Anche i risultati dei metodi KLT e FAST (metodi 3 e 4) dimostrano un miglioramento 

significativo rispetto alle immagini non stabilizzate (Cfr. Figure 4.26 e 4.30), tuttavia, 

raggiungono una precisione di stabilizzazione leggermente inferiore rispetto ai metodi 

FFT e SSIM. Nel primo caso di studio, KLT e FAST mostrano risultati simili, con KLT 

che mostra uno spostamento medio inferiore del 10-20%. Nel secondo caso di studio, i 

risultati KLT indicano un grado più elevato di accumulo di errori durante i primi 50 

fotogrammi, il che può spiegare la minore accuratezza complessiva rispetto 

all’algoritmo FAST, quando il fotogramma iniziale viene utilizzato come riferimento. 

Quando il fotogramma precedente viene utilizzato come riferimento, KLT e FAST 

mostrano lo spostamento medio analogo. Infatti, la figura 4.32 mostra un esempio di 

sottoregioni di verifica dal caso di studio 1. I fotogrammi che vanno dal numero 1 al 

numero 50 sono stati confrontati e viene mostrato lo spostamento assoluto per le 

immagini non stabilizzate e le immagini stabilizzate da quattro metodi. Per i 

fotogrammi non stabilizzati, lo spostamento effettivo del punto di verifica è sottostimato 
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di oltre 2 volte: 9,8 contro 4,5 pixel (rapporto 2,18). Tuttavia, per le immagini 

stabilizzate, lo spostamento viene misurato accuratamente dall’approccio proposto: 

FFT, SSIM e FAST dimostrano chiaramente solo gli spostamenti dei subpixel, mentre i 

risultati KLT mostrano uno spostamento di circa 1 pixel nelle direzioni x e y, indicando 

uno spostamento effettivo di circa 1,4 pixel contro 1,3 pixel calcolato con l’equazione 

4.17. Ciò indica una buona accuratezza complessiva della medesima equazione per 

spostamenti bassi. 

 

 
Figura 4.38. Caso studio 1: spostamenti di T1 nel fotogramma 50, rispetto al primo fotogramma; il 

punteggio indica lo spostamento assoluto d. 

 

Nella figura 4.33 è rappresentata una valutazione leggermente migliore tra gli 

spostamenti effettivi e quelli calcolati per le immagini non stabilizzate: 8,5 contro 6,7 

pixel (rapporto 1,27). Le restanti immagini, ottenute utilizzando i metodi di 

stabilizzazione proposti, sono in accordo con gli spostamenti effettivi. I risultati forniti 

dagli algoritmi di FFT, SSIM e KLT visualizzano chiaramente solo gli spostamenti dei 

subpixel. I risultati del metodo FAST mostrano uno spostamento di -1 pixel nella 

direzione x, con corrisponde al valore calcolato utilizzando l’equazione 4.16. 
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Figura 4.39: Caso studio 2: spostamenti di T1 nel fotogramma 41, rispetto al primo fotogramma; il 

punteggio indica lo spostamento assoluto 

 

In conclusione, sulla base dei casi di studio analizzati in questo lavoro, si può dire per 

quanto riguarda le caratteristiche del filmato sulla base dei dati, esaminate, le condizioni 

operative che hanno determinato i risultati migliori sono caratterizzati da una quota 

ottimale di volo inferiore a 35m. Ovviamente la visibilità dei targhet è legata all’angolo 

FOV, che richiede dei valori compresi tra 0° e 20°. 
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CAPITOLO 5 

 TECNICHE OTTICHE DI MISURA IN SUPERFICIE: 

ANALISI E APPLICAZIONE 

 

5.1 Analisi teorica delle tecniche di Image Velocimetry 
 

Le tecniche ottiche di misura in superficie consentono di descrivere la dinamica del 

flusso idrico in superficie, utilizzando come fonte di elaborazione un campione 

sequenziale di fotogrammi, che descrivono il moto di particelle traccianti costituite da 

materiale naturale o artificiale, precedentemente immesso manualmente dagli operatori 

sul corso d’acqua. Le immagini possono essere riprese attraverso una stazione fissa 

ovvero da camere istallate al disopra del luogo in corrispondenza del quale si intende 

effettuare l’analisi idraulica, oppure così come frequentemente accade negli ultimi 

tempi, attraverso una stazione mobile, come ad esempio un sistema di aeromobile a 

pilotaggio remoto (SAPR). 

Nell’ambito dell’“Image Velocimetry”, le principali tecniche ottiche sono le seguenti:  

 

 Particle Image Velocimetry (PIV); 

 Large Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV); 

 Particle Tracking Velocimetry (PTV); 

 Space-time Image Velocimetry (STIV); 

 Optical Tracking Velocimetry  (OTV); 

 Feature Tracking Velocimetry (FTV). 

 

Di seguito, ognuna delle suddette metodologie, verrà analizzata nel dettaglio, per 

comprenderne i pregi e le peculiarità di ognuna. 

 

5.2 La Tecnica PIV e la sua evoluzione LSPIV  
 

La tecnica denominata “Particle Image Velocimetry” (PIV), è una delle più remote 

tecniche per la determinazione del campo di moto di un fluido. Questa tecnica ha avuto 
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ampia diffusione sia a livello industriale che ingegneristico, in quanto rappresenta uno 

strumento ideale per caratterizzare sia le strutture complesse del campo di moto ma 

anche per descrivere gli effetti della turbolenza e dei vortici. Da un punto di vista 

strettamente applicativo, si è particolarmente diffusa, grazie ai notevoli progressi nel 

campo dell’elettronica e dell’informatica il che ha permesso di utilizzare strumenti di 

registrazione digitali, che hanno consentito, a loro volta, l’immediata visualizzazione 

delle immagini e l’eliminazione dei processi di stampa che venivano effettuati in 

precedenza. Nella fattispecie questa tecnica, assumendo che le particelle vicine si 

muovano in modo simile, stima, attraverso metodi di cross-correlazione incrociata, su 

due immagini susseguenti, la velocità media di gruppi di particelle. Nello studio delle 

tecniche di rilevamento ottico appare importante evidenziare che nel primo stadio dello 

sviluppo della tecnica PIV si faceva ricorso principalmente a tecniche di registrazione 

fotografiche. I progressi fatti recentemente nel campo dell’elettronica, hanno permesso 

di realizzare metodi di registrazione digitali, i quali hanno numerosi vantaggi rispetto a 

quelli ottici tra i quali l’immediata visualizzazione delle immagini e l’eliminazione dei 

processi chimici di stampa. L’apparato sperimentale, necessario all’utilizzo di questa 

tecnica, è costituito da alcuni elementi principali tra cui (Cfr. Figura 5.1): 

 un impianto di inseminazione del fluido; 

 un laser che illumina il piano di misura; 

 un timer box che sincronizza l’impulso laser con quello di una o due telecamere 

puntate sul piano di misura; 

 computer che elabora le immagini ottenute dalle telecamere tramite un software 

specifico.  

 
Figura 5.1: Rappresentazione grafica dell’apparato sperimentale PIV nella galleria del vento – Fonte 

[20]. 
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La misura della velocità, attraverso questa metodologia, si basa sul fatto che, occorre 

inserire nel flusso in esame delle piccole particelle traccianti che seguano fedelmente il 

moto del fluido. Con un fascio di luce laser impulsivo si illuminano le particelle 

traccianti appartenenti ad una sezione piana in due istanti di tempo successivi che sono t 

e t’ . La misura della velocità si basa sulla stima dello spostamento delle particelle 

nell’intervallo di tempo pari a Δt = t’ - t . Generalmente per valutare lo spostamento si 

registrano le immagini delle particelle, nei due istanti di tempo distinti (doppia 

esposizione), con una telecamera digitale. Il piano di misura è illuminato due volte da 

un fascio piano di luce laser e le immagini della luce diffusa dalle particelle traccianti 

sono acquisite con un sensore CCD e registrate sulla memoria di un computer in tempo 

reale. Il sensore elettronico allo stato solido più diffuso è senza dubbio il CCD (charge 

coupled device, ossia dispositivo ad accoppiamento di carica) il quale converte l’energia 

luminosa incidente sotto forma di fotoni in carica elettrica disponibile sotto forma di 

elettroni. Quando si parla di sensori CCD in genere si parla di un array di CCD singoli 

disposti lungo una riga o sotto forma di una matrice rettangolare. Il CCD individuale si 

chiama pixel la cui dimensione fisica è dell’ordine di 10 × 10µm2. Il CCD è costruito su 

di un substrato semiconduttivo, generalmente in silicone, con conduttori metallici sulla 

superficie, uno strato di ossido isolante, uno strato semiconduttore di tipo n (anodo) ed 

uno semiconduttore di tipo p (catodo) al di sotto (giunzione PN). Una piccola differenza 

di potenziale applicata tra i conduttori metallici e lo strato di tipo p genera un campo 

elettrico all’interno del semiconduttore. Il valore minimo del campo elettrico che si 

forma al di sotto del centro del pixel è associato ad una vacanza, ovvero un vuoto, di 

elettroni ed è detto buca di potenziale. In pratica la buca di potenziale è equivalente ad 

un condensatore in grado di immagazzinare gli elettroni. Quando un fotone di una certa 

lunghezza d’onda colpisce la giunzione PN, si genera una coppia vuoto - elettrone ed il 

fenomeno è detto effetto fotoelettrico. Mentre la vacanza, portatrice di carica positiva, è 

assorbita nello strato p, l’elettrone per effetto del campo elettrico migra verso la buca di 

potenziale, dove viene immagazzinato. Gli elettroni continuano ad accumularsi per tutta 

la durata dell’esposizione alla luce. La capacità di immagazzinare elettroni è comunque 

limitata e viene misurata in elettroni per pixel; valori tipici della capacità per i sensori 

oscillano tra 10000 e 100000. Quando questo valore massimo viene superato si ha 

sovraesposizione e gli elettroni eccedenti tendono a migrare verso i pixel adiacenti 
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provocando il blooming, dell’immagine. Per evitare questo effetto i moderni CCD 

adottano dispositivi anti-blooming che catturano la carica in eccesso per mezzo di 

conduttori. Un altro parametro importante per un CCD è il fattore di riempimento o 

apertura che è definito come il rapporto tra l’area otticamente sensibile e quella totale 

del sensore. Il suo valore può oscillare dal 15% al 100%, a seconda del sensore. Il 

motivo principale della limitata apertura è dovuto alla superficie opaca costituita dai 

conduttori che generano la buca di potenziale e dalle zone rivestite per immagazzinare 

la carica prima della lettura. Per aumentare il fattore di riempimento si può rimuovere lo 

strato posteriore sino a ridurlo a qualche decina di µm in modo da poter esporre il 

sensore dal lato posteriore. Poiché questo procedimento è abbastanza costoso, spesso si 

preferisce posizionare delle lenti davanti al sensore in modo da raccogliere una 

maggiore quantità di luce (in tal modo l’apertura aumenta di un fattore pari a 3). Come 

tutte le apparecchiature elettroniche, anche il pixel di un CCD è soggetto a rumore 

elettronico. A causa della limitata efficienza della luce diffusa, spesso nelle misure PIV 

il segnale supera di poco il rumore di fondo, il che ne rende necessario l’abbattimento. 

La maggiore fonte di rumore è costituita dagli effetti termici che generano una coppia 

elettrone-vuoto. Il tasso di generazione di queste coppie è pressoché costante; di 

conseguenza, poiché la corrente di fondo generata rimane costante con la temperatura e 

l’esposizione, è possibile eliminarla sottraendo un valore costante al voltaggio in uscita. 

La corrente di fondo ha però una fluttuazione nel tempo, pari alla radice quadrata della 

corrente stessa, che a sua volta è causa di rumore. Poiché la fluttuazione aumenta con la 

temperatura è indispensabile raffreddare il sensore; il raffreddamento criogenico riduce 

il rumore a meno di un elettrone al secondo. Altra sorgente di rumore è il rumore di 

lettura connesso alla conversione della carica in differenza di potenziale e, in generale, 

aumenta con la frequenza di lettura. A frequenze ridotte, ottimizzando la conversione e 

raffreddando il sensore si può ridurre questo rumore a qualche elettrone per secondo. I 

costi elevati del raffreddamento criogenico rendono questo sistema poco adatto a misure 

PIV e, perciò, si utilizzano telecamere raffreddate con celle di Peltier (cioè 

raffreddamento elettrico). Altre caratteristiche di un pixel, inoltre, sono la sensibilità, la 

linearità ed il range dinamico. In analogia alle pellicole fotografiche la sensibilità del 

pixel o efficienza di quantizzazione (QE) è definita dal rapporto tra il numero di 

elettroni immagazzinati ed il numero di fotoni incidenti e si misura in carica 
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immagazzinata per intensità di luce incidente, oppure in corrente per potenza incidente. 

Detto valore dipende dall’apertura e dallo spessore dell’area sensibile e cambia 

notevolmente con la lunghezza d’onda della luce incidente. Per ridurre la sensibilità a 

quest’ultimo parametro, a volte si pone un filtro all’infrarosso davanti al sensore. Per 

quanto riguarda la linearità, poiché ogni elettrone si aggiunge linearmente alla carica 

immagazzinata, il voltaggio in uscita è linearmente proporzionale alla carica stessa. 

Piccole non-linearità sono dovute principalmente alla sovraesposizione o alla bassa 

qualità degli amplificatori in uscita; gli scostamenti dal comportamento lineare, però, 

non eccedono l’1%. Infine, si definisce “range dinamico” di un CCD il rapporto tra la 

capacità massima di accumulazione ed il rumore di fondo e, vista la dipendenza di 

quest’ultimo dalla temperatura, aumenta al decrescere della temperatura. A temperatura 

ambiente il range dinamico è di 100-200 livelli di grigio (7-8 bit di segnale utile) 

mentre, raffreddando il sensore, si possono ottenere fino a 65000 livelli di grigio (16 

bit/pixel). Nella figura 5.2 si mostra uno schema delle principali tecniche di 

registrazione di immagini nella tecnica PIV (Cfr. Figura 5.2). 

 
Figura 5.2: Schema delle principali tecniche di registrazione di immagini PIV - Fonte [25]. 

 

Prima di analizzare in dettaglio i modelli di CCD più diffusi, occorre ricordare che i 

modi di registrazione delle immagini PIV si distinguono in due categorie: 

1) è costituita dai metodi che catturano le immagini del flusso su di un solo 

fotogramma; 
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2) mentre nella seconda categoria ogni immagine del flusso, corrispondente 

ad un singolo impulso del laser, è registrata su un fotogramma distinto. 

 

Queste categorie, sono denominate rispettivamente tecnica PIV con singolo fotogramma 

ed esposizione multipla e tecnica PIV con fotogrammi multipli e singola esposizione. Il 

primo metodo, oltre a rendere meno agevole il calcolo dello spostamento, ha il grosso 

svantaggio di non fornire informazioni sull’ordine temporale dei due impulsi generando 

la cosiddetta ambiguità direzionale del vettore spostamento. Quest’ultimo problema si 

riscontra soprattutto nelle acquisizioni su pellicola con macchine fotografiche, in cui 

non è possibile registrare immagini di campi di velocità elevati su fotogrammi diversi. 

Come già detto, non ci si occuperà in dettaglio di questo tipo di apparecchiature in 

quanto la tendenza è di sostituirle con apparecchiature digitali; soltanto qualora siano 

richieste alte risoluzioni spaziali del campo di moto e velocità elevate è preferibile 

ricorrere all’utilizzo della pellicola fotografica. In generale, i parametri che indirizzano 

la scelta verso un metodo piuttosto che verso un altro sono: l’elevata risoluzione 

spaziale e temporale del campo di moto, la risoluzione delle fluttuazioni di velocità, 

l’intervallo di tempo tra le misure PIV singole e, naturalmente, il costo e la disponibilità 

di apparecchiature in laboratorio (Cfr. Figura 5.3). 

 
Figura 5.3: a) Rappresentazione della geometria tipica di un sensore CCD; b) Dettaglio della struttura dei 

pixel per due modelli di sensore CCD: sensore a trasferimento di interlinea; c) Rappresentazione di un 

sensore a trasferimento di interlinea completo - Fonte [25]. 
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In Figura 5.3 (a) è mostrata la geometria tipica di un sensore CCD in cui i pixel 

individuali sono raggruppati in un array rettangolare in modo da creare una regione 

sensibile alla luce. A differenza dell’indirizzamento della memoria del computer che è 

causale, l’informazione contenuta in ciascun pixel deve essere trasmessa in maniera 

sequenziale in due fasi. Nella prima fase, successiva all’esposizione, la carica 

accumulata è trasferita verticalmente, una riga per volta, ad un registro di transizione 

analogico schermato dalla radiazione luminosa e collocato sul bordo inferiore del 

sensore. Ogni riga, attraverso un convertitore da carica a differenza di potenziale, è 

convertita pixel per pixel in un vettore di tensioni che, insieme ad impulsi di 

sincronizzazione, costituisce il segnale di uscita del sensore. A seconda del tipo di 

sensore, inoltre, la lettura del segnale può avvenire in maniera sequenziale (progressiva) 

oppure interlacciata (vale a dire prima le righe dispari e poi le pari). Il processo di 

registrazione, in un sensore CCD classico a fotogramma pieno, avviene nella maniera 

appena descritta mentre la modalità di lettura è di tipo interlacciato. Questo tipo di 

sensore è caratterizzato da fattori di riempimento che possono raggiungere il 100% ed 

ha il grosso vantaggio di essere disponibile in array di grandi dimensioni (7000 × 5000 

pixel). Questo CCD ha però, presenta alcune criticità, come ad esempio, per ottenere 

range dinamici elevati e bassi rumori di lettura la frequenza di acquisizione deve essere 

mantenuta bassa (anche minore di 1 Hz). Un secondo problema è causato dal fatto che il 

sensore rimane attivo durante la lettura, il ché, comportando la cattura di altra luce, 

produce delle macchie verticali nell’immagine finale. Inoltre, se la velocità da misurare 

non è sufficientemente bassa, non è possibile effettuare un’acquisizione con singola 

esposizione. Il diagramma dei tempi (Cfr. Figura 5.4) mostra come devono essere 

collocati i picchi dei laser per ottenere immagini con esposizione singola o doppia 

rispettivamente. Il modello di sensore CCD a trasferimento di fotogramma è 

sostanzialmente identico a quello classico con la differenza che la metà inferiore delle 

righe è schermata dalla luce. Una volta esposte, le righe in cui si è accumulata la carica 

sono trasferite nella parte inferiore con una frequenza di 1µs per riga, permettendo così 

all’intera immagine di rimanere protetta da ulteriori esposizioni durante il trasferimento 

(0.5 ÷ 1µs). Il sensore, però, rimane attivo durante il trasferimento verticale e le 

macchie possono essere ugualmente presenti. Una volta avvenuto il trasferimento, la 

lettura sequenziale dell’immagine avviene con le stesse modalità del CCD standard. 
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Inoltre, il sensore appena descritto offre, inoltre, le due possibilità di funzionamento, 

che sono mostrate nella Figura 5.4 (c) e (d) rispettivamente, ovvero, l’elevata velocità di 

trasferimento verticale permette di catturare due immagini singole separate da un 

intervallo di tempo di poco superiore al tempo di trasferimento. Allo scopo basta far 

capitare il primo impulso poco prima del trasferimento del fotogramma ed il secondo 

impulso immediatamente dopo (caso c); in questo caso la frequenza di registrazione PIV 

è la meta della frequenza di acquisizione della telecamera. 

 

 

 

Figura 5.4: Rappresentazione grafica del diagramma dei tempi per registrazione delle tecniche PIV 

basate su diversi tipi di sensori CCD - Fonte [25]. 
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La seconda modalità di utilizzo, invece, consente di effettuare uno slittamento 

dell’immagine per eliminare il problema dell’ambiguità degli spostamenti. Tale 

modalità si ottiene posizionando il primo impulso luminoso immediatamente prima 

della traslazione verticale ed il secondo impulso nel periodo di spostamento delle 

cariche verso la zona schermata. Se, ad esempio, il ritardo tra gli impulsi è di 10µs ed il 

tasso di trasferimento è di 1µs per riga, l’immagine risulta slittata di 10 pixel. In questo 

caso le frequenze di registrazione della PIV e della telecamera coincidono. Un terzo tipo 

di sensore, maggiormente utilizzato nelle telecamere digitali di uso comune, è il sensore 

CCD a trasferimento di interlinea. Il nome deriva dai registri di trasferimento collocati 

verticalmente tra le file di pixel. Le cariche che si accumulano nell’area attiva del pixel 

sono trasferite rapidamente (in meno di 1µs) alla zona di immagazzinamento e questa 

caratteristica offre la possibilità di effettuare una finestratura completamente elettronica. 

Il maggiore svantaggio di questi sensori è il ridotto fattore di riempimento causato 

dall’aggiunta delle linee di memorizzazione a fianco alle celle fotosensibili. Poiché due 

pixel condividono la stessa cella di memorizzazione l’immagine avrà una risoluzione 

verticale dimezzata e sarà possibile memorizzare alternativamente le righe pari e le 

dispari; di conseguenza, mentre le righe pari accumulano la carica, il contenuto delle 

righe dispari è salvato in memoria e viceversa ottenendo, in tal modo, un fotogramma 

distinto in due campi. Anche in questo caso sono due le possibili applicazioni per la 

PIV. In una prima applicazione, la finestra elettronica, realizzata fissando il voltaggio 

sulla cella in modo da annullare il processo di carica, può essere utilizzata per regolare 

l’illuminazione di un laser continuo. In questo caso, però, poiché il periodo di emissione 

della luce è fissato dalla frequenza dei campi della telecamera, il ritardo tra i due 

impulsi è uguale alla durata di un campo; ciò limita l’uso di questi sensori a campi di 

velocità piuttosto limitati. Nella seconda modalità di funzionamento la finestra 

elettronica è disattivata rendendo il sensore inattivo solo durante il periodo di 

trasferimento della carica ed i due impulsi del laser cadono rispettivamente 

immediatamente prima ed immediatamente dopo detto periodo. La frequenza di 

immagini PIV uguaglia la frequenza dei fotogrammi delle telecamere (costituita dai due 

campi), però, affinché detto metodo interlacciato sia affidabile, il diametro delle 

particelle deve essere sufficientemente grande in modo tale da evitarne la scomparsa 

nella seconda esposizione. Il sensore a trasferimento completo di interlinea, a differenza 



Capitolo 5: Tecniche ottiche di misura in superficie: analisi e applicazione  

225 
 

del modello appena descritto, presenta una zona di memorizzazione per ogni pixel. In 

questo modo la finestratura elettronica può essere applicata all’immagine intera anziché 

ad un solo campo. Con questi sensori, per mezzo di microlenti, si possono ottenere 

fattori di riempimento dal 20 al 60%. La possibilità di trasferire rapidamente (1µs) 

l’intera immagine nelle celle di memorizzazione ha permesso di estendere il campo di 

applicazione della PIV fino al regime transonico. Come si evince dal diagramma dei 

tempi mostrati in Figura 5.4 (g), per il suddetto modello la frequenza di registrazione di 

immagini PIV è la metà rispetto a quella di acquisizione della telecamera. 

 

5.2.1 Metodi di valutazione delle immagini PIV  
 

Lo scopo principale dei metodi di valutazione di registrazioni PIV consiste nel 

determinare lo spostamento tra gruppi di particelle memorizzati come una distribuzione 

bidimensionale di livelli di grigio. Di solito, per determinare la traslazione temporale o 

spaziale di due segnali identici, si utilizzano tecniche di correlazione e detta 

correlazione può essere calcolata sia per segnali monodimensionali (segnali temporali) 

che bidimensionali (distribuzioni spaziali 2D). Analogamente ai segnali temporali, 

anche per i segnali spaziali I (x, y) è possibile determinare lo spettro di potenza in 

funzione delle frequenze spaziali in direzioni ortogonali (r, x) e (r, y). I teoremi 

fondamentali sulle correlazioni e trasformate di Fourier noti dalla teoria dei segnali, con 

modifiche appropriate, si possono estendere al caso bidimensionale. Per calcolare le 

funzioni di correlazione si può utilizzare il calcolo numerico diretto oppure il calcolo 

indiretto utilizzando il teorema di Wiener-Kintchine, il quale stabilisce che, dati due 

segnali I ed I’ , il loro spettro di potenza mutua è la trasformata di Fourier della loro 

funzione di mutua correlazione. Si può quindi calcolare una funzione di correlazione o 

direttamente nel dominio dello spazio oppure indirettamente, calcolando in successione 

le trasformate di Fourier, il prodotto complesso coniugato nel dominio della frequenza e 

la trasformata inversa del risultato. Le operazioni possono essere eseguite sia in maniera 

analogica che in maniera digitale; di seguito sono riassunti i diversi metodi utilizzabili. 

L’immagine PIV viene suddivisa in finestre di interrogazioni più piccole, per ognuna 

delle quali sono calcolati la funzione di autocorrelazione e lo spostamento 

corrispondente al picco. In particolare l’immagine viene discretizzata, attraverso una 

griglia regolare con una dimensione impostata in funzione della densità delle particelle. 
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In effetti, ogni cella della griglia, denominata Interrogation Area (IA), dovrebbe 

contenere almeno tre o quattro particelle. Il “pattern” rappresentativo della particella 

all’interno dell’area di interrogazione (A) che si trova nel primo fotogramma è correlato 

in modo incrociato con un’area di ricerca (SA) che si trova nel secondo fotogramma che 

può avere le stesse dimensioni di A o può essere maggiore di A. Questa procedura 

consente la determinazione del movimento più probabile dei traccianti dal primo al 

secondo fotogramma ed è rappresentata nella seguente immagine (Cfr. Figura 5.5) 

 

 

Figura 5.5 Rappresentazione dell’algoritmo PIV per la stima della correlazione incrociata tra l’area di 

interrogazione e l’area di ricerca in due fotogrammi consecutivi separati da intervallo di tempo Δt. Il 

metodo viene applicato su una griglia discreta e consente la quantificazione della mappa della velocità del 

flusso discreto. 

 

Secondo l’approccio PIV, gli algoritmi di correlazione incrociata più comunemente 

adottati sono: 

 DCC (Single Pass Direct Cross Correlation); 

 FFT (Direct Fourier Transform Correlation). 

 

La differenza principale tra i due è che, l’approccio DCC calcola la matrice di 

correlazione nel dominio spaziale usando un’interrogazione e un’area di ricerca che può 

avere due dimensioni diverse, mentre FFT calcola la matrice di correlazione nel 

dominio della frequenza usando aree di dimensioni identiche. Per capire meglio, il 
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concetto teorico, con cui le due funzioni, appena citate, operano occorre dire che, un 

aspetto di fondamentale importanza, del processo di elaborazione, in quanto impatta 

significativamente sull’accuratezza del risultato, è la “cross-correlation”, ovvero il 

modello di accoppiamento statistico che cerca di trovare la particella dalla zona di 

interrogazione “A” nell’area di interrogazione “B”, dove “A” e “B” sono le 

corrispondenti aree di interrogazione di due fotogrammi consecutivi. La tecnica PIV è 

stata implementata attraverso la funzione di cross-correlation di tipo discreto, cioè 

attraverso una funzione che misura l’accordo tra le due aree di interrogazione dei due 

fotogrammi consecutivi per un dato spostamento della particella, in modo tale da 

determinare lo spostamento più probabile della particella dal fotogramma “A” a quello 

“B”. Per poter determinare questo spostamento si possono applicare due metodi, che 

consistono nel calcolare la matrice di correlazione nel dominio spaziale (DCC) oppure 

nel calcolare la matrice di correlazione nel dominio della frequenza utilizzando la 

trasformata di Fourier (FFT), entrambi gli approcci hanno vantaggi e svantaggi. La 

DCC calcola la matrice di correlazione nel dominio spaziale e le aree di interrogazione 

A e B possono avere due diverse dimensioni. Quando B è scelto due volte più grande di 

A, uno spostamento delle particelle fino a metà delle dimensioni di A non provocherà 

nessuna perdita di informazioni e si otterrà una matrice di correlazione affidabile con un 

basso rumore di fondo. L’algoritmo di calcolo di tipo DCC esegue la correlazione 

incrociata nel dominio spaziale e richiede due parametri che riguardano la dimensione 

geometrica dell’interrogation area (IA) e la dimensione geometrica dell’area di ricerca 

(SA), in modo tale che la dimensione della SA superi la dimensione della IA. Per ogni 

coppia di immagini in una sequenza di fotogrammi, l’algoritmo consente la ricerca dei 

pattern presenti nell’IA nella prima immagine all’interno dell’SA nella seconda 

immagine [34]. Quindi, la dimensione della SA deve essere selezionata in un modo che 

tenga conto dell’entità dello spostamento delle particelle tra le immagini consecutive. 

Ad esempio, se l’entità dello spostamento delle particelle è uguale a N (pixel / 

fotogramma), allora, per una correlazione affidabile, la dimensione di IA dovrebbe 

essere impostata su 2N × 2N px e la dimensione di SA dovrebbe essere costituita da una 

dimensione di 4N × 4N px [45]. 

Un’alternativa all’algoritmo di tipo DCC nel dominio dello spazio, è la correlazione nel 

dominio della frequenza mediante FT [34]. In particolare la trasformata di Fourier 
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(FFT) è un’implementazione efficiente dell’algoritmo FT ma che riduce la complessità 

computazionale della procedura di correlazione da O (N2) a O (N log2N) [34]. 

Con l’impiego dell’algoritmo FFT, la dimensione di SA è uguale alla dimensione di IA 

e quindi, per identificare in modo affidabile lo spostamento di N pixel/ fotogramma con 

FFT, la dimensione di IA deve essere impostata su 4N × 4N px. Inoltre, l’esecuzione di 

diversi passaggi di FFT può migliorare i risultati di correlazione (Raffel et al., 2018). 

Ciascuno dei passaggi può essere eseguito con il cambio dell’IA in base allo 

spostamento identificato nel passaggio precedente [46], e con il raffinamento della 

dimensione dell’IA (Scarano et al., 2014) in modo da raggiungere una risoluzione 

spaziale più elevata. Inoltre, è da dire che esistono alcune procedure per la deformazione 

dell’IA che tengono conto del movimento delle particelle non uniforme all’interno 

dell’IA (Thielicke et al., 2014). Nella tecnica DPIV (Digital Particle Image 

Velocimetry) lo spostamento delle particelle è solitamente determinato dalla 

correlazione incrociata di piccole maschere di immagini di coppie di immagini esposte 

singolarmente. La funzione di correlazione incrociata discreta è definita attraverso la 

seguente equazione (Cfr. Equazione 5.1): 

 

                                       C(m,n) = ∑ ∑ f:�  I P1  (i, j)P I P2  (i -m, j-n)                         (5.1) 

dove: 

 PIP1 e PIP2 rappresentano sono le maschere di immagine rispettivamente nella 

prima e nella seconda immagine della coppia di immagini esposte 

singolarmente. Denotiamo con (PIP) il pattern dell’immagine della particella; 

 C (m; n), indica la posizione del picco massimo dello spostamento delle 

particelle 

 

L’equazione (5.1) può essere calcolata direttamente nel dominio spaziale o nel dominio 

della frequenza tramite un algoritmo di trasformata di Fourier (FFT) (Gonzalez e Wintz 

1987, Willert e Gharib 1991). L’algoritmo FFT fornisce un’implementazione rapida 

dell’equazione (1), soprattutto quando la dimensione di PIP1 e quella di PIP2 sono le 

stesse. Pertanto, ai fini dell’elaborazione rapida, PIP1 e PIP2 hanno solitamente le stesse 

dimensioni in DPIV. Ma all’aumentare dello spostamento delle particelle, tuttavia, 

l’errore della posizione aumenta perchè il numero di particelle correlate rimanenti in 
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PIP2 diminuisce (Huang et al 1993a). Questo effetto, che genera un errore è denominato 

come “out-of-pattern effect” e questo errore può essere contenuto, in modo 

significativo, attraverso la tecnica di spostamento dell’immagine (Westerweel et al 

1997). Nel caso del dominio della frequenza (FFT), si usano delle aree di interrogazione 

di dimensioni identiche, quindi ogni spostamento di particella induce una perdita di 

informazioni che può essere notata dalla quantità crescente di rumore di fondo nella 

matrice di correlazione. Comunque, entrambi i metodi consentono di definire specifiche 

aree di analisi, cioè con ben definite dimensioni ma ciò che però è da evidenziare è che 

la tecnica FFT consente di definire passaggi multipli e quindi poter individuare anche 

delle particelle che si muovono a una velocità inferiore rispetto a quanto impostato nel 

passaggio precedente. Pertanto, la FFT riduce i costi computazionali, ma produce una 

perdita di informazioni che può complicare il rilevamento del picco di correlazione. 

Inoltre, la tecnica FFT consente di identificare le particelle che si muovono a una 

velocità inferiore sfruttando lo spostamento misurato su più frame. Sebbene sia stato 

dimostrato che DCC crea risultati più accurati di un approccio FFT standard (Huang et 

al. 1997), presenta altri svantaggi, come il fatto che a causa del suo approccio lineare, il 

metodo non è in grado di correlare particelle non lineari movimento. Questo problema 

può essere risolto riducendo le dimensioni dell’area di interrogazione a un livello che 

linearizza il movimento delle particelle, ma ciò richiede chiaramente un tempo di 

calcolo maggiore. 

Il calcolo della funzione avviene attraverso il dominio della frequenza per mezzo di 

algoritmi efficienti (Fast Fourier Transformation, FFT) e la funzione di autocorrelazione 

presenta tre picchi principali: un picco centrale dovuto alla correlazione delle immagini 

delle particelle, e due picchi di spostamento sui lati opposti del picco centrale che sono 

dovuti alla correlazione delle immagini delle particelle della prima esposizione con 

quelle della seconda e viceversa. Lo spessore dei picchi dipende dalla dimensione del 

diametro delle particelle e, se queste ultime sono presenti in numero sufficiente, detti 

picchi si ergeranno tra i picchi del rumore di fondo casuale. Poiché non è possibile 

distinguere tra i due picchi simmetrici secondari, sarà presente un’ambiguità direzionale 

che generalmente viene rimossa con una traslazione dell’immagine tra la prima e la 

seconda esposizione. Se il sistema di acquisizione consente l’impiego di registrazioni 

con doppio fotogramma ed esposizione singola, il calcolo dello spostamento si effettua 
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utilizzando la funzione di mutua correlazione tra due finestre di interrogazione. In 

questo caso, il picco nella funzione è unico e, pertanto, non è presente il problema 

dell’ambiguità direzionale. Per ridurre la perdita di correlazione, inoltre, è utile fissare 

le finestre di interrogazione in base allo spostamento medio delle particelle traccianti. Il 

calcolo della funzione di mutua correlazione, anche in questo caso, è fatta 

numericamente con un calcolatore utilizzando algoritmi FFT. Nelle applicazioni ad alta 

risoluzione di immagine, però, è molto difficile ottenere due esposizioni su fotogrammi 

diversi. Ciò accade nel caso della PIV fotografica, in cui, per utilizzare le tecniche con 

mutua correlazione, è necessario digitalizzare le registrazioni. Le area di interrogazione 

allora possono essere scelte di dimensione diversa e leggermente sfasate l’una rispetto 

all’altra in modo da compensare le perdite di correlazione dovute allo spostamento delle 

particelle. A seconda dei diversi parametri, nel piano di correlazione compariranno 

picchi di autocorrelazione oltre a quelli dovuti alla mutua correlazione. La controparte 

del metodo di valutazione completamente digitale con autocorrelazione è un sistema che 

utilizza la trasformata di Fourier ottica (OFT). Per ottenere la funzione di 

autocorrelazione è necessario impiegare due processori ottici di Fourier mentre un 

modulatore spaziale di luce (SLM) registra l’uscita del primo processore che serve da 

ingresso per il secondo. Finora, invece, in letteratura non sono stati descritti apparati 

ottici per il calcolo della mutua correlazione. Infine, a causa della limitatezza nella 

memoria e nella velocità di elaborazione, negli anni ‘80 era molto diffuso il metodo 

delle frange di Young che, essendo un metodo ottico-digitale impiegava sia trasformate 

ottiche che digitali. È importante però sottolineare che la velocità delle particelle viene 

stimata in base al movimento delle particelle o dei “patterns” che vengono individuati 

sulla superficie del fluido e pertanto la densità di particelle è un parametro 

particolarmente significativo perla definizione del campo delle velocità. In conclusione, 

è importate evidenziare che uno dei maggiori inconvenienti della tecnica PIV classica 

riguarda il fatto che consenta di misurare soltanto la proiezione del vettore velocità sul 

piano di luce laser, quindi in presenza di moti tridimensionali la componente della 

velocità ortogonale al piano di misura non può essere misurata e, allo stesso tempo, le 

componenti di velocità nel piano sono affette da grossi errori. Questo errore aumenta al 

crescere della distanza dall’asse principale del sistema ottico. Per ridurre l’errore di 

proiezione, è spesso vantaggioso posizionarsi a distanza elevata rispetto all’area di 
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registrazione dell’immagine, ma tuttavia, un numero sempre crescente di applicazioni 

PIV richiede la conoscenza della terza componente del campo di moto e, grazie alla 

realizzazione di apparecchiature sempre più sofisticate, si è riusciti a realizzare apparati 

in grado di calcolare questa componente. 

 
Figura 5.6: Rappresentazione grafica metodi di valutazione delle immagini PIV. In particolare sono 

rappresentati: a) metodo con autocorrelazione completamente digitale; b) metodo con mutua correlazione 

digitale nel caso di fotogramma doppio e singola esposizione; c) metodo con mutua correlazione digitale 

nel caso di fotogramma singolo e doppia esposizione; d) metodo completamente ottico; e) metodo ibrido 

(ottico-digitale) utilizzante la tecnica delle frange di Young - Fonte [25]. 

 

Infatti, numerose sono le tecniche in grado di superare il limite principale della PIV, le 

principali sono la PIV olografica, la PIV con piano duale e la PIV stereoscopica. 

Infatti, come detto la PIV, impiega una telecamera che è collocata in modo 

perpendicolarmente alla lama laser e il software della videocamera, attraverso 

l’elaborazione delle immagini acquisite, rileva le componenti di velocità radiale e 

assiale delle particelle, pertanto secondo questo approccio non viene fornita alcuna 

informazione sulla componente ortogonale al piano di misura determina il cosiddetto 

errore di prospettiva, invece la PIV stereoscopica, consiste nel registrare le immagini 

delle particelle traccianti da due angoli di vista diversi con due distinte telecamere. In 

particolare, le registrazioni stereoscopiche, sono effettuate da due telecamere che 
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inquadrano lo stesso oggetto da punti di vista differenti. In tal modo, ogni telecamera 

ottiene due informazioni bidimensionali dello stesso oggetto e combinando le 

informazioni delle due telecamere, è possibile ottenere un’informazione tridimensionale 

dell’oggetto registrato in maniera analoga a quanto avviene nel nostro cervello, il quale 

stima la profondità di un oggetto a partire dalle immagini riprese dai due occhi. I metodi 

stereoscopici sono sostanzialmente due: il metodo con traslazione ed il metodo con 

spostamento angolare. Recentemente, il metodo PIV standard ha subito alcune 

modifiche dando così origine al metodo chiamato Large Scale Particle Image 

Velocimety (LSPIV) (Cfr. Figura 5.7).  

 
Figura 5.7: Rappresentazione grafica della tecnica LSPIV – Fonte [37]. 

 

La principale differenza, rispetto alla PIV, risiede proprio nel nome e cioè “Large 

Scale”, infatti questa tecnica può essere impiegata per estensioni molto maggiori che 

possono arrivare fino a 100 m2. Questa tecnica è stato adattato per misurare la velocità 

del flusso d’acqua superficiale, per la prima volta, nel 1994 da Fujita e Komura [4]. 

La Large Scale Particle Image Velocimetry, combina i concetti della PIV convenzionale 

con ulteriori procedure studiate per risolvere i problemi specifici che comporta la 

registrazione delle immagini nelle condizioni di campo nell’analisi di vaste superfici. 

Per la registrazione delle immagini, così come nella metodologia PIV, si utilizza una 

fotocamera CCD, posta preferibilmente con un angolo di 90° rispetto alla superficie del 

fluido, collegata a un computer, il quale mediante un software specifico si occupa di 

processare e salvare e immagini. La precisione del metodo è fortemente dipendente 
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dall’accurato rilevamento e tracciamento dei delle features che vengono rilevate tra i 

fotogrammi consecutivi considerati. In particolare, questa tecnica, consente di calcolare 

la velocità del flusso in superficie analizzando, anche in questo caso, sequenza di 

immagini relative al movimento di particelle tracciante, già distribuite sul corso 

d’acqua.  

Operativamente, le misurazioni LSPIV includono quattro fasi, di seguito elencate: 

1) Immissione delle particelle in modo da definire con precisione il campo di moto, 

ma che non interferiscano in modo significativo con esso, in un’area ben 

illuminata del campo di moto di interesse; 

2) Registrazione delle immagini della superficie con una risoluzione temporale 

adeguata; 

3) Analisi delle immagini registrate con strumenti statistici per stimare lo 

spostamento delle particelle tra immagini consecutive; 

4) Stima del campo di velocità sull’intera area analizzata. 

 

Tra le due tipologie di metodi si possono individuare due differenze fondamentali che 

sono: 

 la metodologia LSPIV è in grado di ricoprire aree molto vaste e 

considerevolmente più grandi rispetto alla PIV convenzionale;  

 la LSPIV è una tecnica che utilizza dispositivi di illuminazione e attrezzature 

video per registrare le immagini digitali della superficie poco costose rispetto a 

quelle utilizzate dalla PIV; 

 grazie alla sua adattabilità, la LSPIV è utilizzata per l’analisi di una vasta 

gamma di fenomeni fisici; 

 la tecnica LSPIV è in grado di fornire risultati accettabili, anche in presenza di 

basse velocità del fluido in esame. 

 

Quindi si tratta di una tecnica a grande scala e di elevata adattabilità, ed è in grado di 

fornire una stima accurata dei risultati anche a basse velocità del flusso e soprattutto non 

richiede strumentazioni particolarmente complesse e costose, non solo per 

l’applicazione ma anche per il processamento dei dati attraverso software di calcolo.  
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Di seguito viene riportato lo schema rappresentativo del funzionamento della tecnica 

LSPIV (Cfr. Figura 5.8).  

 
Figura 5.8: Rappresentazione grafica della modalità di funzionamento della tecnica LSPIV – Fonte [2]. 

 

5.2.2 Caratteristiche tecniche delle particelle traccianti  
 

Per quanto riguarda le particelle, come già osservato, il principio alla base della PIV, si 

basa sulla misura diretta delle grandezze fondamentali della velocità: spazio e tempo. Al 

contempo, la tecnica di misura è indiretta perché si misura la velocità delle particelle 

anziché quella del fluido e, per tale ragione, è indispensabile analizzare 

contemporaneamente sia le proprietà meccaniche della tecnica ma anche ciò che viene 

individuato e tracciato. Le dimensioni delle particelle da utilizzare, per l’applicazione 

delle tecniche ottiche di misura in superficie devono raggiungere un buon compromesso 

tra la capacità di seguire il flusso, che richiede dimensioni piccole, e un peso che sia tale 

da non compromettere, per effetto ad esempio del vento, la naturale traiettoria della 

corrente. Indipendentemente dalla natura del fenomeno indagato, le particelle traccianti 

devono essere costituite da sostanze chimicamente inerti al fluido in esame e devono 

rispettare, per ovvi motivi di sicurezza, le condizioni di non tossicità e non corrosività. 
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Oltre a questi vincoli, la scelta delle particelle traccianti è fortemente influenzata dal 

fatto che, dovendo fornire informazioni sul flusso, è indispensabile che seguano le 

medesime leggi di moto del fluido. Pertanto, esse devono avere proprietà tali da rendere 

trascurabile l’effetto delle forze cui sono sottoposte. Oltre alle caratteristiche 

meccaniche sono molto importanti anche le caratteristiche ottiche del tracciante, in 

quanto, come si vedrà nel seguito, per migliorare l’affidabilità della misura è necessario 

avere immagini ad elevato contrasto. Poiché l’intensità luminosa delle immagini delle 

particelle e di conseguenza il contrasto nelle immagini PIV è direttamente proporzionale 

al potere di diffusione della luce, spesso è più efficace ed economico aumentare 

l’intensità luminosa delle immagini scegliendo particelle con un potere riflettente più 

elevato piuttosto che aumentare la potenza del laser. In generale, si può affermare che 

l’intensità della luce diffusa dalle particelle è funzione del rapporto tra l’indice di 

rifrazione delle particelle e quello del mezzo circostante, del le dimensioni, della forma 

e dell’orientazione delle particelle, della polarizzazione e dell’angolo di osservazione. 

Come è noto dalle leggi dell’ottica, quando si utilizzano dispositivi ottici dotati di 

obiettivi, come nel caso della PIV, bisogna tener conto del fenomeno della diffrazione. 

Se un fascio di luce piano investe uno schermo opaco dotato di un’apertura circolare e 

la lunghezza d’onda della luce incidente è confrontabile con le dimensioni del foro, su 

uno schermo posto a grande distanza dal foro si genera una figura di diffrazione. 

Utilizzando una lente convergente è possibile visualizza re la figura di diffrazione su di 

un piano in prossimità dell’apertura. L’immagine di una sorgente puntiforme posta a 

grande distanza non appare puntiforme sul piano immagine, ma forma una figura di 

diffrazione anche nell’ipotesi di lente priva di aberrazioni. Sotto le suddette ipotesi la 

sorgente puntiforme genera una figura detta “disco di Airy”  che è costituita da un disco 

circolare circondato da anelli. In base a quanto detto, il valore del diametro dell’apertura 

è un parametro critico nella registrazione delle immagini. Un diametro di apertura 

elevato è necessario per ottenere un’illuminazione sufficiente e particelle con contorni 

ben definiti, perché, come già osservato, al crescere del diametro diminuisce la 

dimensione del diametro dovuto alla diffrazione. D’altra parte, un elevato diametro di 

apertura riduce la profondità di campo e può rendere le aberrazioni della lente non 

trascurabili. Le principali aberrazioni che si possono riscontrare in una lente sono le 

aberrazioni sferiche, il coma, l’astigmatismo e le distorsioni. Nel caso di piccoli campi 
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di vista, come accade di solito per misure PIV, l’aberrazione prevalente è quella sferica. 

Per analizzare le aberrazioni ottiche di solito si usa descrivere le proprietà del sistema 

ottico in termini di prestazione. In analogia con l’analisi dei sistemi lineari la 

prestazione di un sistema ottico può essere descritta o per mezzo della risposta 

impulsiva o per mezzo della più alta frequenza spaziale che può essere trasmessa con 

sufficiente contrasto. Questa frequenza, chiamata risoluzione limite, può essere ottenuta 

dal reciproco della larghezza caratteristica della risposta all’impulso. La dimensione 

caratteristica è quella dell’inverso di una lunghezza e generalmente si indica come il 

numero di coppie di linee distinguibili per millimetro (lps/mm). Tradizionalmente la 

qualità di una lente si valuta con la risoluzione limite dettata dal criterio di Rayleigh, 

secondo il quale due punti sorgente possono essere appena distinti quando il centro del 

disco di Airy del primo punto cade in corrispondenza del primo minimo della figura di 

Airy dell’altro.  

 

5.3 Tecnica Particle Tracking Velocimetry (PTV) 
 

La “Particle Tracking Velocimetry” PTV, è anch’essa una tecnica di misura nel settore 

dell’analisi d’immagine, particolarmente diffusa negli studi relativi alla meccanica dei 

fluidi. Si basa una tecnica ben consolidata che consente di descrivere le proprietà del 

campo di moto attraverso la ricostruzione delle traiettorie delle singole particelle, 

all’interno del fluido, attraverso un approccio Lagrangiano, a differenza della tecnica 

PIV che invece si basa sull’approccio Euleriano. Grazie agli algoritmi di tipo 

Lagrangiano permette di determinare il più probabile percorso della singola particella 

all’interno del campo di moto attraverso il confronto di due immagini successive, 

estratte da un filmato rappresentativo del moto, di materiale tracciante disposto sulla 

parte superficiale del fluido. Fondamentalmente, le principali caratteristiche che 

distinguono in medesimo approccio rispetto alla tecnica PIV è primo luogo la possibilità 

di ricostruire le traiettorie delle singole particelle consentendo una descrizione 

lagrangiana del campo di moto. Questo è possibile, perché il campo vettoriale si 

costruisce a partire dalle posizioni sparse delle particelle all’interno del dominio, a 

differenza delle tecniche di cross-correlazione che restituiscono campi di velocità su 

grigliati regolari, rendendo meno accurate eventuali statistiche lagrangiane [Cenedese e 

Querzoli 1997]. 
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Figura 5.9 Rappresentazione grafica della tecnica PTV. La velocità viene calcolata analizzando una 

coppia di frame, in cui vengono identificate e tracciate particelle di forma e intensità selezionate. 

L’approccio mira a ricostruire le traiettorie delle particelle nel campo visivo e vengono calcolati i vettori 

di velocità dividendo lo spostamento per l’intervallo di tempo tra i fotogrammi consecutivi – Fonte [23]. 

 

Questo consente di derivare misurazioni della velocità del flusso, anche in condizioni di 

bassa densità del tracciante. La seconda peculiarità dei metodi di tracciamento delle 

particelle consiste nella semplicità di estensione degli stessi ad analisi tridimensionali 

con l’ausilio di tecniche stereoscopiche a partire da più telecamere (Maas et al 1993) 

(Malik et al 1993). Lo sviluppo della tecnica ha vissuto una transizione passando da 

un’analisi completamente manuale dei dati (Chiu e Rib. 1956), in cui l’operatore 

misurava le coordinate e definiva le corrispondenze, fino agli attuali sistemi avanzati, 

con l’ausilio di telecamere digitali e tecniche di processamento automatico. Notevoli 

sviluppi si sono verificati dopo il 1970, con Sullivan (1971) che portò avanti misure di 

dispersione longitudinale all’interno di un canale. Nel 1984 Chang et al. presentarono 

tecniche stereoscopiche completamente automatizzate per l’inseguimento di particelle 

all’interno di un campo di moto turbolento. Gli anni novanta hanno visto notevoli 

sviluppi nei metodi fotogrammetrici 3D digitali attraverso 3 telecamere CCD 

sincronizzate (Maas et al 1993), (Malik et al 1993). Attualmente si è arrivati a misurare 

fluttuazioni dell’accelerazione 3D, attraverso strumentazioni avanzate, in campi di moto 

con elevato numero di Reynolds (La Porta et al 2001), (Voth et al 2002). Nonostante la 

PTV sia una tecnica fortemente consolidata, nella comunità scientifica non vi è accordo 

su quali siano gli algoritmi ottimali da utilizzare per ottenere misure accurate ed 

efficienti. Quindi si può dire che l’analisi delle immagini PTV è concettualmente 



Capitolo 5: Tecniche ottiche di misura in superficie: analisi e applicazione  

238 
 

differente da quella per le immagini PIV. Quello che si vuole ottenere è l’informazione 

relativa allo spostamento di ciascuna particella (e non mediata tra tutte le particelle del 

sottodominio); l’immagine non sarà quindi suddivisa in sottodomini e l’informazione 

ottenuta sulla velocità sarà relativa alla posizione casuale occupata dalle particelle 

traccianti nella regione illuminata (da questo punto di vista c’è un sostanziale 

parallelismo tra la distribuzione casuale dei dati LDA nel tempo, conseguenza 

dell’arrivo nel volume di misura delle particelle, e quella spaziale delle immagini di 

particelle nella PTV). Saranno quindi necessarie procedure di interpolazione dei dati per 

ottenere le informazioni distribuite su un reticolo regolare. Inoltre, è importante mettere 

in evidenza che, mentre i dati PIV sono decisamente superiori (in numero e qualità) 

qualora si vogliano ottenere le informazioni sulla velocità in forma euleriana, i dati 

ottenuti dalla PTV sono particolarmente efficaci per ottenere la statistica lagrangiana (e 

anzi la tecnica PTV è una delle poche che consente di derivare tali informazioni). Nel 

caso della PIV non si effettua alcun trattamento preliminare delle immagini; nella PTV 

invece, è necessaria una pre-elaborazione per eliminare o almeno ridurre l’effetto del 

rumore (i dati PIV hanno quindi il vantaggio di dipendere in misura inferiore dalla pre-

elaborazione delle immagini, ma contemporaneamente lo svantaggio di presentare 

livelli di rumore maggiori). Si possono quindi individuare le seguenti fasi (nella PTV): 

 

• pre-elaborazione dell’immagine (riduzione del rumore e binarizzazione); 

• individuazione delle posizioni dei baricentri delle immagini di particelle;  

• “tracciamento” delle particelle e ricostruzione della traiettoria. 

 

La pre-elaborazione applica un livello di soglia in modo da separare il contributo delle 

immagini delle particelle da quello dovuto allo sfondo (rumore). La fase di 

individuazione dei baricentri delle immagini delle particelle consiste semplicemente in 

una scansione per righe dell’immagine: ogni qualvolta viene trovata un’intensità diversa 

da zero, si incrementa un contatore relativo alla posizione del baricentro (bx
n, by

n) di 

quella particella e tale contatore continua ad essere incrementato finché si trovano pixel 

adiacenti “accesi” (sia lungo x che lungo y). Nella fase finale di inseguimento delle 

particelle, si cerca di mettere in corrispondenza la posizione di ogni particella all’istante 

t con quella all’istante t + ∆t. Da questo punto di vista, è estremamente vantaggiosa 
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un’acquisizione nella modalità a singolo fotogramma perché consente di conservare 

l’informazione sulla successione temporale delle posizioni delle particelle. A questo 

scopo si utilizzano due parametri: la distanza massima percorribile dalla particella nel 

tempo t (Dmax, ovviamente direttamente legata alla velocità massima assunta dalla 

particella) e la variazione massima di tale distanza tra un intervallo di tempo e il 

successivo (emax, legata alla massima accelerazione che la particella può avere). Queste 

informazioni sono state semplicemente introdotte e verranno discusse e analizzate nei 

paragrafi successivi. 

Operativamente, le fasi operative della tecnica PTV, sono: 

 

1) scelta della strumentazione (fissa o mobile) e oggetto di studio (laboratorio o 

situ);  

2) distribuzione del materiale tracciante sulla superfice fluida; 

3) illuminazione, del campo di moto, mediante un fascio di luce laser; 

4) registrazione delle immagini in due istanti di tempo differenti (frame rate); 

5) digitalizzazione delle immagini riprese; 

6) identificazione del baricentro di ogni singola particella in base alle tecniche di 

cross – correlazione; 

7) ricerca della corrispondenza tra fotogrammi successivi; 

8) determinazione del più probabile spostamento assunto dalla particella; 

9) stima del campo di velocita media locale, sulla base del “frame rate” della 

camera; 

10) determinazione della possibile traiettoria assunta dalla particella tracciante. 

 

In conclusione è opportuno evidenziare le principali differenza tra l’approccio PTV 

dalla LSPIV sono le seguenti: 

 la possibilità di ricostruire le traiettorie delle singole particelle consentendo una 

descrizione lagrangiana del campo di moto; 

 semplicità di estensione ad analisi tridimensionali con l’ausilio di tecniche 

stereoscopiche a partire da più telecamere; 
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 possibilità di determinare risultati affidabili, anche in presenza di un flusso in 

regime di moto turbolento e quindi dove le particelle possono cambiare 

considerevolmente la loro posizione relativa nel tempo. 

5.3.1 Identificazione e calcolo del baricentro delle particelle 
 

L’accuratezza di un sistema di PTV è fortemente legata al metodo con cui vengono 

individuate le singole particelle inseminanti il fluido oggetto di studio e 

successivamente determinate le coordinate del baricentro. Queste due fasi devono 

soddisfare criteri di accuratezza, di efficienza, in relazione ai tempi di calcolo, ed infine 

di robustezza tenendo conto dell’inevitabile presenza di rumore nelle immagini. Per 

quanto riguarda il calcolo del baricentro della particella verrà analizzato, nel paragrafo 

5.3.4, mentre per quanto riguarda la fase di identificazione delle particelle può essere 

semplicemente affrontata attraverso la binarizzazione delle immagini, individuando un 

valore di soglia (threshold), che permetta di separare lo sfondo (scuro) dalle particelle 

(bianche). Ossia, i pixel dell’immagine con intensità superiore alla soglia manterranno 

inalterato il loro valore e per i pixel con intensità inferiore si avrà l’annullamento del 

livello di grigio. Successivamente pixel tra loro adiacenti lungo le due direzioni x, y 

verranno associati alla stessa particella. Tale approccio va sotto il nome di threshold 

globale e presenta l’inconveniente di considerare un’unica soglia per l’intera immagine 

ed eventualmente per una serie di fotogrammi acquisiti. Una volta identificata la 

particella sarà necessario calcolarne il baricentro in termini di coordinate immagine. Il 

metodo più semplice è quello di identificare il pixel con il valore del livello di grigio più 

elevato. Tale metodo sarebbe, dal punto di vista computazionale, rapido ma 

peccherebbe in termini di accuratezza. La fase di identificazione delle particelle può 

essere affrontata attraverso la binarizzazione delle immagini, individuando un valore di 

soglia “threshold” , che permetta di separare lo sfondo assunto con un coloro scuro dalle 

particelle rappresentate in colore bianche. Ossia, i pixel dell’immagine con intensità 

superiore alla soglia manterranno inalterato il loro valore e per i pixel con intensità 

inferiore si avrà l’annullamento del livello di grigio.  

Il modo di procedere appena descritto si chiama: “Threshold globale”, ma in generale 

in letteratura si hanno delle distinzioni: 

 Soglia globale: quando T, è una costante applicabile all’intera immagine; 
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 Soglia variabile: quando il valore di T cambia nel corso del processo; 

 Soglia regionale (o locale): ovvero si tratta di una soglia variabile in cui il 

valore di T, in un qualsiasi punto (x, y), dipende dalle proprietà dell’intorno del 

punto stesso; 

 Soglia dinamica (o adattativa): se T dipende dalle coordinate spaziali (x, y). 

 

L’operazione di soglia offre un modo molto semplice per segmentare le regioni di 

interesse e le regioni di sfondo, sulla base dell’intensità luminosa. L’immagine di input 

è solitamente una immagine a toni di grigio, più raramente a colori, mentre l’output è 

sempre un’immagine binaria in cui i pixel neri identificano lo sfondo e quelli bianchi le 

figure (o viceversa). Sia data in input un’immagine f (x, y) in bianco e nero, si fissi una 

gradazione di grigio, detta soglia di intensità T. Si calcola l’immagine “sogliata” g (x, y) 

determinando per ogni pixel (x, y), il valore così descritto, e deve rispettare le seguenti 

equazioni (Cfr. Equazioni 5.2 e 5.3): 

 

                                                                                                        1, se f (x, y) ≥ T (5.2) 

g (x, y) =  

                                                                                                       0, se f (x, y) < T   (5.3) 

 

Quindi questo metodo ci permette, tramite l’istogramma di un’immagine, di estrarre gli 

oggetti che ci interessano dallo sfondo, sulla base dell’intensità della soglia. La soglia è 

normalizzata, quindi i pixel etichettati con il valore 1 sono detti “object points” poiché 

corrispondono agli oggetti dell’immagine, mentre quelli fissati con valore 0 sono i 

“background points” dello sfondo. Quindi è intuibile, che l’esito della segmentazione è 

fortemente influenzato dalla scelta del parametro T, che può essere costante per tutta la 

procedura (soglia globale) oppure può variare dinamicamente da pixel a pixel (soglia 

locale). Tuttavia, questo metodo così primitivo si presta bene solo per immagini 

semplici, con pochi oggetti posti su sfondi uniformi. La soglia può essere fissata 

arbitrariamente, o in maniera automatica in base a un determinato criterio, usualmente 

di tipo statistico. 
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5.3.2 Descrizione degli algoritmi di segmentazione 

5.3.2.1 Il metodo di Otsu 
 

Questo algoritmo si basa sul concetto di threshold ottimale e cioè una soglia dipendente 

dalle caratteristiche dell’immagine. Considerando l’esempio riportato nella figura 5.10 e 

il suo relativo istogramma, si potrebbe adottare come soglia il valore del livello di grigio 

corrispondente al punto di minimo che separa i due massimi (assoluto e relativo), 

corrispondenti allo sfondo e alle particelle (Cfr. Figura 5.10). 

 

 

Figura 5.10: Esempio di immagine sintetica e istogramma dei livelli di grigio – Fonte [37]. 

 

Il valore di soglia T sarà così tanto più corretto, tanto più strette sono le due classi, 

ovvero nel caso ideale di sfondo esente da rumore, particelle con elevato valore del 

livello di grigio e in numero elevato. Non essendo possibile modificare le distribuzioni 

(PDF) dell’intensità luminosa dell’immagine, si può cercare di minimizzare la 

cosiddetta varianza combinata. Si definisca quindi la “within-class variance”, σh�  , 

come la somma pesata delle varianze di ciascuna classe [Otsu 1979] (Cfr. Equazione 

5.4): 

 

                                   σh�  (T) = nbg (T) σi��  (T) + nfg (T) σ
��  (T)                                (5.4) 

 

dove: 

 nbg (T) = ∑ j(())��= , in cui p è la probabilità associata a ciascun livello di grigio 

g dell’immagine; 

 nfg (T) = ∑ j(()k��) , in cui Q indica il numero di livelli di grigio; 
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 lmno  (T), rappresenta la varianza della PDF relativa allo sfondo; 

 lpno  (T), rappresenta la varianza della PDF relativa alle particelle. 

 

Se, alla precedente espressione, si sottrae ora la qh�  alla varianza globale, σ2, della 

distribuzione di probabilità dei livelli di grigio dell’immagine e introducendo la media 

della distribuzione complessiva, µ, si ottiene la “between-class variance”, riportata 

nella seguente relazione [Otsu 1979] (Cfr. Equazione 5.5): 

            

 σi� (T) = σ2 - σi� (T) = nbg (T) [si�(t) −  s]2 + nfg (T) [s
�(t) −  s]2           (5.5) 

 

dove: 

 umn(v), rappresenta la varianza della PDF relativa allo sfondo; 

 upn(v), rappresenta la varianza della PDF relativa alle particelle, 

 

La between-class variance è semplicemente la varianza pesata delle medie di ciascuna 

classe rispetto alla media complessiva. Se si sostituisce e si semplifica si ha (Cfr. 

Equazione 5.6 e 5.7): 

                                           µ = nbg (T) si�(t) + nfg (T) s
�(t)                                 (5.6) 

 

                                      σi� (T) = nbg (T) nfg (T)[ si�(t) +  s
�(t)]2                                 (5.7) 

 

Il valore ottimale di threshold T si troverà quindi attraverso la minimizzazione della 

funzione 5.6 Tale procedura, oltre a consentire l’immediata determinazione di un 

threshold ottimale, permette di variare automaticamente il threshold da un frame 

all’altro. Nonostante ciò, essendo definito per l’intera immagine non tiene in 

considerazione eventuali non uniformità locali, dovute ad esempio a riflessioni o 

accumulo di particelle. Presenta inoltre gli inevitabili problemi legati alla 

sovrapposizione di particelle, eventualmente risolvibili con la ricerca di massimi locali 

all’interno delle particelle [Malik et al 1993]. 
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5.3.3 Threshold locale 
 

Secondo questo approccio vengono superati i limiti di un threshold globale, variando il 

valore di soglia all’interno dell’immagine in funzione della PDF locale dell’intensità 

luminosa. La descrizione monodimensionale della tecnica è ben rappresentata in figura 

5.11. L’immagine è suddivisa in un numero di aree la cui dimensione definisce uno dei 

parametri del metodo, ovvero la dimensione della finestra W, che dipende dalla 

variabilità locale dell’intensità luminosa, ovvero dalla densità delle particelle traccianti, 

dalla presenza di riflessioni e dalla distribuzione del rumore nell’immagine. Una volta 

definita tale dimensione, è necessario identificare un valore di soglia per ogni area. Tale 

valore locale potrebbe essere calcolato attraverso il metodo di Otsu. Un metodo più 

semplice ed immediato consiste nel determinare il valore di threshold locale attraverso il 

calcolo della media µL (x, y) e della deviazione standard locale σL (x, y) della 

distribuzione delle intensità in un intorno del pixel con coordinate x, y (Cfr. Equazione 

5.8): 

 

                                         T (x, y) = k σL (x, y) + µL (x, y)                                          (5.8) 

 

Il parametro k deve essere stimato in funzione della tipologia di rumore che caratterizza 

l’immagine e dalla sua intensità (Dezso-Weidinger 2006). 

 

 

Figura 5.11: Threshold locale: schematizzazione monodimensionale – Fonte [37]. 
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5.3.4 Descrizione degli algoritmi per il calcolo del baricentro 
 

Il metodo della media pesata per il calcolo del baricentro è una tecnica estremamente 

semplice ed è perciò largamente utilizzata nei sistemi PTV eseguita a valle della 

segmentazione delle immagini acquisite. Una volta identificate le particelle, le 

coordinate del baricentro delle stesse (xc, yc) vengono determinate attraverso la media 

delle posizioni di tutti i P pixel che appartengono alla particella stessa, pesate attraverso 

il relativo valore di intensità luminosa. In modo più preciso, se I (xp, yp) è l’intensità del 

pixel p alle coordinate (xp, yp), xc è dato dalla seguente espressione (Cfr. Equazione 5.9): 

 

                                                       xc = 
∑ >w x (>w, <w)ywz{∑ x (>w, <w)ywz{                                                 (5.9) 

 

Analogamente verrà calcolato il valore della coordinata yc. Tale schema per il calcolo 

del baricentro risulta efficiente ed estremamente semplice da implementare. È possibile 

migliorare la capacità dell’algoritmo di distinguere particelle sovrapposte identificando 

eventuali massimi locali [Maas et al 1993]. Nonostante ciò, tale metodo pecca in 

accuratezza e robustezza in presenza di rumore delle immagini [Ouellette et al 2006]. 

 

5.3.5 Fitting Gaussiano 
 

Se la funzione di forma del profilo di intensità delle particelle fosse noto, 

l’interpolazione dei dati con questa curva garantirebbe l’adeguata accuratezza. Tale 

funzione non è comunque nota, ma la si può ben approssimare ad una gaussiana (Mann 

et al 1999). Il metodo più semplice ed efficiente (Ouellette et al 2006) per stimare la 

posizione del baricentro consiste nell’effettuare due interpolazioni monodimensionali 

(Cowen e Monismith 1997). La possibilità di un’unica interpolazione gaussiana 2D è 

scartata in quanto mantiene la stessa accuratezza dei due fitting monodimensionali ma 

determina dei costi computazionali notevolmente più elevati (Ouellette et al 2006). Per 

questo da qui in avanti si farà riferimento esclusivamente al fitting gaussiano 

monodimensionale. Un fitting gaussiano determina la posizione lungo la direzione x, il 

secondo lungo la y. Tale approccio, a differenza di altri fitting, ammette una soluzione 

analitica per il calcolo del baricentro, basata esclusivamente sulle coordinate del 
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massimo locale di intensità, Im (xm, ym), e dei suoi vicini. In particolare, risolvendo un 

sistema di tre equazioni nelle tre incognite, I0 (rappresenta il valore massimo della 

distribuzione), σx (rappresenta la deviazione standard della distribuzione gaussiana 

lungo la direzione x) ed xc, si ha (Cfr. Equazione 5.10): 

 

                                        I (xi, ym) = 
x|}4 √� 1  exp [-0.5 (

>�� >�}4 )]                                  (5.10) 

 

dove: 

• xi = xm – 1, x m, xm + 1 

 

In questo modo si ottiene una relazione per la coordinata orizzontale data dalla seguente 

espressione (Cfr. Equazione 5.11): 

           xc = xm + 
�� x (>���,<�)� �� x (>���,<�)� �� x (>���,<�)�U �� x (>�,<�)� � �� x (>���,<�)                  (5.11) 

 

Anche per la coordinata yc si può definire una relazione analoga. 

È da dire, infine, che uno degli aspetti critici di tale algoritmo risiede nell’utilizzo dei 

soli pixel adiacenti al massimo locale che potrebbe rendere la tecnica non adatta a 

trattare particelle di grandi dimensioni.  

 

5.3.6 Particle Tracking  
 

Una volta determinate le coordinate 3D delle particelle, queste dovranno essere 

inseguite nel tempo. Tale problema, che va sotto il nome di tracking temporale, è 

definito in letteratura come problema di “assignment multidimensionale”, assimilabile 

ad un problema NP-hard [Veenman et al 2003]. Attualmente non esiste un unico 

algoritmo in grado di risolvere completamente il problema nel caso in cui il numero di 

frame è sufficientemente alto [Veenman et al 2003]. Gli algoritmi di particle tracking, 

invece, approssimano la soluzione ottimale riducendo il numero di immagini per le 

quali inseguire le particelle. Data una generica particella m al frame i con coordinate 

xi
m, un algoritmo di tracking deve determinare le coordinate della stessa particella nel 

frame successivo e cioè a i+1  all’interno di una lista di possibili candidate con 
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coordinate generiche xn
i+1. Affinché tale matching sia corretto si definisce un costo ϕ�d�  

per ogni coppia di particelle xi
m e xn

i+1 [Ouellette et al 2006]. La soluzione ottimale del 

problema di costo sarà data dalla minimizzazione del costo totale, rappresentata dalla 

seguente espressione (Cfr. Equazione 5.12): 

 

                                                       Φ = ∑ ∑ ∑ ��d�d��                                               (5.12) 

 

Essendo il problema completo irrisolvibile [Veenman et al 2003], si riduce, come detto 

precedentemente, il numero di frame utilizzati per stabilire le corrispondenze. Inoltre è 

possibile ridurre il numero di particelle candidate al frame successivo, imponendo un 

limite Rf allo spostamento delle particelle da un frame all’altro per cui, vale la seguente 

relazione (Cfr. Equazione 5.13): 

 

                                                     �8� � − 8d ���� < Rf                                               (5.13) 

 

Diverse sono quindi le approssimazioni e le ipotesi che possono essere seguite per poter 

risolvere in modo euristico il problema di matching. Nei paragrafi che seguono verranno 

trattate delle classi particolari di algoritmi. In funzione del numero di frame utilizzati 

per stabilire le corrispondenze si definiscono schemi Multi-Frame (MF) quelli che fanno 

uso di tre-quattro frame o schemi 2-Frame (2F), quelli che sfruttano due frame 

consecutivi oppure il “3 Frame In line Tracking” il quale utilizza tre frame consecutivi 

per risolvere il problema delle corrispondenze, oppure analogamente il “4 Frame In line 

Tracking”. All’interno della categoria degli algoritmi 2-Frame meritano particolare 

attenzione i cosiddetti Cluster Matching che sfruttano il principio base della PIV esteso 

alla posizione geometrica delle particelle. Questi algoritmi hanno il vantaggio, 

analogamente alla PIV, di poter lavorare con una densità del tracciante molto elevata. 

Dal punto di vista della minimizzazione del costo totale, sono due le strade percorribili: 

 

• calcolare il minimo della funzione ϕ mn per ogni m fissato; 

• minimizzare il costo totale Φ tra due frame, che risulta essere un problema di 

assignment bidimensionale, risolvibile attraverso l’algoritmo di Munkres per 

matrici rettangolari [Bourgeois e Lasalle 1971]. 
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Attraverso la minimizzazione locale (punto 1) si potrebbe interrompere la traiettoria in 

caso di ambiguità, come in più traiettorie che si collegano ad una stessa particella, ma 

nel contempo si eviterebbero corrispondenze non corrette. L’utilizzo dell’algoritmo di 

Munkres (punto 2) minimizza l’intera funzione costo, approssimando così la soluzione 

ottimale. Da un recente studio [Ouellette et al 2006] è emerso però il decadimento delle 

prestazioni di diversi schemi di tracking attraverso il suo utilizzo. 

 

5.3.6.1 Algoritmo Feature Extraction 
 

Il primo passo di un algoritmo di PTV consiste nell’identificare le particelle da seguire e 

come visto, nelle diverse tecniche di segmentazione con determinazione automatica del 

valore di soglia utilizzato per porzioni o per tutta l’immagine. Però questi metodi, 

sebbene utilizzati diffusamente, presentano diversi problemi, quali difficoltà di 

identificazione di particelle sovrapposte o con bassa intensità, influenza del rumore ed 

illuminazione non omogenea dell’immagine. In letteratura sono stati proposti metodi 

più evoluti, come la dynamic-threshold binarization [Ohmi e Li 2000], basata 

sull’identificazione di un valore di soglia ottimale caratteristico della porzione 

d’immagine associata alla particella. In questo capitolo verrà descritta una nuova 

metodologia per identificare le particelle, basata sulla determinazione di un valore di 

soglia funzione dei gradienti dei livelli di grigio dell’immagine. In un’immagine la 

feature che permetterebbe di distinguere una particella dallo sfondo è il cosiddetto 

corner, definito nella computer vision come il punto caratterizzato dall’intersezione di 

due edges, ovvero due direzioni non parallele con un gradiente di luminosità. In 

letteratura sono numerosi gli algoritmi di corner detection. Data la funzione 

bidimensionale discreta dell’immagine I (x, y), un corner è identificato misurando 

localmente la similarità tra la finestra costruita intorno al pixel considerato (x, y) e la 

finestra traslata di un numero discreto di pixel (∆x, ∆y). Tale misura è espressa dalla 

Sum of Squared (SSD) che può essere determinata attraverso la seguente relazione (Cfr. 

Equazione 5.14): 

 

               SSD (x, y, ∆x, ∆y) = ∑ p (a, b)&,�  (I (a + ∆x, b + ∆y) – I (a, b))2                  (5.14) 

 

dove: 
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 a, b denotano il generico pixel appartenente all’area intorno al pixel considerato; 

 p, è una funzione che assume valore unitario se e solo se | x − a | ≤ A e | y − b | 

≤ B, essendo 2A + 1 e 2B + 1 le dimensioni della finestra rettangolare della 

quale misurare la SSD. I valori di traslazione (∆x + a, ∆y + b) definiti da 

Moravec sono i seguenti (1,0); (1,1); (0,1); (-1,1). 

 

L’operatore di Moravec identifica quindi il corner quando il punto per il quale il 

minimo cambiamento in una delle direzioni considerate è sufficientemente grande tra 

diversi pixel all’interno di un’area circoscritta. In termini matematici, determinando il 

massimo locale dell’insieme dei minimi della SSD che sia al di sopra di un prefissato 

valore di soglia. 

Uno dei problemi principali dell’operatore di Moravec è la sua risposta anisotropa, in 

quanto si considerano solo un numero discreto di spostamenti con direzioni di 45° l’uno 

rispetto all’altro. Assumendo piccoli spostamenti, il termine I(a+∆x, b+∆y) può essere 

approssimato con uno sviluppo in serie di Taylor troncato al primo ordine. Indicando 

quindi con Ix, Iy le derivate parziali spaziali di I, si ha (Cfr. Equazioni 5.15, 5.16, 5.17): 

 

                          I (a + ∆x, b + ∆y) ≈ I (a, b) + Ix (a, b) ∆x + Iy (a, b) ∆y                   (5.15) 

 

                       SSD (x, y, ∆x, ∆y) ≈ ∑ p(a, b)&,�  (Ix (a, b) ∆x +Iy (a, b)∆y)2              (5.16) 

 

                                       SSD (x, y, ∆x, ∆y) ≈ [∆x ∆y] G [∆x ∆y]T                                 (5.17) 

  

essendo G il tensore di struttura, espresso attraverso la seguente relazione (Cfr. 

Equazione 5.18): 

 

     G = ∑ j (�, �)�,i  � +>� +>+<+>+< +<� � = � ∑ j (�, �)�,i  +>�  ∑ j (�, �)�,i  +>+<∑ j (�, �)�,i  +>+< ∑ j (�, �)�,i  +<� �     (5.18) 

 

La matrice G è chiamata matrice di Harris [Harris e Stephens 1988]. Per eliminare gli 

effetti del rumore legati all’utilizzo di una finestra rettangolare con peso unitario si può 

ricorrere ad esempio ad una finestra circolare gaussiana. 
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La presenza di un corner o di un edge è strettamente legata agli autovalori (λ1, λ2) di G. 

Infatti: 

 Se λ 1 ≈ 0 e λ 2 ≈ 0 allora il pixel considerato non è una feature; 

 Se λ 1 ≈ 0 e λ 2 assume un valore reale positivo, allora si è identificato un edge; 

 Se λ 1 e λ 2 sono entrambi sufficientemente positivi, si è identificato un corner. 

 

Harris e Stephens (1988) discriminano le feature utilizzando la seguente funzione (Cfr. 

Equazione 5.19): 

                                                   R = Det (G) – k Tr2 (G)                                          (5.19) 

dove: 

 Tr  (G) = -� + -�; 

 Det (G) = -�-�; 

 k, un parametro empirico. 

 

 L’identificazione delle feature, legata al segno di R, non necessita la decomposizione 

agli autovalori in quanto è sufficiente calcolare la traccia e il determinante di G. Il 

valore di R è positivo in presenza di un corner, negativo in presenza di un edge e 

assume valore prossimo allo zero in assenza di punti caratteristici. 

 

5.3.6.2 Algoritmi 2-Frame 
 

Lo schema più semplice da utilizzare per due frame consecutivi è il Nearest Neighbour 

(NN). La funzione costo è data semplicemente dalla distanza dalla particella m nel 

frame i e quella al frame i + 1, per cui si ha (Cfr. Equazione 5.20): 

 

                                                     ϕ�d�  = �8d ��� −  8� � �                                            (5.20) 

 

Tale schema resterà valido finché gli spostamenti tra due frame sono trascurabili 

rispetto alla distanza media delle particelle. Una categoria più avanzata di schemi 2-

Frame (2F) è costituta dagli algoritmi di Cluster Matching (CM). Questi si basano sul 

concetto di similarità tra gruppi di particelle in due immagini consecutive. Nel primo 

frame si individua la particella di riferimento e quelle che ricadono in un suo intorno, 
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nel secondo si cerca la particella che ha la distribuzione geometrica delle particelle 

vicine analoga a quella del primo frame. Le due distribuzioni sono simili nell’ipotesi 

che non si abbiano cambiamenti repentini della velocità nel tempo e nello spazio. Tale 

ipotesi prende il nome di condizione di quasi-rigidità e la scala alla quale tale ipotesi è 

verificata e rappresentata dalla microscala di Taylor [Malik et al 1993] [Pereira et al 

2006].  

Ci sono due modalità con cui è possibile definire l’area in cui è verificata la similarità: 

 

 distanza metrica [Ohmi e Li 2000], [Ruan e Zhao 2005], ovvero in termini di 

misura di una lunghezza; 

 distanza topologica [Okamoto et al 1995], [Ishikawa et al 2000], espressa dal 

numero di vicini rispetto alla particella di riferimento considerata. 

 

Nei paragrafi che seguono verranno descritti due algoritmi che adottano lo schema con 

distanza metrica e un algoritmo che utilizza la distanza topologica. 

 

5.3.6.3 New Relaxation algorithm 
 

L’algoritmo di rilassamento è una tecnica sviluppata nel campo dell’optical flow 

[Barnard e Thompson 1980] per l’analisi del moto di automobili, ed estesa [Baek e Lee 

1999], [Ohmi e Li 2000] alla fluidodinamica sperimentale con lo schema di New 

Relaxation (NRX). Il metodo si basa sul calcolo delle probabilità di matching tra due 

frame, definita per tutti i possibili accoppiamenti, compreso il caso di nessuna 

corrispondenza. Quest’ultima probabilità consente di ridurre notevolmente il numero di 

collegamenti erronei tra due frame. La probabilità di un determinato spostamento della 

particella di riferimento sarà tanto più grande tanto più è verificata la condizione di 

similarità. Il primo passo dell’algoritmo consiste nel definire intorno alla particella di 

riferimento una circonferenza, o un volume in tre dimensioni, definita distanza metrica 

di raggio Rh nella quale cercare le particelle vicine (Cfr. Equazione 5.21): 

 

                                                        �8�� � −  8� � � ≤ Rh                                                (5.21) 
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dove: 

 ��� �  , con k = 1, …, K, le coordinate dei K vicini della particella da tracciare. 

 

Si introduca ora, la probabilità di matching tra le particelle del primo frame e quelle del 

secondo identificate dalla equazione 5.21 e inoltre, si definisce la probabilità Pmn tra la 

particella m nel primo frame e quella n nel secondo e la probabilità di no-match Pm∗ per 

la stessa particella m. La condizione da rispettare è quindi la seguente (Cfr. Equazione 

5.22): 

 

                                                        ∑ f�dd  + f�∗ = 1                                               (5.22) 

 

La probabilità di prima iterazione è data da [Ohmi e Li 2000] e riportata nella seguente 

relazione (Cfr. Equazione 5.23): 

                                                      f�d(=) = f�∗(=) = 
�W�  � �                                               (5.23) 

dove: 

 Nc è il numero di particelle candidate.  

 

Il secondo step prevede l’aggiornamento delle probabilità di matching utilizzando le 

probabilità delle particelle vicine Pkg (g è la generica particella vicina alla particella 

candidata n al secondo frame) (Cfr. Equazione 5.24): 

 

                                          f′�d(:)  = f�d(:��) ( A + B ∑ ∑ f��(:��)��  )                            (5.24): 

 

dove: 

 A e B due costanti pari rispettivamente a 0.3 e 3; 

 J rappresenta l’iterazione [Barnard e Thompson 1980].  

 

La probabilità Pkg è associata alle corrispondenze dei vicini tra i due frame che 

soddisfano la condizione di quasi-rigidità (Cfr. Equazione 5.25):  

 

                                         �B�d − B��� ≤ C+ D ‖B�d‖                                          (5.25) 
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dove: 

 

 essendo dmn il vettore spostamento dalla particella m a quella n; 

 dkg quello tra le particelle k e g;  

 C e D sono due parametri rispettivamente pari a 1.0 e 4.0 e 0.05 [Ohmi e Li 

2000]. 

 

L’area per la quale si ammette uno scostamento dal moto rigido definita dalla è detta 

area di rilassamento e varia in funzione dello spostamento della particella di riferimento 

consentendo di tenere in conto di deformazioni più grandi ipotizzabili per velocità più 

elevate. La probabilità di no-match è aggiornata attraverso il seguente schema [Ohmi e 

Li 2000] (Cfr. Equazione 5.26): 

 

                                            f′�∗(:)  = ∑ � � �∗(��{)
W����                                     (5.26) 

 

dove: 

 E e F due costanti pari rispettivamente pari a 0.1 e 5.0; 

 q rappresenta il rapporto tra il numero di collegamenti che soddisfano 

l’equazione 5.25 e il numero totale di particelle candidate tra tutti i vicini.  

 

 

Il terzo step prevede la normalizzazione sia della probabilità di match f′�d(:)  che quella 

di no-match f′�∗(:)  al fine di soddisfare la due espressioni (Cfr. Equazione 5.27 e 5.28): 

 

                                         f�d(:) = 
����(�)

∑ ���� (�) � ���∗ (�)�                                        (5.27) 

                                          f�d(:) = 
���∗(�)

∑ ���� (�) � ���∗ (�)�                                       (5.28) 

 

Il processo iterativo terminerà al raggiungimento della convergenza, ovvero una volta 

ottenuto un valore di probabilità, di matching o di no-match, costante e circa unitario. 
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Figura 5.12: Rappresentazione schematica del principio di funzionamento dell’algoritmo New Relaxation 

– [Fonte 26]. 

 

5.3.6.4 Polar Coordinate System Similarity 
 

L’algoritmo di Polar Coordinate System Similarity (PCSS) [Ruan e Zhao 2005] è un 

algoritmo 2D di cluster matching basato sulla definizione di una funzione di similarità 

riconducibile all’inverso della funzione costo Φ (Cfr. Figura 2.6). Il valore della 

funzione di similarità sarà tanto più grande tanto più è elevata la correlazione tra gruppi 

di particelle. In modo analogo all’NRX si definisce intorno alla particella di riferimento 

da tracciare una circonferenza nella quale cercare le particelle vicine. 

La stessa area è definita per le particelle candidate, individuate nel frame successivo, 

per cui (Cfr. Equazione 5.29): 

 

                                            �8d� ��� − 8d ���� ≤ Rh                                    (5.29) 

 

dove: 

 � n ��¡ , g = 1, ..., G cioè le coordinate dei G vicini della particella in 

considerazione. 

 

Si definisca un sistema di coordinate polari centrato in m con raggio polare, ¢���  (Cfr. 

Equazione 5.30) e angolo polare, £��� (Cfr. Equazione 5.31): 

 

                                          ¢ �� � =  �8�� � − 8� � �                                  (5.30) 
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                              £���  = arcsin (
 <�¤ � � <� �

�¥>�¤ � � >� � ¦3� ¥<�¤ � � <� � ¦3 )                  (5.31) 

 

dove: 

 x e y le componenti del vettore posizione x.  

Si definisce quindi la funzione di similarità per il caso 2D, S2D, per i due cluster (Cfr. 

Equazione 5.32): 

             S2D = ∑ ∑ § (¨© −  D¢ ª« a − ¢ ¬( a+1D, ¨ −  ®� ª« a − � ¬( a+1® )�̄��°���          (5.32) 

dove: 

 H (±, ²) una funzione step data dalla condizione di seguito riportata (Cfr. 

Equazione 5.33): 

 

                                  H (³, ´) = µ1, ¶0 ³ > 0, ´ > 0 0, �¹º¢aª0¬ºa                                        (5.33) 

 

 »¼ 0 ¨ rappresentano le tolleranze ammissibili sul raggio e sull’angolo polare, 

che consentono lo scostamento dei cluster dalla condizione di quasi-rigidità. 

 

L’area di rilassamento così definita cresce linearmente con il raggio polare, con la 

seguente relazione (Cfr. Equazione 5.34): 

 

                                                                4 ¨© ¨ ¢                                                     (5.34) 

 

Questo consente di tener conto di deformazioni più grandi che ragionevolmente si 

possono attendere all’aumentare della distanza dalla particella di riferimento. Una volta 

calcolata la funzione di similarità S2D tra due frame si effettua la massimizzazione della 

stessa per stabilire le corrispondenze e risolvere il problema di matching. Per tener 

conto di eventuali situazioni di no-match si definisce un valore minimo, Smin, definito 

come il numero mi nimo di vicini che soddisfano la condizione di quasi-rigidità. Tale 

valore è funzione della densità del tracciante: più è elevato il numero di particelle 

traccianti, più grande dovrà essere il parametro Smin (Cfr. Figura 5.13). 
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Figura 5.13: Rappresentazione schematica del principio di funzionamento del Polar Coordinate System 

Similarity – Fonte [26]. 

 

 

5.3.7 Calcolo della velocità 
 

Una volta identificate le posizioni delle particelle nel tempo è necessario determinare il 

campo di velocità. Il metodo più semplice ed immediato consiste nel dividere lo 

spostamento di una particella tra un frame e l’altro per l’intervallo temporale intercorso 

tra la coppia di immagini considerate. In questo modo è stato implicitamente applicato 

uno schema alle differenze definite in avanti per il calcolo della velocità a partire dal 

campo degli spostamenti. Infatti, dallo sviluppo in serie di Taylor del vettore posizione 

all’istante t + ∆t, si ha (Cfr. Equazione 5.35): 

 

                          X(t+∆t) = X (t) + 
	¾	¿  ∆t + 

	3¾	¿3  ∆t2 + O (∆t3)                  (5.35) 

 

dove: 

 
ÀÁÀÂ per τ = t rappresenta il vettore velocità all’istante t, per cui si può scrivere 

(Cfr. Equazione 5.36): 

                              

                             u (t) = 
	¾	¿  = 

¾(Ã� ∆Å)�¾ (Ã)∆Å  + O(∆t)                              (5.36) 

 

È evidente quindi che l’applicazione della formulazione alle differenze definite in avanti 

permette di avere un’accuratezza temporale del primo ordine. Ovviamente se 
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l’intervallo temporale tra due frame è molto elevato si incorre in un forte incremento 

dell’errore commesso. Supponiamo ora di riferire la velocità all’istante t + ∆t/2 e se si 

sottrae lo sviluppo in serie di Taylor di X(t + ∆t) con passo di discretizzazione ∆t/2 ed 

ordine ∆t3 , allo sviluppo in serie di Taylor di X (t) con gli stessi ordine e passo di 

discretizzazione si ottiene (Cfr. Equazione 5.37): 

 

                      u (t+ 
∆Ã � ) = 

	¾
	¿(Ã�∆Æ 3 ) = 

¾(Ã� ∆Å)�¾ (Ã)∆Å  + O(∆t2)                      (5.37) 

 

da cui si ha: 

 

                            u (t + 
∆Ã � ) ≈ = 

	¾
	¿(Ã�∆Æ 3 ) = 

¾(Ã� ∆Å)�¾ (Ã)∆Å                           (5.38) 

 

La medesima espressione fornisce una stima della velocità all’istante t + ∆t/2 con 

un’accuratezza del secondo ordine. L’utilizzo delle differenze definite, 

indipendentemente dall’ordine di accuratezza o dalla risoluzione temporale, potrebbe 

non essere opportuno nel momento in cui le posizioni delle particelle siano affette da 

errori di misura. In letteratura esistono metodi robusti per sopperire a tale problema 

attraverso la differenziazione numerica [Voth et al 2002], [Mordant et al 2004a], 

[Ferrari e Rossi 2008]. Si farà qui riferimento al metodo basato sulla convoluzione della 

posizione delle particelle tracciate attraverso un filtro gaussiano per la differenziazione 

come descritto da Mordant et al (2004a). Questo filtro utilizza una media pesata di punti 

per il calcolo delle derivate temporali, riducendo l’effetto del rumore.  

Il kernel gaussiano è dato dalla seguente espressione (Cfr. Equazione 5.39): 

 

                                         kn(È) = 
	�

	¿� [
�}É√1  exp(� ¿3

 }É3)]                                  (5.39) 

dove: 

 n l’ordine della derivata da calcolare; 

 τ il generico istante temporale; 

 σw la deviazione standard del filtro gaussiano.  
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Per il calcolo della velocità si ha n=1. La derivata della posizione X(t) per n = 1 è data 

dalla seguente relazione (Cfr. Equazione 5.40): 

 

                                    
		Ã X(t) = ' ËÃÌ�Ì  (t - È) kv (È)dÈ                            (5.40) 

dove: 

• Xr denota le posizioni delle particelle caratterizzate da rumore e kv il kernel della 

velocità. 

 

Ovviamente le traiettorie non hanno lunghezza infinita per cui è necessario effettuare 

l’integrazione considerando un numero definito di punti della traiettoria.  

Si può verificare che [Mordant et al 2004a] (Cfr. Equazione 5.41): 

 

                                                   kn(È) = Av È exp(� ¿3
 }É3)                                    (5.41) 

 

Per quanto detto è necessario restringere la convoluzione tra T e -T, dove si assume 

generalmente che (2T +1) è correlato al tempo scala di Kolmogorov [Mordant et al 

2004a].  Per la costante Av, vale la seguente relazione (Cfr. Equazione 5.42): 

 

                      Av = [0.5 qÍ� (qh √Î erf (
)�) – 2T 0 �Ï3

ÐÉ2) ]-1                                      (5.42) 

Per semplicità gli autori “Mordant et al”  hanno imposto σw = T/1.5. 

 

Uno dei problemi relativi all’utilizzo di filtri di differenziazione è legato alla 

determinazione del numero dei punti del filtro stesso, ovvero la scelta di T. In diversi 

lavori tale scelta è del tutto empirica e legata alla tipologia di flusso analizzato [Mordant 

et al 2004a], [Ouellette et al 2006], [Voth et al 2002]. Solo recentemente sono emersi 

metodi avanzati e adattivi [Ferrari e Rossi 2008] in grado di fornire automaticamente il 

numero di punti ottimale. L’utilizzo di metodi di filtraggio permette inoltre di calcolare 

il campo di accelerazione per n=2, altrimenti di difficile determinazione con le 

differenze definite ed eventualmente ricalcolare la posizione delle particelle con n=0. 
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5.4 PTV - Stream 
 

La tecnica PTV tradizionale si basa sull’identificazione e il tracciamento di oggetti di 

forma ben nota, tipicamente di forma circolare, ma questo vincolo pone diverse 

problematiche soprattutto in ambienti naturali, dove la densità, la presenza nonché la 

forma del tracciante sono aspetti difficili da controllare. Sebbene l’impiego di tracciante 

artificiale possa alleviare parzialmente questo problema, ma a volte ci si può trovare in 

aree difficili da raggiungere dal personale tecnico. Diversamente dagli approcci PTV 

tradizionali, la tecnica PTV-Stream, provvede alla stima della velocità medie sulla base 

della traiettoria che le particelle compiono all’interno della regione di interesse. La  

tecnica PTV-Stream consente l’identificazione e il tracciamento di caratteristiche di 

qualsiasi forma che transitano all’interno del campo visivo della telecamera (Tauro, 

Piscopia e Grimaldi 2019). Nello specifico, lo schema di funzionamento prevede 

l’algoritmo di “nearest-neighbor” che consente di ricostruire e filtrare le traiettorie di 

caratteristiche che hanno maggiori probabilità di riguardare oggetti reali in transito nel 

campo visivo piuttosto che analizzare tutto ciò che ricade all’interno, come ad esempio 

riflessi della luce solare sulla superficie dell’acqua.  

Quindi è possibile schematizzare all’interno della seguente tabella, le fasi principali che 

caratterizzano la tecnica PTV-Stream (Cfr. Tabella 5.1): 

 

FASE 1: 

RICONOSCIMENTO 

DELLE PARTICELLE 

FASE 2: 

TRACCIAMENTO DEL 

PERCORSO 

FASE 3: 

STIMA DELLA 

VELOCITÀ 

SUPERFICIALE 

1) Soglia di luminosità;  

2) Raggruppamento 

relativo alla distanza 

dei pixel e calcolo del 

centroide di ogni 

particella. 

1) Associazione tra le particelle in 

fotogrammi successivi; 

2) Filtro della traiettoria 

 

1) Determinazione 

della velocità 

fotogramma per 

fotogramma; 

2) Procedura iterativa 

per rimuovere i 

valori anomali di 

velocità. 

Tabella 5.1: Schema riassuntivo delle fasi principali della tecnica PTV – Stream - Fonte [23]. 
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La fase di riconoscimento delle particelle è la fase fondamentale perché questo metodo, 

impiega un approccio che rileva gli oggetti in base alla loro luminosità senza cercare 

forme geometriche specifiche, sulla superfice dell’acqua. Il rilevamento degli oggetti 

viene condotto direttamente sulle immagini RGB identificando oggetti la cui luminosità 

è superiore a un valore definito dall’utente, per questo motivo si parla di soglia di 

luminosità, all’interno di un intervallo definito a priori. Una volta identificato un 

tracciante, vengono calcolate le coordinate in pixel del suo centroide e della sua area. 

Dopodiché, attraverso delle specifiche impostazioni viene eseguita l’associazione tra le 

particelle nei fotogrammi successivi, in modo tale da definire la possibile traiettoria 

assunta. Una volta implementato il tracciamento, viene applicata una procedura di 

filtraggio sulle traiettorie del tracciante come in Tauro, Piscopia e Grimaldi (2017), con 

lo scopo di identificare le traiettorie che coprono una regione significativa del campo 

visivo e che si discostano minimamente dalla direzione del flusso idrico principale. 

Infine, sulla base della traiettoria stimata viene calcolata prima le velocità istantanee 

lungo la stessa traiettoria e successivamente la velocità media. 

 

5.5 Optical Tracking Velocimetry (OTV) 
 

Attraverso l’applicazione sperimentale delle tecniche ottiche si può constatare che è 

molto improbabile che il materiale tracciante sulla superficie dell’acqua, sia visibile e 

uniformemente distribuito per tutta la regione d’interesse, perché questo dipende dalle 

condizioni idrodinamiche del flusso, ma anche dalla manualità degli operatori che 

hanno provveduto all’immissione del materiale in acqua. Nonostante ciò, le tecniche di 

misurazione del flusso dovrebbero comunque essere efficace, cioè dovrebbero fornire 

dei risultati abbastanza attendibili, anche in caso di regimi di flusso bassi e moderati. In 

questa ottica, l’approccio “Optical Tracking Velocimetry” (OTV) rappresenta un nuovo 

approccio che è indipendente dalla presenza di traccianti sull’acqua (Tauro, Tosi, et 

al.2018), cioè questa tecnica non si basa sulla distribuzione e sulla presenza di tracciante 

nel campo visivo, della camera, ma combina il rilevamento o l’identificazione 

automatico delle caratteristiche fondamentali, con il loro tracciamento, attraverso 

l’algoritmo Lucas-Kanade differenziale del primo ordine, e ciò consente di identificare e 

tracciare in modo automatico la traiettoria delle particelle e quindi stimare il campo di 

velocità del flusso naturale in superficie, minimizzando così la probabilità di traiettorie 
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false e consentendo anche la stima dell’incertezza. L’identificazione automatica degli 

elementi viene sfruttata attraverso degli algoritmi di “machine learning”, sviluppati 

appositamente per l’analisi delle immagini, come ad esempio la tipologia “features 

from accelerated segment test” (FAST) oppure la tipologia di rilevatori “rotated binary 

robust independent elementary features”(ORB). Come detto le caratteristiche rilevate 

vengono quindi monitorate attraverso l’algoritmo piramidale di Lucas-Kanade che porta 

a un numero molto più significativo di traiettorie, all’incirca nell’ordine di migliaia per 

alcuni secondi di video, rispetto agli approcci esistenti basati sull’approccio di tipo 

Lagrangiano, quest’ultimo adottato nell’approccio PTV. Affinché si mantengono solo 

traiettorie affidabili, durante il tracciamento vengono implementate regole di filtraggio 

semplici, e in particolare, vengono elaborate solo traiettorie più lunghe nella direzione 

media del flusso, garantendo così stime affidabili del flusso. Questa tecnica può essere 

anche impiegata per stimare l’incertezza del valore di velocità e richiede anche meno 

input rispetto ai metodi alternativi PTV e PIV poiché le fasi di rilevamento e 

tracciamento sono completamente automatizzate. Sorprendentemente, questa tecnica è 

una valida alternativa in contesti complessi e frequentemente verificabili nella pratica 

tecnica, come superfici scarsamente addensate di tracciante, con scarsa illuminazione e 

presenza di ombre che ostacolano l’area di interesse. 

 
5.6 Feature Tracking Velocimetry (FTV) 
 

La Feature Tracking Velocimetry è una tecnica ottica di visione computerizzata che si 

basa sul rilevamento e la corrispondenza delle caratteristiche fondamentali, considerate 

come punti fissi e invarianti, tra le diverse immagini che compongono il filmato. Una 

volta rilevati questi punti chiave, ovvero le features, è necessario assegnare un 

descrittore a ciascuno di essi e ciò consente di rilevare lo spostamento di tali 

caratteristiche fondamentali, nello spazio, fotogramma per fotogramma attraverso il 

metodo iterativo di consenso casuale. I vettori di velocità vengono quindi ottenuti 

dividendo tali spostamenti metrici per la frequenza dei fotogrammi video. 

In particolare, la procedura di funzionamento della tecnica, FTV, si compone delle 

seguenti fasi principali: 

 Identificazione delle caratteristiche da tracciare utilizzando il rilevamento degli 

angoli di Harris, (Harris & Stephens, 1988); 
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 Ordinamento delle caratteristiche in base alla loro dimensione (ovvero il valore 

della formula di Harris); 

 Selezione delle prime N caratteristiche e calcolo della velocità confrontando una 

finestra centrata con l’i-esima caratteristica (Wt) con finestre (Wt + 1) con un 

intervallo di spostamenti, (di, dj) nel fotogramma successivo; 

 Misura per ogni spostamento, la dissomiglianza, d (di, dj), tra Wt e Wt + 1 (di, dj) 

mediante lo stimatore di Lorentzian, e successivamente la velocità, 

minimizzando la dissomiglianza tra i fotogrammi. 

 

I campioni vengono successivamente validati mediante l’algoritmo di tipo “Gaussian 

filtering of first neighbors”, definito secondo la triangolazione di Delaunay, che nella 

fattispecie precede i seguenti passaggi: 

 

1. per ogni set di dati di velocità viene calcolata la triangolazione di Delaunay; 

2. per ogni campione, viene calcolata un’interpolazione tra valori vicini attraverso 

la media ponderata gaussiana e seguendo la triangolazione di Delaunay; 

3. viene calcolata la differenza tra il campione di velocità e il valore interpolato per 

ogni campione; 

4. se la differenza maggiore, che si verifica nel campione di dati, è inferiore a una 

soglia prefissata, allora la stima di velocità è validata e quindi corretta. Se 

invece, la differenza maggiore, che si verifica nel campione di dati, supera una la 

soglia prefissata, questo campione misurato viene sostituito con l’interpolazione 

dei valori di velocità e i passaggi 2 e 4 vengono ripetuti fino a quando tutte le 

differenze sono al di sotto della soglia.  

 

In particolare, dai dati presenti in letteratura, si evidenza dal confronto tra la tecnica 

FTV e la tecnica PIV classica, come la FTV fornisca degli ottimi risultati, specialmente 

quando occorre stimare della velocità superficiale in una configurazione in si è presenza 

di densità di tracciante “intermedia” o quando la sua distribuzione non è perfettamente 

omogenea su tutta la superfice. Anche se la tecnica richiede maggiori sforzi in fase di 

pre-elaborazione, il metodo risulta più efficiente dal punto di vista computazionale, oltre 

che fornisce dei risultati più attendibili in presenza di notevoli gradienti di velocità, 
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rispetto alla tecnica PIV (Cao et al., 2018)). Per questi motivi questo metodo è 

particolarmente adatto per l’analisi di velocità in superficie mediante video realizzati 

con SAPR e anche quando si vuole fornire un’analisi in tempo reale. 

 

5.7 Space-time Image Velocimetry (STIV) 
 

La tecnica definita “Space-time Image Velocimetry” (STIV) è una tecnica, che è 

basata sull’analisi di immagini spazio- temporali ed è ispirata a LSPIV, e utilizza la 

velocità media nel tempo e nello spazio lungo un segmento di linea impostato nella 

direzione del flusso (Fujita, Watanabe, e Tsubaki 2007). Questa tecniche dipende da 

molteplici parametri tra cui torbidità dell’acqua, la presenza di ondulazioni in superficie 

e la luminosità, e analizzando in modo sequenziale i fotogrammi che cambiano a diversi 

istanti di tempo, estraendo le informazioni sulla luminosità permette di definire 

l’intensità della distribuzione dell’immagine, il quale consente di calcolare, a sua volta, 

la velocità e quindi la portata. L’approccio di funzionamento di questa tecnica è quello 

che considera una variazione spazio temporale a cui corrisponde una variazione di 

luminosità dell’immagine in linea di ricerca impostata parallelamente alla direzione del 

flusso principale, in questo modo si dovrebbe verificare una variazione di luminosità o 

colore sulla superficie dell’acqua in movimento con il flusso superficiale. Quindi la 

distribuzione della luminosità lungo la linea di ricerca viene utilizzata per caratterizzare 

i modelli di immagine con il tempo e ricavare la velocità media lungo la direzione 

specificata. Questo metodo può essere applicato in modo più efficiente rispetto a LSPIV 

quando sulla superficie libera è presente una distribuzione di tracciante non tanto 

visibile, come ad esempio accade in presenza di inondazioni in cui ci sono dei flussi ad 

alta velocità coinvolgono onde e increspature su piccola scala presenti in natura sulla 

superficie libera. Allo stesso tempo, questa tecnica è anche efficiente dal punto di vista 

computazionale perché può coprire un’area di misurazione più ampia rispetto ad altre 

tecniche di elaborazione delle immagini. È anche però da sottolineare che questa tecnica 

richiede una direzione del flusso predeterminata per impostare una linea di ricerca, che a 

volte è difficile da eseguire quando la direzione del flusso cambia nel tempo, vale a dire 

per i flussi di ricircolo.  
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5.8 Analisi delle simulazioni numeriche 

5.8.1 Introduzione  
 

In questo paragrafo, si analizzano le peculiarità e risultati principali delle tecniche 

ottiche, LSPIV e PTV, impiegando delle immagini, che simulano il comportamento di 

un campo di moto, determinate attraverso delle simulazioni numeriche eseguite 

attraverso uno specifico codice di programmazione nel linguaggio Matlab, ovvero si 

tratta di un modello che è in grado di rappresentare le condizioni reali e che consente di 

valutare e prevedere lo svolgersi dinamico di una serie di eventi susseguenti 

all’imposizione di determinate condizioni da parte dell’analista, allo scopo di acquisire 

una serie di informazioni da applicare ma anche da confrontare, successivamente, con 

esperimenti in campo e in laboratorio. Quindi l’obiettivo di questo paragrafo è quello di 

testare gli algoritmi di tracciamento delle particelle in condizioni controllate e in diverse 

configurazioni ed evidenziare una serie di informazioni preliminari in merito ai 

parametri ottimali da impiegare, relativamente ai parametri che possono influenzare 

maggiormente l’accuratezza della stima della distribuzione della velocità. In generale 

nell’applicazione delle tecniche ottiche, i parametri critici sono: il frame rate della 

telecamera (che controlla lo spostamento delle particelle tra due immagini consecutive), 

la densità di tracciante (ovvero il numero di traccianti visibili per unità di area 

dell’immagine) e il numero di fotogrammi. A questo proposito, un’importante fonte di 

errore è rappresentato da ciò che viene definito come “peak-locking effect” ovvero un 

effetto che provoca una variazione dei valori di spostamento stimato verso le posizioni 

dei pixel interi più vicini e si verifica per le particelle di dimensioni molto piccole 

(Raffel et al.2018). Inoltre, è da dire che il frame rate della camera gioca un ruolo 

chiave, a seconda delle velocità di flusso locali e della dimensione fisica dei pixel 

(Harpold et al. 2006). Recenti studi sulle prestazioni del PTV hanno dimostrato che gli 

spostamenti delle particelle fotogramma per fotogramma dovrebbero essere maggiori 

delle dimensioni del tracciante per consentire così il tracciamento preciso dello 

spostamento (Brevis et al.2011; Tauro et al.2017). 

 

 



Capitolo 5: Tecniche ottiche di misura in superficie: analisi e applicazione  

265 
 

5.8.2 Metodologia e materiali  
 

La base dei dati necessaria a derivare la caratterizzazione cinematica del flusso idrico ha 

riguardato, come anticipato, la generazione di molteplici set di immagini, 

rappresentative del movimento delle particelle all’interno del corso d’acqua, realizzata 

attraverso un tool che opera su un software computazionale, “MatLab” . Nella 

fattispecie, i parametri del modello di simulazione, sono i seguenti: 

 r0, indica la densità delle particelle di tracciante; 

 radius, indica il raggio delle particelle 

 velocity, si riferisce al “displacement”, ovvero il rapporto tra la velocità delle 

partielle sul corso d’acqua e il frame per secondo; 

 duration , indica la durata di ciascuna simulazione; che in questo caso ogni 

simulazione genera 20 immagini su sfondo “chiaro” e “scuro”; 

 densità del tracciante, ovvero il rapporto tra il numero di particelle contenuto 

in un’immagine, ovvero che sono “visibili” in un fotogramma e la dimensione 

dell’immagine in pixel e si esprime come particelle per pixel (ppp). 

 

L’algoritmo di elaborazione delle immagini, è in grado di creare delle immagini in una 

condizione in cui le particelle traccianti di colore bianco defluiscono sul fondo del 

canale di colore chiaro ma anche con il fondo scuro (Cfr. Figura 5.14). Le valutazioni 

numeriche, sono state effettuate considerando che la dimensione delle immagini sempre 

fissata a un riquadrato più piccolo con dimensione di 300 × 300 pixels rispetto al 

riquadro totale che è di 500 × 500 pixels impostato per evitare gli effetti di bordo (Cfr. 

Figura 5.14). La dimensione delle particelle è stata impostata su un valore superiore a 

2,5 pixel per evitare effetti di blocco dei picchi (Cardwell et al., 2011; Dal Sasso et al., 

2018; Nobach et al., 2005) e le dimensioni tipiche del tracciante su scala di laboratorio e 

di campo hanno motivato la scelta di Dxp ≈ 10 pixels per esperimenti di velocità-

immagine (Tauro et al., 2016). Le sequenze di immagini sintetiche sono state effettuate 

variando il numero di traccianti nel dominio spaziale, consentendo 15 diversi valori di 

densità di tracciante che vanno da 0,4 × 10 -5 (ppp) fino a 1,02 × 10 -2 (ppp). Si tratta di 

un’analisi, tale da poter valutare gli effetti che variano da una concentrazione “molto 

bassa” fino a una concentrazione “medio-alta” delle particelle, proprio perché si vuole 
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indagare, con sufficiente livello di precisione, sul ruolo ricoperto dalle concentrazioni di 

tracciante.  

 
Figura 5.14: Esempio di simulazione numerica con particelle di forma circolare generate attraverso un 

linguaggio di programmazione su sfondo chiaro e su sfondo nero – Fonte [52]. 

 

 

Figura 5.15: a) Densità pari a 2.0E-05 [particelle/n pixels] rispettivamente su fondo chiaro e scuro; b) 

Densità pari a 3.2 E-04 [particelle/n pixels]; c) 1.02 E-03 [particelle/n pixels]. 

 

Il range di variabilità è stato impostato utilizzando i valori tipici adottati nelle indagini 

sul campo (Tauro et al., 2017a), in cui il limite superiore rappresenta la condizione in 

cui le singole particelle iniziano a formare cluster. Per una migliore comprensione dello 

studio, a scopo di esempio, si riportano nella figura successiva (Cfr. Figura 5.15), le 
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immagini di particelle di tracciante con dimensione variabile, sulle due tipologie di 

fondo considerati, per valori diversi valori di densità. Il colore e la dimensione delle 

particelle sono stati alterati, introducendo un rumore bianco con deviazione standard 

pari rispettivamente a 0,05 e 0,3, per simulare i rumori del segnale ambientale in modo 

da rappresentare le possibili variazioni di luminosità e ombre e la densità del tracciante, 

assunta variabile in ogni simulazione numerica. Le particelle sono caratterizzate da 

dimensioni variabili ma con forma circolare e con movimento unidirezionale e 

distribuzione che segue la legge di Poisson. L’analisi ha previsto diverse configurazioni, 

con 15 valori diversi di densità, visto che si tratta di una riproduzione casuale, per ogni 

singolo valore di densità sono state effettuate 10 simulazioni numeriche, e per ognuna, 

sono state generate 20 immagini, affinché si possa ottenere un risultato statisticamente 

attendibile, e la durata di ogni simulazione è di circa 15 minuti. Ad ogni simulazione, 

corrisponde a un determinato valore di densità, e solo quest’ultimo è stato variato 

durante le simulazioni, mentre tutti gli altri parametri, citati in precedenza, sono rimasti 

inalterati. È importante evidenziare che prima di effettuare le analisi, attraverso i 

software PIV-Lab ed PTV-Lab, proprio per testare la loro sensibilità alle simulazioni 

numeriche, è stata effettuata, miglioramento dell’intensità delle immagini attraverso il 

software open source “Microft Picture”, affinché nella successiva fase di elaborazione, 

le particelle potessero essere identificate dal programma di Image Velocimetry, 

agevolmente e separate le une alle altre. L’analisi è stata condotta su diversi set di 

immagini e la caratterizzazione cinematica del flusso, è stata effettuata utilizzando, il 

software PTV-Lab e PIV-Lab, il cui procedimento operativo e funzionale di entrambi 

gli strumenti verrà spiegato nel paragrafo 5.10, in occasione dello studio in merito a 

diversi casi studio. Ma ciò che è importante dire in questo momento per quanto riguarda 

le simulazioni numeriche, e l’applicazione del software PTV, che il rilevamento delle 

particelle è stata eseguita utilizzando il metodo di correlazione della maschera di tipo 

Gaussiana delle particelle (Ohmi e Li, 2000), impostando la soglia di correlazione nella 

regione di interesse (ROI) e la soglia di intensità delle particelle. L’algoritmo di cross-

correlazione incrociata (CC) è stato selezionato per l’analisi di velocità, variando l’area 

di interrogazione (IA) al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Le immagini RGB 

sintetiche sono state analizzate utilizzando maschere gaussiane con un diametro pari a 8 

pixel di diametro e di intensità massima per il rilevamento delle particelle pari a un 
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valore di 70. Il tracciamento delle particelle è stato implementato utilizzando un 

algoritmo di correlazione incrociata (Wu e Pairman, 1995) impostando aree di 

interrogazione comprese tra 10 e 60 pixel, soglia di correlazione incrociata a 0,7 e 

percentuale di somiglianza con i vicini al 25%. Invece, per quanto riguarda la tecnica 

LSPIV, è stato impiegato l’algoritmo di tipo DCC, impiegando tre diversi approcci che 

hanno riguardato le aree di analisi: 128 × 64, 64 × 32 e 32 × 16. 

 

5.8.3 Risultati e Discussioni delle simulazioni numeriche 
 

Questa analisi preliminare, ai casi studio relativi a immagini reali, svolta con le tecniche 

ottiche LSPIV e PTV, sulla base di immagini artificiali cioè determinate attraverso 

simulazioni numeriche, rappresenta una base solida di partenza da portare in conto, 

durante le applicazioni di campo e per mitigare gli effetti, ad esempio, che riguardano la 

carenza di densità di tracciante e il limitato campione di fotogrammi. Per analizzare il 

confronto tra i risultati simulati e quelli ottenuti dalle indagini di campo è stato 

impiegato il calcolo dell’errore percentuale medio (ε) che è stato determinato dalla 

media degli errori tra il valore di riferimento e il valore fornito dalle tecniche, lungo 

ogni verticale della sezione trasversale definito come segue (Cfr. Equazione 5.43): 

 

                                                       ε =  ] (ÒÓ� ÒÔ)ÒÔ  ] × 100                                          (5.43) 

 

dove: 

 UC rappresenta la velocità simulata attraverso il software PIV-Lab e 

PTV- Lab, sulle immagini sintetiche; 

 UM rappresenta la velocità di riferimento in sito con strumenti 

tradizionali. 

 

La sensibilità delle tecniche, PTV e LSPIV, è stato valutato rispetto alla velocità del 

flusso, dal rapporto Dx / Dxp ovvero il rapporto tra lo spostamento fotogramma per 

fotogramma di particelle (Dx) e il diametro delle particelle (Dxp), e l’accuratezza 

dell’algoritmo di elaborazione delle immagini è stata valutata considerando le seguenti 

configurazioni: 
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 Condizione ideale: questa configurazione è caratterizzata dalla presenza di 

particelle bianche su fondo scuro omogeneo; 

 Condizione reale: questa configurazione è caratterizzata dalla presenza di 

particelle bianche su sfondo rappresentato da acqua limpida. 

Le simulazioni numeriche hanno dimostrato che la tecnica PTV fornisce dei risultati 

relativamente stabili rispetto allo spostamento delle particelle (velocità del flusso), con 

errori che oscillano da circa −2% a 1%. D’altro canto, invece, la tecnica PIV è molto più 

sensibile a questo parametro soprattutto quando la velocità del flusso tende a valori 

estremi. In particolare, l’algoritmo PIV –Lab, mostra un maggior grado di variabilità 

delle prestazioni per i valori più bassi di velocità di flusso e diventa, quasi non 

applicabile quando lo spostamento del parametro “correlation peak” è al di fuori della 

Search Area. Pertanto, può essere utile avere una stima preliminare dello spostamento, 

delle particelle, fotogramma per fotogramma in modo tale da impostare correttamente 

l’estensione dell’area di interrogazione (IA) e dell’area di ricerca (SA). Nelle figure di 

seguito riportate si riassumono, i risultati che le simulazioni numeriche hanno fornito e 

che sono state investigate in questo elaborato (Cfr. Figura 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19). 

 

Figura 5.16:(A) Box-plot degli errori relativi del PTV calcolati mediante simulazione numerica con 

diverso rapporto tra lo spostamento della particella fotogramma per fotogramma e il diametro della 

particella. Box-plot degli errori relativi di PIV calcolati mediante simulazione numerica con differenti Dx 

/ Dxp su una dimensione dell’area di 32 × 16 px (B), 64 × 32 px (C), 128 × 64 px (D) e Dxp = 10 px – 

Fonte [23]. 
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In particolare, come già citato, si può evidenziare, come la tecnica PIV è fortemente 

influenzata dalla velocità del flusso e la sua precisione tende ad aumentare con 

l’estensione dei termini di interrogation area (IA) e della search areas (SA). In 

particolare, la definizione delle dimensioni dell’interrogation area e della search areas 

deve essere assegnata in modo da avere un giusto compromesso tra accuratezza dei 

risultati e livello di dettaglio richiesto. Per quanto riguarda invece, l’influenza delle 

densità di tracciante sui risultati è descritta nella figura 5.17 che fornisce la 

rappresentazione grafica degli errori di velocità relativa calcolati con l’algoritmo PTV e 

PIV, in funzione della densità di particelle. Le analisi sono state eseguite utilizzando 20 

immagini e ipotizzando una densità di tracciante compresa tra 0.4 ×10−5 e 1,02×10−2 

particelle per pixel (ppp) (Cfr. Figura 5.17). 

 

Figura 5.17: Errori di velocità relativa calcolati da PTV (A) e PIV (B, C e D) in funzione della densità di 

tracciante utilizzando 20 fotogrammi. I pannelli B, C e D si riferiscono a diverse configurazioni di PIV in 

termini di area di ricerca e interrogazione - Fonte [23]. 

 

 

I risultati mostrano che per densità di tracciante bassa e media, cioè tra 4 × 10−5 e 2,2 × 

10 −4 (ppp), vi è una maggiore variabilità in termini di errori di velocità relativa che 

tende a ridursi rapidamente quando la densità dei traccianti, aumenta e in particolare, 

supera 2,2 ×10 −4 ppp. Tuttavia, potrebbero sorgere alcuni problemi con elevata densità 

di particelle in condizioni naturali a causa dell’aggregazione dei traccianti (Kähler et al. 

2012a; 2012b). Al contrario, la tecnica PIV mostra una sensibilità significativamente 

più alta alla densità delle particelle rispetto alla PTV, specialmente in condizioni di 
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bassa densità delle particelle. I risultati suggeriscono, osservando i tre pannelli inferiori 

della figura 5.17, che una possibile strategia per migliorare le prestazioni della tecnica 

PIV, quando si è in presenza di una bassa densità di traccianti, è quella di aumentare la 

dimensione dell’area di interrogazione, infatti passando dalla 32 × 16 alla 128 × 64, a 

parità di densità, l’errore è inferiore. Questo risultato conferma che la tecnica PIV 

dovrebbe essere utilizzata solo con densità di traccianti più elevate. Infatti, è ben noto 

che la PIV richiede più di tre o quattro particelle per l’area di interrogazione al fine di 

raggiungere una significativa riduzione dell’errore (Raffel et al.2018). Ma ovviamente, 

impiegare delle finestre di interrogazione più ampie, consente di aumentare il numero di 

traccianti per area di interrogazione, ma provoca anche a una descrizione della velocità 

di flusso non molto accurata soprattutto quando si è in presenza di un flusso idrico in 

condizioni di moto turbolento. Quindi, quando la densità del tracciante può 

rappresentare un fattore limitante per l’accuratezza dei risultati mediante la tecnica PIV 

è consigliabile usare la tecnica PTV. Dalla discussione fatta fino a questo momento 

emerge che i risultati forniti dalle simulazioni numeriche tendono ad enfatizzare le 

prestazioni della tecnica PTV che è meno sensibile alla velocità del flusso e alla densità 

dei traccianti, ma è importante sottolineare come la medesima tecnica può fornire una 

caratterizzazione incompleta del campo di velocità del flusso quando c’è sia una bassa 

densità di tracciante o quando non uniformemente distribuito su tutta la regione di 

interesse. Ma sicuramente, la carenza di tracciante può essere, in qualche modo, colmata 

aumentando il numero di fotogrammi (Kähler et al.2006; Dal Sasso et al.2018). A 

proposito di questo, nella seguente figura (Cfr. Figura 5.18) viene riportato l’andamento 

del numero minimo di fotogrammi che sono necessari per raggiungere una 

caratterizzazione completa del campo delle velocità nel dominio bidimensionale in 

funzione della densità del tracciante per diversi spostamenti delle particelle e della 

dimensione della particella. Si può osservare che la mancanza di densità di tracciante 

può essere compensata con un aumento del numero dei fotogrammi, il che diventa 

significativo per bassi spostamenti del tracciante. 
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Figura 5.18: Curve di adattamento estrapolate per stimare il numero di fotogrammi necessari per 

l’elaborazione ottimale dell’immagine in funzione delle densità di tracciante delle particelle utilizzando 

PTV - Fonte [23]. 

 

Aumentare il numero di fotogrammi può essere utile anche per la tecnica PIV. In 

particolare, l’influenza del numero di frame sull’errore di velocità relativa utilizzando le 

tecniche PTV e PIV è descritta in figura 5.19, adottando un numero di fotogrammi 

compreso tra 100 e 600. In presenza di una condizione di densità di tracciante media, ad 

esempio pari a 4,2 × 10 −4 ppp, è stata considerata per testare la loro capacità di ridurre 

gli errori e le analisi PIV sono state eseguite utilizzando un’area di ricerca di 128 × 128 

pixel. I risultati mostrano che l’aumento del numero di frame fornisce notevoli benefici 

ad entrambe le tecniche, ma la variabilità degli errori osservati della tecnica PIV sembra 

ridursi in modo significativo passando dall’uso di 100 fino a 600 fotogrammi, mentre 

gli errori medi di PTV sembrano leggermente superiori rispetto a PIV, con minore 

variabilità. Quindi, complessivamente, dall’analisi dei risultati, relative a simulazioni 

numeriche computazionali svolte su sequenze di immagini “generate” che descrivono il 

moto di particelle di forma circolare, emerge come, l’andamento dell’errore medio 

percentuale della velocità, ovvero la differenza tra la velocità fornita dalle tecniche 

ottiche e la velocità misurata in campo e considerato come riferimento pari a 0.4 m/s, in 

funzione della densità di tracciante, come entrambi gli approcci impiegati ovvero PTV 

ed LSPIV, seppur con strategie di funzionamento diverso, ottimizzano sensibilmente i 

loro risultati, ovvero migliorano le loro performance all’aumentare della densità di 

tracciante. I risultati mostrano, inoltre, come l’aumento del numero di fotogrammi e 
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l’incremento dello spostamento delle particelle, genera una crescente accuratezza e una 

riduzione della varianza nella stima della velocità superficiale. Impiegando una densità 

di tracciante bassa, la tecnica PTV evidenzia delle prestazioni migliori rispetto a PIV, 

ma per raggiungere una descrizione completa del campo della velocità di flusso è 

necessario aumentare il numero dei fotogrammi analizzati. 

 

 

Figura 5.19: Box-plot dell’errore relativo ottenuto per misure di velocità per il diverso numero di frame 

con tecniche PTV e PIV - Fonte [23]. 

 

 

Quindi la tecnica PTV può fornire una descrizione del campo della velocità del flusso in 

condizioni più difficili rispetto al PIV, ma ciò richiede maggiore tempo computazionale 

di calcolo. Inoltre, è possibile migliorare le prestazioni PIV aumentando l’estensione 

dell’interrogation area, ma riducendo il livello di dettaglio delle misure. Pertanto, la 

scelta tra i due deve essere fatta cercando il giusto compromesso tra costo 

computazionale, livello di dettagli richiesti e condizioni ambientali. 

 

5.9 Casi studio 
 

A questo punto, dopo aver analizzato i concetti teorici che costituiscono la base per gli 

studi esplicati nei paragrafi successivi, si procede all’analisi idraulica pratica di 16 casi 

studio, di cui uno di essi, il fiume Arrow, verrà analizzato in tre diverse configurazioni 

per un totale di 18 applicazioni, mediante tecniche ottiche, realizzate in diverse parti del 
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mondo. I casi studio hanno riguardato i seguenti fiumi: Noce, Bradano, Basento, Brenta 

e Tevere situati in Italia, Dart e Arrow situati in Inghilterra, Murg situato in Svizzera, 

Alpine situato in Austria, Karehalla in India, Thalhofen in Germania, St- Julien, La 

Vence, Le Morge situati in Francia, e Castor e Salmon sono entrambi in Canada (Cfr. 

Figura 5.20). Ogni caso è caratterizzato da un’indagine di campo, le cui peculiarità e 

modalità di svolgimento sono riportate nei seguenti paragrafi. I risultati e le discussioni 

dedotte verranno invece analizzate nel capitolo successivo. 

 

5.9.1 Obiettivo 
 

Dopo aver descritto la maggior parte delle tecniche, oggi disponibili, si passa 

all’applicazione pratica, il quale obiettivo principale è quello di investigare e 

individuare, attraverso l’implementazione di due specifiche tecniche, ovvero LSPIV e 

PTV, sugli strumenti computazionali “PIV-Lab (Thielicke, W.; Stamhuis, E. J, 2014)” e 

“PTV-Lab (Brevis et al., 2011)”, che operano sul software Matlab, sulla base di 

molteplici casi di studio e di diverse configurazioni, che variano tra l’altro in funzione 

della dimensione della regione d’interesse, dell’area di interrogazione, della frequenza e 

numero dei fotogrammi, dell’algoritmo di calcolo, della densità e distribuzione di 

tracciante e delle condizioni idrodinamiche, le differenze principalmente in termini di 

velocità superficiale ma anche di velocità media e portata, tra la misura realizzata in 

campo attraverso metodologie di tipo tradizionale e quella determinata attraverso le 

tecniche ottiche impiegate. Lo studio intende, inoltre, valutare l’accuratezza dei risultati, 

al variare dei parametri caratterizzanti, le tecniche di image velocimetry, e valutare la 

dipendenza che sussiste tra i risultati ottenuti e i parametri impiegati e quindi cercare di 

definire l’influenza che ognuno di essi ha sul risultato finale al fine di giungere a dei 

validi e utili criteri da applicare in futuro nelle esperienze di campo per il monitoraggio 

idraulico dei corsi d’acqua naturali. Si vuole inoltre definire al termine del lavoro un 

quadro complessivo delle caratteristiche generiche delle tecniche in modo da fornire 

un’accurata valutazione idraulica. La ricerca proposta, ha dunque l’obiettivo di 

continuare a testare le tecniche di misura ottica in superficie, in diversi approcci reali, al 

fine di soddisfare le esigenze della ricerca e quindi raggiungere il desiderio di una 
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comprensione migliore, e verificare l’esigenza di effettuare, eventualmente, ulteriori 

studi più approfonditi.  

 

 

 
Figura 5.20: Individuazione spaziale dei casi studio oggetto di analisi. 
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È infine opportuno sottolineare che, i casi selezionati sono stati scelti in accordo con dei 

validi criteri rappresentativi, e la selezione di ogni uno di essi ha comportato la raccolta 

di un gran numero di informazioni e un’analisi molto estesa e complessa. 

 

5.9.2 Casi di studio dei Fiumi Noce, Bradano e Basento 
 

In questo paragrafo verranno analizzati contemporaneamente i rilievi sperimentali di 

campo del fiume Noce, Bradano e Basento, comprendente sia le misure con strumenti 

tradizionali che il rilievo aerofotogrammetrico condotto con drone, essenziali proprio 

per la realizzazione di questo documento. Il motivo di contemplare questi tre casi, in un 

unico paragrafo, è legato, semplicemente, al fatto che i medesimi rilievi sono stati 

effettuati direttamente dallo scrivente, mentre la restante parte dei casi sono stati 

analizzati i dati rilevati, nell’ambito del progetto HARMONIOUS, che ha come 

obiettivo lo studio delle tecniche di image velocimetry nei corsi d’acqua naturali. 

Pertanto viste le analogie in termini strumentali e di metodologia, ma anche per una 

serie di osservazioni di campo utili a comprendere meglio lo studio, si è deciso, in modo 

del tutto casuale di raccoglierli, ma ciò non toglie che è stata effettua una valutazione 

numerica indipendente l’uno dall’atro e ognuno presenta delle peculiarità differenti. 

 

5.9.2.1Area di studio 
 

Noce 

Le indagini sperimentali, relative al fiume Noce, sono state effettuate il 26 giugno 2017, 

in corrispondenza della località Castrocucco, nella provincia di Matera, che si trova 

nella zona sud-ovest della regione, nella valle del fiume Noce, in corrispondenza di un 

tratto prevalentemente rettilineo e caratterizzato da una morfologia fluviale costituita da 

materiale prevalentemente ghiaioso. La larghezza media della sezione trasversale è di 

circa 28m, mentre la pendenza è di circa 1,1%. Il bacino del fiume Noce, presenta 

un’estensione di circa 378 km2, di cui una parte di estensione pari a 306 km2, è 

contenuta nella regione Basilicata e la restante parte è situata in Calabria. Il fiume Noce 

si origina dalla zona settentrionale della dorsale del Monte Sirino, nel settore 

occidentale della Regione Basilicata, ha una lunghezza di circa 34 km e sfocia nel Mar 
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Tirreno dopo aver attraversato la Piana di Castrocucco, al confine tra i comuni di 

Tortora (CS) e di Maratea (PZ). 

 

Bradano 

Le analisi, che riguardano il fiume Bradano, invece, sono state effettuate il 14 ottobre 

2017 in corrispondenza dell’intersezione tra il medesimo corso d’acqua e la strada 

statale 106, in provincia di Matera, che si trova nella parte a valle del fiume Bradano. Il 

bacino idrografico ha un’estensione di circa 3037 km 2, di cui 2010 km2 sono contenuti 

nella regione Basilicata e la restante parte nella regione Puglia. La sezione di misura è 

costituita prevalentemente da sabbia fine e sedimenti di limo con una pendenza media di 

circa 0,1%. Il fiume Bradano si origina nella zona nord-occidentale della Regione 

Basilicata dalle pendici del Monte Tontolo-Madonna del Carmine e di Monte 

Sant’Angelo, e si estende per una lunghezza di circa 155 km e sfocia nel Mar Jonio 

dopo aver attraversato la piana di Metaponto.  

 

Basento 

L’analisi dei casi di studio, si completa esaminando il fiume Basento, che rappresenta il 

corso d’acqua principale della regione Basilicata. Il rilievo aerofotogrammetrico, 

combinato alle misure di validazione, è stato realizzato il 13 giugno 2018, in 

corrispondenza della sezione denominata Parco del Basento, situato in via del Galitello, 

a Potenza. Il corso d’acqua si estende per una lunghezza di circa 156 km, si origina dalle 

pendici del Monte Arioso, nell’Appennino Lucano settentrionale, e dopo aver 

attraversato i rilievi montuosi e collinari appenninici, defluisce nella Piana di 

Metaponto, sfociando nel Mar Jonio. Il bacino del fiume Basento, è costituito da una 

superficie di circa 1535 km2 ed è compreso tra il bacino del fiume Bradano a nord, dal 

bacino dei fiumi Agri a sud-ovest, da quello dei fiume Cavone a sud-est e del fiume 

Sele a ovest, e presenta morfologia da montuosa a collinare nel settore settentrionale, 

che ricade nella provincia di Potenza, e da collinare a pianeggiante nella porzione 

centro-orientale, che è situata nella provincia di Matera. Il corso superiore del fiume 

Basento è caratterizzato da pendenze piuttosto accentuate e da un alveo con sezione 

limitata, che incide profondamente i versanti. Inoltre, questo tratto è caratterizzato da 

cospicui apporti sorgentizi e da un regime di tipo torrentizio. Per ognuno dei tre corsi 
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d’acqua, durante le indagini sperimentali di campo, sono state effettuate delle misure di 

velocità attraverso la strumentazione tradizionale ed in particolare attraverso il radar 

portatile il quale ha fornito per ogni verticale presa in esame, all’interno della sezione 

trasversale, tre valori di velocità, di cui, ai fini dell’accuratezza statistica, è stato 

considerato il valore medio e mediante mulinello idraulico in cui sono state effettuate 

tre misure per ogni verticale analizzata e poi è stato considerato il valore medio. Le 

misure sono state effettuate manualmente e i valori numerici sono riportati in Appendice 

al paragrafo 6.22. Per quanto riguarda, invece, il rilievo aerofotogrammetrico, che ha 

consentito di determinare i filmati necessari alle elaborazioni computazionali, per ogni 

caso studio è stato impiegato un aeromobile del tipo “Quadcopter DJI Phantom 3 

Professional”, su cui è stata montata una fotocamera di tipo “Sony EXMOR 1/2.3” 

CMOS sensor. Full HD (1920 ×1080 pixel) RGB”, il cui asse, è stato predisposto, per 

tutta la durata del rilievo, in modo perpendicolare al terreno, in modo tale da agevolare 

le successive fasi di “post – elaborazione” delle immagini. Il rilievo con drone è stato 

condotto operando nella modalità hovering, cioè in una condizione di volo stazionario, 

da una quota di 10m. I filmati per entrambi i corsi d’acqua, sono stati effettuati 

impostando la camera a 24 fotogrammi al secondo al fine di ottenere un numero 

adeguato di immagini da elaborare. Mentre per quanto riguarda, il materiale tracciante, 

indispensabile per l’applicazione della tecnica, sono stati impiegati, in tutti i corsi 

d’acqua, trucioli di legno di forma irregolare, con densità di 250 kg/m3, distribuiti in 

modo quanto più possibile uniforme, manualmente lungo la sezione trasversale del 

corso d’acqua da parte di tre operatori (Cfr. Tabella 5.2). È importante sottolineare, per 

tutti i casi di studio, che quando si parla di “numero immagini estratte” si intende il 

numero di immagini che sono state rilevate durante l’indagine di campo, 

indipendentemente dalla fonte di acquisizione; ma non è detto, come si vedrà bene nel 

prossimo capitolo, che l’analisi delle tecniche di image velocimetry, venga effettuata 

sulla base dello stesso numero di immagini perché, questo studio ha analizzato diverse 

configurazioni, al fine di selezionare quella ottimale; quindi nei casi in cui non è stato 

impiegato il numero totale delle immagini è perché durante la fase di elaborazione si è 

deciso di impiegare solo quello che rendevano meglio il funzionamento di entrambe le 

tecniche. 
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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI 

 Noce Bradano Basento 

Strumento di acquisizione 

UAV Quadcopter 

DJI Phantom 3 

Professional 

UAV Quadcopter DJI 

Phantom 3 

Professional 

UAV Quadcopter DJI 

Phantom 3 

Professional 

Frequenza dei fotogrammi 

[Hz] 
24 24 24 

Risoluzione [px] 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 

N° immagini estratte 400 1000 400 

Quota del rilievo [m] 10 10 10 

GSD [m/pixel] 0.009 0.009 0.009 

Tabella 5.2: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi. 

Per quanto riguarda le informazioni principali relative al materiale tracciante le sono 

riassunte nella seguente tabella (Cfr. Tabella 5.3). 

CARATTERISTICHE DEL TRACCIANTE 

 Noce Bradano Basento 

Tipologia  Trucioli di legno Trucioli di legno Trucioli di legno 

Dimensione Media 2 cm≤ lunghezza ≤6 cm 2 cm≤ lunghezza ≤6 

cm 

2 cm≤ lunghezza ≤6 

cm 

Forma Cilindrica Cilindrica Cilindrica 

Colore Marrone chiaro Marrone chiaro Marrone chiaro 

Quantità di materiale 

immesso [kg] 

10 10 12 

Tabella 5.3: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al tracciante impiegato. 

 

È importante osservare che, in alcuni casi di seguito riportati, non sono state rese note 

tutte le medesime informazioni, che sono invece descritte per i casi di studio appena 

analizzati, pertanto verrà riportato, nei paragrafi successivi, tutto ciò, che è stato reso 

pubblico e quindi disponibile. 

5.9.3 Caso di studio Fiume Brenta 

5.9.3.1 Area di studio 
 

In questo paragrafo, si analizza l’area di studio del fiume Brenta che nasce nel Trentino 

Alto Adige nei laghi di Caldonazzo ad una quota di circa 450m s.l.m. e sfocia nel nord 
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del Po’ e nel mar Adriatico, con una lunghezza complessiva di circa 174 km ed è 

caratterizzato da un bacino idrografico di circa 5840 km2. In particolare il rilievo, 

relativo alla prova in esame, è stato condotto il 5 giugno 2015 sul al ponte “Ponte 

Zaccon”. In particolare il rilievo, relativo al fiume Brenta, ha riguardato l’installazione, 

di una videocamera di tipo “GoPro Hero 4 Black Edition” orientata con il suo asse 

principale, in direzione ortogonale alla superficie dell’acqua e collegata all’apparato 

telescopico sul lato a valle di un ponte (Tauro et al., 2014) durante il quale è stato 

registrato il moto di materiale tracciante, di origine naturale, distribuito sulla superficie 

idrica del corso d’acqua, in modo da invadere la stazione che monitora il bacino 

superiore del Fiume Brenta, che presenta una sezione trasversale di tipo rettangolare, 

mentre le sponde del fiume sono ripide e rinforzate in blocchi di pietra (Cfr. Tabella 5.4 

e 5.5). 

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI 

Strumento di acquisizione Telecamera con istallazione fissa 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 12.5 

Risoluzione [px] 1920 × 1080 

N° immagini estratte 200 

Quota del rilievo [m] 7 

GSD [m/pixel] 0.005 

Tabella 5.4: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi – 

Fonte [8]. 

 

CARATTERISTICHE DEL TRACCIANTE 

Tipologia  Trucioli di legno 

Dimensione Media 2 cm≤ lunghezza ≤6 cm 

Forma Cilindrica 

Tabella 5.5: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al tracciante impiegato - Fonte 

[8]. 

 

Così come per l’esperimento di campo, relativo, al fiume Noce e Bradano, anche qui è 

stato effettuato un dispiegamento continuo e in modo manuale di trucioli di legno dal 

lato a monte del ponte e soprattutto, per massimizzare le possibilità di distribuzione 

omogenea del materiale nel campo visivo della camera, è stata richiesta la presenza di 
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sei operatori equi distanziati, che hanno lanciato il materiale durante l’acquisizione del 

video. Il campo visivo della telecamera, ricopre un’area di dimensioni pari a 9,5 × 5,3 

m2, tale da filmare un video con elevata risoluzione spettrale, in particolare si tratta di 

una definizione con risoluzione di 1920 × 1080 pixels, e il rilievo aerofotogrammetrico, 

complessivamente, ha portato alla creazione di dodici filmati della durata di 16 secondi 

ogni uno, a cui corrispondono, a ogni uno, 500 fotogrammi, e con una frequenza di 

fotogrammi di 25 Hz, che però durante la fase di elaborazione dei dati, sono state 

considerate, in modo alternato, la metà delle immagini dimezzando così la frequenza dei 

fotogrammi a 12.5 Hz, del filmato originale. I dati misurati sono stati convalidati 

attraverso strumentazioni tradizionali e in particolare sono disponibili sotto forma di 15 

misurazioni di velocità effettuate appena sotto del pelo libero di una quantità pari a 3 

cm, in quattro punti lungo la sezione del flusso utilizzando un misuratore di corrente di 

tipo “OTT Hydromet C2” (Tauro et al., 2017). Nella fase di elaborazione delle 

immagini, attraverso un software commerciale è stato possibile rimuovere la distorsione 

delle immagini risultante dalla lente ottica ed inoltre per l’analisi di queste immagini 

non è stata necessaria alcun processo di orto rettifica delle immagini a causa 

dell’apparato della telecamera installato perpendicolarmente alla superficie dell’acqua 

disposto ad una quota di 7m.  

 

5.9.4 Caso di studio relativo al Fiume Tevere  
5.9.4.1 Area di studio  
 

Dopo aver condotto l’analisi sperimentale dei fiumi Noce, Bradano e Basento e l’analisi 

su dati acquisiti per il Brenta si procede, analogamente, con dati acquisiti per il fiume 

Tevere che si trova a Roma. Il fiume Tevere rappresenta il principale fiume dell’Italia 

centrale in quanto presenta una lunghezza di circa 405 km presenta un bacino 

idrografico pari a 17375 km2 e una portata media annua, misurata alla foce, di 240 m3/s. 

Sorge a una quota di 1268 m s.l.m. sul Monte Fumaiolo e sfocia nel Mar Tirreno. I suoi 

principali affluenti sono Chiascio, Nestore, Paglia, Nera ed Aniene. Il rilievo, relativo al 

fiume Tevere, è stato effettuato il 6 febbraio 2015 attraverso una telecamera con 

postazione fissa istallata, al di sopra del corso d’acqua, e in particolare sul ponte del 

“Ponte del Foro Italico” a Roma, secondo una precisa e particolare disposizione. La 

fotocamera istallata all’intradosso del ponte, comprende due moduli ottici con sensori e 
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obiettivi indipendenti. L’angolo di vista dell’obiettivo, disposto sul lato destro, è di 82° 

e la lunghezza focale di 4 mm e si tratta di un dispositivo in grado di catturare una vasta 

area della superficie del fiume, mentre l’obiettivo, disposto, sul lato sinistro possiede un 

angolo di vista pari a 27° e lunghezza focale di 12 mm e consente osservazioni più fini 

al centro del campo visivo del sensore. Comunque entrambi i moduli ottici sono 

posizionati con il loro asse ottico perpendicolare alla superficie dell’acqua per ridurre al 

minimo le distorsioni, eliminando in tal modo il processo successivo dell’ortorettifica 

delle immagini. Lo schema esplicativo della stazione fissa dal quale sono state effettuate 

le riprese è riportato nella seguente figura (Cfr. Figura 5.21). 

 

Figura 5.21: Rappresentazione grafica della dislocazione spaziale delle telecamere sul corso d’acqua - 

Fonte [2]. 

La telecamera del tipo “MOBOTIX S15” consente di registrare frame rate con una 

frequenza massima di 30 Hz (ovvero 15 Hz per ciascun modulo ottico) o quando si 

verifica un movimento significativo nel campo visivo (MOBOTIX, 2017) o quando 

l’intensità di illuminazione è elevata (Tauro et al., 2016a).  La frequenza di acquisizione 

del frame della stazione viene regolata automaticamente in base alle condizioni di 

illuminazione esterna e, quindi, varia per ogni immagine rilevata. È importate dire che 

al momento delle riprese, si può considerare che, la pendenza del fondo del corso 

d’acqua, in prossimità del sito della stazione di misura, sia abbastanza regolare e 

pertanto la superficie dell’acqua (ovvero del pelo libero) rappresentata nel campo visivo 

della telecamera possa essere considerata, con sufficiente approssimazione, in posizione 

orizzontale. In modo analogo ai casi di studio precedenti, sono state, come primo passo, 

importate sui rispettivi software le immagini da elaborare, tralasciando le operazioni di 

modifica e correzione, estratte dal video, da cui è stato possibile estrarre 410 
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fotogrammi, con una frequenza di acquisizione pari a 30 fps, e una risoluzione spettrale 

delle immagini di 1024 ×768 pixels.  

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI 

Strumento di acquisizione Telecamera con istallazione fissa 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 30 

Risoluzione [px] 1920 × 1080 

N° immagini estratte 410 

Quota del rilievo [m] 8 

GSD [m/pixel] 0.016 

Tabella 5.6: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

[8]. 

 

CARATTERISTICHE DEL TRACCIANTE 

Tipologia  Trucioli di legno 

Dimensione Media 1 cm≤ lunghezza ≤10 cm 

Forma Cilindrica 

Tabella 5.7: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al tracciante impiegato – Fonte 

[8]. 

 

5.9.5 Caso di studio relativo al River Dart (Regno Unito) 
5.9.5.1 Area di studio 
 

Il seguente caso di studio riguarda il fiume Dart, che si trova nel Regno Unito ed è 

caratterizzato da un bacino idrografico a risposta rapida, con estensione di 248 km 2. Nel 

Regno Unito, è presente una fitta rete di stazioni idrometriche per il monitoraggio dei 

corsi d’acqua finalizzato sia al controllo, e quindi previsione, delle inondazioni ma 

anche lo studio delle risorse idriche che per la previsione di inondazioni. Tuttavia, nelle 

condizioni più difficili, gli attuali approcci operativi per il monitoraggio del flusso 

fluviale potrebbero non essere ottimali. La prima di una serie di soluzioni di 

monitoraggio basate su immagini è stata installata sul fiume Dart in collaborazione con 

l’Agenzia per l’ambiente. L’indagine è stata effettuata attraverso una telecamera di tipo: 

“Hikvision DS-2CD2T42WD-I” da 6 mm, istallata con un angolo obliquo, di 77° 

rispetto all’asse della camera e collegata a un modello “Raspberry Pi 3 B”, in modo tale 
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da registrare e trasmettere ai server online, dei video con una risoluzione di 1920 × 1080 

pixels e una frequenza dei fotogrammi di 19 Hz. Dai filmati così determinati, sono state 

estrapolate, le immagini che sono state sottoposte a correzione per la distorsione 

dell’obiettivo e sono state ortorettificate attraverso la tecnica di KLT-IV (Cfr. Tabella 

5.8). 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI 

Strumento di acquisizione Telecamera con istallazione fissa  

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 19  

Risoluzione [px] 1920 × 1080 

N° immagini estratte 150 

Quota del rilievo [m] 3 

GSD [m/pixel] 0.02 

Tabella 5.8: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

 

Per quanto riguarda l’applicazione della tecnica ottica, in questo caso, non sono stati 

immessi spontaneamente traccianti nell’ambiente fluviale per facilitare il tracciamento, 

nell’analisi della superficie, ma sono state utilizzate caratteristiche naturali già presenti 

sulla superficie dell’acqua. 

 

5.9.6 Caso di studio relativo al River Murg (Svizzera) 
5.9.6.1 Area di studio 
 
Il seguente caso di studio riguarda, l’analisi di un filmato relativo al corso d’acqua 

Murg, finalizzato a stimare la velocità superficiale, con l’obiettivo finale di derivare 

successivamente la portata idrica del corso d’acqua, in una specifica sezione. 

L’esperimento si è svolto il 6 aprile 2016, nella parte centrale del bacino, con un’area di 

contributo di 212 km2, mentre il bacino del Murg copre un’area di 617 km2. Il fiume 

Murg è lungo 80,2 km e attraversa la Foresta Nera settentrionale nella pianura del Reno 

superiore, attraversando le contee di Freudenstadt e Rastatt. La valle del Murg è una 

delle valli più grandi e profonde della Foresta Nera (fino a oltre 700 metri di profondità) 

e generalmente corre in direzione nord. In questo caso, come anche nel caso del fiume 

Alpine, è stato impiegato il sistema SAPR, per poter determinare l’analisi idraulica con 

l’applicazione delle tecniche ottiche di misura in superficie. La fonte di elaborazione 
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delle immagini è stata effettuata attraverso una stazione mobile, quindi un sistema 

UAV, e in particolare si tratta della tipologia “DJI Phantom FC40” a una quota di 30 m 

per tracciare il movimento dei traccianti artificiali su tutta la portata. L’UAS era 

equipaggiato con una videocamera “GoPro Hero3 black edition 4K”, in grado di 

catturare un ingombro spaziale elevato mentre era installata a un’altitudine 

relativamente bassa. Tuttavia, ciò genera anche un notevole effetto di distorsione a 

barilotto che deve essere superato durante l’elaborazione dell’immagine. Questo sistema 

è stato utilizzato per raccogliere filmati nadirali con l’asse y della videocamera 

perpendicolare alla direzione del flusso. In particolare dal vettore aereo è stato effettuato 

un volo, che ha consentito l’acquisizione di un filmato per una durata di 2 minuti e 11 

secondi con una risoluzione di pixel di 4096 × 2160 pixels e una frequenza dei 

fotogrammi di 12 Hz. Le immagini acquisite, attraverso la registrazione area, al fine di 

limitare quanto più possibile gli effetti legati al tremolio della piattaforma aera sono 

state ortorettificate attraverso il software di calcolo Agisoft Photoscan; per svolgere la 

medesima attività sono stati impiegati 14 punti di controllo, con coordinate geografiche 

note, misurate durante l’indagine di campo. Durante l’acquisizione dell’immagine, 

l’acqua era chiara cioè limpida trasparente, con il letto del canale visibile in alcuni punti 

(Cfr. Tabella 5.9). 
 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI 

Strumento di acquisizione UAV equipaggiato con camera 

RGB 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 12.5 

Risoluzione [px] 4096 × 2160 

N° immagini estratte 500 

Quota del rilievo [m] 30 

GSD [m/pixel] 0.0156 

Tabella 5.9: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

 

Anche in questo caso di tratto di una prova in cui è stato immesso sulla superficie 

dell’acqua del materiale tracciante e in particolare si tratta di trucioli di legno di abete, 

distribuiti manualmente tutta la durata dell’esperimento. Questo tracciante artificiale ha 
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prodotto un modello denso, vivido e distribuito in modo omogeneo di caratteristiche, la 

cui velocità di spostamento è considerata equivalente alla velocità della superficie (Cfr. 

Tabella 5.10). 

 

CARATTERISTICHE TRACCIANTE 

Tipologia  Artificiale 

Dimensione Media Non definito 

Forma Irregolare 

Tabella 5.10: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al tracciante impiegato - Fonte 

[8]. 

 

La portata è stata misurata in corrispondenza di un tratto rettilineo e stabile per una 

lunghezza totale di 75 m e 12m di larghezza, lungo la quale la profondità dell’acqua era 

di circa 0,35m e al momento dell’indagine la portata era di 2,76 m 3/s. Per quanto 

riguarda la validazione dei dati ovvero i dati, di riferimento sono stati acquisiti 

attraverso l’implementazione della strumentazione di tipo “ADCP Streamedy di 

Teledyne RDI” attraverso un singolo transetto nella parte superiore del sito studiato. I 

dati ADCP sono stati acquisiti con una profondità del contenitore di 0,02 m con la 

misurazione più alta che si verifica a una distanza di 0,14 m sotto la superficie 

dell’acqua, quindi sotto il pelo libero dell’acqua.  

 

5.9.7 Caso di studio relativo al River Alpine (Austria) 
5.9.7.1 Area di studio 
 

Per il caso di studio Alpine River, situato in Austria è stata effettuata sia una analisi 

mirata allo studio della stabilizzazione della piattaforma area, così come riportata nel 

Capitolo 3, paragrafo 4.14.4 ma in corrispondenza della medesima sezione fluviale, è 

stata effettuata un’analisi idraulica, finalizzata all’applicazione delle tecniche ottiche, 

quindi, come anticipato, le immagini che saranno oggetto dell’analisi sono state rilevate 

attraverso una stazione mobile, cioè attraverso un drone. In particolare, sono state 

condotte indagini aeree al fine di valutare le condizioni di flusso all’uscita della turbina 

di una diga idroelettrica, l’ingresso di un passaggio di pesca e l’area immediatamente a 

valle di queste caratteristiche (Strelnikova et al., 2020). Il fiume alpino si trova in 
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Austria ed è caratterizzato come avente un regime idrologico nivo-glaciale, con un’area 

di drenaggio di 1057 km2 e una portata media di oltre 32 m3/s. Dal volo aereo, effettuato 

nell’ agosto del 2019 ed in particolare le riprese dell’area sono state registrate 

utilizzando un UAV di tipo DJI Mavic Pro UAS in modalità hovering da una quota di 

50 m con una frequenza fotogrammi di 25 Hz, con una risoluzione di 3840 × 2160 

pixel. La fotocamera integrata dell’UAS era disposta in modo perpendicolare alla 

superficie dell’acqua. Il campione di immagini oggetto dell’analisi, è stato estrapolato, 

da video originale un set di dati di 397 immagini è stato estratto a 12,5 Hz e stabilizzato 

utilizzando un apposito codice di scrittura MATLAB personalizzato. Un sottoinsieme 

del filmato è stato utilizzato in uno studio descritto da Strelnikova et al. (2020). Quindi 

per l’analisi computazionale è stato considerata la frequenza dei fotogrammi pari a 12.5 

Hz (Cfr. Tabella 5.11). 

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI 

Strumento di acquisizione UAV equipaggiato con camera RGB 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 12.5 

Risoluzione [px] 3840 × 2160 px 

N° immagini estratte 397 

Quota del rilievo [m] 50 

GSD [m/pixel] 0.021 

Tabella 5.11: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

Durante l’acquisizione dei dati, al di sopra della superficie dell’acqua, è stato distribuito 

manualmente da più operatori un materiale di tipo ecofoam di amido di mais 

biodegradabile. I singoli pezzi di eco-schiuma avevano una forma cilindrica, 1,5 ÷2 cm 

di diametro e 4,5÷6 cm di lunghezza. I tracciatori sono stati aggiunti nel flusso da sette 

punti: sopra l’ingresso nella scala di scarico, sopra l’uscita della turbina, dalle isole e da 

entrambe le sponde, del corso d’acqua (Cfr. Tabella 5.12).  

 

 

 



Capitolo 5: Tecniche ottiche di misura in superficie: analisi e applicazione  

288 
 

CARATTERISTICHE DEL TRACCIANTE 

Tipologia  Amido di mais biodegradabile 

Dimensione Media 1.5 cm ≤ diametro ≤2cm  

4,5 cm≤ lunghezza ≤6 cm 

Forma Cilindrica 

Tabella 5.12: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al tracciante impiegato - Fonte 

[8]. 

 

Al momento dell’acquisizione dei dati la torbidità dell’acqua era minima, in modo tale 

che un alveo roccioso marrone-verde era chiaramente visibile. Diverse isole rocciose e 

più massi erano situate nel mezzo della sezione del fiume di interesse. E in particolare, 

la sezione idrica fluviale all’interno dell’area di studio, il fiume era largo fino a 35 m, 

con profondità comprese tra 0,10 e 2m e conteneva punti turbolenti ed era caratterizzata 

da condizioni di flusso eterogenei, con direzioni di flusso parzialmente opposte e 

velocità che variavano da 0 a circa 2 m/s. È inoltre da dire, per quanto riguarda le 

misure di campo, che sono state effettuate attraverso un misuratore di corrente dell’elica 

OTT C31 è stato utilizzato per eseguire misurazioni di riferimento appena sotto la 

superficie dell’acqua in 23 posizioni. Durante l’acquisizione dei dati di riferimento 

l’asse dell’elica è stato allineato con la direzione del flusso. La durata di ogni misura, è 

stata di 1 minuto e la dislocazione in cui effettuare la misura è stata scelta in un modo 

tale analizzare l’intero sistema. Inoltre, le posizioni delle misurazioni di riferimento 

sono state determinate con l’uso di un GPS differenziale con una precisione di 2÷3 cm. 

L’accuratezza del misuratore di corrente dell’elica era del 2%. 

 
5.9.8 Caso di studio relativo al River Karehalla (India) 
5.9.8.1 Area di studio 
 

La seguente analisi riguarda il fiume Karehalla, che si trova in India, e anche in questo 

caso di studio è stata utilizzata una telecamera di sorveglianza di rete, ovvero la Vivotek 

IB836BA-HT per acquisire filmati utili a svolgere delle analisi di velocità, con lo scopo 

affinare le tecniche di image velocimetry. Il filmato è stato realizzato nel giugno 2018, 

attraverso una fotocamera è stata fissata in posizione con l’obiettivo della fotocamera a 

circa 30° dal nadir e l’asse x dell’immagine a circa 5° dalla perpendicolare alla 

direzione del flusso. Le immagini sono state raccolte per una durata di 4,6 s con una 
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risoluzione di 1920 × 1080 pixels e una frequenza dei fotogrammi di 30Hz. La pre-

elaborazione delle immagini consisteva in ortoretttificazione e conversione del colore in 

grigio di 150 immagini consecutive che sono state sottoposte a queste fasi di 

elaborazione sono presentate qui con una frequenza dei fotogrammi originale di 30 Hz 

(Cfr. Tabella 5.13).  

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI 

Strumento di acquisizione Video camera fissa 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 30 

Risoluzione [px] 1920×1080 

N° immagini estratte 150 

Quota del rilievo [m] 10 

GSD [m/pixel] 0.01 

Tabella 5.13: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi – 

Fonte [8]. 

 

Al momento dell’analisi non era presente alcuna tipologia di tracciante immesso 

spontaneamente, pertanto è stato rilevato dalla tecnica solo il materiale presente 

naturalmente sulla superfice dell’acqua. Le misure, con metodologia tradizionale, 

impiegate come strumento di confronto, hanno registrato un valore di portata di 3,003 

m3/s ed è stata misurata una larghezza del canale pari a circa 8,36 m con il tirante del 

corso d’acqua e 0,606 m. 

 

5.9.9 Caso di studio relativo al River Thalhofen (Germany) 
5.9.9.1 Area di studio 
 

Questo caso di studio riguarda il fiume Thalhofen che si trova in Germania. In questo 

caso il filmato è stato realizzato nel luglio del 2017 da una telecamera di sorveglianza 

della rete Vivotek e filmati ripresi sono stati impiegati per effettuare una 

caratterizzazione idraulica del corso d’acqua, attraverso le tecniche di image 

velocimetry. La medesima camera era caratterizzata da un’inclinazione di 25° rispetto 

all’asse della medesima fotocamera. Dal filmato ripreso è stato possibile estrapolare 56 

fotogrammi con una risoluzione di 1280 × 800 pixel e una frequenza dei fotogrammi di 

30 Hz. Il rilievo dell’area ha interessato una sezione trasversale del corso d’acqua con 
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larghezza di circa 28 m, e nel momento in cui è stata effettuata la prova, il tirante idrico 

del fiume era di 1,45m e con approccio tradizionale è stata stimata una velocità media 

1,7 m/s e una portata di 52,515 m3/s. I dati di riferimento sono stati acquisiti attraverso 

la strumentazione di tipo “ADCP Teledyne RiverPro” e dal video estratto, e quindi già 

ortorettificato sono state estrapolate, 50 fotogrammi (Cfr. Tabella 5.14). 

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI  

Strumento di acquisizione Video camera fissa 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 30 Hz 

Risoluzione [px] 1920×1080 

Quota del rilievo [m] 10 

GSD [m/pixel] 0.01 

Tabella 5.14: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

 

5.9.10 Caso di studio relativo al St-Julien Torrent (Francia) 
5.9.10.1 Area di studio 
 

L’analisi di questo paragrafo riguarda il torrente St-Julien, che si trova in Francia. In 

particolare questa analisi fa riferimento ad un evento di pioggia molto intenso che si è 

verificato nell’agosto del 2011, in cui sono state registrate delle velocità di circa 6 m/s. 

Il filmato impiegato, per svolgere l’analisi idraulica, che descrive l’evento di piena in 

una configurazione geometrica del torrente con delle pendenze molto accentuate, è stato 

ripreso attraverso una videocamera di tipo “Canon EOS 5D mark II 30” con obiettivo 

della telecamera di 16mm, risoluzione delle immagini di 1920 × 1080 pixels, e con una 

frequenza di fotogrammi di 25Hz, in una posizione mobile e quindi con tutte le 

conseguenze e complicazioni che coinvolgono il movimento della fotocamera, il che ha 

richiesto l’ortorettifica delle immagini estrapolate dal video e in particolare, la 

medesima operazione di correzione delle immagini digitali è stata effettuata secondo 

quanto contenuto e descritto il documento di: Le Boursicaud et al. (2016). Dal video 

estratto, e quindi già ortorettificato sono state estrapolate, 51 fotogrammi (Cfr. Tabella 

5.15). 
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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI  

Strumento di acquisizione Video camera mobile 

Durata del filmato 4 minuti e 18 secondi 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 25 

Risoluzione [px] 1920×1080 

N° immagini estratte 50 

Quota del rilievo [m] 5 

GSD [m/pixel] 0.03 

Tabella 5.15: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

 

5.9.11 Caso di studio relativo al River La Vence (Francia) 
5.9.11.1 Area di studio 
 
Il caso di studio qui presentato riguarda il fiume La Vence, che si trova in Francia. 

L’area del sul bacino idrografico è pari a 63,75 km2. Il filmato impiegato per svolgere le 

elaborazioni numeriche è stato realizzato nel maggio del 2019 attraverso uno 

smartphone di tipo Samsung Galaxy S7. Quindi si tratta di un caso di studio in cui è 

stato applicato un dispositivo, oggigiorno, ampiamente utilizzato da un’ampia fetta di 

popolazione e quindi anche rappresentativo di uno strumento facilmente impiegabile per 

osservare diversi fenomeni. Al fine di evitare gli effetti del tremolio della mano, la 

fotocamera è stata fissata in posizione con l’obiettivo della fotocamera rivolto verso la 

superficie dell’acqua con un’inclinazione di 31°. Questo ha permesso di rilevare una 

specifica porzione del campo di moto con una risoluzione di 1920 × 1080 pixel e una 

frequenza dei fotogrammi di 30Hz, complessivamente per un totale di 150 fotogrammi. 

Al momento del rilievo è stata misurata la larghezza del fiume era di circa 6,3 m, mentre 

il tirante idrico, in quel momento era di 44 cm, con una portata osservata di 1,15 m3/s, 

mentre la velocità media osservata era di 0.65 m/s e i valori di velocità di riferimento 

sono stati determinati attraverso lo strumento di tipo ADCP mobile (Hydro Profiler M-

pro) e sono stati misurati attraverso la strumentazione di ADCP e sono stati effettuati 

lungo la sezione trasversale e sono state effettuate 8 misurazioni con una distanza media 

di 0,7 m. I dati ADCP sono stati acquisiti con una profondità del contenitore di 0,003 m 

con la misurazione più alta che si verifica a una distanza di 0,101 m sotto la superficie 
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dell’acqua. Le caratteristiche relative al campione di dati impiegato per l’analisi è di 

seguito riportato (Cfr. Tabella 5.16). 

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI  

Strumento di acquisizione Video camera fissa 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 30 Hz 

Risoluzione [px] 1920×1080 

N° immagini estratte 150 

Quota del rilievo [m] 3 

GSD [m/pixel] 0.008 

Tabella 5.16: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

5.9.12 Caso di studio relativo al Fiume Le Morge (Francia) 

5.9.12.1 Area di studio 
 

L’analisi in questo caso ha riguardato le immagini realizzate in corrispondenza di una 

sezione fluviale relativa al fiume Le Morge, in Francia. La prova è stata svolta il 13 

gennaio 2015, e rientra in un’analisi abbasta accurata che riguarda l’ambito della rete di 

stazioni di monitoraggio di Electricité De France (EDF) per la gestione ottimale delle 

risorse idriche. Infatti per tale scopo sono state istallate oltre 300 stazioni di 

monitoraggio idrologico. Le operazioni che hanno determinato la realizzazione di 

questa prova, hanno seguito un approccio ben definito proprio perché l’obiettivo era 

quello di ridurre l’incertezza in condizioni di flusso elevato (Hauet, 2016). Anche 

l’analisi di questo caso di studio, ha utilizzato i fotogrammi ripresi attraverso una 

camera fissa istallata al di sopra di un palo con 3m di altezza sulla riva destra del canale, 

orientato verso l’alto. In particolare si tratta di una telecamera analogica di tipo 

Panasonic WV-CP500 con una lunghezza focale di 4 mm. Le immagini sono state 

raccolte, dal medesimo strumento, con una risoluzione pixel effettiva di 640 × 480 

pixels con una frequenza dei fotogrammi di 5 Hz per una durata di 10 s con conseguente 

generazione di 50 immagini (Cfr. Tabella 5.17). Come detto in precedenza, si tratta di 

una prova ben definita, che aveva come obiettivo quello di analizzare le tecniche ottiche 

e in questa occasione, sono stati impiegati, per quanto riguarda il tracciante dei trucioli 
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di mais ha avuto luogo immediatamente a monte del campo visivo della telecamera per 

migliorare la presenza di funzioni a scopo di tracciamento. 

 

CARATTERISTICHE CAMPIONE DATI 

Strumento di acquisizione Video camera con istallazione fissa 

Frequenza dei fotogrammi 5 Hz 

Risoluzione radiometrica 640 × 480 

N° immagini estratte 50 

Quota del rilievo [m] 3 

GSD [m/pixel] 0.01 

Tabella 5.17: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

Ciò è richiesto in genere quando il tracciante naturale è disomogenea o completamente 

carente in alcune impostazioni in condizioni di flusso ridotto. Il materiale è stato infatti 

distribuito manualmente (Cfr. Tabella 5.18). 

CARATTERISTICHE DEL TRACCIANTE 

Tipologia Trucioli di mais 

Dimensione media Non Definita 

Forma Irregolare 

Tabella 5.18: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al tracciante impiegato - Fonte 

[8]. 

Al momento della prova, le condizioni del flusso idrico erano caratterizzate da una 

profondità media di 41 cm, velocità media di 0,39 m/s, con la larghezza trasversale di 

7,2 m.  

 

5.9.13 Caso di studio relativo al River Arrow (Regno Unito) 
5.9.13.1 Area di studio 
 

In questo paragrafo si analizzano le caratteristiche del fiume Arrow che rappresenta un 

affluente del fiume Avon, che scorre attraverso la città del Worcestershire e il 

Warwickshire nelle Midlands, nel Regno Unito. In particolare il fiume Arrow, sorge su 

Beacon Hill nel Lickey Hills Country Park nelle Lickey Hills nel nord del 

Worcestershire e si dirige generalmente verso sud-est per diventare un importante 

affluente del fiume Avon. La posizione di questo esperimento si trovava a metà del 
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bacino con un’area di contributo di 319 km2. In questo caso, al fine di esplorare meglio 

le tecniche, sono stati previsti diversi approcci, che hanno riguardato sia un sistema di 

acquisizione delle immagini di tipo fisso e che di tipo mobile e sia la presenza di 

tracciante immesso manualmente e che l’assenza del medesimo. In particolare, in questo 

studio verranno analizzate tre diverse configurazioni che hanno previsto il caso in cui le 

immagini sono state riprese attraverso SAPR, nelle due configurazioni che riguardano la 

presenza, in un caso, e l’assenza in un altro di tracciante, ed inoltre verrà analizzato il 

caso in cui il rilievo è stato fatto con una telecamera fissa, in presenza di tracciante. 

Infatti l’obiettivo, indipendentemente dai dati a disposizione è, quello di testare i 

vantaggi offerti dalle tecniche ottiche anche in assenza di elementi significativi 

all’interno del campo di moto e al variare dello strumento di acquisizione. Nella 

fattispecie, la strumentazione di tipo mobile, consiste in un drone di tipo: “DJI Phantom 

4 Pro UAS” equipaggiato con una telecamera con un sensore CMOS da 1 pollice. 

Questo era usato per raccogliere filmati in posizione nadirale con l’asse y della 

videocamera ortogonale alla direzione del flusso, da una quota di circa 20 m sull’area di 

interesse, con una risoluzione di 1920 × 1080 pixels e una frequenza dei fotogrammi di 

30 Hz. Successivamente dalle registrazioni, ciascuna serie di dati composta da 99 

immagini consecutive (campionate a una frequenza di fotogrammi di 5 Hz e convertite 

in intensità in scala di grigi) sono state estratte sia dal video realizzato con la 

piattaforma mobile che con quella fissa, e per ognuna ognuno delle configurazioni cioè 

sia con tracciante che senza. Sia per le immagini riprese dalla stazione fissa che da 

quella mobile, è stata prevista la fase stabilizzazione, che nello specifico è stata eseguita 

utilizzando il software FUDAA LSPIV. Le operazioni di ortorettifica, sono state 

agevolate attraverso la distribuzione su entrambe le sponde del corso d’acqua di dieci 

punti di controllo a terra (GCP), che erano visibili per tutta la durata del video (Cfr. 

Tabella 5.19). Nella configurazione in cui il tracciante era presente, indipendentemente 

dalla fonte di acquisizione, sono stati immessi sulla superficie dell’acqua dei chip di 

ecofoam di amido di mais, immediatamente a monte dell’area di interesse, i quali sono 

chiaramente visibili nel filmato e sono distribuiti in modo abbastanza uniforme nella 

sezione trasversale. Nell’altra configurazione invece, non è stato immesso alcun tipo di 

materiale ed è stato rilevato solo ciò che naturalmente era presente sulla dell’acqua, al 

momento della prova (Cfr. Tabella 5.20). 
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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI  

Strumento di acquisizione UAV equipaggiato con camera RGB 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 5  

Risoluzione [px] 1920 × 1080 

N° immagini estratte 50 

Quota del rilievo [m] 20 

GSD [m/pixel] 0.0174 

Tabella 5.19: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

 

CARATTERISTICHE TRACCIANTE 

Tipologia Elementi costituiti da amido di mais 

Dimensione Media Non Definita 

Forma Irregolare 

Tabella 5.20: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al tracciante impiegato – Fonte 

[8]. 

La sezione idrica di interesse è una sezione stabile e tortuosa del fiume con una 

larghezza approssimativa di 5m e durante l’esperimento, la profondità e la velocità 

media erano rispettivamente di 0,22 m e 0,42 m/s e la torbidità dell’acqua era minima 

con il letto di ghiaia chiaramente visibile nel filmato. I dati di riferimento sono stati 

ottenuti tramite l’impiego di un misuratore di corrente elettromagnetica Valeport. Le 

misurazioni sono state effettuate per una durata di 30 secondi, immediatamente al di 

sotto della superficie dell’acqua con il valore medio riportato.  

 

5.9.14 Caso di studio relativo al River Castor (Canada) 
5.9.14.1 Area di studio 
 

In questo caso di studio si analizzano i fotogrammi rilevati nel tratto centrale del fiume 

Castor in Ontario. Il bacino idrografico di questo corso d’acqua è di circa 439 km 2. I 

dati a disposizione per l’analisi di questo caso di studio, hanno riguardato un filmato che 

è stato nell’ aprile 2019 utilizzando una telecamera di tipo “Hikvision DS-

2CD2T42WD-I5” da 4 mm, istallata sulla riva sinistra, che formava con l’asse della 

telecamera un angolo obliquo di 57° rispetto alla direzione perpendicolare alla 

superficie del terreno. In particolare è stato realizzato un filmato con frequenza dei 
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fotogrammi di 20 Hz e una risoluzione di 2688 × 1520 pixel. Al momento della prova, e 

quindi reali condizioni in cui riversava il flusso idrico moderate, è stata osservata una 

velocità media di 1,26 m/s, con profondità media e massima rispettivamente di 0,80 e 

1,19 m all’interno del fiume largo 27 m. Sulle immagini così rilevate, è stata eseguita 

l’ortorettifica impiegando il KLT-IV e con l’ausilio di dodici punti di controllo, 

misurati, attraverso strumentazione tradizionale al suolo. Trattandosi di un’indagine 

mirata alla caratterizzazione idraulica, i di riferimento sono stati acquisiti attraverso la 

strumentazione di tipo ADCP Streamedy di Teledyne RDI. Le misure sono stati 

acquisiti con una profondità del contenitore di 0,05 m con la misurazione più alta che si 

verifica a una distanza di 0,17 m sotto la superficie dell’acqua. Quindi con riferimento 

al primo video che compone il campione di dati fornito estratto, e quindi già 

ortorettificato sono state estrapolate, 100 immagini. 

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI  

Strumento di acquisizione Video camera fissa 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 20 Hz 

Risoluzione [px] 2688 × 1520 

N° immagini estratte 100 

Quota del rilievo [m] 12 

GSD [m/pixel] 0.01 

Tabella 5.21: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi – 

Fonte [8]. 

 

5.9.15 Caso di studio relativo al River Salmon (Canada) 
5.9.15.1 Area di studio 
 

In questo paragrafo si descrivono le caratteristiche principali del fiume Salmon, situato 

nella British Columbia, in Canada. In particolare l’analisi fa riferimento ad un rilievo 

aerofotogrammetrico svolto il 4 giugno 2019, attraverso un vettore aereo di tipo DJI 

Phantom 4 Pro, acquisito immediatamente a valle della confluenza tra il fiume Salmon e 

un altro fiume, con dimensioni minori, cioè il White. Il fiume Salmon è caratterizzato da 

un bacino con area di 1210 km 2. In particolare dal vettore aereo, collocato ad una quota 

di volo di 102m, è stato realizzato sull’area di interesse, in direzione perpendicolare al 

corso d’acqua con una risoluzione di 1920 × 1080 pixels e una frequenza dei 
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fotogrammi pari a 24 Hz. Le immagini rilevate, hanno subito sia il processo di 

stabilizzazione che anche di ortorettifica attraverso il software KLT-IV. 

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI DATI  

Strumento di acquisizione UAV 

Frequenza dei fotogrammi [Hz] 24  

Risoluzione [px] 1920×1080 

N° immagini estratte 100 

Quota del rilievo [m] 102 

GSD [m/pixel] 0.01 

Tabella 5.22: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al filmato oggetto dell’analisi - 

Fonte [8]. 

CARATTERISTICHE DEL TRACCIANTE 

Tipologia Non Definita 

Dimensione media Non Definita 

Forma Non Definita 

Tabella 5.23: Schema riassuntivo delle caratteristiche principali relative al tracciante impiegato - Fonte 

[8]. 

 

5.10 Materiali e Metodi 
 

Dopo aver descritto le caratteristiche principali si procede all’analisi computazionale di 

ogni caso di studio. La procedura che verrà di seguito è analoga per ogni caso di studio. 

Dai filmati acquisiti durante le indagini di campo, mediante drone, sono state 

estrapolate set di immagini, che costituiscono la fonte dei dati, per effettuare la 

caratterizzazione cinematica del flusso idrico, attraverso il software di calcolo PIV - Lab 

(Thielicke e Stamhuis 2014) e il software PTV – Lab (Brevis et al. 2011), entrambi i 

casi si tratta di una “toolbox”  open source di Matlab. Entrambi i software, consentono 

attraverso un’interfaccia grafica di facile comprensione di desumere interessanti 

informazioni tecniche in merito all’analisi idraulica. Si inizia la descrizione, dal 

software PIV-Lab, in cui operativamente, il primo passo da compiere nel processo 

logico computazionale consiste nel caricare le immagini all’interno del programma. 

Nella fattispecie, occorre creare una nuova sessione di lavoro, e quindi dalla “Barra 

degli strumenti” occorre cliccare sul tasto: “File” – “New Session” - “Load Images” e 



Capitolo 5: Tecniche ottiche di misura in superficie: analisi e applicazione  

298 
 

da qui è possibile specificare la cartella in cui sono riportate le immagini da analizzare. 

In particolare per il fiume Noce sono state quindi analizzate, dal filmato campionato, 

200 immagini, nel caso del Bradano 500 immagini e invece per il fiume Basento 350, 

ma al fine di desumere maggiori informazioni e quindi stabilire l’influenza sui risultati, 

sono state esplorate diverse configurazioni che prevedono l’immissione nel software di 

diversi set di immagini con, appunto, un numero di immagini variabile. Dopo aver 

caricato le immagini, dalla “Barra degli strumenti” si procede, attraverso la casella 

“Analyses settings” - “Exclusion ROI”, la quale consente di specificare la regione di 

interesse, all’interno del campo di moto, in corrispondenza della quale, il software 

esamina il moto delle particelle e associa, in corrispondenza del baricentro di ognuna di 

esse, un vettore velocità. Per portare in conto gli “effetti di bordo”, cioè l’influenza sul 

moto delle particelle da parte di tutto ciò che si trova agli estremi della sezione 

trasversale, come ad esempio la presenza di vegetazione o delle insenature del corso 

d’acqua, è stata considerata a una specifica regione d’interesse del campo di moto, con 

l’aggiunta, laddove necessario, di una specifica maschera proprio eliminare tali effetti. 

Nella seguente immagine viene rappresentata la regione di interesse per ogni caso studio 

analizzato (Cfr. Figura 5.22).  
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Figura 5.22: Schematizzazione della regione di interesse per ogni caso di studio (rettangolo rosso), e 

individuazione della collocazione delle misure di velocità (cerchio rosso). In particolare i casi di studio 

sono i seguenti: a) Noce, b) Bradano, c) Basento, d) Brenta, e) Tevere, f) Dart, g) Murg, h) Alpine (punto 

P1 nella ROI 1 e punti P2, P3, P4, P5 nella ROI 2), i) Kaherella, l) Thalofen, m) St-Julien, n) La Vence, 

o) Arrow, p) Castor, q) Salmon, r) Le Morge. 

 

Dopodiché, occorre impostare alcuni parametri tecnici della simulazione che si intende 

effettuare, e nello specifico, sempre dallo stesso menù in alto, alla voce “Analyses 

settings” – “PIV settings”, è possibile definire l’algoritmo di calcolo e l’area di 

interrogazione da impiegare. Le elaborazioni previste in questo documento, sono state 

condotte considerando entrambe le funzioni ovvero l’algoritmo DCC la FFT e in 

particolare in quest’ultimo caso ci si è spinti fino a 2 livelli di analisi; mentre per quanto 

riguarda le aree di interrogazione sono state considerate tre diverse configurazioni che 

prevedono quanto riportato nella tabella seguente (Cfr. Tabella 5.24). 

 

Interrogation Area [pixel] Step [pixel] 

128 128 64 

64 64 32 

32 32 16 

Tabella 5.24: Schema riassuntivo delle aree d’interrogazione analizzate in questo elaborato. 

 

La dimensione delle aree di interrogazione, al fine di fornire dati attendibili, deve essere 

tale da contenere un numero sufficiente di particelle, ed è quindi legata alla natura ed 

alla densità del materiale tracciante. Il quadro complessivo delle simulazioni svolte, in 

funzione dell’algoritmo di calcolo e dell’area d’interrogazione è riportata in appendice 

al paragrafo 6.22. Le simulazioni numeriche sono state effettuate considerando, nella 

stessa finestra di dialogo, l’opzione “lineare” alla voce: “Window deformation 

interpolator” e come tecnica di cross correlazione ovvero alla casella: “Sub- pixel 

estimator”, la funzione di “Gauss 2× 3 – point”. La fase successiva, consiste 

nell’elaborare le immagini, quindi è possibile effettuare la simulazione delle particelle, 

in cui il software associa un vettore velocità ad ogni particella, e mostra a video lo stato 

di avanzamento delle immagini processate. Il passo successivo, è quello di effettuare il 

processo di validazione, ovvero effettuare quella procedura che consiste nel selezionare, 



Capitolo 5: Tecniche ottiche di misura in superficie: analisi e applicazione  

304 
 

attraverso una apposita schermata offerta dal software, alla voce “Post-Processing”, 

dalla barra del menù, solo quei vettori relativi al campo di moto nel verso di 

avanzamento del corso d’acqua e non in “qualsiasi” direzione. Quindi questa fase 

consiste nel selezionare solo i valori di velocità coerenti con l’analisi del moto del caso 

di studio in esame (Cfr. Figura 5.23). 

 

Figura 5.23: Rappresentazione della fase di validazione dei vettori velocità. a) individuazione di tutti i 

vettori velocità identificati dalla tecnica LSPIV al termine della simulazione; b) individuazione solo dei 

vettori coerenti con l’analisi, che in questo specifico caso riguarda il fiume Tevere. 

 

Una volta selezionati solo i vettori “corretti”, occorre effettuare la fase di calibrazione 

del modello che viene realizzata mediante il tasto “Calibration” - “Calibrate using 

current or external image” in cui occorre definire due parametri, in particolare si tratta 

del valore di “Real distance” necessario al programma per identificare le dimensioni 

reali da riportare in scala e il “time step” ovvero il tempo che intercorre tra due 

fotogrammi successivi. In particolare quando bisogna definire “Real distance” si può 

specificare attraverso il tasto “Load calibration image” un’immagine che contiene un 

elemento di riferimento che consenta al software di stabilire le dimensioni reali e 

attraverso il tasto “select reference distance” è possibile puntare il mouse, e quindi 

tracciare il segmento corrispondente in modo definire le distanze reali da riportare in 

scala. In questo caso, è stata impiegata un’immagine, appositamente programmata 

durante l’indagine di campo in qui è presente uno specifico elemento ovvero un’asta 

graduata caratterizzata con dimensioni note e ben definite, la quale ha permesso 

agevolmente di correlare le unità reali con quelle relative al software. L’immagini di 
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seguito riportata, a titolo di esempio e con riferimento al fiume Noce, descrive questa 

importante fase del processo (Cfr. Figura 5.24). 

 

Figura 5.24: Fase di calibrazione del modello computazionale con riferimento al fiume Noce. 

 

Per quanto riguarda il “time step” invece, può essere determinato attraverso la seguente 

relazione (Cfr. Equazione 5.44): 

                                                     time step = 
�
ÕÖ × 1000                                           (5.44) 

dove: 

 fps, è un parametro che dipende dalle caratteristiche della fotocamera e 

rappresenta i fotogrammi per secondo cioè la velocità compiuta dalla camera, 

durante il rilievo, nel compiere uno scatto. 

 

Come detto in precedenza i filmati sono stati acquisiti con 24fps il che comporta un 

time step di 41.66 [ms], ma in base alle condizioni del moto e quindi al fine di 

determinare dei risultati attendibili, nel caso del fiume Noce e anche in altri casi di 

studio, di ricampionare il filmato e quindi nel caso del fiume Noce è stato dimezzato il 

numero delle immagini e quindi è stato impiegato un time step di 83.33 [ms]. Il 

software PIV-Lab, restituisce, al termine della calibrazione, un coefficiente di 

calibrazione pari a 0.216 per il Bradano con analisi a 24 fps e di 0.108 nell’analisi a 12 

fps per il fiume Noce. Per i casi di studio realmente svolti, sono stati individuati 

precedentemente degli oggetti di riferimento, utili per la calibrazione e la stabilizzazione 

della scala delle immagini, sono stati posizionati in punti visibili sulle rive del fiume, 

mentre i restanti casi di studio, sono stati impiegati i coefficienti di correlazione tra 
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unità metriche e pixel definito da ogni singolo autore. Dopo aver definito i parametri 

della calibrazione, si procede alla determinazione dei risultati della simulazione. Il 

software consente di determinare, un’ampia gamma di informazioni tecniche relative 

alla distribuzione di velocità, ma l’attenzione di questo elaborato è stata rivolta alla 

determinazione della componente longitudinale “v” all’interno del campo di moto nel 

suo valore medio. I risultati di velocità ottenuti sono espressi in [pixel/frame].  

Come detto l’analisi viene effettuata anche con software PTV-Lab, che presenta oltre a 

un diverso algoritmo matematico per la definizione delle traiettorie che segue 

l’approccio Langrangiano e quindi su come calcolare le velocità (Cfr. Paragrafo 5.3), 

ma anche ulteriori differenze computazionali. Nonostante ciò, anche con questo 

software, per prima cosa caricare le immagini, attraverso il tasto: “Load Images”, il 

quale indirizza nella specifica cartella in cui sono state generate le immagini. È 

importante osservare subito ma verrà bene analizzato nel capitolo successivo, le 

immagini RGB originali, prima di essere immesse al interno software per l’analisi 

idraulica, vengono pre - processate ovvero sono state convertite in intensità in scala di 

grigi allo scopo di enfatizzare le particelle più chiare su uno sfondo scuro. Una volta 

caricate le immagini occorre definire la regione di analisi, definita dal software come: 

“ROI”, che è inalterata rispetto all’algoritmo precedente, l’unica differenza è che mentre 

PIV-Lab, consente di definire quest’area numericamente ovvero immettendo il valore 

all’interno dell’apposita casella, PTV-Lab, consente di definirla solo graficamente. 

Dopodiché, sempre dallo stesso menù, si passa alla voce “Particle detection”, il quale 

consente di definire importanti parametri tecnici come: “Correlation threshold”, 

“Sigma”  e“Intensity threshold”. Il parametro “Sigma”  è un parametro definito in 

funzione della dimensione delle particelle in particolare lo esprime in pixel perché 

definisce l’area delle particelle in pixel, in questo caso considerando l’area variabile è 

stato assunto pari a 4. Per quanto riguarda il parametro “Intensity threshold” esso tiene 

conto del contrasto tra le particelle e il fondo del canale, quindi è un parametro che 

rappresenta l’intensità luminosa della particella; in questo caso è stato adottato un valore 

pari a 70, data l’intensità presente. Particolare attenzione è rivolta al parametro 

“Sigma” , che è un parametro definito in funzione della dimensione delle particelle in 

particolare lo esprime in pixel perché definisce l’area delle particelle in pixel, in questo 

caso considerando l’area variabile è stato assunto in valore diverso per ogni caso. Nel 
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caso in cui sul letto del fiume sono presenti alghe verdi, ciottoli e detriti di legno, che 

contribuiscono a ridurre la visibilità degli oggetti galleggianti e quindi per riuscire a 

identificare quanto più possibile il materiale tracciante è stato scelto di variare i valori 

numerici dei parametri ovvero svolgere diverse prove al fine individuare la 

combinazione ottimale. Definire un giusto valore a questo parametro è fondamentale 

perché, le particelle traccianti sono una componente critica del sistema PTV infatti a 

seconda del fluido in esame, le particelle devono essere in grado di soddisfare le 

proprietà del fluido per mantenere un buon grado di accuratezza dell’analisi.  

Per completare la sezione “Analyses settings”, occorre analizzare la sezione “PTV 

Settings” e specificare i valori delle seguenti parametri 

 Interrogation Area [px]; 

 Minimum Correlation; 

 Similarity neighbors [%]. 

 

A titolo di esempio, nella seguente tabella sono i valori caratteristici, con riferimento al 

caso di studio del Noce, impiegati nell’analisi mediante la tecnica PTV (Cfr. Tabella 

5.25). I valori “ottimali” definiti, per tutti i casi studio sono riportati in appendice al 

paragrafo 6.21. 

Parametri PTV relativi Fiume Noce 

Analyses settings 

Particle detection 

Correlation threshold 0.50 

Sigma 4 

Intensity threshold 70 

PTV Settings 

Interrogation Area 25 

Minimum Correlation 0.70 

Similarity neighbors 25 

Calibration 
Calibrate using current or 

external immage 

Time step 80 

Fattore di calibrazione 0.005 

Tabella 5.25: Tabella riepilogativa dei parametri impiegati nell’elaborazione con il software PTV-Lab nel 

caso del fiume Noce. 

 

È importante sottolineare che i valori assegnati alle medesime grandezze, sono stati 

definiti sulla base di numerose iterazioni, e individuato il valore ottimale in base 

all’esito finale della simulazione. In particolare la seguente figura schematizza le varie 

fasi a partire dall’immagine rilevata dal drone, il miglioramento del contrasto 
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dell’immagine fino alla fase n cui il software consente di individuare le particelle (Cfr. 

Figura 5.25). 

 
Figura 5.25: Schema rappresentativo della fase di “detection” effettuata con il software PTV-Lab riferita 

al fiume Basento. 

 

La fase successiva, prevede, attraverso il tasto “Analysis”, lo svolgimento della 

simulazione numerica una schermata video mostra i vettori velocità, collocati nel 

baricentro di ogni particella individuata, durante il moto. Per meglio comprendere lo 

schema di funzionamento, è da dire che il software, considera che le particelle siano ben 

distinguibili tra di loro, e inoltre essendo la distanza media tra le particelle molto 

grande, il numero di particelle in una area di interrogazione è basso. In questo caso è 

abbastanza semplice individuare le coppie di particelle corrispondenti nelle due 

esposizioni, ma non è possibile calcolare il vettore velocità in un qualsiasi punto 

dell’immagine. In definitiva, è possibile determinare i vettori velocità soltanto in 

corrispondenza delle particelle e questo equivale ad effettuare un campionamento 

casuale del campo di moto. Dopodiché, analogamente al software descritto in 

precedenza, è necessario svolgere la fase calibrazione del modello, che viene effettuata 

mediante il tasto “Calibration”  in cui bisogna definire anche in questo caso il valore del 

“Real distance” e il “time step” il cui significato e le modalità sono inalterate al caso di 

studio precedente. La calibrazione geometrica delle immagini è stata, anche in questo, 

ottenuta identificando caratteristiche di dimensioni note all’interno della sequenza video 

e la trasformazione dei pixel della fotocamera “px”  in unità metriche “m”  ovvero la 

definizione della legge, tra pixel della telecamera e unità metriche, secondo quanto 

definito dagli autori. Dopo aver condotto la simulazione per entrambi gli approcci di 
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calcolo e si è proceduto alla validazione dei dati esattamente secondo i criteri definiti in 

precedenza. Infine, il software consente di salvare sia intere sessioni di lavoro 

all’interno di PIVlab denominate come “file.mat”, e anche le variabili calcolate le quali 

potranno essere richiamate dalla “WorkSpace” di MatLab per prendere visione dei 

risultati di velocità ottenuti. Quindi al termine di ciascuna prova, cioè alla fine di ogni 

simulazione, sono stati registrati i valori di velocità media, in quanto è stato richiamata, 

la matrice della velocità media caratterizzata da dimensioni diverse in funzione della 

area di interrogazione selezionata, dalla “WorkSpace” di Matlab. Analogamente la 

medesima procedura, applicata con riferimento a questi casi, è stata effettuata per tutti i 

restanti casi di studio, oggetto di questo elaborato. 
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CAPITOLO 6 

RISULTATI DELL’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE 

DI IMAGE VELOCIMETRY 

 

6.1 Introduzione 
 

In questo capitolo sono riportati e descritti i risultati delle prove effettuate con 

l’applicazione delle tecniche ottiche di misura in superficie ed in particolare con la 

“Particle Tracking Velocimetry” (PTV) e la “Large Scale Particle Tracking 

Velocimetry” (LSPIV), implementate su due software di tipo “open source”, che sono 

denominati “PIV-Lab (Thielicke, W.; Stamhuis, E. J, 2014)” e “PTV-Lab (Brevis et al., 

2011)”, con l’obiettivo di analizzare le differenze nei diversi casi studio, in termini di 

profilo di velocità, tra quello desunto attraverso l’analisi computazionale delle tecniche 

ottiche rispetto alle metodologie di misura tradizionale, ma anche di valutare, in 

funzione di molteplici parametri caratterizzanti, le due tecniche, come ad esempio la 

densità e la distribuzione di tracciante, le condizioni del moto e il numero dei 

fotogrammi, l’accuratezza e la stabilità, nonché valutare l’influenza che ognuno di essi 

ha sul risultato finale e individuare la configurazione parametrica ottimale, sfruttando il 

supporto anche dalle simulazioni numeriche descritte nel capitolo precedente (Cfr. 

Capitolo 5 paragrafo 5.8.2), al fine di giungere a dei validi e utili criteri da applicare in 

futuro nelle esperienze di campo per il monitoraggio idraulico dei corsi d’acqua 

naturali. Quindi, nel capitolo precedente, sono state descritte tutte le peculiarità e le 

informazioni che hanno riguardato lo svolgimento sperimentale e computazionale, di 

ogni prova; in questo capitolo, invece, si vuol partire da quelle analisi per dedurne i 

risultati e le conclusioni significative. Oltre alla velocità superficiale, considerando che 

l’obiettivo complessivo è quello di definire una metodologia per il monitoraggio 

idraulico, lo studio ha provveduto alla determinazione della velocità media, del profilo 

trasversale di velocità lungo ogni verticale individuata all’interno della sezione 

trasversale investigata, e della portata idrica, attraverso l’applicazione della Teoria 

Entropica. Pertanto, nei seguenti paragrafi, si procede alla descrizione dei concetti 

appena citati. 
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6.2  Analisi del campione di fotogrammi 
 

L’analisi idraulica è stata effettuata in funzione di set di dati differenti, in base alla 

disponibilità, perché come già anticipato, per la molteplicità dei casi studio è stato 

impiegato il campione di fotogrammi o equivalentemente il filmato messo a 

disposizione da altri autori, pertanto l’analisi è stata dettata da questa esigenza. In 

particolare, per valutare l’accuratezza delle tecniche di Image Velocimetry, sono stati 

individuati, sei diversi campioni, composti rispettivamente da 50, 60, 100, 150, 200, 

350, e 500 immagini, pertanto esistono solo alcuni casi studio che sono stati comparati a 

parità di fotogrammi. Quindi il numero di immagini considerato per ogni caso studio è 

stato scelto in base alla disponibilità del campione, ma è importante sottolineare che, 

all’interno del medesimo, in alcuni casi, sono state effettuate ulteriori selezioni, sulla 

base di numerose iterazioni, al fine di individuare il campione di fotogrammi che fosse 

in grado di fornire la qualità migliore e quindi permettere, potenzialmente, di 

raggiungere risultati più accurati. È importante inoltre sottolineare che lo studio ha 

previsto l’individuazione del numero di fotogrammi necessario a compiere un’analisi 

accurata, una volta nota la densità di tracciante e il rapporto Dx/Dxp ovvero il rapporto 

tra lo spostamento che la particella effettua durante il moto, e il diametro della 

medesima particella (Cfr. Paragrafo 6.4). Il numero di fotogrammi per ogni caso studio 

è riportato nel seguente istogramma (Cfr. Figura 6.1) 

 

 
Figura 6.1: Numero di fotogrammi per ogni caso studio. 

6.3Analisi della densità di tracciante 
 

Durante lo svolgimento della simulazione computazionale, ovvero mentre il programma 

PTV-Lab compie la fase di cross-correlazione delle particelle tra coppie di immagini, è 
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possibile individuare, dalla Workspace del software Matlab, una serie di informazioni 

che riguardano proprio le particelle o per meglio dire le “feature” che il software rileva 

sulla superfice dell’acqua. In particolare le informazioni che sono state estrapolate, al 

termine della simulazione sono le seguenti: 

 

 Il numero di particelle complessive, che vengono correlate per tutta la durata del 

video, tra un’immagine e l’altra; 

 Il numero di particelle cross-correlate, tra un fotogramma e l’altro. 

 

Una volta note queste informazioni e nota la dimensione della regione di interesse, 

descritta nel capitolo precedente, per ognuno dei casi studio si è proceduto alla 

determinazione della densità, espressa in numero particelle per pixel, che è stata 

calcolata attraverso la seguente equazione (Cfr. Equazione 6.1): 

 

                                                Densità = 
W° 	� Õ�©Ã�×ØÙÙØ���ØdÖ�ÚdØ 	ØÙÙ� ÛÜx                                     (6.1) 

dove: 

 

 N° di particelle, rappresenta proprio il valore numerico, fornito da software 

PTV-Lab, e riguarda il numero di particelle totali nel calcolo della densità 

“complessiva”; mentre per il calcolo della densità effettiva si considerano solo le 

particelle correlate; 

 ROI  (Regione di interesse), si riferisce alla dimensione geometrica della 

regione d’interesse che è stata selezionata, per svolgere l’analisi. 

 

La densità è stata calcolata fotogramma per fotogramma per ogni caso di studio e 

l’andamento è riportato nelle seguenti figure, per ogni set di fotogrammi individuato 

(Cfr. Figure da 6.2 a 6.8). 
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Figura 6.2: Rappresentazione della densità di tracciante in funzione del numero di fotogrammi per il caso 

studio relativo al fiume Bradano. 

 

 
Figura 6.3: Rappresentazione della densità di tracciante in funzione del numero di fotogrammi per il caso 

studio relativo al fiume Basento. 

 

 
Figura 6.4: Rappresentazione della densità di tracciante in funzione del numero di fotogrammi per i casi 

studio relativi ai fiumi Noce, Brenta, Alpine e Murg. 
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Figura 6.5: Rappresentazione della densità di tracciante in funzione del numero di fotogrammi per i casi 

studio relativi ai fiumi Dart, Karehella e La Vence. 

 

Figura 6.6: Rappresentazione della densità di tracciante in funzione del numero di fotogrammi per il caso 

studio relativo ai fiumi Castor, Salmon e Arrow nella configurazione UAS e Camera fissa. 

 
Figura 6.7: Rappresentazione della densità di tracciante in funzione del numero di fotogrammi per il caso 

studio relativo al fiume Tevere. 
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Figura 6.8: Rappresentazione della densità di tracciante in funzione del numero di fotogrammi per i casi 

studio relativi ai fiumi Arrow, Thalhofen, St-Julien e Le Morge. 

 

Per ogni caso studio, è stata calcolata la densità media di tracciante e la densità media di 

tracciante effettiva, determinate, corrispondentemente, considerando le particelle totali e 

quelle cross-correlate (Cfr. Figura 6.9).  

 

 
Figura 6.9: Valori di densità media totale e densità media effettiva per ogni caso studio. 

 

 

La densità del tracciante in relazione alle condizioni di moto ha un ruolo dominante 

rispetto agli altri fattori che si analizzeranno, infatti disporre di una densità bassa, che 

potrebbe essere maggiormente rappresentativa di una situazione reale di tracciante 

naturalmente presente nel corso d’acqua, è insufficiente per caratterizzare con 

accuratezza il campo di moto. È opportuno dire, in merito alla valutazione fatta sulla 

densità di tracciante, che le impostazioni parametriche per lo svolgimento di questi casi 

studio sono state fatte sulla base, anche, delle informazioni dedotte attraverso le 

simulazioni numeriche analizzate e descritte nel capitolo precedente (Cfr. Capitolo 5 

Paragrafo 5.8) le quali hanno permesso di mitigare gli effetti legati alla carenza di 
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tracciante e riprodurre delle configurazioni abbastanza realistiche, sulla distribuzione 

del tracciante all’interno del flusso idrico. Ulteriormente, per affrontare le medesime 

problematiche, sono analizzate le valutazioni fatte da Pizarro et al. [17], i quali hanno 

eseguito delle simulazioni numeriche considerando diversi livelli di aggregazione delle 

particelle e densità di tracciante, per determinare l’incertezza associata e la 

configurazione sperimentale ottimale che minimizza gli errori di velocità, mediante 

l’impiego delle tecniche di image velocimetry. 

 

6.4Caratteristiche tecniche relative al tracciante 
 

Al fine di svolgere una caratterizzazione idraulica, in modo quanto più possibile preciso 

ed accurato, in modo da seguire fedelmente le caratteristiche spaziali e temporali del 

tracciante durante il periodo di acquisizione del filmato, per ogni caso studio, sono stati 

determinati diversi parametri in grado di offrire una descrizione chiara e precisa sulle 

caratteristiche del tracciante e di come queste influenzano il risultato finale. In 

particolare sono state analizzate delle informazioni in merito all’area e al numero delle 

particelle. Per quanto riguarda le informazioni relative all’area delle particelle di 

tracciante, sono determinati i seguenti parametri: 

 

1) Media dell’Area di Tracciante: indica la media dell’area di tutte le particelle di 

tracciante che ricadono all’interno di su una sotto area di dimensione di 100 

×100 pixels, all’intero della regione di interesse selezionata. Tale grandezza è 

stata determinata attraverso la seguente relazione (Cfr. Equazione 6.2): 

 

                                                          µ = 
∑ _�Ý�z{W° 	� Õ�©Ã�×ØÙÙØ                                                (6.2) 

dove: 

 

 ∑ Þßàß�¡  rappresenta la somma dell’area delle singole particelle che 

ricadano all’interno della sotto area; 

 N° di particelle, rappresenta il numero di particelle totali. 
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La medesima grandezza è stata determinata per ogni caso studio e al fine di 

garantire una migliore comprensione si riporta a titolo d’esempio l’andamento 

della media dell’area di tracciante relativa al fiume Thalofen, in funzione del 

numero dei fotogrammi che costituiscono il campione del medesimo caso (Cfr. 

Figura 6.10). Successivamente è riportato l’andamento del valor medio della 

medesima grandezza per tutti i casi di studio (Cfr. Figura 6.11) 

 

 
Figura 6.10: Rappresentazione dell’area media di tracciante in funzione del numero di fotogrammi, 

relativo al fiume Thalofen. 

 
Figura 6.11: Valori relativi alla media dell’area di tracciante per ogni caso studio. 

 

2) Coefficiente di Variazione dell’Area (CVArea): indica il coefficiente di 

variazione dell’area di tutte le particelle di tracciante che ricadono all’interno di 

su una sotto area di con dimensione di100 ×100 pixel, all’intero della regione di 

interesse selezionata. Tale grandezza è stata determinata attraverso la seguente 

relazione (Cfr. Equazione 6.3): 

 

                                                          CVArea = 
}á                                           (6.3) 
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dove: 

 σ, rappresenta la deviazione standard dell’area delle particelle; 

 µ, rappresenta la media dell’area delle particelle [pixels 2]; 

 

In particolare questo parametro è utile per descrivere e quindi quantificare l’omogeneità 

delle forme del tracciante. In particolare valori che tendo all’unità sono rappresentative 

delle condizioni di omogeneità del materiale; invece valori che si allontanano dall’unità 

indicano delle condizioni non omogenee, del tracciante impiegato per svolgere l’analisi. 

Il coefficiente di variazione dell’area è stato calcolato, per ogni caso studio, in funzione 

del numero dei fotogrammi a disposizione, il cui andamento, a titolo d’esempio, con 

riferimento al caso specifico del Fiume Murg è riportato nella figura 6.8. Da questo 

andamento è stato possibile determinare il coefficiente di variazione medio, i cui valori, 

per ogni caso, sono riportati nella figura (Cfr. Figura 6.12). 

 

 
Figura 6.12: Rappresentazione del coefficiente di variazione dell’area in funzione del numero di 

fotogrammi, relativo al fiume Murg. 

 

 
Figura 6.13: Coefficiente di variazione dell’area di tracciante per ogni caso studio. 
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A questo proposito, si può notare, che il fiume St-Julien presenta i valori più alti di 

CVAREA, rappresentando quindi le condizioni di eterogeneità in termini di forme delle 

caratteristiche, più accentuate di ogni altro caso studio, anche il tracciante impiegato nel 

fiume Thalhofen e Tevere, evidenzia una significativa eterogeneità. Invece, i casi studio 

dei fiumi Noce, Bradano, Murg e Le Morge dimostrano delle condizioni pressoché 

omogenee.  

 

3)  Indice di dispersione (D): è parametro in grado di descrivere fotogramma per 

fotogramma come varia la distribuzione spaziale di tracciante all’interno della 

regione di interesse, presa in considerazione. Tale grandezza è stata determinata 

attraverso la seguente relazione (Cfr. Equazione 6.4): 

 

                                                          D = 
}3
á                                            (6.4) 

dove: 

 σ 2, rappresenta la varianza dell’area delle particelle; 

 µ, rappresenta la media dell’area delle particelle [pixels 2]. 

 

In particolare, questo parametro è in grado di fornire utili indicazioni per descrivere e 

quindi quantificare il livello di aggregazione e quindi la dispersione che il materiale 

tracciante segue con riferimento all’intervallo temporale in oggetto di analisi. In 

particolare è stata assunto la seguente condizione: 

 per D = 1, la distribuzione del tracciante segue la distribuzione di Poisson; 

 per D <1 e D> 1, la distribuzione del tracciante seguono una distribuzione 

spaziale sovra e sotto dispersa. 

 

Quindi, quanto più D tende al valore unitario allora tanto più la distribuzione delle 

particelle tende ad essere omogenea, pertanto è rappresentativa di una condizione 

favorevole per la determinazione e l’analisi del campo di moto attraverso le tecniche 

ottiche; mentre più i valori si allontano dal valore unitario tanto più la distribuzione di 

materiale è disomogenea è pertanto l’accuratezza, dei risultati della stima di velocità, 

sarà, probabilmente influenzata. L’andamento del parametro D, in funzione del numero 
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dei fotogrammi che costituiscono il campione relativo al caso studio del fiume Noce, è 

riportato, a titolo di esempio, nella figura 6.14 e successivamente al fine di poter 

disporre quadro complessivo e completo della medesima grandezza, è stato determinato 

e rappresentato il valore medio per ogni caso di studio (Cfr. Figura 6.15). 

 

 

Figura 6.14: Rappresentazione dell’indice di dispersione dell’area in funzione del numero di fotogrammi, 

relativo al fiume Noce. 

 

 

Figura 6.15: Valori rappresentativi dell’indice di dispersione dell’area medio per ogni caso studio. 

 

Analogamente, anche per quanto riguarda l’indice di dispersione, i valori più elevati si 

registrano nei casi studio di St-Julien, Thalhofen e nel Tevere, in quanto effettivamente 

sono rappresentativi di condizioni di tracciante abbastanza eterogeneo nella 

dislocazione spaziale. Dall’analisi, si evidenzia inoltre che il fiume Murg è 

evidentemente rappresentativo della condizione più omogenea di tutti gli altri casi, e 

questo influenzerà non poco la stima dei valori di velocità, anche se è da dire che in 

questo caso il tracciante impiegato è di origine artificiale. Per quanto riguarda, invece, il 

numero di particelle di tracciante, sono stati determinati dei parametri, anche in questo 

caso utili alla migliore caratterizzazione del materiale. In particolare, i parametri, che 

sono stati analizzati sono i seguenti: 
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1) Media del numero di particelle complessive: indica, per l’appunto, il numero 

di particelle complessive, che sono state correlate per tutta la durata del video, 

tra un’immagine e l’altra, che si trovano all’interno della ROI. Tale grandezza è 

stata determinata attraverso la seguente relazione (Cfr. Equazione 6.5): 

 

                                                          µ = 
∑ ��Ý�z{W° 	� �ÚÃÚ�©����                                            (6.5) 

dove: 

 

 ∑ âßàß�¡  rappresenta la somma del numero delle singole particelle 

che ricadano all’interno della ROI; 

 N° di fotogrammi, rappresenta la dimensione del campione di 

fotogrammi. 

 

2) Media del numero di particelle correlate: indica il numero di particelle cross-

correlate, tra un fotogramma e l’altro, all’interno della ROI. Tale grandezza è 

stata determinata attraverso la seguente relazione (Cfr. Equazione 6.6): 

 

                                                          µCC = 
∑ �ÓÓ �Ý�z{ W° 	� �ÚÃÚ�©����                                        (6.6) 

dove: 

 

 ∑ âãã ßàß�¡  rappresenta la somma del numero delle particelle cross-

correlate, che ricadano all’interno della ROI; 

 N° di fotogrammi, rappresenta la dimensione del campione di 

fotogrammi. 

 

 

3) Coefficiente di Variazione del numero di particelle (CVPARTICELLE ): indica il 

coefficiente di variazione del numero di particelle di tracciante che ricadono 

all’interno della regione di interesse selezionata. Tale grandezza è stata 

determinata attraverso la seguente relazione: 
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                                                   CVPARTICELLE  = 
}á                                       (6.7) 

 

dove: 

 σ rappresenta la deviazione standard del numero di particelle totali; 

 µ rappresenta la media del numero delle particelle totali [pixels 2]. 

 

4)  Indice di dispersione (D): descrivere fotogramma per fotogramma la 

distribuzione del numero di tracciante all’interno della regione di interesse, 

presa in considerazione. Tale grandezza è stata determinata attraverso la 

seguente relazione (Cfr. Equazione 6.8): 

                                                           D = 
}3
á                                           (6.8) 

dove: 

 σ 2 rappresenta la varianza del numero di particelle; 

 µ rappresenta la media del numero delle particelle complessive [pixels 2]. 

 

Con riferimento al numero delle particelle, è da sottolineare il picco si registra nel il 

fiume Murg, ma è da considerare che in questo caso è stato impiegato del tracciante 

artificiale, invece per quanto riguarda il coefficiente di variazione il valore massimo si 

verifica nel fiume Tevere ed è pari al 37%, mentre per quanto l’indice di Dispersione, i 

valori maggiori si registrano nel Tevere e nel Basento. Avere un indice di Dispersione 

elevato è rappresentativo del fatto che lo scostamento spaziale delle particelle è 

considerevole, rispetto alla media dalle particelle che ricadono all’interno della regione 

di interesse e pertanto si tratta di una distribuzione alquanto dispersa, ovvero 

eterogenea. Si può inoltre osservare come all’aumentare del numero di particelle, non 

necessariamente si verifica un aumento della media dell’area di tracciante, perché le 

dimensioni geometriche del tracciante non garantiscono sempre il verificarsi di questa 

condizione. Ulteriormente, per capire quale fosse il miglior comportamento assunto dal 

materiale, durante il suo moto, ovviamente con rifermento al frammento di filmato 

estrapolato, sono stati determinati altri parametri statistici utili a capire la forma della 

loro distribuzione e ovvero il modo in cui le singole particelle si distribuiscono. In 
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particolare i parametri analizzati sono la curtosi e il coefficiente di asimmetria, tutte 

relative al numero complessivo di particelle. In particolare l’indice di asimmetria indica 

se la distribuzione dei dati è simmetrica o meno rispetto a un valore, mentre l’indice di 

curtosi indica quanto la distribuzione è appuntita rispetto alla distribuzione di tipo 

normale. Pertanto disporre del coefficiente di asimmetria positiva, significa che la 

distribuzione del numero di particelle presenta il ramo destro più allungato rispetto a 

quello sinistra, ovvero presenta una coda verso destra, in altre parole, significa che il 

picco del numero di particelle avviene nella fase iniziale del filmato, per poi avere una 

distribuzione calante di materiale. In modo analogo per la distribuzione negativa. 

Pertanto queste condizioni ci indicano la capacità degli operatori nello spargere il 

tracciante sulla superficie dell’acqua. La maggior parte dei casi studio evidenzia un 

coefficiente negativo e sotto questo punto di vista la distribuzione ottimale è quella che 

si è verificata, nei casi studio di Arrow (1° configurazione,) Murg e Castor. Invece, 

l’indice di Curtosi di curtosi misura il maggiore o minore appuntamento di una 

distribuzione di dati, rispetto alla distribuzione normale.  Di conseguenza esso indica il 

maggiore o minore peso dei valori posti agli estremi della distribuzione, ovvero alle 

code, rispetto a quelli della parte centrale. Una forma di distribuzione più appuntita 

rispetto a quella della distribuzione normale, è detta leptocurtica, e l’indice K di curtosi 

risulta positivo. Invece, una forma di distribuzione meno appuntita rispetto a quella 

della distribuzione normale, è detta platicurtica, e l’indice K di curtosi risulta negativo. 

 

 Indice di curtosi pari a zero, indica la che forma della distribuzione è di tipo 

normale; 

 Indice di curtosi maggiore di zero, indica che la forma della distribuzione di tipo 

leptocurtica; 

 Indice di curtosi minore di zero, indica che la forma della distribuzione di tipo 

platicurtica. 

 

Pertanto nella ricerca della migliore distribuzione di materiale, disporre di un 

coefficiente di asimmetria nullo è rappresentativo di una condizione migliore, ovvero 

che tende ad avere complessivamente delle condizioni più uniformi nel tempo, ovvero 

all’incirca costanti per tutta la durata del filmato, il che produce una caratterizzazione 
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più affidabile, rispetto alla condizione in cui si verificano dei picchi di tracciante in una 

o più parti del filmato. Quindi, quest’ulteriore grandezza statistica è correlate sia 

capacità degli operatori di spargere il tracciante e sia condizioni del moto. 

 

Per quanto riguarda invece la caratterizzazione geometrica del materiale tracciante, gli 

altri parametri utili a comprende le caratteristiche analizzate sono i seguenti: 

1) Diametro Sferico Equivalente [cm]: indica, con riferimento a un oggetto di 

forma irregolare, il diametro di una ipotetica sfera che rappresenta, l’equivalente 

dell’oggetto considerato. Tale parametro è spesso utilizzato nello studio delle 

proprietà tecnologiche di materiali granulari e pertanto si presta molto bene 

all’analisi del materiale tracciante da impiegare nello studio delle tecniche di 

image velocimetry. A titolo di esempio, l’andamento in funzione del numero dei 

fotogrammi, è riportato nella seguente figura con riferimento al fiume Alpine, 

nella regione di interesse n° 1 (Cfr. Figura 6.16). 

 
Figura 6.16: Rappresentazione del diametro sferico equivalente in funzione del numero di fotogrammi, 

relativo al fiume Alpine. 

 

2) Circolarità [-] : indica un parametro con un valore compreso tra 0 e 1 e descrive 

il livello di circolarità della particella. Più il valore è vicino ad 1 e più si è in 

presenza di particelle che tendono ad avere una forma simile a quella di una 

sfera. Anche in questo si riporta, a titolo di esempio, l’andamento grafico, della 

medesima grandezza con riferimento al fiume La Vence, dove è evidente un 

forte omogeneità del materiale (Cfr. Figura 6.17) 
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Figura 6.17: Rappresentazione della circolarità in funzione del numero di fotogrammi, relativo al fiume 

La Vence. 

 

4) Diametro di Feret [cm]: è definito come la distanza tra le due parallele tangenti 

al perimetro dell’area proiettata dalla particella. Dal momento che, per una 

singola particella possono essere determinati idealmente infiniti valori, per la 

determinazione di tale diametro si utilizza il valore medio (Cfr. Figura 6.18). 

 

 
Figura 6.18: Rappresentazione del diametro di Feret in funzione del numero di fotogrammi, relativo al 

fiume Thalofen. 

 

L’analisi ha previsto, inoltre, la determinazione dei seguenti parametri: 

 

1) Dx/Dxp: rappresenta il rapporto tra lo spostamento che la particella effettuata 

durante il moto, relativamente all’intervallo di tempo analizzato, e il diametro 

della medesima particella, che in questo caso è stato assunto pari al diametro 

sferico equivalente. Lo spostamento è stato calcolato considerando la velocità 

con la quale essa si muove nel fluido, ed è stato desunto durante la fase di 

calibrazione delle tecniche ottiche. L’andamento, per ogni caso, è riportato nella 

seguente figura (Cfr. Figura 6.19), in cui definita la densità di tracciante e il 
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rapporto Dx/Dxp è possibile calcolare il numero di minimo di fotogrammi che 

sono necessari per effettuare un’analisi accurata. 

 
Figura 6.19: Rappresentazione del numero di fotogrammi in funzione della densità media di tracciante al 

variare del rapporto tra Dx/Dxp. 

 

2) π: rappresenta un parametro di calcolo, che viene determinato attraverso la 

seguente espressione analitica è la seguente (Cfr. Equazione 6.9): 

 

                                              π = �|.{
åå�æ {

                                             (6.9) 

dove: 

 D è l’indice di dispersione dell’area delle particelle; 

 ρ è la densità di tracciante [ppp]; 

 ρ cν 1 è la densità in corrispondenza dell’indice di dispersione tendente al 

valore unitario [ppp]. 

 

 
Figura 6.20: Rappresentazione del valore medio del parametro π per ogni caso studio. 

 

3) Massa delle particelle di tracciante [kg] : indica la massa delle particelle che 

ricadono all’interno della ROI, determinata fotogramma per fotogramma e poi è 
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stato considerato il valore medio, per ogni caso studio. In particolare tale 

grandezza è stata calcolata attraverso la seguente relazione (Cfr. Equazione 

6.10): 

 

                                                      Massa = µ A.P. × µ P ×γ × s                                    (6.10) 

 

               dove: 

 µ A.P. : indica la media dell’area delle particelle; 

 µ P : indica la media del numero di particelle; 

 γ : indica il peso specifico del tracciante, variabile da caso a caso (kg/m3); 

 s: indica la profondità al sotto del pelo libero, assunta pari a 3cm. 

 

Le particelle devono soddisfare un giusto compromesso tra, essere sufficientemente 

grandi tali da consentire una loro corretta individuazione dal software e non essere 

particolarmente influenzate dall’azione del vento, ma allo stesso tempo sufficientemente 

leggere in modo da galleggiare sulla superficie liquida e seguirne fedelmente i 

movimenti. 

 

6.5 Caratteristiche idrodinamiche del corso d’acqua 
 

Le condizioni idrodinamiche del flusso idrico rappresentano un fattore rilevante e 

significativo, ai fini dell’analisi idraulica, pertanto l’accurata caratterizzazione dei casi 

di studio non può prescindere dalla determinazione di parametri fondamentali come il 

numero di Reynolds e Froude, i quali hanno permesso di capire ed esaminare lo stato e 

le condizioni del flusso idrico, al momento della prova. È importante sottolineare che 

con riferimento ai valori tipici dei fondamentali numeri appena citati, se confrontati con 

valori pervenuti in questo studio, potrebbe a prima vista sembrare un’analisi superficiale 

o ininfluente, in realtà confrontando tra loto i valori per ogni caso di studio si possono 

individuare molteplici informazioni. In particolare le espressioni analitiche che hanno 

permesso di calcolare in numero di numero di Reynolds e Froude sono le seguenti (Cfr. 

Equazione 6.11 e 6.12):  

                                                             Re = 
U Ò Û
�

 = 
U � Ò Û

�
                                          (6.11) 

dove: 
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 U è la velocità media della corrente; 

 R è raggio idraulico; 

 � densità del fluido; 

 �  viscosità dinamica del fluido; 

 µ viscosità cinematica del fluido. 

 

È importante osservare come il numero di Reynolds, nei casi studio del fiume Dart, 

Tevere, Kaharella e St-Julien, sia particolarmente l’influenzato della viscosità dinamica 

del fluido per effetto delle condizioni di “torbidità” in cui il flusso si presenta al 

momento della prova. Per quanto riguarda il numero di Froude, l’espressione analitica, 

impiegata è la seguente (6.12): 

 

                                                            Fr =  
Ò

�� çè
 = 

Ò� �                                              (6.12) 

 

dove: 

 U, è la velocità media della corrente; 

 H, è la profondità media; 

 g, è la costante gravitazionale terrestre; 

 

I valori determinati, per ogni caso studio, relativamente alle grandezze appena descritte 

è riportato nei seguenti istogrammi (Cfr. Figure 6.21 e 6.22). In particolare, dall’analisi 

dei risultati si può evidenziare, come i valori elevati del numero di Reynolds e del 

numero di Froude, si verificano nei casi studio di St-Julien, Thalhofen e Tevere, che già 

sono caratterizzati da elevata eterogeneità, a cui si aggiunge Alpine e Kaherella e Dart, 

anche se con intensità inferiori. Mentre i casi di Noce, Basento, Arrow sono 

caratterizzati da valori contenuti. Inoltre St-Julien e Dart sono gli unici casi a avere un 

valore di numero Froude, maggiore dell’unità, quindi ad avere una corrente veloce, ed è 

importante osservare come per entrambi, non sia stata prevista un’apposita prova 

sperimentale, ma si tratta di uno studio in cui è stato considerato solo il materiale detrito 

presente in natura. 
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Figura 6.21: Rappresentazione del numero di Reynolds per ogni caso studio. 

 

 
Figura 6.22: Rappresentazione del numero di Froude per ogni caso studio. 

 

Soprattutto, occorre sottolineare che il caso studio St-Julien fa rifermento ad un filmato 

ripreso da un telefono cellulare durante un intenso evento alluvionale, che si è verificato 

in Francia, e pertanto, sulla superfice della corrente, è molto probabile che ci fossero 

molteplici elementi solidi che il software ha individuato durante la fase di detection, 

questo spiega anche la notevole densità di tracciante registrata per questo caso studio. 

Affinché si possa raggiungere una caratterizzazione completa non è sufficiente, 

analizzare solo le medesime grandezze, ma è necessario entrare più nel dettaglio di ogni 

singolo caso. Pertanto, questo lavoro, ha provveduto ad effettuare una caratterizzazione 

anche dal punto di vista tensionale, per descrivere, comprendere e quantificare al meglio 

i meccanismi che si verificano sullo strato superficiale della corrente, e quindi sono state 

esaminate alcune grandezze determinate, grazie al contributo fornito dal software PIV-

Lab, le quali hanno permesso ancor di più di chiarire come lo stress tensionale del 

volume fluido, possa influenzare i risultati di velocità. Pertanto, oltre al numero di 

Reynolds e al numero di Froude, i parametri che sono stati esaminati per questa 

valutazione sono i seguenti: 
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 Vorticity [1/s] = Vettore (angolare) di vorticità . La vorticità può essere 

definita come la tendenza di un flusso ad incurvarsi, a ruotare e a contorcersi 

anziché proseguire in linea retta, formando, appunto, dei vortici. Quindi, la 

vorticità, descrive la rotazionalità del solido fluido. La formazione dei vortici 

avviene principalmente all’interno del flusso idrico che presenta un regime 

turbolento, ovvero quelle condizioni del moto in cui sono predominanti le forze 

inerziali rispetto a quelle viscose. Pertanto la mappa relativa a questa grandezza 

indica le zone, all’interno del campo di moto, in cui il fluido tende a incurvarsi e 

i valori positivi indicano la rotazione in un verso e negativi la rotazione opposta; 

 Vortex Locator [Adimensionale]: rappresenta un indicatore della 

localizzazione nel dominio bidimensionale dei vortici, ovvero la mappa che 

descrive questa grandezza adimensionale, indica quella parte del campo di moto 

e nella fattispecie della regione di interesse, in cui ci sono più o meno, 

probabilità di avere la formazione di spirali vorticose. Quindi, valori elevati di 

questa grandezza individuano parti del campo di moto in cui, in superficie, sono 

presenti vortici, correnti secondarie e ondulazioni; al contrario valori bassi 

indicano condizioni di moto uniforme e stabile; 

 Simple Strain Rate [1/s]: descrive la velocità angolare di deformazione del 

fluido, cioè indica la variazione della forma del “solido fluido” nel tempo, senza 

però generare delle variazioni di volume, ovvero si tratta di un processo, in cui il 

volume rimane costante nel tempo. Valori elevati di questa grandezza implicano 

zone del campo di moto in cui ci sono elevate deformazioni, ovvero espansioni o 

restringimenti e quindi rappresentative delle condizioni di moto turbolento e 

agitato, al contrario valori bassi indicano condizioni di moto laminare; 

 

 Simple Shear Rate [1/s]: descrive la velocità (angolare) di taglio del fluido, 

ovvero indica la deformazione, per sollecitazione da taglio, che il “solido fluido” 

subisce nel tempo. Anche questa deformazione avviene senza provocare delle 

variazioni di volume nel tempo. Lo sforzo di taglio in particolare è quella forza 

che si oppone al moto di uno strato di fluido sull’altro (considerando lo 

spostamento lungo l’asse positivo delle x). La capacità del fluido di resistere a 

tale sforzo dipende, anche dalla viscosità del fluido stesso; 
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 Divergence [1/s]: rappresenta il vettore angolare di divergenza e rappresenta una 

misura in grado di descrivere le condizioni del flusso fuori dal piano, ovvero 

perpendicolare al dominio bidimensionale. Valori elevati sono rappresentativi di 

condizioni di moto con una propensione all’agitazione e alle fluttuazioni 

turbolente superficiali. 

 
Figura 6.23: Rappresentazione del valore medio dei parametri, Simple Strain Rate, Simple Shear Rate e 

Vorticity, per ogni caso studio. 

 

6.6 Condizioni del moto 
 

In questo paragrafo si cerca, sulla base delle informazioni fornite dagli strumenti 

computazionali, di definire le condizioni del moto specifiche di ogni caso studio. Per 

svolgere tale descrizione è stato proposto un indice che si basa sulla grandezza statistica 

Range, ovvero la differenza, espressa in valore assoluto, tra gli estremi contenuti 

nell’intervallo di velocità che il software PIV – Lab descrive attraverso la funzione 

“Histogram”. Tale istogramma, consente di individuare, con in riferimento all’intervallo 

di tempo relativo al campione di immagini analizzate, la frequenza con cui un 

determinato valore di velocità si verifica. In particolare, l’individuazione delle 

condizioni del moto sono state identificate sulla base del range assunto dai valori di 

velocità, in corrispondenza del quale è stato assegnato un punteggio, che ha permesso di 

individuare tra le 5 classi a disposizione quella relativa ad ogni caso. Il motivo di questo 

indice, è quello di creare una correlazione tra l’errore che le tecniche ottiche 

evidenziano in funzione delle condizioni del moto che si verificano nel corso d’acqua. 
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In particolare la grandezza è stata calcolata attraverso la seguente relazione (Cfr. 

Equazione 6.13): 

 

                                                     Range = |é�Ò� −  éxW� |                                        (6.13) 

dove: 

 VSUP : rappresenta l’estremo superiore dell’intervallo delle velocità, in direzione 

del flusso, che si verificano all’interno del campo di moto; 

 VINF: rappresenta l’estremo inferiore dell’intervallo delle velocità, in direzione 

del flusso, che si verificano all’interno del campo di moto. 

 

Nella tabella 6.1 vengono riportati, in funzione delle condizioni del moto che 

sperimentalmente l’operatore riscontrata durante il rilievo, il punteggio relativo da 

associare all’indice (Cfr. Tabella 6.1). 

Pertanto, più il range è ampio e più le variazioni di velocità sono frequenti e quindi è 

più probabile che all’interno del corso d’acqua, le condizioni del moto tendono a variare 

nel tempo e nello spazio, e pertanto si verificano delle condizioni peggiori, che quindi 

vengono associate a un indice più basso. Invece, intervalli contenuti implicano delle 

condizioni del moto che tendono ad essere simili alle condizioni di moto stazionario, 

visto che è altamente improbabile raggiungere delle condizioni di moto uniforme 

all’interno di esperienze di campo.  

È evidente che solo il caso del Noce presenta delle condizioni stazionarie mentre tutti 

gli presentano condizioni di moto vario, in particolare i casi studio di Tevere, St - Julien 

e Dart, presentano l’indice più basso e quindi le condizioni del moto peggiori. Questo a 

conferma dei valori del numero di Reynolds più elevato (Cfr. Figura 6.24). 
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Range della 

velocità  
Condizioni del moto Indice  

0 

Moto Uniforme: si verifica una situazione in cui le caratteristiche ovvero le 

condizioni idrauliche del moto restano per la maggior parte del tempo, con 

riferimento al frammento di video analizzato, inalterate nel tempo e nello 

spazio. Pertanto in questo caso si associa l’indice più alto dell’intervallo 

considerato, perché è la condizione migliore che si possa verificare. 

5 

0 ÷ 0.5 

Moto Stazionario: si verifica una situazione in cui le condizioni idrauliche 

del moto subiscono per la maggior parte del tempo, con riferimento al 

frammento di video analizzato, delle lievi ma costanti variazioni nello 

spazio e nel tempo. 

4 

0.5 ÷ 0.8 

Condizione Intermedia: si verifica una situazione in cui le condizioni del 

moto sono rappresentative del moto vario ma, per brevi intervalli di tempo, 

il moto ha delle tendenze alle condizioni di moto stazionario. Ovvero si 

tratta di una condizioni intermedia tra il moto vario e il moto stazionario. 

3 

0.8 ÷ 1 

Moto Vario : si verifica una situazione in cui le condizioni del moto sono 

rappresentative del moto vario, ovvero variano  nello spazio e nel tempo per 

tutta la durata dell’indagine. 

2 

≥  1 

Moto Vario: si verifica una situazione “peggiore” rispetto alla precedente 

ovvero una condizione di moto varo combinato a una condizione di 

agitazione turbolenta e pienamente sviluppato. Pertanto in questo caso si 

associa l’indice più basso dell’intervallo considerato. 

1 

Tabella 6.1: Schema rappresentativo delle condizioni del moto e del corrispondente punteggio. 

 

 

 
Figura 6.24: Rappresentazione dell’indice delle condizioni del moto attribuito ad ogni caso studio. 

6.7 Miglioramento dell’intensità e del contrasto delle immagini digitali 
 

Il miglioramento della qualità delle immagini è una fase fondamentale e delicata del 

processo di analisi e viene ovviamente svolta prima della fase idraulica vera e propria 
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cioè appartiene alla fase di pre-processing delle immagini. In questo studio, tutte le 

immagini, che sono state impiegate per svolgere l’analisi computazionale hanno subito 

questo processo, con lo scopo di migliorare il contrasto tra particelle di tracciante e 

superfice dell’acqua e quindi agevolare la fase di individuazione e la visibilità delle 

particelle, durante la fase di detection da parte delle tecniche di Image Velocimetry. 

Tutti i casi di studio sono stati acquisiti in scala di grigi e pre-elaborati utilizzando 

tecniche di “stretching contrast” attraverso diversi software tra cui “Micosoft Picture” il 

software di manipolazione “GIMP” e nello specifico le grandezze che sono state tarate 

sono la luminosità, il contrasto e la regolazione dei mezzi toni. In merito ai valori 

numerici attribuiti alle medesime grandezze, è consigliabile così come è stato fatto per 

questo lavoro, variare i parametri suddetti, al fine di individuare la configurazione 

ottimale, in modo da garantire una agevole identificazione delle particelle, da parte del 

software. 

 

6.8 Ricampionamento 
 

Il ricampionamento, è un’operazione che fa parte del pre-processing delle immagini, ed 

è consigliabile applicarla quando il filmato in analisi, riguarda un corso d’acqua in cui si 

verificano delle velocità alquanto limitate e quindi è opportuno diminuire la frequenza 

dei fotogrammi. Infatti avere un valore di frame rate elevato rispetto alla bassa velocità 

del flusso idrico può indurre una perdita di accuratezza della grandezza osservata 

(Gharahjeh e Aydın 2015). Infatti, spostamenti molto piccoli tra frame successivi 

possono “confondere” il programma che avrebbe maggiori difficoltà a riconoscerli 

rischiando di sottostimare la velocità superficiale. La diminuzione del frame rate 

compenserà la difficoltà nel riconoscimento del programma in quanto porterà ad 

aumentare in modulo gli spostamenti del tracciante tra fotogrammi consecutivi 

rendendo più facile il riconoscimento delle posizioni delle particelle. In questo modo il 

programma può aumentare la sua risoluzione di analisi per velocità ridotte.  

In alcuni casi, sulla base delle informazioni disponibili in letteratura, è stato deciso di 

impostare un frame rate proporzionale alla velocità del flusso, determinata in campo con 

strumenti tradizionali, aprendo la possibilità di sotto campionare, cioè usare un frame – 

rate minore, rispetto a quello individuato con il flusso originale quando si è in presenza 

di flussi idrici particolarmente lenti per ridurre il tempo di calcolo. La medesima 
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operazione è stata effettuata per i casi studio relativi ai fiumi Basento e Noce che 

presentavano al momento della prova delle condizioni di flusso ridotto che hanno spinto 

a sotto campionare il video originale da 24 a 12 fotogrammi al secondo. Per quanto 

riguarda, la totalità dei casi studio è stato utilizzato il frame rate già definito dai vari 

autori, ma per la precisione è opportuno dire che il ricampionamento è stato applicato, 

anche, con riferimento al fiume Brenta e Alpine in cui si è passati da 25 Hz a 12.5 Hz e 

nel caso del fiume Arrow, in cui si è passati da una da frequenza dei fotogrammi di 30 

Hz a 5 Hz. 

 

6.9 Condizioni Morfologiche 
 

Le indagini svolte in questo elaborato hanno riguardato, in ogni caso, configurazioni 

che prevedono un tratto fluviale abbastanza rettilineo con pendenza piuttosto basse e 

con andamento costante per l’intero tratto in esame, con pendenze inferiori a 0.1%. 

Inoltre, nella maggior parte dei casi, le misurazioni sono state effettuate in lontananza 

da opere idrauliche o di presa. È però da evidenziare che nel caso studio del Basento il 

fondo dell’alveo era caratterizzato da ciottoli di dimensioni notevoli con una scabrezza 

considerevole, così come nel caso studio Alpine in sul fondo era presente del pietrisco, 

senza considerare che il flusso idrico proviene dallo sbocco di una turbina. Ma 

comunque in entrambi i casi si è in presenza di una configurazione pianeggiante del 

fondo.  

 

6.10 Stabilizzazione e Ortorettifica delle immagini digitali  
 

Sulla base dei concetti e degli studi e soprattutto delle conclusioni desunti nel capitolo 

4, del medesimo lavoro di tesi, si può dire che, al fine di migliorare le stime della 

velocità, i video acquisiti con piattaforme aeree in questo caso con drone, devono prima 

subire il processo di stabilizzazione. In particolare, e in correlazione con il lavoro svolto 

nel già citato capitolo 4, i filmati ripresi da drone per i casi studio di Noce, Bradano e 

Basento sono stati stabilizzati utilizzando l’algoritmo di stabilizzazione relativo al 

modello 1 (Cfr. Capitolo 4 Paragrafo 4.14.1), ovvero un metodo di selezione automatica 

delle caratteristiche che identifica gli elementi di riferimento nelle coppie di 

fotogrammi, abbinandole per calcolare i possibili valori di traduzione e rotazione. In 

particolare è stato applicato l’algoritmo di rilevamento FAST (Accelerated Segment 
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Test) per identificare le funzionalità su un ROI ad hoc [3]. Per migliorare l’accuratezza 

della corrispondenza delle caratteristiche, ad ogni passaggio il metodo utilizza il filtro 

RANSAC (Random Sample Consensus) per corrispondenze inaccettabili [3]. Questo 

algoritmo di stabilizzazione non richiede l’applicazione di punti di controllo a terra e 

quindi, esegue automaticamente il rilevamento delle funzionalità e il processo di 

stabilizzazione è, quindi, una buona alternativa per gli utenti non esperti. Per quanto 

riguarda invece, tutti gli altri casi studio sono state impiegate direttamente le immagini 

messe a disposizione dai diversi autori o equivalentemente il filmato che poi è stato 

successivamente estratto, pertanto, la rimozione degli effetti in grado di influenzare i 

risultati di velocità era già stata effettuata. In particolare, le immagini di alcuni casi 

studio, hanno subito solo delle correzioni mirate alla stabilizzazione, altre anche 

l’ortorettifica, e altri ancora entrambe le correzioni. In particolare per ogni caso studio si 

riportano, nella seguente tabella le operazioni di rettifica che sono state effettuate e lo 

strumento computazionale che è stato impiegato (Cfr. Tabella 6.2). 

 

River Pre- proccesing Software 

Noce 
 Miglioramento della luminosità e contrasto e 

conversione delle immagini in bianco e nero; 

 Ricampionamento della sequenza di immagini. 

Modello 1 (si basa 

sull’algoritmo di 

rilevamento FAST e 

impiega il filtro RANSAC) 

Bradano 
 Miglioramento della luminosità e contrasto e 

conversione delle immagini in bianco e nero; 

 Ricampionamento della sequenza di immagini. 

Modello 1 (si basa 

sull’algoritmo di 

rilevamento FAST e 

impiega il filtro RANSAC) 

Basento 
 Miglioramento della luminosità e contrasto e 

conversione delle immagini in bianco e nero; 

 Ricampionamento della sequenza di immagini. 

Modello 1 (si basa 

sull’algoritmo di 

rilevamento FAST e 

impiega il filtro RANSAC) 

 Tabella 6.2: Schema riassuntivo delle operazioni e degli strumenti impiegati durante la fase di pre-

processing, per ogni caso studio – CONTINUA. 
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Brenta 
 Rimozione delle distorsioni presenti nella 

sequenza di immagini; 

 Correzioni Gamma. 

Adobe Photoshop Lens 

Tevere 
 Rimozione delle distorsioni presenti nella 

sequenza di immagini; 

 Conversione delle immagini in scala di grigio 

Adobe Photoshop Lens 

Alpine Non Dichiarato Non Dichiarato 

Murg 
 Ortorettifica delle immagini Agisoft Photoscan 

Dart 
 Ortorettifica delle immagini KLT-IV 

Thalhofen  Ortorettifica delle immagini; 

 Conversione delle immagini in scala di grigio 
Photrack  

St-Julien 
 Rimozione delle distorsioni presenti nella 

sequenza di immagini; 

 Ortorettifica e stabilizzazione delle immagini 

Metodologia di: Le 

Boursicaud et al. (2016) 

Le Morge 
 Ortorettifica delle immagini FUDAA - LSPIV 

Arrow 
 Conversione delle immagini in scala di grigio; 

 Ortorettifica delle immagini; 

 Ricampionamento delle immagini 

FUDAA - LSPIV 

Arrow 
 Conversione delle immagini in scala di grigio; 

 Ortorettifica delle immagini; 

 Ricampionamento delle immagini 

FUDAA - LSPIV 

Arrow 
 Conversione delle immagini in scala di grigio; 

 Ortorettifica delle immagini; 

 Ricampionamento delle immagini 

FUDAA - LSPIV 

Karehalla 
 Ortorettifica delle immagini Photrack 

La Vence  Ortorettifica delle immagini; 

 Conversione delle immagini in scala di grigio 
Photrack 

Castor  Conversione delle immagini in scala di grigio; 

 Ortorettifica delle immagini 
KLT-IV 

Salmon  Conversione delle immagini in scala di grigio; 

 Ortorettifica e stabilizzazione delle immagini 
KLT-IV 

Tabella 6.2: Schema riassuntivo delle operazioni e degli strumenti impiegati durante la fase di pre-

processing, per ogni caso studio. 
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6.11 Validazione dei vettori di velocità 
 

Al termine della fase di calibrazione, per ogni caso studio, il modello è stato sottoposto 

ad una fase di verifica, definita come processo di validazione, svolto attraverso 

un’apposita procedura per i rispettivi strumenti di calcolo. La fase di validazione dei 

vettori velocità, come già enunciato nel capitolo precedente, è un’operazione 

fondamentale e consiste nell’eliminare dall’analisi idraulica finale, i vettori che hanno 

direzioni diverse da quella principale, ovvero presentano una direzione e un’intensità 

anomala, rispetto al contesto delle velocità relative a quel caso di studio. La validazione 

dei campi vettoriali ottenuti è stata effettuata in base al criterio di escludere i vettori 

velocità che eccedono le velocità compatibili con le dimensioni delle aree di 

interrogazione e gli intervalli di tempo di acquisizione. Preannunciamo subito, che la 

tecnica PTV fornisce dei risultati migliori senza ricorrere alla fase di validazione dei 

vettori, mentre la tecnica LSPIV, richiede, nella maggior parte dei casi, l’impiego della 

validazione affinché i risultati finali siano coerenti con i valori di riferimento. 

 

6.12 Condizioni limpidità del flusso idrico e di illuminazione 
 

Per poter definire due informazioni abbastanza significative nel processo di 

applicazione delle tecniche di image velocimetry, come la limpidità del flusso idrico e le 

condizioni di illuminazione al momento della prova, si è deciso di definire un parametro 

complessivo che fosse in grado di esprimere attraverso il giudizio dell’operatore, le 

condizioni che riscontra sperimentalmente al momento della prova. In particolare, 

l’operatore, deve fornire un giudizio sulle condizioni di limpidità del flusso idrico in 

superficie e un giudizio sulle condizioni di illuminazione, e sulla base di questo verrà 

assegnato un punteggio, che servirà per mettere in correlazione le medesime 

informazioni con l’errore percentuale medio. Quindi sulla base dei due esiti, viene 

assegnato, attraverso una relazione di tipo lineare, un indice che descrive per l’appunto, 

in modo qualitativo quali sono le condizioni, di illuminazione e visibilità, che si 

verificano al momento della prova, anche se è evidente che si tratta di un giudizio 

fortemente soggettivo. Le due informazioni vengono raccolte in un unico parametro che 

prende il nome di Indice di visibilità complessiva, che quindi tiene conto del punteggio 
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numerico assegnato a entrambe le informazioni. In particolare l’attribuzione del 

medesimo parametro è stata fatta seguendo le seguenti tabelle (Cfr. Tabella da 6.3 a 

6.5): 

 

Condizioni limpidità del flusso idrico in superficie 

Giudizio Visivo  Punteggio 

Mezzo Limpido 2 

Opaco 1.5 

Mezzo Torbido 1 

Torbido 0.5 

Tabella 6.3: Punteggio relativo alle condizioni di limpidità del flusso idrico. 

 

Condizioni di illuminazione al momento della prova 

Giudizio Visivo Punteggio 

E’ presente una condizione di illuminazione molto buona, con assenza di 

ombre e superfici riflettenti 
2 

E’ presente una condizione di illuminazione buona, ma con la presenza di 

ombreggiature alternate e alcune superfici che riflettono la radiazione 

solare 

1.5 

E’ presente una condizione di illuminazione sufficiente, ovvero con la 

presenza di cielo nuvoloso che non garantisce per l’intera durata 

dell’indagine la ripresa di immagini nitide. 

1 

E’ presente una condizione di illuminazione insufficiente, ovvero non è 

presente una con la presenza di  e non garantisce la . 
0.5 

Tabella 6.4: Punteggio relativo alle condizioni di illuminazione dell’area al momento della prova. 

 

Attraverso una combinazione lineare dei coefficienti assegnati alle due variabili appena 

esposte è possibile definire l’Indice di Visibilità Complessiva, in corrispondenza del 

quale è possibile definire, qualitativamente, le condizioni complessive di visibilità che si 

sono verificate al momento della prova. È evidente che per la corretta definizione delle 

condizioni di visibilità, assume particolare importanza l’indagine visiva di campo 

perché si può osservare sperimentalmente quali sono le condizioni effettive del moto al 

momento della prova, ma come anticipato solo tre casi studio sono stati realmente svolti 

dall’autore, ma nonostante ciò al fine di individuare una correlazione tra i parametri 

ambientali e il comportamento delle tecniche ottiche è stato comunque assegnato, sulla 

base del campione di dati a disposizione, un giudizio abbastanza veritiero e 
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significativo, sulle condizioni ambientali che hanno contraddistinto la medesima prova 

(Cfr. Figura 6.25). 

 

Intervallo di validità Punteggio Condizione 

0.85≤ ICV ≤1 1 Ottimo 

0.65≤ ICV ≤0.85 0.75 Buono 

0.30≤ ICV ≤0.65 0.50 Sufficiente 

≤0.30 0.25 Basso 
Tabella 6.5: Identificazione delle condizioni di illuminazione, in base al punteggio assegnato. 

 

 

 
Figura 6.25: Rappresentazione dei valori dell’indice di visibilità complessiva attribuito ad ogni caso 

studio. 
 

6.13 Inquadramento delle analisi numeriche investigate 
 

Nel capitolo 5, sono state descritte le fasi procedurali necessarie per lo svolgimento 

dell’analisi idraulica mediante l’implementazione delle tecniche ottiche su software 

computazionali. In questo paragrafo, invece, si descrivono tutte le combinazioni che 

sono state esplorate al fine individuare, e quindi ripotare, quella ottimale, ovvero la 

soluzione che è stata in grado di fornire i risultati che più si avvicinano alle condizioni 

reali, ovvero che forniscono il minimo errore medio percentuale. Pertanto sono svolte 

più iterazioni, in funzione dei seguenti parametri: disponibilità del campione di 

fotogrammi, miglioramento e rettifica dei fotogrammi, impostazioni parametriche 

relative all’ “interrogation” and “search area”, all’algoritmo di calcolo, e alle 

caratteristiche relative alla “cross-correlation threshold”, “neighbour similarity 

percentage”, in “diameter” and “maximum intensity”, nonché alla presenza del processo 

di validazione dei vettori. In particolare le combinazioni che sono state investigate, (per 
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motivi di spazio) sono riassunte e riportate in appendice al paragrafo 6.21, il cui 

significato logico è strettamente correlato alle tabelle di seguito riportate che spiegano, 

con opportune denotazioni, quali sono le caratteristiche relative ad ogni simulazione 

svolta (Cfr. Tabelle da 6.6 a 6.10). 

 

Miglioramento della luminosità e contrasto con regolazione dei mezzi toni  

SI, Immagine Bianco e Nero M1 

NO, Immagine nella scala di colore originale M2 

Tabella 6.6: Individuazione dello svolgimento o meno del miglioramento della luminosità e del contrasto 

delle immagini.  

 

Tecnica di Image Velocimetry: LSPIV 

PIV Algorithm Interrogation Area [pixel] Step [pixel] 
Configurazione 

parametrica 

DCC 

128 128 64 S1 

64 64 32 S2 

32 32 16 S3 

FFT – Pass 1 

Interrogation 

Area [pixel] 

Step [pixel] 

 

Interrogation 

Area [pixel] 

Step [pixel] 

 
 

128 64 64 32 S4 

64 32 32 16 S5 

32 16 16 8 S6 

Tabella 6.7: Individuazione della configurazione parametrica relativa al software LSPIV.  

 

 

 

 

 

 



Capitolo 6: Risultati dell’applicazione delle tecniche di image velocimetry 

342 
 

Tecnica di Image Velocimetry: PTV 

Particle detection PTV Settings 
Configurazione 

parametrica Correlation 

threshold 
Sigma 

Intensity 

threshold 

Interrogation 

Area 

Minimum 

Correlation 

Similarity 

neighbors 

0.50 4 70 25 0.7 25 T1 

0.50 6 70 25 0.7 25 T2 

0.50 4 70 30 0.7 25 T3 

0.50 8 70 25 0.7 25 T4 

0.50 9 80 30 0.7 25 T5 

0.5 4 70 20 0.6 20 T6 

0.5 3 70 20 0.7 20 T7 

Tabella 6.8: Individuazione della configurazione parametrica relativa al software PTV.  

 

Tipologia di rettifica delle immagini 

Processo di rettifica  Configurazione 

Immagine Originale R1 

Stabilizzazione R2 

Ortorettfica R3 

Stabilizzazione e Ortorettfica R4 

Tabella 6.9: Individuazione della tipologia di rettifica il campione di immagini.  

 

Validazione dei vettori velocità 

Processo di validazione Configurazione 

SI V1 

NO V2 

Tabella 6.10: Individuazione dello svolgimento o meno della fase di validazione dei vettori velocità.  
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Come si può osservare dalla tabella precedente, per le due tecniche PTV ed LSPIV, 

sono stati analizzate diverse configurazioni parametriche, in particolare per quanto 

riguarda la tecnica PTV, l’IA è stata fatta variare tra 20, 25 e 30 pixel usando dei valori 

intermedi proprio per riuscire a cogliere al meglio le minime differenze di tracciante. 

Per quanto riguarda invece, la soglia di correlazione incrociata su 0,4 ÷ 0.7, mentre i 

valori della percentuale di somiglianza sono oscillati 20% e 25%. Le particelle sono 

state rilevate attraverso la correlazione, con una maschera di tipo gaussiana, con il 

parametro sigma che varia da 4 a 9 pixel, mentre di diametro è stato fatto variare tra 70 

a 85 di massima intensità. Comunque, in ogni configurazione, è stato considerato lo 

stimatore sub-pixel Gauss 2 × 3 punti. Ovviamente l’esigenza di esplorare diverse 

configurazioni parametriche è stata dettata dai risultati pervenuti da una prima 

valutazione, che in alcuni casi, si sono dimostrati a dir poco soddisfacenti, e questo ha 

spinto nel dover esplorare diverse situazioni, alla ricerca della configurazione ottimale. 

Per quanto riguarda la tecnica LSPIV è stato impiegato sia l’algoritmo DCC che 

l’algoritmo che impiega la Fast Fourier Transform (FFT). Nel primo caso sono state 

esplorate 3 configurazioni che hanno previsto le seguenti dimensioni di analisi ovvero 

128 × 64, 64 × 32 e 32 × 16 pixel. Mentre per quanto riguarda, il secondo approccio di 

calcolo, FFT sono considerati in questa analisi al più due passaggi, ed in particolare 

sono state esplorate le seguenti aree di indagine ovvero 128 × 64 e 64 × 32, 64 × 32 e 32 

× 16, 32 × 16 e 16 × 8. La scelta di queste specifiche aree di analisi, è stata effettuata 

sulla base delle informazioni presenti in letteratura, al fine di ottenere delle misure di 

velocità attendibili, e in particolare in base alla distribuzione spaziale del tracciante 

nonché allo spostamento delle medesime particelle. 

6.14 Misure delle velocità di riferimento 
 

L’accuratezza e l’affidabilità delle tecniche ottiche è stata valutata rispetto a misure di 

velocità determinate con strumenti tradizionali, ovvero con strumenti che hanno 

previsto, da parte degli operatori, il contatto diretto con il flusso d’acqua. Nel caso di 

studio dei fiumi Noce, Bradano e Basento le misurazioni della velocità di riferimento 

sono state eseguite utilizzando un mulinello idraulico, caratterizzato da una precisione 

che è di circa il 2% del valore misurato [38], che corrisponde a 0,001 ÷ 0,03 m/s per la 

gamma di velocità minime e massime esplorate nei tre casi di studio, mentre per il resto 
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dei casi di studio; ogni misurazione è stata effettuata su un periodo di acquisizione fisso 

di 30 secondi. A titolo d’esempio, anche, nel fiume Brenta e nel fiume Alpine è stato 

usato un mulinello idraulico, rispettivamente di tipo OTT Hydromet C2, “OTT C31” 

con accuratezza del 2%. I valori di riferimento e la tipologia di strumento impiegato, per 

la totalità dei casi studio è stata analizzata nel capitolo 5 nei paragrafi relativi ad ogni 

caso di studio. 

 

6.15 Confronto tra la velocità simulata e la velocità di riferimento 
 

Innanzitutto occorre dire che il confronto tra le velocità simulate dalle tecniche ottiche e 

quelle misurate in campo mediante strumenti tradizionali, non ha riguardato l’intensità 

della velocità ma bensì è stata considerata solo la componente longitudinale, ovvero la 

componente della velocità che si verifica nella direzione del flusso.  

L’accuratezza dei risultati ottenuti dai diversi algoritmi di calcolo è stata valutata 

attraverso i seguenti parametri statistici:  

 l’errore percentuale medio (ε): è ottenuto dato dalla media degli errori tra il 

valore di riferimento e il valore fornito dalle tecniche, lungo ogni verticale della 

sezione trasversale definito come segue (Cfr. Equazione 6.14): 

 

                                                      ε =  ](ÒÓ� ÒÔ)ÒÔ  ] × 100                                           (6.14) 

 

       dove: 

 

 UC rappresenta la velocità simulata attraverso il software PIV-Lab e 

PTV- Lab; 

 UM rappresenta la velocità campionata in sito con strumenti tradizionali. 

 

 RMSE: relativo all’intera sezione geometrica (Cfr. Equazione 6.15); 

                                         RMSE = 1/n ∑ (Uë� − Uì�)�����                                           (6.15) 

 

dove: 
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 UCi rappresenta la velocità simulata attraverso il software PIV-Lab e 

PTV- Lab, relativamente a ogni verticale della sezione trasversale; 

 UMi rappresenta la velocità campionata in sito con strumenti tradizionali, 

relativamente a ogni verticale della sezione trasversale; 

 

 

 RMSE (Parte Centrale): è calcolato con la stessa formula appena enunciata 

solo che è relativo ai valori che si trovano nella porzione centrale della sezione, 

ovvero che esclude i bordi. Questo parametro è stato analizzato per portare in 

conto, ovvero per escludere gli effetti legati all’interazione con le pareti, come 

ad esempio la vegetazione che determina una componente tangenziale che si 

oppone al moto del fluido e che quindi è in grado di generare una ulteriore 

resistenza al moto.  

 Deviazione standard: rappresenta la deviazione standard dell’insieme di errori 

desunti tra il valore di velocità di riferimento e il valore di velocità fornito dalle 

tecniche ottiche, lungo ogni verticale della sezione trasversale; 

 
 Mediana: rappresenta la mediana dell’insieme di errori desunti tra il valore di 

velocità di riferimento e il valore di velocità fornito dalle tecniche ottiche, lungo 

ogni verticale della sezione trasversale. 

 

6.16 Risultati 
 

Con riferimento ad ogni caso di studio analizzato, di seguito si analizzano i risultati, 

inizialmente in termini di velocità superficiale accompagnata da una breve descrizione, 

relativamente al comportamento complessivo delle tecniche impiegate, per poi 

completare nel paragrafo successivo, i concetti rilevanti che hanno caratterizzato 

complessivamente lo studio. 

 

Noce 

 

Nel fiume Noce, per effetto di una densità di tracciante che tende ad essere ottimale 

entrambe le tecniche ottiche, LSPIV e PTV, hanno permesso di determinare dei valori 
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di velocità in stretto accordo con i valori di riferimento. L’impiego di un’area di 

interrogazione con dimensione maggiore, 128 × 64, ha permesso di determinare una 

distribuzione uniforme della velocità superficiale. Comunque, si può affermare, che 

l’impiego di un numero crescente di fotogrammi ha permesso di ottenere una completa 

distribuzione del campo di velocità migliorando così i risultati finali (Cfr. Figure da 

6.26 a 6.28).  

 
Figura 6.26: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Noce. 

 

 
Figura 6.27: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Noce. 
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Figura 6.28: Rappresentazione relativa al fiume Noce di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Bradano 

 

Dall’analisi dei risultati, è stato riscontrato che, nel caso del fiume Bradano a causa 

della carente densità di tracciante e con la presenza di correnti secondarie, vortici e 

turbolenze superficiali, entrambe le tecniche, LSPIV e PTV, tendono a sottostimare i 

valori di velocità del flusso idrico, determinato mediante misure tradizionali, ma con 

l’impiego della tecnica LSPIV, con un’area di interrogazione con dimensione 32 ×16, 

ha permesso di interpretare meglio i risultati rispetto a una condizione di flusso non 

uniforme. La scelta di impiegare la 32 × 16 migliora i risultati perché, benché ci sia 

meno tracciante, i valori sono mediati su un’area di analisi più piccola e ciò consente di 

interpretare la presenza di correnti a velocità diverse. 
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Figura 6.29: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Bradano. 

 

 
Figura 6.30: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Bradano. 
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Figura 6.31: Rappresentazione relativa al fiume Bradano di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Basento 

Per quanto riguarda, l’analisi del fiume Basento, dall’analisi dei risultati, è emerso che a 

causa di una eterogenea dimensione, nonché nella distribuzione, di tracciante, entrambe 

le tecniche tendono a sottostimare le velocità di riferimento del flusso idrico e in 

particolare la tecnica PTV, tende a sottostimare maggiormente i valori di velocità 

rispetto alla LSPIV. Infatti l’impiego di quest’ultima tecnica e in particolare con 

l’impiego di un’area di interrogazione di dimensione 32 ×16, ha permesso di 

interpretare meglio i risultati e quindi ha permesso di avvicinarsi di più alle condizioni 

reali (Cfr. Figura 6.33). 
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Figura 6.32: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Basento. 

 

 

 
Figura 6.33: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Basento. 
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Figura 6.34: Rappresentazione relativa al fiume Basento di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Lo svolgimento diretto dell’analisi sperimentale di campo, per i casi appena citati, ha 

permesso di dedurre ulteriori utili informazioni in merito al buon funzionamento delle 

tecniche di Image Velocimetry. In particolare, è da dire che, nel fiume Bradano non è 

possibile garantire una densità di tracciante “ottimale”, ovvero è presente una densità di 

tracciante inferiore al fiume Noce, e questo è dovuto, principalmente, alla imprecisione 

degli operatori che, durante la fase di immissione del tracciante, hanno distribuito le 

particelle in modo non abbastanza uniforme ma anche e soprattutto alle condizioni 

idrodinamiche del flusso idrico. Quindi è chiaro che l’uniformità su tutta la superficie 

dell’acqua è legata strettamente alla manualità degli operatori e questo influenzerà la 

densità di tracciante e di conseguenza i risultati finali. Durante le indagini effettuate sul 

fiume Bradano, è da sottolineare come durante la prova sul corso d’acqua vi era la 

presenza di vortici, turbolenze e correnti secondarie, le quali non hanno permesso al 

tracciante di mantenere una distribuzione uniforme sulla superficie dell’acqua, 

indirizzandosi verso direzioni preferenziali casuali. Quindi è stato deciso di optare per 

un’area di interrogazione di dimensioni 32 ×16, che ha consentito di cogliere le minime 

variazioni di velocità, nonostante tale area, riesca a individuare, meno tracciante rispetto 

alla 128 × 64. Perciò la scelta dell’area di interrogazione di dimensione 32 ×16 migliora 
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i risultati perché, benché ci sia meno tracciante, ma i valori vengono mediati su una area 

più piccola e ciò consente di interpretare la presenza di correnti a velocità diverse. È da 

sottolineare che, nel fiume Bradano entrambe le tecniche, tendono a sottostimare i valori 

di velocità campionata, ma al contrario nelle vicinanze della sponda destra, tendono 

lievemente a sovrastimare i valori di velocità e una ragione di questo comportamento è 

dovuta al fatto che in quella porzione del campo di moto ovvero in una posizione in cui 

non c’è una elevata densità di tracciante, il software non riesca a interpretare bene la 

realtà, relativa al moto del corso d’acqua, e quindi provoca questa lieve variazione dei 

risultati. La considerazione appena fatta, in merito alla scarsità di tracciante ai bordi 

della sezione è una condizione frequente in molti casi di studio analizzati e questo 

provoca un errore significativo rispetto ai valori di riferimento. Quindi 

complessivamente, con riferimento al fiume Noce e Bradano, si può dire che nel Noce 

tra le due tecniche, PTV e LSPIV, escludendo gli effetti al bordo, le due tecniche 

rispondono quasi allo stesso modo, quindi non ci sono differenze rilevanti, e questo è 

legato fondamentalmente alla sufficiente densità di tracciante e alla condizione del moto 

che sono quasi stazionarie. Mentre nel Bradano, la PTV va meglio perché il suo schema 

di funzionamento non prevede la media i valori di velocità all’interno dell’area ma 

analizza la singola cella e quindi riesce a cogliere meglio la bassa quantità di tracciante 

e quindi approssima meglio i valori campionati. A sua volta, è noto che la tecnica 

LSPIV non funziona bene con basse densità di tracciante e, di conseguenza, in molti 

casi è stato riscontrato che la tecnica PTV dimostra un comportamento migliore rispetto 

alla LSPIV in tali condizioni. Per quanto riguarda il Basento, come detto entrambe le 

tecniche tendono a sottostimare i valori di velocità di riferimento. Come si può notare 

dalla distribuzione delle velocità, in funzione della sezione trasversale, non solo nel caso 

del fiume Basento, ma anche in altri casi studio, come la tecnica PTV non riesce a 

calcolare i valori di velocità su tutta la sezione trasversale, mentre LSPIV le ha calcolate 

su tutte le misurazioni dei punti. Questo problema può essere spiegato dalla modalità di 

funzionamento della tecnica LSPIV che coinvolge, durante l’analisi, altre caratteristiche 

della superficie dell’acqua, per il tracciamento come ad esempio le increspature della 

superficie dell’acqua o differenze nel colore, legate alla riflessione solare o anche alla 

presenza di ombre sulla superficie dell’acqua. Ma può essere spiegato anche dal fatto, 
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come detto in precedenza, che la tecnica PTV non media i valori di velocità all’interno 

dell’area di analisi e pertanto non trovando tracciante genera un errore. 

 

Brenta 

Dall’analisi dei risultati, considerando che le elaborazioni sono state svolte impiegando 

tre campioni costituiti rispettivamente da 50, 100 e 200 immagini, entrambe le tecniche, 

analizzate ovvero LSPIV e PTV, determinano sempre, lungo ogni verticale della 

sezione trasversale, una sovrastima rispetto ai valori di velocità di riferimento, sia al 

variare dell’area di interrogazione e che al numero dei fotogrammi. È comunque da dire 

che, l’impiego della tecnica LSPIV con un’area di interrogazione di dimensione minore, 

32×16, ha permesso di migliorare i risultati finali, così come dimostrato nella seguente 

figura (Cfr. Figura 6.35). 

 
Figura 6.35: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Brenta. 
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Figura 6.36: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Brenta. 

 

Attraverso l’impiego delle tecniche ottiche è stato possibile desumere la mappa della 

velocità superficiale, della vorticity e dei vortici in superficie (Cfr. Figura 6.36 e 6.37). 

 
Figura 6.37: Rappresentazione relativa al fiume Brenta di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 
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Tevere 

In questo caso di studio i risultati sono stati particolarmente influenzati dalle 

insufficienti condizioni di illuminazione, dagli effetti legati alle ondulazioni, alle 

increspature e alle riflessioni solari sulla superficie dell’acqua, ma soprattutto dalla 

forma irregolare del tracciante abbinato all’eccessiva eterogeneità nella distribuzione 

che ha provocato una elevata aggregazione con conseguente formazione di chiazze in 

superficie, il che non ha permesso un’adeguata identificazione del materiale tracciante 

da parte degli strumenti computazionali, con conseguente scostamento dalle condizioni 

reali del comportamento del corso d’acqua. È quindi chiaro come questo caso studio 

rappresenti una dimostrazione pratica di come la distribuzione del tracciante nonché le 

condizioni ambientali, di illuminazione e del moto influiscano significativamente 

sull’accuratezza delle tecniche. È quindi emerso che, entrambe le tecniche non 

garantiscono la perfetta funzionalità determinando così un’ampia sottostima rispetto ai 

valori di velocità di riferimento. La maggior parte delle traiettorie erano brevi e 

irregolari, e in particolare è stata stimata una velocità del flusso in superficie pari a 1.95 

m/s, che è ben al di sotto di 2.33m/s, come stimato dalla strumentazione radar, 

impiegata come valore di rifermento. Comunque, nonostante ciò, per effetto della sua 

conformazione tecnica e logica di funzionamento, la tecnica PTV fornisce dei risultati 

lievemente migliori rispetto alla LSPIV. La distribuzione della velocità superficiale, 

della vorticity e dei vortici in superficie sono riportati nelle seguenti figure (Cfr. Figure 

da 6.38 a 6.40). 

 
Figura 6.38: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica LSPIV, 

relativa al fiume Tevere. 
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Figura 6.39: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Tevere. 

 

 
Figura 6.40: Rappresentazione relativa al fiume Tevere di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Dart 

L’aspetto principale che caratterizza questo caso di studio è dovuto al fatto che non è 

stato previsto l’immissione manuale di tracciante sulla superfice dell’acqua, ma per 
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l’applicazione delle tecniche di image velocimetry, sono stati sfruttati solo i detriti 

naturali presenti sulla superfice al momento del rilievo. La fase di elaborazione, svolta 

su un campione composto da 150 immagini, ha permesso di effettuare un’analisi che ha 

portato a desumere come entrambe le tecniche tendono a sottostimare i valori di 

riferimento. La tecnica PTV, nonostante, la carenza di tracciante consente, una buona 

interpretazione delle velocità. Mentre per quanto riguarda, la tecnica LSPIV, con i due 

algoritmi di calcolo, DCC ed FFT assumono un comportamento all’incirca analogo, ma 

che comunque si colloca al di sotto dei due valori di velocità presi come riferimento 

(Cfr. Figura da 6.41 a 6.43). 

 
Figura 6.41: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Dart. 

 
Figura 6.42: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Dart. 



Capitolo 6: Risultati dell’applicazione delle tecniche di image velocimetry 

358 
 

 

 
Figura 6.43: Rappresentazione relativa al fiume Dart di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Murg 

In questo caso, si evidenzia come entrambe le tecniche tendono a sottostimare i valori di 

riferimento (Cfr. Figura 6.45). Dall’analisi è stato possibile rilevare come la tecnica 

PTV, secondo i parametri impostati e descritti in appendice nella tabella 6.21 riesce a 

identificare molto bene, seguendo l’approccio Gaussian Mask, ogni singolo elemento di 

tracciante presente sulla superficie della acqua, dimostrando complessivamente un 

comportamento migliore rispetto alla tecnica LSPIV. In questo caso, avendo a 

disposizione un campione di dati abbastanza ampio è stato possibile investigare 

l’influenza dei risultati in funzione del numero dei fotogrammi. In particolare con la 

tecnica PTV e impiegando 100 immagini, senza effettuare la validazione dei vettori, si 

ottengono dei risultati accettabili e impiegando un campione pari dal doppio delle 

immagini si percepisce un lieve miglioramento dei risultati. Per quanto riguarda la 

tecnica LSPIV, con algoritmo DCC e area di analisi 32 ×16, con la validazione, si può 

evidenziare come la tecnica riesce a seguire meglio l’andamento reale dei filetti di 

fluido (Cfr. Figure da 6.44 a 6.46).  



Capitolo 6: Risultati dell’applicazione delle tecniche di image velocimetry 

359 
 

 
Figura 6.44: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Murg. 

 

 
Figura 6.45: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Murg. 
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Figura 6.46: Rappresentazione relativa al fiume Murg di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Alpine 

 

In questo caso, al fine di avere una buona comprensione dei risultati, sono state 

individuate due regioni di interesse dislocate in punti diversi, una all’uscita della turbina 

e l’altra sposta più a valle. Complessivamente, ad esclusione degli effetti al bordo 

(punto di misura P4) entrambe le tecniche tendono a fornire dei risultati in accordo con i 

valori di riferimento, e questo oltre ad essere dovuto a un’adeguata densità di tracciante 

con una distribuzione abbastanza uniforme e a alle condizioni del moto vicine ad essere 

stazionarie è, dovuta a un’ottima qualità del filmato rilevato, da UAV, e da una 

dettagliata e accurata pianificazione del volo e della prova. Per quanto riguarda la 

tecnica LSPIV, come detto in precedenza anch’essa funziona in modo accettabile e in 

particolare la configurazione che offre i risultati migliori è quella che prevede l’area di 
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analisi di 32 × 16 (ε = - 4.48%), con la validazione dei vettori, a differenza della tecnica 

PTV che fornisce, senza validazione, un errore percentuale minore e pari a – 2.81%. 

Comunque è da dire, che indipendente da alcune ragionevoli differenze, in questo caso 

di studio, le tecniche sono in grado di simulare abbastanza bene la realtà così come 

evidenziato dai grafici e dalle mappe di seguito riportati (Cfr. Figure 6.47 a 6.49). 

 
Figura 6.47: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Alpine, nella ROI 2. 

 

 

 
Figura 6.48: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Alpine. 
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Figura 6.49: Rappresentazione relativa al fiume Alpine nella ROI 2 di: a) Mappa della distribuzione dei 

vortici in superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di 

interesse (ROI 2), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Kaherella 

Il fiume Kaherella, rappresenta un altro caso in cui non è stato possibile disporre della 

presenza di traccianti immessi sulla superficie dell’acqua e come accade negli altri casi 

studio che presentano questa stessa peculiarità, entrambe le tecniche tendono a fornire 

dei valori di velocità inferiori a quelli forniti dalle metodologie di misura tradizionali. 

Per quanto riguarda la tecnica LSPIV, invece, sono state analizzati entrambi gli 

l’algoritmi di calcolo ovvero la DCC ed FFT, di cui il primo mostra un comportamento 

migliore nella configurazione 32×16; mentre il secondo fornisce dei risultati che si 

discostano maggiormente (Cfr. Figure da 6.50 a 6.52). 
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Figura 6.50: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica LSPIV, 

relativa al fiume Kaherella. 

 

 
Figura 6.51: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Kaherella. 
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Figura 6.52: Rappresentazione relativa al fiume Kaherella di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Thalhofen 

Innanzitutto è da dire che anche siamo in presenza di una densità di tracciante adeguata, 

ma la presenza di acqua altamente torbida, che ha diminuito, nonostante il 

miglioramento delle immagini, il contrasto tra particelle e superficie dell’acqua, 

associata alla presenza di strutture turbolente altamente visibili che avanzano verso 

valle, hanno compromesso i risultati finali. A questo è da aggiungere, che non avendo a 

disposizione un campione di dati molto ampio, solo 50 immagini, non è stato possibile, 

selezionare eventualmente altre porzioni del filmato, in cui gli effetti e le problematiche 

appena citate fossero meno evidenti. Dall’analisi dei risultati la tecnica PTV, tende a 

sottostimare i valori di riferimento in modo più accentuato rispetto alla tecnica LSPIV, 

la quale nella configurazione 32 × 16 algoritmo DCC, tende comunque a fornire una 

sottostima, che però si avvicina di più alle condizioni reali (Cfr. Figure da 6.53 a 6.55). 
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Figura 6.53: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Thalofen. 
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Figura 6.54: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Thalofen. 

 
Figura 6.55: Rappresentazione relativa al fiume Thalofen di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

St-Julien 

Questo caso studio è rappresentativo di un evento alluvionale e ed è stato ripreso con 

una telecamera. Trattandosi a high-magnitude flash flood, con la presenza di materiale 

granulari e detriti di varia natura, trasportati durante l’evento di piena all’interno della 

corrente, l’eccesso di ondulazioni sulla superficie spiega, come la tecnica PTV-Lab, 

abbia evidenziato anche variando i parametri tecnici, una densità più elevata in tutti i 

casi studio. È evidente che le condizioni del moto, in questo studio, siano 

particolarmente significative, a cui è da aggiungere che il campione di dati a 

disposizione è formato da 50 immagini. Per quanto riguarda il comportamento delle 

tecniche, la LSPIV, caratterizzata da un’area di analisi pari a 128 × 64, con impiego di 

immagini migliorate nell’intensità, determina dei risultati che si collocano ben al di 
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sotto dei valori di riferimento e anche di quelli forniti dalla tecnica PTV, che quindi 

mostra un comportamento migliore e fornisce la possibilità di dedurre dei valori che si 

avvicinano ai valori della velocità di riferimento. Quindi, in conclusione, con 

riferimento a questo caso di studio la tecnica migliore, che è in grado di approssimare in 

modo migliore i risultati reali, è fornito dalla tecnica PTV senza la validazione dei 

vettori velocità (Cfr. Figure da 6.56 a 6.58). 

 
Figura 6.56: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume St-Julien. 

 

 
Figura 6.57: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume St -Julien. 
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Figura 6.58: Rappresentazione relativa al fiume St-Julien di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

La Vence 

In questo caso l’analisi è stata condotta attraverso entrambe le tecniche impiegando sia 

le immagini originali, che anche quelle in opportunamente migliorate in intensità, 

sempre per lo scopo di investigare sul migliore comportamento della tecnica, perché 

questo caso mostra un’eccessiva presenza di increspature in superficie oltre che la 

presenza di luce riflessa, per tutta la durata del filmato analizzato. Questo ha 

particolarmente influenzato la tecnica PTV, la quale ha determinato una sottostima dei 

risultati. Per quanto riguarda la tecnica LSPIV, con algoritmo DCC, esso consente di 

effettuare l’analisi producendo dei risultati comunque tutti al di sotto dei valori misurati. 

Mentre l’algoritmo FFT nella configurazione 64 × 32 e 32 ×16, ha permesso di ottenere 

dei risultati che sono maggiormente attendibili, rispetto agli altri due approcci 

selezionati (Cfr. Figure da 6.59 a 6.61). 
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Figura 6.59: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume La Vence. 

 

 
Figura 6.60: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume La Vence. 
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Figura 6.61: Rappresentazione relativa al fiume La Vence di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Le Morge 

 

Dall’analisi dei risultati è emerso come entrambe le tecniche tendono a sottostimare i 

valori di velocità e in particolare lo dimostra la tecnica PTV. Ciò è dovuto, 

prevalentemente al contrasto tra le particelle e lo sfondo, il che non consente alla tecnica 

un’agevole individuazione, determinando una scarsa correlazione per coppie di 

fotogrammi, su un campione costituito solo da 50 immagini. Per quanto riguarda, 

invece, la tecnica LSPIV, anch’essa tende a sottostimare i valori di riferimento, e ciò si 

verifica in modo meno accentuato analizzando l’approccio che opera con l’algoritmo 

FFT, nella configurazione 64 × 32 e 32×16, rispetto alla DCC. Inoltre è da dire che se si 

analizzano i valori di velocità ai bordi della sezione entrambe le tecniche forniscono una 

discordanza maggiore, rispetto alla parte centrale (Cfr. Figure da 6.62 a 6.64). 
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Figura 6.62: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Le Morge. 

 

 
Figura 6.63: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume La Morge. 
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Figura 6.64: Rappresentazione relativa al fiume Le Morge di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

 

Arrow 

Questo è l’unico caso di studio che è stato esplorato utilizzando tre configurazioni, 

ovvero rilievo con UAV in presenza di tracciante, rilievo con UAV in assenza di 

tracciante e rilievo con telecamera fissa e presenza di tracciante nel corso d’acqua. Con 

riferimento alla configurazione che prevede la presenza di tracciante sul corso d’acqua, 

è da evidenziare che i risultati sono influenzati dalla qualità delle immagini a 

disposizione, che non è tale da consentire lo svolgimento di un’analisi accurata, e questo 

lo si percepisce durante lo svolgimento della simulazione, con particolare riferimento 

alla tecnica PTV, la quale non riesce in modo abbastanza accurato a svolgere la 

correlazione tra le features tra coppie di immagini. Questo ha determinato una 

sovrastima dei risultati, come evidenziato dalle seguenti figure (Cfr. Figure da 6.65 a 

6.67). 
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Figura 6.65: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Arrow con UAS con tracciante. 

 

 
Figura 6.66: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Arrow con 

UAS con tracciante. 
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Figura 6.67: Rappresentazione relativa al fiume Arrow con UAS con tracciante di: a) Mappa della 

distribuzione dei vortici in superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica 

la regione di interesse (ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state 

effettuate le misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Analogamente, per la LSPIV, con l’impiego di immagini che prevedono il tracciante 

bianco su sfondo e nero, non è possibile descrivere un’adeguata distribuzione del campo 

di moto, infatti la matrice dei risultati è composta da un numero di elementi nettamente 

inferiori alla realtà. Pertanto, al fine di investigare sul comportamento delle tecniche si è 

deciso di impiegare, solo per la tecnica LSPIV, le immagini originali, in scala di grigio. 

In questo caso, è stato possibile attraverso l’algoritmo FFT e in particolare per la 

sottoarea di dimensione: 64 × 32 × 32 × 16, giungere ad una distribuzione analoga alla 

tecnica PTV, ottenendo quindi anche in questo caso dei valori di velocità ampiamente al 

di sopra dei valori di riferimento. Pertanto in questo caso, nonostante la densità, le 

tecniche non forniscono un’adeguata distribuzione del campo di moto, e questo può 

essere legato al fatto che LSPIV, nella fattispecie, individui delle particelle sulla 

superficie ma che però non siano effettivamente rappresentative di quelle che sono le 

reali velocità del campo di moto. Per quanto riguarda la configurazione in assenza di 

tracciante, il comportamento funzionale delle tecniche è grossomodo analogo al caso 

precedente, ma la carenza della densità effettiva di tracciante, ha influenzato in modo 

accentuato i risultati finali, ma comunque le tecniche tendono a sovrastimare i valori di 

riferimento (Cfr. Figure da 6.68 a 6.70). 
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Figura 6.68: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Arrow con 

UAS ma in assenza di tracciante. 

 

 
Figura 6.69: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Arrow con 

UAS ma in assenza di tracciante. 
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Figura 6.70: Rappresentazione relativa al fiume Arrow con UAS ma in assenza di tracciante di: a) Mappa 

della distribuzione dei vortici in superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso 

indica la regione di interesse (ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale 

sono state effettuate le misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Discorso diverso è accaduto per la configurazione che ha previsto l’utilizzo di una 

telecamera con postazione fissa e la presenza di tracciante, la quale ha migliorato 

notevolmente il funzionamento delle tecniche ma soprattutto anche i risultati finali. 

Pertanto quest’ultima configurazione rappresenta la migliore delle tre analizzate (Cfr. 

Figure da 6.71 a 6.73). 

 

Figura 6.71: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Arrow con telecamera fissa Go Pro Hero 4. 
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Figura 6.72: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Arrow con 

telecamera fissa Go Pro Hero 4. 

 

 
Figura 6.73: Rappresentazione relativa al fiume Arrow con telecamera fissa Go Pro Hero 4 di: a) Mappa 

della distribuzione dei vortici in superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso 

indica la regione di interesse (ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale 

sono state effettuate le misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

 

Castor 

L’applicazione delle tecniche in questo caso studio, risultato influenzato dalla struttura 

superficiale caratterizzata da micro ondulazioni che creano ancora una volta delle 

difficoltà nella fase di cross-correlazione delle particelle. Questo osservato 
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sperimentalmente durante la simulazione e questa problematica caratterizza tutto il 

filmato. Il comportamento delle tecniche è analogo, infatti, in entrambi i casi l’errore 

medio è del -9%, pertanto entrambe le tecniche sottostimano i valori di velocità misurati 

mediate tecniche tradizionali. È da notare, infine, nel profilo di velocità come la tecnica 

PTV sovrastima ampiamente la velocità di rifermento, per poi invertire il senso man 

mano che si và verso l’altra sponda della sezione. Mentre la tecnica LSPIV, segue 

meglio, con opportuno margine, l’andamento della velocità reale (Cfr. Figure da 6.74 a 

6.76). 

 
Figura 6.74: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Castor. 

 

 
Figura 6.75: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Castor. 
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Figura 6.76: Rappresentazione relativa al fiume Castor di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Salmon 

 

Il medesimo caso studio pone l’accento sulla quota alla quale è stata svolta questa prova 

che è di 102m s.l.m.m, attraverso un drone. Successivamente le immagini sono state 

ortoreettificate. Le tecniche tendono entrambe a sovrastimare i risultati. Sicuramente la 

riflessione solare e le increspature di superfice influenzano il risultato, perché anche in 

questo caso i software mostrano delle difficoltà nella fase di correlazione delle 

particelle. La tecnica LSPIV, mediante l’algoritmo FFT, ha consentito la 

determinazione della velocità in maggiore accordo con i valori di riferimento rispetto 

alla tecnica PTV. Quindi è chiaro che la tecnica PTV, in questo caso, così come nel caso 

dei fiumi Castor, La Vence Le Morge, Thalhhofen e Arrow ha dimostrato che il 

processo di correlazione è stato notevolmente influenzato dalle diverse condizioni 

ambientali, ovvero dalla riflessione solare e dalle micro - ondulazioni sulla superfice 

dell’acqua e rumore di fondo, deteriorando il processo di adattamento e tracciamento 

delle particelle con conseguente influenza sui risultati finali (Cfr. Figure da 6.77 a 6.79). 
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Figura 6.77: Mappa rappresentativa della velocità in superfice, determinata con la tecnica PTV, relativa 

al fiume Salmon. 

 

 
Figura 6.78: Confronto tra i profili di velocità superficiale determinati con le tecniche ottiche PTV a 

LSPIV, e i valori di riferimento determinati con tecniche tradizionali, in riferimento al fiume Salmon. 
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Figura 6.79: Rappresentazione relativa al fiume Salmon di: a) Mappa della distribuzione dei vortici in 

superficie; b) Mappa della vorticity. La linea tratteggiata di colore rosso indica la regione di interesse 

(ROI), la linea nera tratteggiata la sezione in corrispondenza della quale sono state effettuate le 

misurazioni e la direzione delle frecce indica il verso del flusso idrico. 

 

Di seguito vengono riportati i grafici rappresentativi dei parametri diagnostici 

investigati in funzione dell’errore percentuale medio (Cfr. Figure da 6.80 a 6.87). 

 
Figura 6.80: Errore percentuale medio per ogni caso studio. 
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Figura 6.81: Errore percentuale medio in funzione della densità media di tracciante per entrambe le 

tecniche ottiche investigate. 

 

 
Figura 6.82: Errore percentuale medio in funzione del numero di fotogrammi per entrambe le tecniche 

ottiche investigate. 

 

 
Figura 6.83: Errore percentuale medio in funzione del coefficiente di variazione dell’area per entrambe le 

tecniche ottiche investigate. 
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Figura 6.84: Errore percentuale medio in funzione dell’indice di dispersione per entrambe le tecniche 

ottiche investigate. 

 
Figura 6.85: Errore percentuale medio in funzione del parametro π per entrambe le tecniche ottiche 

investigate. 

 
Figura 6.86: Errore percentuale medio in funzione dell’indice rappresentativo delle condizioni del moto 

per entrambe le tecniche ottiche investigate. 
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Figura 6.87: Errore percentuale medio in funzione del numero di Reynolds per entrambe le tecniche 

ottiche investigate. 

 

 

6.17 Ricostruzione del solido di velocità e calcolo della portata idrica 
 

Dopo aver desunto, attraverso l’applicazione delle tecniche PTV ed LSPIV la velocità 

del flusso idrico in superficie (Us) si ha l’intenzione di applicare la teoria entropica 

secondo l’approccio proposto da Moramarco et al. 2004 per ricostruire il solido di 

velocità. Una volta nota la geometria della sezione fluviale, e la lunghezza del tratto di 

interessato, è possibile stimare la portata Q che ne defluisce. A questo punto, è utile 

descrive brevemente la Teoria Entropica. In generale si possono applicare diverse 

metodologie per la ricostruzione del profilo di velocità, avendo a disposizione un 

numero ridotto di osservazioni di misura puntuale, in particolare una tipologia di 

metodo è quello basato sull’approccio entropico. Infatti mediante la teoria entropica, è 

possibile determinare l’espressione analitica che descrive la distribuzione di velocità 

all’interno della sezione e dunque, una volta campionata la velocità in superficie e sul 

fondo, si può costruire il profilo della velocità per l’intera sezione. L’approccio 

entropico trae origine dal principio di massimizzazione dell’entropia che è stato 

utilizzato in diversi settori di ricerca (Goldman 1953; Rao 1965) come tecnica per 

derivare la funzione di densità di probabilità di una variabile casuale (Chiu 1991). Il 

concetto cardine del principio è che in un sistema l’entropia tende a massimizzarsi 

(Shore e Johnson 1980) in quanto gli eventi casuali tendono a presentarsi nel maggiore 

disordine possibile, nei limiti di determinati vincoli imposti. L’entropia di una variabile 
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aleatoria è data dalla media dell’autoinformazione della variabile stessa e 

l’autoinformazione di un evento rappresenta proprio la quantità d’incertezza associata 

all’evento. Il parametro entropico H della variabile casuale u, compresa tra 0 e umax, può 

essere espressa come riportato nella seguente espressione (Cfr. Equazione 6.16): 

 

                                                    H = ∑ j(í) ln( �Õ (ï))ðñ&ò =                                       (6.16) 

 

Chiu (1987, 1988) ha trattato il problema della distribuzione delle velocità sulla sezione 

trasversale di un canale secondo un approccio probabilistico-entropico, pervenendo alla 

seguente relazione (Cfr. Equazione 6.17): 

 

                                                        
ó � ó| ó�ô4� ó|  = ' j(í)Bíï=                                          (6.17) 

dove: 

• u: è la velocità puntuale; 

• ξ: è una variabile adimensionale funzione del sistema di riferimento adottato; 

• ξ0 e ξmax : rappresentano rispettivamente il valore minimo e massimo di ξ in cui 

u= 0 e u = umax; 

• umax: rappresenta la velocità massima puntuale, campionata, sulla sezione 

trasversale; 

• p(u): è la funzione di densità di probabilità.  

 

Considerando che un campione composto da un numero sufficientemente elevato di 

osservazioni di ξ comprese nell’intervallo che varia tra ξ0 e ξmax a cui sono associati i 

corrispondenti campioni di velocità, la probabilità che la velocità sia compresa tra u e 

u+du è pari a p(u)du.  Il rapporto (ξ – ξ 0)/(ξ max – ξ0), rappresenta in pratica la funzione 

di distribuzione di probabilità cumulata. Utilizzando il metodo dei moltiplicatori di 

Lagrange, sotto i seguenti vincoli (Cfr. Equazione 6.18 e 6.19): 

 

                                                          ' j(í)Bíï�ô4=  = 1                                            (6.18) 

                                                   ' í j(í)Bíï�ô4=  = u’ = 
k_                                        (6.19) 
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Come si può notare dalle espressioni precedenti, l’equazione 5.3 dice che l’integrazione 

di p(u) nell’intervallo che va da 0 a umax deve essere pari all’unità; mentre la seconda 

equazione (Cfr. Equazione 6.19) afferma che p(u) deve essere tale che la velocità media 

sulla sezione trasversale u sia uguale al rapporto Q/A, nel rispetto dell’equazione di 

continuità, la legge di distribuzione di probabilità derivata da Chiu (1989), si ha (Cfr. 

Equazione 6.20): 

 

                                                         p(u) = 0�{ � �3 ï                                                 (6.20) 

 

Utilizzando come legge di distribuzione di probabilità l’equazione, ed integrandola, si 

perviene all’equazione bidimensionale di distribuzione delle velocità di Chiu (1989), 

che è riportata nella seguente equazione (Cfr. Equazione 6.21): 

 

                                                
ïð �ô4= 

�� ln ] 1 + (0� − 1) ó � ó| ó�ô4� ó| c                         (6.21) 

 

dove: 

• umax e M sono due parametri che possono essere espressi in funzione dei 

parametri a1 e a2 di p(u); 

• M (M = a2 umax) è il parametro entropico che rappresenta una misura 

dell’entropia; 

• L’entropia di p (u/umax) aumenta quando M decresce, quindi quando M = 0, 

allora u/u max cresce linearmente con (ξ – ξ0)/(ξ max – ξ0); mentre quando M 

tende ad ∞, allora u/umax diventa costante ed invariante con (ξ – ξ 0)/(ξ max– ξ0).  

 

La velocità media sulla sezione trasversale ut, può essere derivata analiticamente, ed 

espressa dalla seguente relazione (Cfr. Equazioni 6.22 e 6.23): 

 

                                           ut = ' í j(í)Bíï�ô4=  = Φ (Μ) í��>                               (6.22) 

 

                                                        Φ (Μ)= 
ï�õö�ôï�ô4  = 

%÷
%÷��  - � �                                  (6.23) 
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L’equazione 6.22 mostra come il parametro u possa essere ricavato, noto il parametro M 

e la velocità massima umax, e come lo stesso parametro M sia legato alla velocità media e 

massima della sezione trasversale da una relazione lineare.  È stato infatti dimostrato 

sperimentalmente (Chiu, 1989, Xia, 1997, Moramarco et al. 2004) come sussista, anche 

per sezioni fluviali, una correlazione lineare tra la velocità media e la velocità massima 

puntuale. Si può quindi dire che, nel caso di canali larghi prossimi alla forma 

rettangolare, lungo la verticale posta al centro della sezione, il rapporto 
ó � ó| ó�ô4� ó|  può 

essere sostituito dal rapporto 
ø< , con z coordinata spaziale che indica la distanza dal 

fondo e y il tirante idrico, in quanto, le grandezze ξmax e ξ0 possono essere poste 

rispettivamente uguali ad uno e zero (Chiu e Chiou, 1986). Invece, nei canali più stretti 

o se la velocità massima si realizza sotto la superficie libera, ad una profondità misurata 

dal pelo libero hv, la coordinata ξ, per la verticale dove si concretizza la velocità 

massima, può essere espressa nella forma seguente (Cfr. Equazione 6.24): 

                                                         ξ = 
ø<��ù 0( �� ú6�ûæ ) 

                                           (6.24) 

 

Un modello meno complesso di quello proposto da Chiu è stato sviluppato da 

Moramarco et al. (2004). Gli Autori hanno assunto che la formulazione espressa 

dall’equazione 5, scritta per la verticale in cui si verifica umax, possa essere applicata alle 

altre verticali nella seguente forma (6.25): 

 

                               uv (z) = 
ï�ô4,ü�  ln ] 1 + (0� − 1) ø<��ù 0( �� ú6�ûæ ) 

]                     (6.25) 

 

dove: 

• hv: rappresenta la profondità sotto la verticale dove si verifica umax,V; 

• umax, V : rappresenta la velocità massima puntuale misurata sulla verticale; 

• z rappresenta la distanza verticale misurata dal fondo del canale.  

Le equazioni, che esprimo il concetto appena definito, sono di seguito riportate (Cfr. 

Equazioni 6.26 e 6.27) 
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                                                   í��>,ù (x) = í��> �1 − ( ò >ý )2                                                (6.26) 

                                                

                                          Φ (Μ) = 

{� þ{/�
�{¤ ]���6 �ô4  6 | ��  û  6 �ô4 ��( û  � )c                                       (6.27) 

 

dove: 

 ymax, è l’altezza in corrispondenza del quale si verifica la velocità massima; 

 umax, è la velocità campionata; 

 umedia, è la velocità media; 

 xs, distanza dall’origine del sistema di riferimento all’estremità della sezione 

trasversale; 

 umax, v, è la velocità massima; 

 hv, è la distanza dalla superficie al punto di massima velocità; 

 y0, è il luogo dove la velocità è uguale ipoteticamente zero; 

 y, è la distanza dal fondo del punto considerato, lungo la verticale; 

 k, è la costante von Karman ed è pari a 0.41; 

 Dv, è la distanza dal fondo alla superficie ed è un parametro campionato; 

 M , è il parametro entropico (relazione lineare entropica); 

 R, è il raggio idraulico della sezione; 

 n, è il numero di Manning. (Questo coefficiente si ottiene attraverso una 

calibrazione del modello idraulico). 

 

Sulla base delle nozioni presenti in letteratura, per ogni caso studio è stato attribuito il 

parametro entropico M e di conseguenza è stata stimata la funzione Φ (M), i cui valori 

numeri sono descritti nel seguente istogramma (Cfr. Figura da 6.88 a 6.105). 
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Figura 6.88: Rappresentazione dei valori relativi alla funzione di entropia per ogni caso studio. 

 

Successivamente, attraverso la teoria entropica, per ogni caso studio è stato possibile 

ricostruire il profilo di velocità così come riportato nelle seguenti immagini (Cfr. Figure 

da 6.89 a 6.105). 

 
Figura 6.89: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Noce. 
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Figura 6.90: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Bradano. 

 

Figura 6.91: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Basento. 

 
Figura 6.92: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Brenta. 



Capitolo 6: Risultati dell’applicazione delle tecniche di image velocimetry 

391 
 

 
Figura 6.93: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Tevere. 

 
Figura 6.94: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Dart. 

 

 
Figura 6.95: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Murg. 
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Figura 6.96: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Kaherella. 

 

Figura 6.97: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Thalofen. 

 
Figura 6.98: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume St-Julien. 
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Figura 6.99: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso idrico, 

determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume La Vence. 

 

 
Figura 6.100: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso 

idrico, determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Le Morge. 

 

 



Capitolo 6: Risultati dell’applicazione delle tecniche di image velocimetry 

394 
 

Figura 6.101: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso 

idrico, determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Arrow nella configurazione in cui è 

previsto l’UAS con l’impiego di tracciante. 

 
Figura 6.102: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso 

idrico, determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Arrow nella configurazione in cui è 

previsto l’UAS ma senza tracciante. 

 
Figura 6.103: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso 

idrico, determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Arrow nella configurazione in cui è 

previsto l’impiego di una camera fissa con tracciante. 
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Figura 6.104: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso 

idrico, determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Castor. 

 
Figura 6.105: Rappresentazione tridimensionale del profilo di velocità lungo la direzione del flusso 

idrico, determinato mediante la teoria entropica, relativo al fiume Salmon. 

 
Figura 6.106: Rappresentazione dell’errore medio percentuale relativo alla portata idrica per ogni caso 

studio. 
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Questo studio ha previsto inoltre la determinazione della distribuzione delle tensioni 

tangenziali, lungo il profilo verticale come l’esempio riportato in figura (Cfr. Figura 

6.107). In particolare la relazione analitica impiegata per la determinazione di tale 

profilo è la seguente (Cfr. Equazione 6.29). 

 

                                                            τ0 = 0.0577 ρ 
Ò3
�  (Rex )-1/5                                              (6.29) 

dove: 

 ρ è la densità del fluido; 

 U è la velocità media del fluido; 

 Rex è il numero di Reynolds lungo la direzione x. 

 
Figura 6.107: Rappresentazione della distribuzione delle tensioni tangenziali medie lungo la verticale più 

profonda relativa al fiume Noce. 

 

6.18 Analisi statistica mediante regressione multipla lineare dei casi studio 
 

Così come effettuato per l’analisi morfologica, anche per l’analisi idraulica, al fine di 

analizzare e interpretare al meglio i risultati ottenuti attraverso l’applicazione delle 

tecniche ottiche si riporta, in questo paragrafo, un’analisi statistica attraverso 

regressione multipla per valutare “statisticamente” l’influenza dei parametri cardine di 

questo studio, come ad esempio la densità di tracciante, l’indice di dispersione  e il 

coefficiente di variazione dell’area e delle particelle, sul risultato espresso in termini di 
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errore percentuale medio, allo scopo di acquisire una comprensione migliore sul 

comportamento e sulle prestazioni delle tecniche PTV e LSPIV. Pertanto, anche in 

questo caso, lo scopo dell’analisi di regressione multipla è quella di quantificare 

l’importanza che le variabili indipendenti hanno su una variabile dipendente e 

soprattutto di capire di quanto cambierà la variabile dipendente quando cambiamo le 

variabili indipendenti e pertanto di prevedere effetti o impatti dei cambiamenti delle 

situazioni reali ovvero individuare la configurazione ottimale da poter impiegare nelle 

future applicazioni delle tecniche di image velocimetry per il monitoraggio idraulico. 

Per ogni configurazione analizzata, i parametri statistici presi in considerazione sono i 

seguenti: 

 

 R2, l’indice di determinazione lineare; 

 Significatività F, test t di Student; 

 

In particolare, l’equazione analitica, generica, che descrive la relazione tra variabile 

dipendente, ovvero l’errore medio percentuale ε (%), che si particolarizza per ognuna 

delle due tecniche analizzate, e due o più variabili indipendenti (x1, x2, …, xn), assume 

la seguente espressione (Cfr. Equazioni 6.30 e 6.31): 

 

                                           ε PTV (%) = α × x1 + β × x2+ ... + ζ  xn                                           (6.30) 

                                      ε LSPIV (%) = α × x1 + β × x2+ ... + ζ  xn                                               (6.31) 

dove: 

 α, β, γ sono dei numeri reali e rappresentano i coefficienti della regressione 

multipla; 

 x1, x2, …,  xN sono le variabili indipendenti, che sono impiegate per svolgere la 

regressione, e quindi per capire la correzione con l’errore medio percentuale, 

determinato per caso studio. 

 

Per l’analisi statistica, tra tutte le configurazioni che sono state esplorate, quelle che 

sono in grado di fornire i risultati con maggior significatività e attendibilità, sono le 

seguenti. 

La configurazione n°1 è descritta dalle seguenti equazioni (Cfr. Equazioni 6.32 e 6.33): 
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                                          ε PTV (%)  = α × x1 + β × x2+ γ × x3                                                    (6.32) 

                                          ε LSPIV (%)  = α × x1 + β × x2+ γ × x3                                                (6.33) 

 

dove: 

 x1 è la densità di tracciante; 

 x2 è l’indice di dispersione dell’area di tracciante; 

 x3 è il coefficiente di variazione dell’area di tracciante; 

 α, β, γ sono dei numeri reali e rappresentano i coefficienti della regressione 

multipla e sono riportati nella tabella (Cfr. Tabella 6.11) 

 

Errore (%)  α β γ R2 Significatività F 

ε PTV  -12.33 3.95 9.22 0.692 0.00352 

ε LSPIV -20.22 14.09 6.66 0.655 0.00458 

Tabella 6.11: Valori dei coefficienti relativi alla regressione multipla lineare, con riferimento 

configurazione n°2. 

 

Con riferimento a questa prima configurazione, i risultati dell’analisi di regressione 

lineare multipla, hanno mostrato che le tre metriche hanno un significato simile sulla 

regressione multilinea derivata. In particolare, per entrambe le tecniche, si può osservare 

la correlazione negativa tra l’errore percentuale e la densità di tracciante, ovvero è stato 

possibile riscontrare, con riferimento a tutti i casi di studio, che all’aumentare della 

densità di tracciante si determina una riduzione in termini di errore medio, consentendo 

una distribuzione delle velocità in maggiore accordo con i valori di riferimento. Per 

quanto riguarda, invece, il comportamento dell’indice di dispersione e del coefficiente 

di variazione dell’area del tracciante, l’analisi di regressione ha evidenziato un 

coefficiente positivo e inoltre, ha messo in rilievo come il coefficiente di variazione 

della dimensione delle particelle avesse un impatto leggermente maggiore del PTV 

rispetto agli altri termini, mostrando un valore più elevato rispetto a tutti gli altri. 

Inoltre, il coefficiente di dispersione ha dimostrato un impatto significativamente 

inferiore nella regressione del PTV rispetto a quello della LSPIV. Dall’analisi si può 

inoltre evidenziare come la tecnica PTV, rispetto alla tecnica LSPIV, sia meno 
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influenzata dalla dispersione delle particelle, infatti il coefficiente β nel caso della 

tecnica PTV è molto inferiore rispetto alla LSPIV. In entrambi i casi, la significatività 

dell’analisi è molto accurata. Un’altra configurazione utile per caratterizzare al meglio 

lo studio e quindi il comportamento delle tecniche è quella che ha riguardato la densità e 

il campione di fotogrammi. In particolare le relazioni analitiche rappresentative, della 

configurazione n°2 sono le seguenti (Cfr. Equazioni 6.34 e 6.35): 

 

                                                 ε PTV (%)  = α × x1 + β × x2                                                            (6.34) 

                                                ε LSPIV (%)  = α × x1 + β × x2                                                          (6.35) 

 

dove: 

 x1 è la densità di tracciante; 

 x2 è il numero di fotogrammi, che costituisce il campione che ha determinato 

quell’errore; 

 α, β, γ sono dei numeri reali e rappresentano i coefficienti della regressione 

multipla e sono riportati nella tabella; 

I risultati dell’analisi di regressione lineare multipla, con riferimento a questa seconda 

configurazione, sono riassunti nella seguente tabella (Cfr. Tabella 6.7). 

 

Errore (%)  α β R2 Significatività F 

ε PTV  -9.31 -5.36 0.633 0.0088 

ε LSPIV -8.22 -4.09 0.659 0.0071 

Tabella 6.12: Valori dei coefficienti relativi alla regressione multipla lineare, con riferimento 

configurazione n°2. 

 

Dall’analisi dei risultati si può osservare subito, la correlazione negativa tra l’errore e 

entrambi i parametri analizzati, questo è rappresentativo del fatto che all’aumentare del 

numero di fotogrammi, che costituisce il campione di dati da analizzare, e all’aumentare 

della densità di tracciante entrambe le tecniche tendono a migliorare la stima dei valori 

di velocità e quindi a minimizzare l’errore. In particolare, si può osservare la maggiore 

dipendenza dalla densità, di entrambe le tecniche, rispetto al numero di fotogrammi. La 
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terza e ultima configurazione che è stata esplorata e che ha permesso di quantificare 

l’influenza da parte delle condizioni idrodinamiche del moto sull’accuratezza delle 

tecniche, è la seguente (Cfr. Equazioni 6.36 e 6.37): 

 

                                          ε PTV (%)  = α × x1 + β × x2+ γ × x3                                                    (6.36) 

                                       ε LSPIV (%)  = α × x1 + β × x2+ γ × x3                                                     (6.37) 

 

dove: 

 x1 è la Vorticity ; 

 x2 è il Simple Strain Rate, che costituisce il campione che ha determinato 

quell’errore; 

 x3 è il Simple Shear Rate, che costituisce il campione che ha determinato 

quell’errore; 

 x4 è la Divergence, che costituisce il campione che ha determinato quell’errore; 

 α, β, γ, δ sono dei numeri reali e rappresentano i coefficienti della regressione 

multipla e sono riportati nella tabella. 

I risultati dell’analisi di regressione lineare multipla, con riferimento a questa seconda 

configurazione, sono riassunti nella seguente tabella (6.9). 

 

Errore (%)  α β γ δ R2 Significatività F 

ε PTV  -9.636 2.365 1.965 7.965 0.9038 0.000150 

ε LSPIV -11.363 1.696 2.096 11.263 0.9039 0.000152 

Tabella 6.13: Valori dei coefficienti relativi alla regressione multipla lineare, con riferimento 

configurazione n°3. 

 

È evidente come la presenza di vortici e turbolenze superficiali influisca 

significativamente sulla stima dei risultati. In particolare si può osservare come 

all’aumentare dell’accelerazione descritta dal parametro “vorticity”, l’errore commesso 

è maggiore. Quindi è evidente dall’analisi dei risultati come le caratteristiche analizzate 

in questo elaborato come il numero, la distribuzione e le caratteristiche delle 

caratteristiche sulla superficie, le condizioni del moto, le condizioni di visibilità al 
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momento della prova, rappresentano dei fattori che influenzano significativamente i 

risultati finali e di conseguenza l’attendibilità e l’accuratezza dei risultati con 

riferimento alle tecniche PTV e LSPIV. 

6.19 Discussioni 
 

Dall’analisi dei risultati si evincono una serie di informazioni che consentono di 

comprendere al meglio il funzionamento delle tecniche e di come in futuro le medesime 

potranno essere applicate per il monitoraggio idraulico dei corsi d’acqua naturali.  

Innanzitutto, l’analisi ha evidenziato, come l’accuratezza, la precisione e quindi 

l’attendibilità dei risultati finali determinati mediante le tecniche ottiche in superficie 

che per questo lavoro hanno riguardato le tecniche PTV e LSPIV, dipende dalla densità, 

dalla distribuzione spaziale e dalle caratteristiche geometriche del tracciante, dalle 

modalità e dal livello di accuratezza esercitato dagli operatori nel distribuire, sulla 

superfice dell’acqua il materiale tracciante, dalle condizioni del moto, di visibilità e di 

illuminazione, nonché dalla disponibilità del campione di dati. In particolare, per quanto 

riguarda la densità di tracciante, è da dire che disporre di valori significativi, negli 

ambienti fluviali naturali è piuttosto improbabile e quindi al fine di ottimizzare il 

funzionamento delle tecniche ottiche è opportuno l’uso di traccianti artificiali, immessi 

spontaneamente, per aumentare così il tracciante superficiale nel campo visivo (Dal 

Sasso et al., 2018; Tauro et al., 2014, 2017). Quindi raramente si verificano elevate 

densità di tracciante durante gli esperimenti di campo soprattutto in condizioni di flusso 

ridotto. Affinché si possa effettuare un’analisi idraulica che consenta di ottenere un 

sufficiente livello di accuratezza è necessario impiegare materiale che abbia sufficiente 

contrasto, in termini di luminosità, con il fondo dell’alveo. Pertanto è fondamentale 

sottolineare che una bassa densità di traccianti, provocata sia da una mancanza effettiva 

di materiale ma anche problemi di corrispondenza, porta generalmente alla costituzione 

di un campo di velocità superficiale incompleto o con risultati inaffidabili e di solito, 

così come evidenziato dall’analisi dei casi studio esplorati in questo lavoro, 

generalmente si ha una sottostima dei risultati di velocità. Nelle esperienze di campo, 

oltre ad una carenza di tracciante molto spesso si verifica che la forma e le dimensioni 

del materiale tracciante possono essere non uniformi e la distribuzione spaziale delle 

caratteristiche disomogenee nell’intera sezione trasversale, e in particolare quello che si 
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verifica è che il materiale tracciante segua dei percorsi preferenziali, così come si è 

verificato nel fiume Tevere, piuttosto che essere uniformemente distribuito. Inoltre, le 

condizioni reali di tracciante di campo non rappresentano necessariamente la densità di 

tracciante efficace che è effettivamente considerata per l’applicazione di tecniche 

ottiche. Sicuramente la capacità dell’operatore nel distribuire il materiale assume una 

rilevanza fondamentale, affinché si possa migliorare il funzionamento delle tecniche 

ottiche, così come è accaduto nei casi studio di Alpine, Murg e Noce, in cui la 

distribuzione uniforme, espressa dai valori dell’indice di dispersione dell’area prossimi 

al valore unitario, ha consentito di raggiungere de valori di velocità in maggiore accordo 

con i valori di riferimento. Da questo emerge come l’indice di dispersione e il 

coefficiente di variazione rappresentano dei parametri utili a comprendere le specifiche 

caratteristiche che riguardano ogni caso. Di solito, per queste applicazioni viene 

impiegato materiale naturale, come ad esempio trucioli di legno oppure carbone, mentre 

se invece, viene impiegato del materiale artificiale, ma comunque biodegradabile, è 

possibile usare materiale con particolari caratteristiche visive o fluorescente. Il materiale 

tracciante deve essere distribuito in modo continuo e omogeneo su tutta la sezione 

trasversale e per ridurre l’incertezza associata alle distribuzioni di tracciante e senza 

dubbio che l’uniformità del materiale su tutta la superficie, dell’acqua, è garantita 

dall’attenzione degli operatori. Per poter quantificare, in termini tecnici le informazioni 

relative al comportamento del tracciante sono stati impiegati diversi parametri come 

oltre che alla già citata densità e indice di dispersione, il coefficiente di variazione e la 

media dell’area, sia con riferimento all’area che al numero delle particelle anche il 

parametro Î . Dall’analisi dei risultati si evince come l’aumento della densità di 

tracciante consente di raggiungere prestazioni migliori, con differenze rispetto ai valori 

di riferimento che si riducono notevolmente, rispetto ad altri casi in cui la bassa densità 

di tracciante determina errori più elevati. Le analisi hanno evidenziato come i casi 

studio di Bradano, Tevere, Castor e Salmon sono caratterizzati da condizioni di 

tracciante che si possono identificare in medie – basse; i casi studio Noce, Alpine, 

Basento, Dart, Thafoen, Le Morge e Arrow sono caratterizzati da condizioni di 

tracciante che si possono identificare in medie, il resto dei casi presenta una densità 

maggiore, ma sono da considerare le ovvie condizioni legate alla fase di individuazione 

e correlazione delle particelle. Nei casi in cui la densità era minore, anche in presenza di 
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tracciante lungo la sezione si è riusciti a desumere dei risultati soddisfacenti usando 

l’algoritmo PTV. A sua volta, LSPIV sembrava più influenzato dalla presenza del 

rumore delle condizioni ambientali. Sicuramente, l’accuratezza dei risultati, espressi in 

termini di velocità superficiale, dipende particolarmente dalla fase di “pre-processing” 

ovvero da tutte le correzioni che vengono effettuate sul campione di fotogrammi 

originale e che riguardano il miglioramento della luminosità e del contrasto tra le 

particelle e il fondo ma soprattutto per la fase di stabilizzazione e ortorettifica, che ha lo 

scopo di limitare le traslazioni e le rotazioni di punti che le immagini, che costituiscono 

il filmato rilevato, possiedono per effetto del tremolio che caratterizza la piattaforma 

aerea. Intervenire sui parametri legati alla luminosità e ai mezzi toni, consente di 

aumentare il contrasto tra le particelle e lo sfondo, e questo passaggio è fondamentale 

proprio per permette di enfatizzare il materiale e quindi agevolare il processo di 

detection da parte del software, allo scopo di individuare, durante la simulazione, 

mediante un particolare algoritmo il rilevamento delle features ovvero delle 

caratteristiche che si trovano sulla superficie dell’acqua. Pertanto l’accurata 

determinazione dei parametri di luminosità, contrasto e regolazione dei mezzitoni 

rappresenta una fase delicata dell’intero processo. A loro volta, i filtri possono essere 

applicati in una fase di post-elaborazione per migliorare l’affidabilità dei risultati di 

correlazione incrociata nell’eliminazione di vettori spuri. Per quanto riguarda 

l’algoritmo di correlazione, la tecnica LSPIV è stata esplorata attraverso due algoritmi, 

ovvero DCC e FFT, impiegando per quest’ultima fino a due passaggi di analisi; ciò che 

emerge, complessivamente, è che l’approccio di correlazione FFT consente di 

raggiungere stime più affidabili rispetto alla tecnica DCC, soprattutto nei casi in cui è 

presente una bassa densità di tracciante e dove sono presenti vortici e correnti 

secondarie in superficie. Mentre, per quanto riguarda la tecnica PTV, la necessità di 

esplorare svariate configurazioni parametriche, ha permesso di acquisire maggiori 

informazioni e questo ha permesso di migliorare, complessivamente, i risultati finali. È 

ovvio che l’accuratezza dei risultati è particolarmente influenzata delle condizioni 

ambientali le quali influiscono negativamente con entrambe le tecniche, questo è stato 

dimostrato nei casi studio del fiume e Tevere, ovvero nei casi in cui la fase di 

identificazione delle particelle risulta essere ostacolata. Comunque, nella totalità dei casi 

entrambe le tecniche hanno prodotto risultati affidabili in accordo con le misurazioni 
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della velocità di riferimento. Sicuramente la presenza di caratteristiche non uniformi dei 

traccianti rappresentato da valori elevati dell’indice di dispersione dell’area, nonché la 

presenza di correnti secondarie e un eccessivo numero di vortici in superficie, hanno 

provocato una minore accuratezza dei risultati finali. L’analisi statistica mediante 

regressione multipla ha evidenziato l’importanza della densità di tracciante per ridurre 

al minimo gli errori di stima della velocità, così come il numero dei fotogrammi e 

l’analisi ha anche dimostrato che l’aumento del coefficiente di variazione della 

dimensione dei traccianti, l’indice di dispersione e le condizioni del moto non uniformi 

e la presenza di turbolenze superficiali influiscono negativamente sui risultati finali. 

Pertanto da questa analisi è possibile dedurre come aumentare la durata della 

registrazione video durante le indagini sul campo, dando la possibilità di selezionare 

l’area ottimale da analizzare al fine di ridurre al minimo gli errori sulla stima dei valori 

di velocità. Inoltre, l’aumento del numero di fotogrammi consente di coprire diverse 

porzioni del ROI per funzionalità e, di conseguenza, consente il calcolo delle velocità 

nell’intero ROI. Questa questione è particolarmente interessante vicino alle sponde del 

fiume che come è visibile nella maggior parte dei casi studio, essendo interessate da 

densità di tracciante molto basse, fanno sì che soprattutto la tecnica PTV (per effetto 

della sua modalità di funzionamento) tende a non fornire valori o a farlo in modo 

inesatto. Precedenti risultati sperimentali supportano il fatto che un numero crescente di 

frame migliora i risultati finali con una minore variabilità delle stime di velocità. I 

risultati hanno inoltre evidenziato come le tecniche sono sensibili al cambiamento 

dell’area di identificazione delle particelle, quindi all’IA e SA che ha influenzato in 

modo significativo sui risultati della velocità della superficie, infatti, durante l’analisi di 

velocità è stato ampiamente descritto come entrambe giochino un ruolo fondamentale 

nell’identificazione dalla configurazione ottimale. In modo in meno accentuato, i 

parametri della PTV influenzano il risultato. Sutarto ha condotto un’analisi 

sull’influenza di IA e SA per l’analisi LSPIV. Questa analisi ha fornito una solida 

panoramica della sensibilità di LSPIV al cambiamento di IA e SA in un set di 

condizioni di flusso, mantenendo coerenti tutti gli altri parametri. È stato 

precedentemente suggerito che per LSPIV l’IA dovrebbe essere abbastanza grande da 

incontrare una densità sufficiente di particelle per la correlazione incrociata, ma 

abbastanza piccola da evitare risultati ambigui [3]. Per LSPIV, SSIV e LSPTV esiste 
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una relazione diretta tra la dimensione dell’area di identificazione delle particelle e la 

frequenza di campionamento (cioè il rapporto tra la frequenza dei fotogrammi e la 

velocità di estrazione delle caratteristiche) [3].  Ad esempio, se lo spostamento 

fotogramma per fotogramma delle particelle è maggiore della dimensione dell’area di 

identificazione delle particelle, è molto probabile che le particelle presenti sulla 

superficie dell’acqua non vengano rilevate accuratamente. 

È noto, inoltre, che per LSPIV e LSPTV è necessario identificare la frequenza di 

campionamento ottimale (velocità di estrazione delle caratteristiche tracciate) in 

relazione alle condizioni da campionare [3]. Ad esempio, durante le alte velocità è 

necessaria un’alta frequenza di campionamento per evitare la perdita di particelle 

rilevate e quindi una perdita della precisione di misurazione [3]; inoltre, la 

deformazione delle particelle può essere indotta dal movimento delle particelle e dalle 

impostazioni della telecamera [3]. Tuttavia, durante l’applicazione delle tecniche di 

image velocimetry, è necessario modificare la frequenza di campionamento per fornire 

un adeguato spostamento delle particelle tra coppie di immagini, specialmente in 

condizioni di basso flusso quando lo spostamento delle particelle tra i fotogrammi sarà 

naturalmente molto piccolo [4]. Per quanto riguarda l’aspetto attinente alla fonte di 

elaborazione, ovvero per quanto riguarda l’analisi tra immagini riprese da UAV, camere 

fisse e telefoni cellulari, occorre far presente come le telecamere con disposizione 

oblique, cioè quelle telecamere che effettuano dei filmati non in posizione 

perpendicolare alla superficie di ripresa richiedono un elevato grado di trasformazione 

per ridurre le distorsioni, cui le immagini sono affette, e pertanto che possono influire 

negativamente sulla precisione della delle tecniche di image velocimetry soprattutto in 

presenza di basso tirante idrico. Anche se è da dire che disporre una strumentazione 

fissa e stabile sicuramente agevola le operazioni di pre-processing delle immagini. 

 

6.20Limiti delle tecniche ottiche di misura in superfice 
 

È evidente dall’analisi dei molteplici casi di studio analizzati, in questo lavoro, come le 

tecniche ottiche, sono in grado di effettuare analisi abbastanza accurate, anche in diverse 

configurazioni; tali tecniche hanno evidenziato alcune sostanziali limitazioni che sono 

legate fondamentalmente ai seguenti aspetti (Cfr. Figura 6.108): 
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 ondulazioni e increspature sulla superficie dell’acqua; 

 riflessioni della luce solare; 

 alternanza tra zone d’ombra e zone illuminate; 

 aggregazione del tracciante in superficie. 

 

Queste problematiche influenzano notevolmente la qualità dell’immagine che viene 

rilevata, e di conseguenza durante la fase di elaborazione, il software non riesce a 

individuare in modo chiaro e ben definito il tracciante sulla superficie dell’acqua; ciò 

provoca delle difficoltà durante la fase di cross-correlazione, tra fotogrammi successivi, 

rendendo quindi il risultato affetto da queste problematiche. Quindi sicuramente è 

opportuno svolgere la prova in assenza di nuvole, che possano creare delle zone 

d’ombra alternate e proiettate sulla superficie dell’acqua. Per far fronte a queste 

problematiche, è stato previsto attraverso i metodi di miglioramento delle immagini la 

possibilità di correggere questi effetti attraverso dei software commerciali, e in 

particolare intervenendo sul contrasto tra particella e fondo. In particolare nelle seguenti 

immagine si riportano, con riferimento ai casi studio appena analizzati, le principali 

rappresentazioni grafiche delle medesime problematiche. Ulteriori problematiche che 

creano delle difficoltà alla tecnica sono rappresentate dall’elevata aggregazione di 

tracciante in superficie, che determina la formazione di veri e propri accumuli; un 

esempio plateale è rappresentato dal caso del fiume Tevere, soprattutto per la incapacità 

operativa nel distribuire il materiale. Le difficoltà possono derivare dalla distribuzione 

non uniforme dei traccianti che, non appena immessi tendono ad agglomerarsi formando 

delle chiazze in superficie, non garantendo quindi una distribuzione uniforme per 

l’intero campo di moto, impedendo così la possibilità di raggiungere una descrizione 

completa del campo di velocità (Tauro et al. 2017). Come mostrato ancora dalle 

immagini di Tevere e Brenta, la distribuzione spaziale di questi traccianti è, tuttavia, un 

aspetto legato alla capacità dell’operatore ed è quindi influenzato dalla sua esperienza, 

dal materiale e dalle quantità dispiegate e dalle condizioni ambientali e fluviali come il 

vento e le turbolenze. Questo problema è estremamente rilevante per le stime delle 

portate recuperate attraverso approcci basati sull’immagine poiché gli errori di velocità 

vengono trasmessi alle stime del flusso. 
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Figure 6.108: Rappresentazione di alcune limitazioni che caratterizzano le tecniche ottiche, PTV e 

LSPIV, con riferimento ai seguenti casi di studio: a) Tevere, b) Salmon, c) La Vence, d) St-Julien, e) 

Murg, f) Castor. 
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CAPITOLO 7: 

LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO IDRAULICO 

DELLA PORTATA E PER LA RICOSTRUZIONE 3D 

DELLE AREE MEDIANTE SAPR 
 

7.1 Introduzione 
 

Le problematiche, ma anche le innumerevoli funzionalità offerte dalle innovative 

tecniche di rilevamento, in merito al monitoraggio idraulico, discusse e ampiamente 

trattate nei capitoli precedenti, hanno contribuito a far nascere l’idea di perseguire un 

approccio di studio integrato che potesse riunire i contributi afferenti a diversi settori 

disciplinari, valutando l’interazione e gli effetti combinati di ognuno di essi cercando di 

definire una metodologia, o più propriamente uno strumento conoscitivo, che sia in 

grado, attraverso una solida base scientifica bibliografica, coerente con lo stato dell’arte 

internazionale, incrociando e sovrapponendo le informazioni di carattere differente, con 

la conoscenza sperimentale del tratto osservato, interfacciandosi agevolmente con 

l’utente, di descrivere e sintetizzare le tendenze evolutive delle sezioni d’alveo, 

dell’ambiente circostante e delle apparecchiature di misura e di giungere 

all’individuazione dei principali fattori che concorrono ad effettuare una adeguata 

caratterizzazione idraulica del corso d’acqua con risultato finale, quello di stimare, 

seguendo un approccio innovativo e alternativo, la portata idrica che vi defluisce, e una 

caratterizzazione dell’intera plano-altimetria dell’area, con riferimento principalmente al 

settore fluviale, ma non solo. Tutto questo si materializza attraverso la costruzione di 

specifici indirizzi, illustrati nei paragrafi successivi, seguendo un processo chiaro e ben 

definito, in modo da colmare le imprevedibili difficoltà che le esperienze di campo 

frequentemente presentano, e di conseguenza limitare i problemi specifici che a volte 

rappresentano una potenziale fonte di errore e quindi migliorare il risultato finale della 

nostra campagna di monitoraggio. 

Tale strumento consentirà quindi, un miglioramento significativo nel dettaglio della 

rappresentazione spazio-temporale dei processi e consentirà dunque di studiare 

l’evoluzione e la maggiore complessità dei fenomeni di calamità naturale. Prima di 
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entrare nel dettaglio delle medesime schede, nel paragrafo successivo, è possibile 

trovare una breve e semplice panoramica delle metodologie presenti in letteratura in 

riguardo alle Linee Guida. 

 

7.2 Obiettivo e motivazioni delle Linee Guida 
 

L’oggetto principale di questo elaborato riguarda la messa a punto di specifiche “Linee 

Guida”, ovvero di indirizzi, basati su esperienze pregresse, utili a fornire una guida per i 

professionisti e per gli operatori tecnici del settore pubblico e privato, valide sia 

nell’ambito scientifico che in quello tecnico-pratico, in modo tale da garantire, un 

capillare e coordinato monitoraggio di alcuni parametri idraulici all’interno di un corso 

d’acqua fluviale, attraverso l’impiego del sistema a pilotaggio remoto (SAPR) 

combinato con le tecniche ottiche di misura in superficie, mirato a fornire un contributo 

utile al miglioramento, in termini di efficienza e di efficacia, per la stima della portata 

idrica all’interno di un corso d’acqua. Queste linee guida vengono esplicate attraverso 

l’impiego di specifiche schede di controllo e di verifica, redatte dall’operatore preposto 

al momento del rilievo, in cui vengono evidenziate le caratteristiche e i parametri utili 

alla caratterizzazione idraulica e morfologica del tratto fluviale analizzato, con un 

approfondimento generale sui sistemi SAPR e sulle tecniche ottiche di misura in 

superficie. Le medesime Linee Guida, intendono inoltre, definire un protocollo 

standardizzato applicabile, con particolare interesse al settore fluviale, ma anche a 

un’ampia gamma di ambienti e condizioni, per il rilievo aerofotogrammetrico con drone 

e conseguente ricostruzione tridimensionale dell’area rilevata. In tal modo, sarà 

garantita, anche per il rilievo morfologico, la possibilità di raccogliere e ordinare 

sistematicamente le conoscenze frammentate sulla raccolta e l’analisi UAS per 

identificare le migliori pratiche che possono garantire al meglio lo sviluppo snello e 

rigoroso dei prodotti scientifici finali. 

Quindi si cerca di rappresentare, una metodologia che sia utile, per descrivere, a 

intervalli di tempo programmato, lo stato complessivo di uno specifico tratto fluviale la 

cui analisi però, serva, principalmente per l’applicazione delle tecniche ottiche mediante 

l’impiego dei sistemi (SAPR), mirate alla determinazione della velocità superficiale, e 

quindi della portata idrica e che rappresentino, ulteriormente, la raccolta in modo 
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omogeneo di tutti i dati propri del corso d’acqua, tale da istituire un archivio, in grado di 

fornire tutte le indicazioni relative ai corsi d’acqua, per chiunque ne richieda l’utilizzo e 

poter colmare l’assenza di documentazione e quindi la poca conoscenza riguardo a un 

fenomeno, e quindi migliorare, sicuramente, la comprensione complessiva del sistema. 

È opportuno inoltre sottolineare, che non si tratta di procedure obbligatorie ma, 

semplicemente, di una raccolta di informazioni, che servono ad orientare le scelte del 

professionista, sviluppate in modo sistematico tale da costituire una base di partenza 

all’impostazione innovativa del monitoraggio idrologico e idraulico dei corsi d’acqua 

naturale. Il modello implementato, sotto forma di schede, in cui si annoverano nei 

paragrafi successivi i principali parametri propedeutici all’implementazione del metodo, 

richiede anche la conoscenza di informazioni complementari al corso d’acqua, e in 

particolar modo alla geologia, all’informatica e alle caratteristiche ambientali. 

È dunque facilmente intuibile che, l’obiettivo che questo capitolo intende raggiungere è 

quello di proporre un progetto sperimentale completo e chiaro che fornisca praticamente 

un strumento tecnico innovativo di semplice utilizzo che consenta di condurre al meglio 

le operazioni di monitoraggio, relativamente a grandezze significative all’interno del 

corso d’acqua e di fornire una precisa, articolata e dettagliata quantità di informazioni 

amministrative e tecniche, in modo da controllare l’evoluzione dei fenomeni 

caratteristici, in modo complessivo. Nello specifico, gli obiettivi che si intendono 

raggiungere sono i seguenti: 

 sufficiente riduzione dei tempi per il rilievo e l’analisi complessiva dei dati; 

 facile interpretazione e impiego da parte degli enti predisposti; 

 parziale riduzione dei costi, proprio per il modo con cui le diverse attività sono 

programmate e coordinate.  

 garanzia di sufficienza e dell’incoerenza dei dati, evitando quindi anomalie nella 

comprensione dei dati; 

 garanzia di comparabilità dei dati; 

 importanza della standardizzazione, ovvero garanzia di modello unitario ed 

esemplare secondo dei criteri riconosciuti e condivisi, in modo da uniformare 

tutti gli esperti del settore, alle medesime prescrizioni; 

 garanzia di un’adeguata conoscenza dei fenomeni di trasporto solido sul fondo e 

in superficie; 
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 a livello di rischio idraulico, consentono l’individuazione delle criticità in grado 

di innescare dei fenomeni calamitosi; 

 a livello di progettazione, le linee guida rappresentano un approccio che non 

prevede la costruzione di strutture, ma bensì si tratta di una tipologia di 

interventi con carattere amministrativo finalizzata alla riduzione dei danni 

conseguenti a fenomeni alluvionali, intervenendo solo sulla riduzione di due 

parametri che costituisco il rischio (R), ovvero gli elementi a rischio (E) e la 

vulnerabilità (V); 

 validità di tutti i vantaggi conseguenti all’applicazione di approcci di misura 

senza contatto diretto con la superficie dell’acqua; 

 miglioramento del processo decisionale, promozione di una maggiore efficienza 

nei risultati; 

 divulgazione dei moderni approcci e metodi di controllo per la gestione 

sostenibile dei deflussi, che tra l’altro sta emergendo sempre con maggiore 

chiarezza anche a livello internazionale e in particolare all’interno dell’Unione 

Europea. 

Quindi, complessivamente, le Linee Guida, materializzate attraverso le schede tecniche 

sono in grado di garantire i seguenti criteri: 

 Adeguatezza, si tratta di documenti che descrivono, e portano a conoscenza, con 

qualità le informazioni necessarie alla caratterizzazione idraulica del sistema;  

 Comprensibilità, prevedono una facile comprensione per tutti i possibili 

soggetti coinvolti; 

 Rendimento, ottimizzano le informazioni garantendo la funzionalità di tale 

approccio. 

Quindi si può dire che queste “Linee Guida” definiscono un quadro conoscitivo 

completo idraulico-ambientale e garantiscono uno sviluppo sostenibile e una gestione 

integrata delle risorse idriche proprio come definito dal sistema normativo che regola il 

settore delle acque in Europa e in Italia. È fondamentale, infine, sottolineare che uno dei 

motivi cardine legato alla realizzazione degli indirizzi, qui riportatati, è sicuramente 

legato al fatto che nonostante l’impiego degli UAV oggi sia molto frequente, siamo 

ancora lontani dalla definizione di protocolli standard che possono essere tradotti in 

contesti e ambienti diversi. Lo studio potrebbe prevedere, eventualmente anche 
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l’integrazione del medesimo insieme di dati rilevati con strumenti GIS, per raggiungere 

un livello descrittivo quanto più dettagliato. 

 

7.3 Cronoprogramma delle attività 
 

Prima di entrare nel merito di ciascuna scheda tecnica è opportuno iniziare dal 

cronoprogramma delle attività (Cfr. Appendice Paragrafo 7.4.3 Cronoprogramma per il 

monitoraggio idraulico e Paragrafo 7.4.4 Cronoprogramma per il monitoraggio 

morfologico) che, per sua definizione, descrive l’evoluzione in funzione del tempo di 

ogni singola e specifica attività, che a sua volta si compone di ulteriori sotto attività, il 

cui compimento complessivo, per l’analisi idraulica porta alla stima della portata, e per 

l’analisi morfologica al modello digitale di superficie ed elevazione. Si tratta dunque di 

un elaborato fondamentale per garantire il corretto e coordinato svolgimento delle 

operazioni e quindi per raggiungere, al termine, un risultato quanto più possibile 

affidabile e preciso. Attraverso questo paragrafo di sintesi, si vogliono, quindi, 

identificare le varie fasi del processo che compongono la catena di raccolta e di 

elaborazione e definire gli approcci per formalizzare e garantire un flusso di lavoro 

regolare e limpido in modo raccogliere e ordinare sistematicamente le conoscenze 

frammentate sulla raccolta delle informazioni. È importante sottolineare che l’iter 

procedurale e le schede tecniche qui presentate oltre ad uso combinato tale da garantire 

la caratterizzazione completa dell’area di rilievo, possono essere applicate 

indipendentemente l’una dall’altra, ovvero l’utente che intende svolgere esclusivamente 

l’approccio idraulico, finalizzato alla misura della velocità e della portata, possa by-

passare tranquillamente l’analisi morfologica e viceversa, in modo tale che evitare 

operazioni inutili per il raggiungimento dello scopo finale, se riguardano l’attività 

alternativa. Quindi, è evidente che è necessario distinguere, attraverso uno specifico 

andamento delle attività in funzione del tempo, le due strade che questo lavoro consente 

di percorrere. 

È altrettanto importante sottolineare che il criterio base su cui sono fondate le attività di 

entrambi gli approcci riguarda cinque fasi o elementi chiave interconnessi tra di loro che 

sono:  

 Progettazione dello studio; 



Capitolo 7: Linee guida per il monitoraggio idraulico della portata e per la ricostruzione 3D delle aree 
mediante SAPR 

413 
 

 Pre - volo e lavoro sul campo; 

 Missione di volo; 

 Trattamento dei dati aerei; 

 Garanzia di qualità.  

 

Ognuno di questi passaggi è composto da una sequenza di attività, che abbiamo anche 

tentato di dettagliare ed esplorare, che per lo studio idraulico si particolarizzano nelle 

seguenti attività: 

1) Attività 1: Pianificazione delle attività sperimentali; 

2) Attività 2: Indagine sperimentale di campo; 

3) Attività 3: Pre-Processing delle immagini; 

4) Attività 4: Processing delle immagini; 

5) Attività 5: Analisi Idraulica. 

Invece, per quanto riguarda le attività che riguardano l’analisi morfologica le fasi sono 

le seguenti: 

1) Attività 1: Pianificazione delle attività sperimentali; 

2) Attività 2: Indagine sperimentale di campo; 

3) Attività 3: Processing delle immagini; 

4) Attività 4: Analisi Morfologica. 

 

Il diagramma di flusso relativo ai due approcci appena esposti, che chiariscono meglio 

l’iter procedurale da seguire, è riportato in appendice al paragrafo 7.4.5. 

In particolare, la prima attività riguarda la pianificazione del volo ma anche la 

definizione dell’obiettivo e risultati attesi. Ogni studio realizzato con drone richiede una 

pianificazione dettagliata della missione e rappresenta il primo ed essenziale passo per 

garantire un’acquisizione sicura e riuscita dei dati che si intende rilevare e quindi 

successivamente monitorare. Una vasta gamma di parametri diversi deve essere 

considerata prima di qualsiasi sondaggio sulla raccolta dei voli. È importante notare che 

la pianificazione della missione dovrebbe prendere in considerazione i requisiti di 

misurazione unitamente a limiti pratici, poiché l’accuratezza e la risoluzione dei dati 

raccolti dall’UAV sono influenzate non solo dai parametri della missione di volo stessa, 

ma dalla progettazione dell’obiettivo, dalla piattaforma, dalla configurazione del 
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sensore, dalla topografia e dalle condizioni meteorologiche. Quindi si può definire che 

questa prima fase è comune ad entrambe le analisi, idraulica e morfologica, ma ognuna 

si caratterizza nel proprio approccio. 

La seconda attività prevede di analizzare tutte quelle operazioni che hanno come 

obiettivo il compimento del rilievo sperimentale di campo, ovvero più in generale 

riguarda lo svolgimento di tutte le fasi che occorre svolgere, durante l’indagine di 

campo, per raccogliere le informazioni necessarie ad effettuare, ovviamente attraverso il 

compimento dei passaggi successivi, la caratterizzazione idraulica del tratto di fiume 

analizzato. Le operazioni, relative a questa prima attività, hanno inizio con l’arrivo in 

situ e terminano con la pulizia generale dell’area. È chiaro, anche in questo caso, che in 

base all’obiettivo da raggiungere le attività, e le misurazioni da svolgere sono diverse e 

specifiche per ogni approccio che si intende seguire. 

Per quanto riguarda la terza attività, con riferimento all’analisi idraulica, esso descrive 

tutte quelle operazioni che costituiscono la fase di pre-elaborazione dei dati, che ha 

inizio non appena l’indagine di campo è terminata, ovvero inizia la restituzione del 

rilievo cioè l’elaborazione di tutti i dati, rilevati nella fase precedente, che serviranno 

per lo svolgimento, della fase successiva che è, per l’appunto, la caratterizzazione 

idraulica. Come ampiamente discusso nel capitolo 3 si tratta di un’attività 

indispensabile da compiere per determinare un’accurata valutazione idraulica. Invece, 

per quanto riguarda l’analisi morfologica, non c’è una vera e propria fase in cui bisogna 

pre-elaborare, con specifici algoritmi, le immagini in quanto questa fase può essere 

contemplata nella fase di elaborazione vera e propria. In merito a quest’ultimo aspetto è 

da dire che per le analisi morfologiche svolte in questo lavoro, la fase di pre-processing 

non è stata fatta appositamente, perché è stata affidata al software, e pertanto è stata 

svolta direttamente nella fase di elaborazione, ma ciò non toglie possa essere prevista 

anche per il rilievo morfologico una pre-elaborazione dei dati.  

Quindi, con riferimento a questo lavoro, mentre nell’analisi idraulica, la terza attività 

riguarda la fase di pre-processing, nell’analisi morfologica la terza fase copie un passo 

avanti e descrive le fasi che consentono di ricostruire il modello tridimensionale 

dell’area, ovvero si tratta di attività riguardanti l’applicazione degli algoritmi di 

ricostruzione finalizzata alla costruzione del modello digitale tridimensionale dell’area 
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rilevata. In questo studio, questa attività intende seguire le fasi procedurali, relative 

all’impiego della tecnica SfM. 

La quarta attività , per l’analisi idraulica, riguarda l’applicazione specifica delle 

tecniche ottiche di misura in superficie per la determinazione della velocità superficiale 

per la simulazione idrodinamica del campo di moto. Mentre, per l’analisi morfologica, 

in quest’ultima attività si procede alla valutazione dell’accuratezza metrica, e quindi con 

stima dell’errore, del modello realizzato, al fine di individuare il modello che meglio è 

in grado di rappresentare la realtà. 

La quinta, e ultima, attività  invece, che riguarda solo l’analisi idraulica consente di 

identificare tutte le operazioni che riguardano il raggiungimento dell’obiettivo finale 

ovvero il calcolo della portata idrica, una volta nota la velocità e le caratteristiche 

geometriche della sezione fluviale, determinati negli step precedenti. 

Alla base del compimento di questo iter procedurale, si assume che il personale addetto 

alla realizzazione di tutte le medesime fasi, sia altamente qualificato e preparato e che 

ogni singola operazione sia stata preventivamente pianificata in modo dettagliato e 

scrupoloso. Come detto in precedenza, il cronoprogramma, descrive le attività in 

funzione del tempo, e dopo aver visto quali sono, resta da capire l’entità dei tempi di 

svolgimento di ciascuna delle singole attività.  

In particolare, per l’analisi idraulica, è stato stimato che per la prima attività sono 

richieste all’incirca 3 ore e mezza per valutare accuratamene l’obiettivo da raggiungere 

e controllare la strumentazione. Per la seconda attività occorrono all’incirca 5 ore 

considerando che, di solito per lo svolgimento in campo di un rilievo 

aerofotogrammetrico, sono richieste almeno 4 persone che possono operare, come 

riportato nel diagramma (Cfr. Appendice Paragrafo 7.4.3), anche contemporaneamente. 

Per la terza attività, invece, che riguarda il “pre-processing delle immagini rilevate”, è 

stato considerato un tempo medio di circa 2 ore e mezza, ma occorre evidenziare che 

questo intervallo di tempo è, molto spesso, influenzato da alcune variabili come ad 

esempio: 

 la lunghezza del filmato ripreso, e quindi dalle immagini che ne verranno 

estratte; 

 la tipologia di processo di rettifica e quindi se si tratta solo di stabilizzazione o 

anche di ortorettifica; 
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 dal numero di punti di controllo individuati durante il rilievo, perché su ognuno 

di essi bisognerà poi determinarne le coordinate planimetriche necessarie per 

individuare, attraverso il parametro statistico RMSE, la tecnica migliore; 

 dalle capacità prestazionali della strumentazione impiegata. 

 

In questa attività si considera che un operatore, in disparte, provveda alla “Conversione 

delle immagini in scala di grigio” indipendentemente da quale sia il set di immagini che 

fornisca i risultati migliori, derivanti dalla sotto-attività successiva, e cioè dal processo 

di stabilizzazione e di ortorettifica che sarà, poi, esclusivamente considerato nell’analisi 

di Image Velocimetry. Per la quarta attività  invece, è stato stimato un tempo di circa 3 

ore e mezza, ma anche qui si tratta di un valore “probabilistico”, nel senso che dipende, 

fortemente, dalla durata di ogni simulazione numerica, oltre che dal numero di tecniche 

applicate. È da notare che, in questa attività, non è stata considerata alcuna 

sovrapposizione delle fasi, in quanto si tratta sempre di operazioni conseguenti l’una 

all’altra, anche se è da dire che la definizione della geometria, della sezione fluviale, 

potrebbe essere fatta anche prima, visto che la si costituisce sulla base delle indagini di 

campo. Considerando che per la quinta attività , complessivamente per la 

caratterizzazione idraulica del tratto analizzato e quindi la stima della portata idrica, a 

partire da un rilievo aerofotogrammetrico con sistemi SAPR e tecniche ottiche, è 

richiesto un tempo minimo di 16 ore. 

Per quanto riguarda, invece, la caratterizzazione e quindi la ricostruzione 3D (Cfr. 

Appendice Paragrafo 7.4.4), è stato stimato che la prima attività  richiede, anche in 

questo caso, all’incirca 3 ore e mezza. La seconda attività richiede 5 ore, in funzione 

del numero di GCP che vengono posizionati. Per la terza attività e per la quarta sono 

richieste circa 4 ore e mezza ore e un’ora per l’ultima attività. Quindi è stato stimato un 

tempo minimo di 14 ore. Pertanto possiamo dire che, con riferimento ad una valutazione 

del tutto convenzionale basata su osservazioni sperimentali, l’analisi morfologica 

richiede un minore tempo rispetto all’analisi idraulica, ma è opportuno ribadire che si 

tratta di una valutazione del tutto qualitativa perché l’intervallo di tempo che consente 

di raggiungere l’obbiettivo finale e fortemente dipendente dall’entità del rilievo. 

Dopo aver definito le macro attività e la loro evoluzione temporale, si passa alla 

descrizione, nel dettaglio, delle schede tecniche che cercano di fornire una “lista di 
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controllo” in grado di evidenziare, ognuna, voci significative e rappresentative di 

proprietà utili a comprendere al meglio il fenomeno indagato, il tutto garantendo una 

semplice interpretazione all’utente.  

Complessivamente sono state realizzate 16 schede per l’analisi idraulica e 14 schede per 

l’analisi morfologica e ognuna, presenta alcune voci che sono caratterizzate da un menù 

a tendina in cui l’operatore ha la possibilità di scegliere tra le diverse opzioni, già 

predefinite dall’autore, e altre in cui, più nello specifico, è proprio il medesimo 

operatore che deve descrivere la caratteristica indagata, ma in entrambi i casi è lo stesso, 

e quantificare attraverso un giudizio, soggettivo, lo stato dell’arte e l’evoluzione del 

fenomeno. In generale, per ogni scheda nel caso in cui, venga impiegato un elemento 

non riportato nell’elenco, l’operatore può specificarlo manualmente. Infine che nei 

paragrafi successivi, durante la descrizione delle schede tecniche, verranno richiamate 

alcune brevi definizioni di base riguardanti gli alvei fluviali, come ad esempio la 

morfologia ovvero le configurazioni planimetriche più comuni degli alvei alluvionali,  

le forme presenti in un alveo e altre considerazioni essenziali. Ogni scheda prevede la 

descrizione dell’attività da svolgere, i requisiti e le competenze di base che devono 

possedere gli operatori che svolgono l’intervento, l’individuazione dei fattori di rischio 

cui sono esposti e le misure di mitigazione del rischio suddivise in misure preventive e 

di protezione. 

 

7.3.1 Analisi introduttiva di rilievo 
 

In questo paragrafo si descrivono alcuni concetti pratici preliminari a carattere 

sperimentale, che sono stati già accennati nei paragrafi precedenti, a osservare, per 

raggiungere il buon conseguimento del rilievo di campo, sia per quanto riguarda 

l’analisi idraulica che per quella morfologica. 

Il rilievo sperimentale di campo, è un’operazione di fondamentale importanza, perché 

quando si studia un corso d’acqua occorre analizzare bene il concetto di dinamica 

fluviale, ovvero è necessario portare in conto le variazioni a cui un corso d’acqua è 

soggetto, siano esse di origine naturale o antropica, che implicano variazioni nella 

geometria e nel tracciato altimetrico e planimetrico di un alveo (Lenzi, 1999). 

L’alterazione di una situazione di equilibrio o la tendenza verso un diverso assetto 
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morfologico si realizza attraverso l’azione di diversi processi fluviali quali erosione e 

deposito e questi processi sono presenti, anche se con intensità ed efficienza diversa, in 

tutti i tipi di alveo e non sono quindi specifici di alcuna configurazione morfologica. 

Quindi, per i motivi sopra giustificati, per la caratterizzazione nel dettaglio dell’alveo 

fluviale, molto spesso, non è sufficiente il solo impiego di software innovativi, come ad 

esempio Google Earth o tradizionali come le carte topografiche, senza contare che in 

molti comuni italiano si ha proprio l’inesistenza di documentazione, e quindi per la 

l’acquisizione di tutte quelle informazioni che consentono un’adeguata caratterizzazione 

è indispensabile un sopraluogo. Allo stesso modo, sebbene le schede consideriamo 

fondamentale il rilievo sul terreno, esse, comunque, richiedono a monte l’integrazione 

con altri tipi di informazioni e dati che presuppongono, quindi, un lavoro preliminare, 

basti pensare alla pianificazione del volo con drone, o anche eventualmente 

all’acquisizione di dati desunti da carte topografiche e da foto aeree.  

Questo ultimo processo, preliminare, comporta il vantaggio per il tecnico di recarsi sul 

posto avendo già una base di conoscenze delle caratteristiche passate ed attuali del corso 

d’acqua e questo migliora lo svolgimento della prova e conseguentemente l’esito finale. 

Il tratto fluviale su cui effettuare la prova deve essere preliminarmente identificato e 

nella fattispecie, deve essere possibilmente un tratto rettilineo, con una sezione 

trasversale quanto più possibile uniforme con pendenza tale da minimizzare le anomalie 

presenti nella distribuzione di velocità. Il luogo della misura, cioè il luogo in cui 

stazionare per svolgere le operazioni, deve essere facilmente accessibile con tutta 

l’attrezzatura necessaria e quindi anche con eventuali mezzi di trasporto. Quando il 

tratto rettilineo del canale non è molto lungo, è consigliabile per le misure di velocità, 

impiegare degli strumenti ad elica o altri misuratori, ed è preferibile che la lunghezza 

diritta a monte sia almeno due volte quella di valle. La direzione principale del moto 

deve, possibilmente, essere ortogonale alla sezione di misura e il flusso deve essere 

regolare. Il fondo e le sponde dei canali devono essere stabili e ben definiti ad ogni 

portata, al fine di rendere accurate le misure nella sezione trasversale e assicurare la 

costanza delle condizioni durante e tra le misure di portata. Le curve delle distribuzioni 

di velocità devono essere regolari lungo i piani verticali e orizzontali della misura. Le 

metodologie descritte sono finalizzate alla valutazione delle tendenze evolutive di un 

determinato e predefinito tratto di un corso d’acqua, la cui lunghezza è generalmente di 
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20m anche se è possibile definire tratti di maggiore estensione nel caso non sussistano 

significativi elementi di disomogeneità. Inoltre nella sezione di misura e nelle 

immediate vicinanze, non si devono verificare delle condizioni tali da precludere 

cambiamenti nella distribuzione di velocità durante il periodo di misura, ovvero è 

consigliabile evitare le zone con presenza di vortici, zone di separazione di corrente o 

zone d’acqua morta. La sezione di misura deve essere chiaramente visibile in tutta la 

sua larghezza e non istruita da alberi, piante acquatiche o altri ostacoli. Quando si 

misura da un ponte con pile, ogni sezione del canale deve essere trattata separatamente e 

la profondità dell’acqua nella sezione deve essere sufficiente da assicurare le 

immersioni del misuratore. La sezione, inoltre, deve essere situata lontano da pompe, 

paratoie e opere di presa, poiché se esse sono in funzione possono influenzare la 

relazione tra la portata e il tirante idrico. Devono essere, inoltre, evitati tratti di canali o 

fiumi che convergono o divergono; nelle situazioni dove è necessario fare misure in 

prossimità di un ponte, è preferibile che il luogo di misura si trovi a monte del ponte. 

Comunque in caso di accumulo di ghiaccio, di sassi o detriti, è accettabile che il luogo 

di misura si trovi a valle del ponte. Se non è possibile, in alcune circostanze, fare misure 

di portata nella sezione individuata come stazione di misura permanente, è abbastanza 

accettabile farle in una sezione diversa, sempre che non ci siano sostanziali perdite o 

apporti di acqua tra le due sezioni. Tutte le misure di portata possono essere riferite ai 

livelli registrati nella sezione di misura. 

In generale, è importante portare in conto la presenza di qualsiasi opera antropica o di 

disturbo che possa influenzare la morfologia fluviale e quindi anche il regime del corso 

d’acqua. Infine come già puntualizzato nel capitolo precedente, la metodologia descritta 

è applicabile esclusivamente agli alvei alluvionali, cioè quelli a fondo mobile che 

hanno, appunto, la proprietà di variare continuamente la propria forma nello spazio e nel 

tempo adattandosi al regime delle portate liquide e del trasporto solido. 

Iniziamo, con la fase idraulica, in cui la prima attività è composta dalle schede n°1 e 

n°2, la seconda è composta dalle schede che vanno dalla n°3 alla n°9 e la terza è 

composta dalla scheda n°10, la quarta attività dalla n°11 alla n°15 e la fase finale è 

descritta dalla scheda n°16. È opportuno sottolineare che con riferimento all’analisi 

idraulica sono state riportate le modalità di funzionamento anche di altri software 

disponibili in commercio e non solo i due maggiormente impiegati ovvero PTV – Lab 
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ed LSPIV - Lab. Inoltre per entrambi gli approcci, idraulico e morfologico, esistono 

delle similitudini nello svolgimento delle operazioni. Infine è da dire, che nei paragrafi 

successivi, durante la descrizione delle schede tecniche, verranno richiamate alcune 

brevi definizioni di base riguardanti gli alvei fluviali, come ad esempio la morfologia 

ovvero le configurazioni planimetriche più comuni degli alvei alluvionali, e le forme 

presenti in un alveo e altre considerazioni essenziali. 

 

7.3.1.1 Scheda n°: 1 Pianificazione dello studio 
 

La prima scheda che costituisce le Linee Guida è di fondamentale importanza, perché 

rappresenta il punto di partenza per la scelta della strategia da adottare nello svolgere il 

rilievo. Vengono descritti tutti i problemi principali che devono essere affrontati per 

stabilire la piattaforma appropriata e il design del sensore sono: la copertura spaziale 

desiderata; la risoluzione al suolo richiesta; e la necessaria risoluzione spettrale. 

Bisogna controllare lo stato dell’apparecchiatura quindi dell’accuratezza della 

strumentazione che influisce direttamente sulla qualità e completezza dei dati ottenuti 

[26,27]. Le caratteristiche esatte delle apparecchiature determinano le successive 

tecniche di elaborazione delle immagini, mentre la risoluzione spettrale del sensore 

definisce i metodi di calibrazione e correzione radiometrica richiesti. Quindi durante la 

fase di pianificazione del volo, oltre a questi requisiti tecnici, potrebbe essere necessario 

considerare anche fattori come il tempo disponibile e il budget. La scelta delle 

piattaforme UAS è tra l’ala fissa e l’ala rotante, di cui quest’ultima è diventata la più 

utilizzata. Mentre notiamo che ci sono una serie di opzioni ibride che combinano 

elementi di sistemi ad ala fissa e rotanti (in particolare per il decollo e l’atterraggio 

verticali), attualmente essi rappresentano una percentuale relativamente piccola del 

mercato. La selezione della piattaforma è ulteriormente influenzata da una 

combinazione di fattori tra cui l’esperienza dell’utente, il campo di ricerca, il tipo di 

sensore e il carico utile richiesto, nonché il software dedicato disponibile per il controllo 

del volo. Occorre definire un adeguato piano di volo, che deve portare in conto la 

complessità superficiale, nonché la variazione topografica, dell’area richiesta in termini 

di numero di dettagli o uniformità spaziale. Per ottenere il prodotto finale di migliore 

qualità con il minor tempo di calcolo possibile, la configurazione di volo ottimale può 
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essere definita come il numero minimo di immagini con una quantità sufficiente di 

sovrapposizione. Durante lo svolgimento di questa attività decisionale, che deve essere 

condotta con sufficiente anticipo rispetto al giorno del rilievo, devono partecipare 

obbligatoriamente tutti gli operatori interessati e coinvolti nello svolgimento della 

prova. 

 

7.3.1.2 Scheda n°2: Autorizzazioni Legislative 
 

Un’altra operazione da condurre prima del rilievo di campo, è quella di controllare la 

disponibilità di opportune autorizzazioni legislative da riportare nella scheda n°2, che 

devono essere in possedute prima di andare in campo per effettuare il volo. 

Questo controllo, puramente burocratico e legislativo, è agevolato dalla scheda n°2 la 

quale riporta tutte le autorizzazioni che occorre soddisfare, prima di condurre il volo, sia 

quelle che riguardano il pilota addetto (patentino di volo e specifiche licenze) nonché di 

tutte quelle autorizzazioni connesse alle attività locali, che occorre soddisfare, affinché 

non si creino danni a persone o cose poste nelle immediate vicinanze del sito in 

questione, senza dimenticare gli specifici requisiti che deve possedere, il drone, in base 

alla tipologia di operazione che si sta per svolgere. Perciò, per garantire la sicurezza 

degli operatori e non solo, è opportuno, prendere visione dell’intera area in esame, in 

giorni precedenti al rilievo vero e proprio, effettuando sopraluoghi mirati a verificare la 

presenza di eventuali ostacoli o vincoli, anche paesaggistici, che potrebbero influenzare 

lo svolgimento delle attività. 

 

7.3.1.3 Scheda n°3: Caratteristiche morfologiche generali del corso d’acqua 
 

La scheda n°3, dà l’inizio alle indagini di campo e descrive le “Caratteristiche 

morfologiche generali del corso d’acqua”, quindi, per l’appunto, consente di fornire 

un’indicazione relativa alla tipologia di corso d’acqua, alla sua posizione geografica, 

all’origine e alla foce, alla lunghezza, nonché alle dimensioni del bacino idrografico e 

consente, inoltre, di approfondire con riferimento allo specifico tratto analizzato, sulla 

base di quanto l’operatore riesce a quantificare, la forma geometrica della sezione, la 

morfologia, la presenza o meno di vegetazione, oppure l’entità della scabrezza e la 
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tipologia e granulometria del fondo. Ad esempio, molti sono i fattori, che influenzano la 

scabrezza, ovvero la resistenza al moto, di un corso d’acqua tra essi i maggiori 

responsabili sono le caratteristiche granulometriche del fondo dell’alveo, il grado di 

irregolarità della geometria della sezione trasversale, il profilo longitudinale quindi la 

pendenza, le forme di fondo e l’andamento planimetrico del corso d’acqua. Per quanto 

riguarda la morfologia d’alveo, secondo la terminologia largamente accettata in 

letteratura, le principali configurazioni planimetriche, che tra l’altro possono essere 

selezionate attraverso il menù con tendina della medesima scheda, presenti in alvei 

alluvionali a fondo mobile sono le seguenti: 

 Rettilineo: è caratterizzato da un tracciato all’incirca rettilineo, con indice di 

sinuosità inferiore a 1,1; in genere è indicativo di situazioni artificiali, in quanto 

si tratta di una morfologia rara in natura e, quando presente, generalmente non si 

riscontra per tratti più lunghi di 10 volte la larghezza dell’alveo; 

 Sinuoso: è caratterizzato da un tracciato con una certa sinuosità (indice di 

sinuosità convenzionalmente compreso tra 1,1 e 1,5), ma che non presenta una 

successione di meandri; 

 Rettilineo o sinuoso a barre alternate: come i due precedenti per quanto 

riguarda la configurazione e l’indice di sinuosità (per quest’ultimo indice si fa 

riferimento a condizioni formative, cioè all’alveo nel suo complesso e non al 

canale di magra), ma a differenza di questi è caratterizzato dalla presenza 

pressoché continua di barre alternate; 

 Meandriforme : si tratta di un alveo a canale singolo caratterizzato generalmente 

da una successione più o meno regolare di meandri e con un indice di sinuosità 

convenzionalmente maggiore di 1,5; 

 Wandering: forma transizionale tra meandriforme, canali intrecciati e 

anastomizzato, caratterizzato da un alveo relativamente largo, presenza di barre 

laterali pressoché continua e situazioni locali di intrecciamento e/o 

anastomizzazione (presenza di isole) piuttosto diffuse; 

 Canali intrecciati (braided): si tratta di un alveo caratterizzato dalla presenza di 

più canali che separano barre e isole. I singoli canali hanno una certa sinuosità 

ma generalmente inferiore rispetto a quella di un alveo meandriforme. Spesso si 

può individuare un canale principale fra i vari canali presenti; 
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 Anastomizzato: si tratta di un alveo caratterizzato da più canali, con un’elevata 

sinuosità e sono separati da isole vegetate costituite da materiale fine. 

Quest’ultime sono molto stabili se confrontate con le barre e le isole degli alvei 

braided. 

 
Sebbene l’analisi del movimento di materiale detritico non costituisce l’obiettivo 

principale del presente studio è tuttavia possibile indicare, nella medesima scheda, la 

presenza di trasporto solido, sul fondo e in sospensione, nel tratto fluviale analizzato. 

Oltretutto, la presenza di vegetazione sradicata e trascinata dalla corrente con l’aggiunta 

di materiale solido detritico e accumuli legnosi, può provocare l’ostruzione delle vie di 

deflusso e quindi l’incremento del rischio di allagamento delle opere infrastrutturali. 

L’operatore, inoltre, deve quantificare in base all’osservazione, al momento della prova, 

le condizioni di illuminazione e di riflessione solare, che sono presenti sulla superficie 

dell’acqua, ma anche le condizioni del vento, considerando che, il rilievo non può essere 

effettuato quando, quest’ultime raggiungono valori eccessivi, perché ciò impedirebbe 

l’uso degli UAV per la presenza di moti eccessivi, tali da non poter essere più mitigati 

attraverso la successiva fase di stabilizzazione delle immagini. È possibile anche 

quantificare, la presenza di vortici, correnti secondarie, perturbazioni della corrente o 

effetti legati alla presenza di eventuali di opere di sistemazione idraulica presenti 

nell’alveo. Per quanto riguarda il regime di moto, infine, è possibile scegliere tra 

condizioni che vanno dal moto uniforme a quello turbolento. Quindi, sinteticamente, 

questa scheda, consente di focalizzare l’attenzione sulle variazioni morfologiche e sulle 

tendenze attuali in termini idrologici dei corsi d’acqua naturali. È importante 

sottolineare che le caratteristiche morfologiche attuali si riferiscono alla scala temporale 

attuale, cioè si riportano le forme ed i processi osservati al momento della compilazione 

delle schede ovvero all’istante in cui l’operatore svolge il rilievo e compila la scheda.  

 

7.3.1.4 Scheda n°4: Equipaggiamento degli operatori 
 

La scheda n°4 è una vera e propria lista di controllo, che serve a ricapitolare, quale sia 

l’equipaggiamento degli operatori che si apprestano a svolgere l’attività di campo, la 

strumentazione e i dispositivi da impiegare per realizzare le misure, in modo 

tradizionale. In particolare per gli operatori, sono indispensabili, i dispostivi di 



Capitolo 7: Linee guida per il monitoraggio idraulico della portata e per la ricostruzione 3D delle aree 
mediante SAPR 

424 
 

protezione individuale da usare durante lo svolgimento della prova, per cautelarsi da 

eventuali infortuni, nonché le attrezzature richieste per spargere il materiale tracciante, 

necessario all’applicazione delle tecniche ottiche, e il registro delle misure. In 

particolare per la sicurezza di ogni operatore è necessario ricordare che i DPI devono 

essere adatti alla specifica lavorazione, indossati correttamente, manutenuti 

correttamente (secondo le istruzioni del fabbricante), sostituiti periodicamente (secondo 

le istruzioni del fabbricante). È opportuno inoltre dire che, sempre per la sicurezza degli 

operatori, assume rilevante importanza formazione, informazione, addestramento 

(complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi); quest’ultima può essere assolta attraverso la 

consegna/disponibilità di materiale informativo quali guide, manuali schede tecniche 

procedure, o attraverso percorsi tramite piattaforma di formazione a distanza. Per 

quanto concerne l’addestramento (complesso delle attività dirette a far apprendere agli 

operatori l’uso corretto di attrezzature, macchine impianti, sostanze, dispositivi anche di 

protezione individuali e le procedure di lavoro) questo dovrà essere previsto per tutte le 

attività ed organizzato attraverso l’elaborazione di un programma addestrativo specifico 

che tenga in considerazione i fattori di rischio specifici. Invece, per quanto riguarda la 

strumentazione “tecnica”, si elencano tutti gli strumenti come ad esempio, il 

correntometro, il radar portatile o cordella metrica, che servono per effettuare le misure 

idrauliche secondo un approccio che prevede il contatto diretto con la corrente liquida. 

È opportuno sottolineare che lo scopo di queste misure, analizzate nello specifico nella 

scheda successiva (scheda n°3) svolte seguendo approcci tradizionali, è solo quello di 

fornire un valore di confronto e stimare la bontà dei risultati che verranno determinati 

attraverso le tecniche di Image Velocimetry (scheda n°11 e 12). Quindi il motivo, delle 

medesime misure in termini di livelli idrometrici e di velocità, è per meglio 

caratterizzare il fenomeno in forma numerica e riuscire ad avere preventivamente 

un’idea sommaria dei risultati, successivamente affinati in modo sempre più attendibile. 

Nel relativo elenco è presente, la voce “targhet”, che si riferisce a dispositivi di forma 

quadrata con dimensione di 1m × 1m × 0,40 m, con colori bianco e nero, che devono 

essere facilmente identificabili, anche nei confronti dei cambiamenti di quota, dal drone 

durante la ripresa dell’area, e servono nella successiva fase di stabilizzazione e 

ortorettifica delle immagini. I punti di controllo collocati a terra, sono dislocati sul 
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terreno e distanziati strategicamente l’uno dall’altro, in tutta l’area di interesse e le loro 

coordinate vengono utilizzate per quantificare l’errore planimetrico presente tra una 

configurazione e l’altra. A volte questi dispositivi non vengono impiegati durante la fase 

del rilievo, ma ciò non toglie che comunque non si possa effettuare la stabilizzazione 

delle immagini impiegando degli elementi di rifermento che possono essere facilmente 

individuati, graficamente, all’interno dell’area. 

 

7.3.1.5 Scheda n°5: Misure di validazione in campo 
 

Nella scheda n°5, come preannunciato si analizza la “Validazione dei dati” cioè si 

descrivono gli aspetti principali, e non le modalità di misura, che vengono fatte in sito, 

secondo approcci tradizionali e in particolare possono essere effettuate più misure 

impiegando anche più tipologie di strumenti e in particolare si può scegliere tra: il 

“Current Meter”, l’“Acustic Doppler Velocimetry” o il “Radar Portatile”. 

Nella fattispecie se si impiega il “Current Meter” o semplicemente “Mulinello 

Idraulico”, uno strumento costituito da un corpo fisso con forma idrodinamica, munito 

di palette elicoidali, che viene immerso orizzontalmente nel corso d’acqua, occorre 

definire una serie di parametri che occorrono, anche, per costruire la retta di 

calibrazione necessaria alla taratura dello strumento; mentre se si usa il radar portatile, è 

buona norma, ripetere le misure almeno 3 volte cioè effettuare 3 letture allo strumento, 

intervallate di un tempo pari a 30 secondi, e poi considerare, ad esempio, il valore 

medio. Per ogni verticale si riporta la profondità e la distanza dal bordo sinistro, della 

sezione trasversale, e poi si definisce la velocità lungo l’asta. È importante, inoltre, 

considerare la posizione in cui vengono fatte le misure perché, la velocità della corrente 

fluviale dipende da diversi fattori, tra cui la pendenza del corso d’acqua, la 

conformazione dell’alveo, la sezione bagnata (raggio idraulico) e la scabrezza, oltre che 

è da considerare come la direzione del flusso non è invariata nel tempo, a causa di 

vortici e turbolenze idrodinamiche. 

Visto che l’oggetto di questa scheda è la rilevazione di grandezze idrauliche, come 

semplice precisazione, si può dire che le misure effettuate da ogni operatore, che 

compongono il team di studio, sono state effettuate all’interno del canale cioè in quella 

porzione dell’alveo fluviale che generalmente è la sede principale del deflusso idrico. 
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E’ opportuno sottolineare, che per la misura della velocità lungo la verticale possono 

essere eventualmente impiegate ulteriori tabelle, con scale di maggior dettaglio, che 

sono mirate proprio a riportare secondo diverse metodologie il valore misurato dallo 

strumento lungo la verticale, e quindi nella medesima scheda si procede a riportare per 

semplicità solo il valore finale, proprio perché lo scopo di questo iter procedurale, è 

quello di fornire degli indirizzi guida per la determinazione della portata idrica in modo 

innovativo, e non di entrare nello specifico di una medesima attività. Quindi più in 

generale, le eventuali misure o le osservazioni che entrano più nel dettaglio, che siano di 

particolare importanza, durante lo svolgimento dell’attività, a giudizio dell’operatore, 

che non siano contemplate nelle schede che costituiscono l’oggetto di questo capitolo, 

possono essere abbinate a tabelle complementari. Questo potrebbe ad esempio 

riguardare, il rilievo longitudinale e trasversale del fondo o le curve granulometriche del 

materiale che lo costituiscono o altri parametri fisici e ambientali non riportati. La 

misura di profondità, invece, deve essere fatta su verticali abbastanza vicine, tali da 

definire, il più possibile, in modo accurato il profilo della sezione trasversale del canale. 

La posizione di ogni verticale è determinata, misurando la sua distanza orizzontale 

rispetto ad un punto fisso di riferimento che si trova sulla sponda del canale, in linea con 

la sezione trasversale e in generale, le distanze tra le verticali non devono essere 

maggiore di 1/20 della larghezza totale della sezione. Dall’analisi della scheda n°3, si 

può osservare che oltre alla profondità in corrispondenza di ciascuna verticale, è anche 

riportata la profondità massima, che la si ottiene dalla differenza tra la quota del livello 

di bankfull e la quota del thalweg, e entrambe queste misure devono essere fatte in situ. 

Per una maggiore comprensione, il “bankfull” è il limite dell’alveo, che si fa coincidere 

con il cosiddetto livello ad alveo pieno, cioè quel livello idrometrico associato alla 

massima portata che può essere contenuta in alveo, senza il verificarsi di fenomeni di 

esondazione al di fuori delle sponde; invece il “thalweg”, rappresenta il punto più 

depresso del canale e quindi diciamo dell’alveo.  

Da queste informazioni è quindi possibile desumere, che la profondità media può essere 

stimata in due modi, ovvero come:  

 la differenza tra la quota del livello di bankfull e la quota media del fondo; 

 il rapporto tra area e larghezza della sezione. 
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Per quanto riguarda, invece, la misura della larghezza trasversale, può essere effettuata 

se, il canale non è molto largo, utilizzando una cordella metrica o un filo metallico 

graduato. Nel caso, invece, di un canale abbastanza largo, la distanza orizzontale deve 

essere determinata attraverso distanziometri ottici o elettronici, caratterizzati da una 

precisione e capacità maggiore. Quindi, da quanto appena espresso, il rilevamento 

geomorfologico sul terreno, descritto dalla scheda in esame, non solo integra le analisi 

precedenti cioè la cartografia, foto aeree e considerazioni storiche, ma spesso è 

fondamentale per la comprensione delle variazioni altimetriche e planimetriche 

dell’alveo, oltre che per una caratterizzazione geomorfologica di base del corso d’acqua, 

funzionale anche ad altri scopi. 

 

7.3.1.6 Scheda n°6: Materiale tracciante 
 

Dopo aver svolto le misurazioni di tipo idraulico che servono alla validazione del 

modello computazionale, si passa all’applicazione delle tecniche ottiche di misura in 

superficie, e quindi mentre un team di persone si prepara a immettere il materiale 

tracciante, da una posizione quanto più possibile favorevole, un’altra squadra invece si 

prepara ad effettuare il volo con il drone. Nella scheda n°5, si inizia, analizzando il 

materiale tracciante, ovvero le particelle che vengono immerse, generalmente, in modo 

manuale da due o più persone sulla superficie dell’acqua, il cui moto viene ripreso dalla 

camera istallata a bordo del drone. Anche per l’immissione del tracciante, come detto, è 

preferibile la scelta di una posizione ottimale, cioè di una posizione che sia tale proprio 

da garantire una immissione del materiale in modo uniforme e continuo su tutta la 

superficie, come ad esempio al di sopra di un ponte, nonché a garantire, loro, una 

sufficiente visibilità del campo di moto a cui riferirsi. Grazie al menu a tendina, si 

possono selezionare svariate tipologie di materiale come ad esempio, carbone, trucioli 

di legno, o materiale artificiale, definirne la forma e la dimensione media, il colore, la 

densità specifica nonché il quantitativo, espresso in kilogrammi, che ne viene immesso 

nell’acqua. La scelta di traccianti non artificiali è utile, anche, per la riduzione 

dell’impatto ambientale. Una volta immesso, il tracciante defluisce lungo la direzione 

principale del corso d’acqua, e si assume che le particelle si muovono con una direzione 

parallela a quella delle particelle fluide. Durante il moto l’operatore può quantificare, in 
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modo visivo, anche il grado di aggregazione in superficie, del tracciante, se la 

distribuzione è omogenea, lungo la sezione trasversale, oppure se a causa di correnti 

preferenziali o di un non perfetto lancio da parte degli operatori, esso assume un 

comportamento uniforme solo a tratti o si accumula tra le insenature delle sponde. 

 

7.3.1.7 Scheda n°7: Volo preliminare 
 

Prima di immettere, in acqua, il tracciante contemporaneamente un altro team di 

operatori si appresta a svolgere un volo mediante drone. Cioè una volta verificate tutte 

le previsioni effettuate n fase di pianificazione, e sulla base dei test teorici di laboratorio 

si procede alla realizzazione di un volo preliminare, cioè di un di volo di ricognizione 

appositamente realizzato per effettuare una prova in sicurezza delle attività sperimentali 

successive e definitive. In particolare in questa fase si procede all’individuazione della 

posizione ottimale del pilota, per conquistare una buona visuale, per tutta la durata e per 

l’intera area in oggetto di rilievo, per evitare eventuali ostacoli presenti, per il giusto 

settaggio dei parametri del sensore, istallato a bordo del drone, alla valutazione della 

risposta ai comandi dell’operatore, alla valutazione della durata delle batterie, a un test 

per valutare l’assetto e lo stazionamento del mezzo, o per testare eventualmente 

l’impiego del GPS e del software di volo nel caso si tratti di un volo automatico. 

Successivamente dopo il superamento dei test precedenti si procede al volo vero e 

proprio programmato al fine di garantire l’acquisizione di dati. Chiaramente in questo 

lavoro non vengono impiegati i sensori definiti “di prossimità” cioè tutti quei sensori 

che si trovano ad una distanza massima di 2 metri dall’oggetto da misurare bensì si 

parla, visto che si applicano i sistemi SAPR, di sensori che operano da “remoto” cioè 

quei sensori portati a distanze superiori ai 2m. 

È chiaro, come detto, che le attività da condurre in volo, rappresentano un processo 

conseguente alla pianificazione, entrambe variabili in base all’oggetto del volo, quindi 

in questa scheda vengono semplicemente controllate, sperimentalmente, tutte le attività 

già concordate. 

7.3.1.8 Scheda n°8: Equipaggiamento del SAPR 
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Nella scheda n°8 invece, si descrivono gli strumenti necessari allo svolgimento della 

prova con il sistema SAPR. La strumentazione SAPR si compone, principalmente, di un 

UAV, alimentato a batteria ed equipaggiato con opportuni dispositivi, e da un 

radiocomando, che consente al pilota, il controllo e quindi lo svolgimento delle 

operazioni richieste del vettore aereo, a distanza. In particolare, in questa scheda, è 

possibile definire alcune caratteristiche specifiche del velivolo, ovvero la tipologia, la 

quota alla quale si svolge la prova, l’inclinazione della camera, la traiettoria assunta, la 

sovrapposizione delle immagini durante il volo e il sistema di stabilizzazione 

meccanico. La qualità dell’immagine che viene tele-rilevata non dipende 

esclusivamente dalle proprietà intrinseche dei sensori, ma anche dalla distanza a cui 

questo è posto rispetto alla superficie da analizzare. Nel contesto analizzato in queste 

schede, la distanza in questione, si aggira intorno ai 10 m. A bordo del drone possono 

essere istallati uno o più sensori che sono in grado di percepire il segnale 

elettromagnetico proveniente dall’oggetto o dalla superficie da rilevare, di registrarlo e 

fornire un elevato dettaglio spaziale delle aree in oggetto, ad un costo non eccessivo, 

come ad esempio i sensori multispettrali (telecamere a infrarossi), termo camere o 

sensori per il rilevamento di inquinanti in atmosfera, ma in questo contesto si prevede, 

semplicemente, l’istallazione di una videocamera RGB. Sulla base di ciò, nella seconda 

parte della medesima scheda, è possibile definire le informazioni principali che sono 

relative al filmato come ad esempio la durata, la frequenza di acquisizione, la 

risoluzione spettrale della camera e il numero di immagini estratte. 

È importante dire che, nell’ottica di un’accurata restituzione del rilievo, è opportuno 

realizzare delle acquisizioni in modo coerente sull’area di studio, generando dei filmati 

tali da consentire l’estrazione di un numero congruo di immagini, con sufficiente 

risoluzione spaziale, considerando che la velocità del vettore aereo è stata mantenuta, 

per tutta la durata del filmato, costante e pari a zero proprio perché, il volo è stato fatto 

in condizione di “Hovering”, così come deve essere posta attenzione alla definizione di 

una la risoluzione della videocamera in modo tale che i traccianti occupino almeno un 

pixel. 

È inoltre necessario definire il livello del suolo, AGL, per il drone assicurando che il 

campo visivo della telecamera includa l’intera larghezza della sezione trasversale o 

pianificare il piano di volo al fine di coprire la sezione trasversale in diversi istanti. 
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7.3.1.9 Scheda n°9: Pulizia completa dell’area di rilievo 
 

La scheda n°9, così come la scheda n°2 e n°5, consente di ricordare all’operatore tutte le 

operazioni da svolgere, per il buon fine del rilievo, in modo tale da evitare qualche 

dimenticanza, nella fattispecie per lasciare pulita e sgombra, l’area interessata da tutti 

gli operatori. Con la scheda n°8 terminano tutte le operazioni che riguardano le indagini 

di campo relative alla raccolta dei dati e si inizia, con la scheda successiva, ad 

analizzare tutte quelle fasi lavorative che, invece, riguardano l’elaborazione e il 

trattamento dei medesimi dati.  

 

7.3.1.10 Scheda n°10: Stabilizzazione e ortorettifica delle immagini 
 

Il primo passo, dopo aver reperito le informazioni, è quello che riguarda, 

l’omogeneizzazione e la riorganizzazione dei dati acquisiti sia dal rilievo 

aerofotogrammetrico che dalle misure dirette. Quindi, più nello specifico, la scheda 

n°10, dà l’inizio a tutte quelle attività che costituiscono il processo definito di “pre-

processing”, ovvero la fase che precede l’analisi più propriamente idraulica. La pre-

elaborazione è spesso necessaria per migliorare la qualità dell’immagine per le fasi 

successive. Questo miglioramento viene eseguito con l’ortocortificazione e la 

stabilizzazione delle immagini, nonché con la correzione del contrasto e della 

luminosità. Quindi sinteticamente questa fase si occupa di correggere le immagini 

rilevate nella fase precedente. Con la parola “correggere” ci si riferisce a un’operazione 

che consiste, nel caso della stabilizzazione, nel limitare le vibrazioni generate, durante 

la fase di registrazione del filmato, dal tremolio della piattaforma aerea (che può essere 

generato ad esempio dal moto di rotazione delle eliche intorno al proprio asse verticale, 

dagli spostamenti in direzione longitudinale e trasversale e dall’azione esercitata dal 

vento), rispetto a un sistema di riferimento fisso e stabile, donando così all’immagine 

una nitidezza maggiore; mentre nel caso in cui venga effettuata anche l’ortorettifica, si 

cerca di correggere le deformazioni generate sia durante la fase di rilievo, del filmato, 

ma anche da quelle provocate dalla strumentazione ottica impiegata (cioè le aberrazioni 

ottiche). In questa fase, infatti, vengono applicati dei modelli computazionali che 

consentono, a partire dalle immagini “tal quale” di stabilizzare e anche ortorettificare 

tali immagini, in particolare, in questo contesto, è possibile scegliere tra 4 diversi 
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algoritmi ognuno con caratteristiche e peculiarità diverse, come potrebbe essere ad 

esempio la tecnica di rilevazione di “figure” o “forme” caratteristiche all’interno di 

un’immagine e il conseguente tracciamento dello spostamento, di quest’ultima, 

fotogramma per fotogramma, proprietà che viene definita “feature detection”, come 

ampiamente discusso nel Capitolo 3. Una volta stabilizzate le immagini l’analisi 

prevede, la determinazione dapprima, delle coordinate planimetriche, mediante il 

software GIS, degli appositi “target” dislocati a terra, durante la fase di rilievo, e 

successivamente grazie ad un’analisi statistica, il calcolo dell’errore quadratico medio 

(RMSE), che si genera, rispetto alla prima immagine del filmato, considerata come 

riferimento (cioè fisso e stabile) di tutto il campione analizzato, per ogni punto di 

controllo e per più configurazioni che prevedono, ognuna, la presenza di uno o più GCP 

presi contemporaneamente. Quindi nella scheda è possibile riportare anche le coordinate 

dei medesimi punti. Si procede, successivamente, attraverso la definizione di opportuni 

istogrammi a effettuare il confronto tra i diversi algoritmi di stabilizzazione, in termini 

di RMSE, dal quale sarà possibile evidenziare l’algoritmo migliore le cui immagini 

saranno impiegate, successivamente, nell’analisi idraulica. Inoltre, in questa scheda, si 

può intervenire sui parametri di luminosità e contrasto delle immagini in quel processo 

definito “enhancement”, cioè l’insieme di quelle operazioni tendono a evidenziare 

caratteristiche geometriche, fisiche o strutturali dell’immagine con lo scopo di mettere 

maggiormente in luce particolari o caratteristiche di quest’ultima. Nella fattispecie per 

mettere in evidenza certe caratteristiche delle immagini, si deve operare sull’esaltazione 

del contrasto e dei bordi, la rappresentazione in falsi colori o il filtraggio del rumore, e 

quindi le immagini prima di essere impiegate nei software dell’analisi idraulica 

verranno convertite in una nuova scala di colori. Il tutto finalizzato a rendere più nitida 

l’immagine enfatizzando i dettagli fini a maggiore intensità. Quindi l’obiettivo, della 

scheda n°9, è quello di “correggere” le immagini, ma soprattutto di individuare, sulla 

base di un confronto numerico, il campione di immagini che è più adeguato ad essere 

utilizzato per l’analisi idraulica. 

7.3.1.11 Scheda n°11 e n°12: Software di calcolo: LSPIV e PTV rispettivamente 
 

Con la scheda n°11, inizia la fase strettamente idraulica, ovvero quella fase che consente 

di estrarre i valori di velocità e conseguentemente di portata. La misura della velocità di 
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deflusso superficiale di un corso d’acqua con approcci non-intrusivi è di particolare 

importanza in vari settori dell’idrologia e nello specifico è fondamentale per una 

corretta stima delle scale di deflusso, approccio diffuso per ottenere misure di portata 

dalle osservazioni idrometriche. È però da segnalare, un limite delle scale di deflusso, 

che è rappresentato dall’impossibilità di eseguire di frequente, e durante eventi di piena, 

misure dirette, tipicamente intrusive, utili alla loro calibrazione. Proprio per questo, 

negli ultimi anni, sono state introdotte tecniche basate su analisi delle immagini che 

permettono di ottenere misure della velocità superficiale senza avere il contatto diretto 

con il corso d’acqua, un approccio che consente di risolvere non poche criticità pratiche. 

In questo contesto la prima cosa che occorre definire è la velocità superficiale, e questa 

grandezza può essere desunta, in questo contesto, attraverso due tecniche di misura 

ottica superficiale che sono la tecnica “Large Scale Particle Tracking Velocimetry” 

(LSPIV) e la “Particle Tracking Velocimetry” (PTV). Senza entrare troppo nel merito, 

entrambe le tecniche richiedono la definizione di una regione di interesse (ROI), 

all’interno del campo di moto, in corrispondenza della quale, il software esamina il 

moto delle particelle e associa, in corrispondenza del baricentro di ognuna di esse, un 

vettore velocità. Dopodiché la tecnica LSPIV (scheda n° 11) consente la scelta tra due 

diverse tipologie di algoritmi di calcolo che sono la DCC o la FFT, ed inoltre consente 

la definizione di una “area d’interrogazione” con dimensioni diverse. La tecnica PTV 

(scheda n° 12), invece, richiede prima della simulazione computazionale, la definizione 

di specifiche impostazioni tecniche, tra cui ad esempio un parametro che tiene conto 

della dimensione della particella di tracciante. Per entrambe, le tecniche, comunque 

occorre effettuare la fase di calibrazione del modello, sulla base di un elemento di 

riferimento, e si può scegliere di effettuare o meno la validazione dei vettori velocità. È 

comunque da dire che, le due tecniche sono state ampiamente studiate e testate, in 

diverse configurazioni, fino a mettere a punto tutte le diverse fasi conseguendo un 

elevato grado di precisione e interoperabilità con tutti i codici di calcolo e quindi sulla 

base dei risultati analizzati e descritti nei capitoli precedenti, si ha che la LSPIV e PTV 

mostrano un’elevata sensibilità dalla densità di tracciante, dall’area di interrogazione, 

dal numero di fotogrammi impiegato nell’analisi e dalle condizioni idrodinamiche in cui 

riversa il flusso idrico ed entrambe le metodologie, con sufficiente livello di dettaglio e 

per uno specifico tratto fluviale, consentono la modellazione numerica rappresentativa, 
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del reale comportamento del pelo libero dell’acqua. Il loro elevato dettaglio di calcolo e 

di rappresentazione, consente, tra l’altro, di valutare l’efficienza di un intervento 

progettuale mirato alla risoluzione dei fenomeni di dissesto, a valle o a monte dello 

specifico punto. 

 

7.3.1.12 Scheda n°13, 14, 15: Software di calcolo: FUDAA – LSPIV KLT – IV e 
River 

 

In queste tre schede è possibile seguire l’iter procedurale che consente di determinare la 

velocità superficiale e in alcuni casi la portata idrica attraverso dei software 

complementari, presenti sul mercato. Le modalità di funzionamento e i parametri in 

input richiesti dal programma sono analoghi ai programmi principali, ma comunque, 

ognuno presenta delle proprie peculiarità. Il motivo per cui si è deciso di riportare 

l’analisi dei medesimi strumenti di calcolo è dovuto alla loro applicazione nel capitolo 

8, del presente lavoro, perché l’obiettivo era quello, tra l’altro di testare più soluzioni 

che fossero in grado di simulare al meglio la realtà in condizioni non convenzionali. 

 

7.3.1.13 Scheda n°16: Stima della portata idrica 
 

Riassumendo, questo elaborato, prevede l’impiego delle tecniche ottiche di misura in 

superficie, che possono essere, ad esempio, la PTV oppure la LSPIV: entrambe 

consentono di determinare la velocità del flusso idrico in superficie (Us) utilizzando 

come fonte di elaborazione delle immagini che possono essere acquisite attraverso 

piattaforme fisse, istallate in corrispondenza della sezione di misura, oppure mobili, 

come ad esempio i sistemi SAPR; dopodiché si applica una tecnica per determinare la 

velocità media (Umedia), come ad esempio, il modello entropico, e una volta nota la 

geometria della sezione fluviale, e la lunghezza del tratto di interessato, è possibile 

stimare la portata Q che ne defluisce. Quindi la medesima scheda, porta alla conclusione 

dell’intero processo. È però da dire che l’accuratezza con cui viene definita la scala di 

deflusso di una sezione è strettamente connessa alla numerosità delle osservazioni di 

portata e di tirante, condotte sulla sezione stessa, sia in regime di magra che di piena. 

Come detto, dall’analisi delle schede 11 e 15 è possibile stimare la velocità del flusso 

idrico in superficie, rappresentate attraverso tabelle, grafici e mappe illustrative. A 
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questo punto, si ritiene chiusa la parte che consente la determinazione della portata 

idrica e ritornando all’analisi delle schede, si può dire che si dispone di tutti gli elementi 

necessari affinché, con sufficiente accuratezza in termini di risultati, sia possibile 

stimare il volume di particelle fluide che fluiscono in un determinato intervallo di tempo 

in una specifica sezione fluviale. Pertanto, adesso si passa all’esame delle schede 

necessarie per lo svolgimento dell’analisi morfologica. È importante sottolineare che 

l’impiego delle schede di seguito analizzato può non limitarsi al solo impiego in ambito 

fluviale, ma anche per compiere un’accurata ricostruzione tridimensionale relativamente 

a un rilievo di qualsiasi area d’interesse. Vengono proposte, di seguito, una serie di 

schede per il rilevamento geomorfologico di alvei fluviali. Esse sono utilizzate per 

riportare in maniera sistematica ed organizzata le osservazioni e le misure quantitative 

da effettuare durante un rilievo geomorfologico sul terreno di un tratto di un corso 

d’acqua, integrandole con altri dati ed informazioni preesistenti (rilievi topografici 

esistenti, foto aeree). Anche in questo contesto le schede consentono di concretizzare 

maggiormente le osservazioni per l’interpretazione delle variazioni morfologiche e delle 

tendenze evolutive attuali. 

 

7.3.2 Analisi delle schede relative al rilievo morfologico 

7.3.2.1 Scheda n°1: Pianificazione delle attività e definizione degli obiettivi 
 

La scheda n°1, in modo analogo allo studio idraulico, consente di individuare l’obiettivo 

che si vuole raggiungere, che evidentemente in questo caso è la determinazione del 

modello digitale della superficie e della quota per individuare in modo per farlo e le 

caratteristiche generali dell’area da rilevare. Occorre in questo caso, effettuare 

un’accurata analisi delle informazioni a disposizione, e qualora sia necessario effettuare 

dei sopraluoghi ricognitivi. È necessario inoltre controllore allo stesso modo la 

funzionalità delle apparecchiature. 

 

7.3.2.2 Scheda n°2: Autorizzazioni legali 
 

Anche per l’analisi morfologica questo studio prevede l’impiego dei sistemi SAPR e 

pertanto è necessario disporre di tutte le autorizzazioni nonché dei requisiti per i piloti e 
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per gli addetti al volo in modo, da svolgere la prova nel pieno rispetto delle 

regolamentazioni e della sicurezza per operatori e per gli ausiliari. 

 

7.3.2.3 Scheda n°3: Caratteristiche generali dell’area 
 

La scheda n°3, descrive le caratteristiche principali dell’area interessata da rilievo 

mediante drone ed è finalizzata all’acquisizione di dati necessari alla ricostruzione della 

medesima o di una struttura all’interno di essa. Come specificato in precedenza, l’area 

di interesse può non essere coincidente con l’area fluviale in cui vengono effettuate le 

misure idrauliche, ma può essere una qualsiasi area in cui si intende effettuare una 

valutazione metrica. Pertanto, in questa scheda, occorre specificare oltre che alla località 

di svolgimento della prova, l’oggetto che viene rilevato e le sue caratteristiche 

principali. Occorre inoltre specificare anche le condizioni di illuminazione e del vento 

presenti al momento della prova. Pertanto in questa scheda si descrivono alcune 

caratteristiche generali, quali i campi di applicazione, la lunghezza del tratto da rilevare, 

le possibili misure da effettuare per integrare le osservazioni di campo. 

 

7.3.2.4 Scheda n°4: Equipaggiamento degli operatori 
 

La scheda n°4, anche in questo caso rappresenta una lista di controllo che raccoglie tutte 

le informazioni relative all’equipaggiamento degli operatori che si apprestano a svolgere 

l’attività di campo, la strumentazione e i dispositivi da impiegare per realizzare le 

misure, in modo tradizionale. In particolare per gli operatori, sono indispensabili, i 

dispostivi di protezione individuale da usare durante lo svolgimento della prova, per 

cautelarsi da eventuali infortuni, nonché le attrezzature richieste per svolgere le misure 

in corrispondenza di ogni targhet; tali misure, realizzate su uno specifico sistema di 

riferimento, rappresentano le coordinate di riferimento in base al quale verrà 

successivamente valutata l’accuratezza del modello generato dal software di calcolo. 

È importante sottolineare che una volta giunti in campo, e dopo aver effettuato le 

operazioni preliminari, è fondamentale porre attenzione sulla disposizione dei GCP, 

prerequisito essenziale per eseguire la classica triangolazione aerea di qualsiasi blocco 

di immagini. Pertanto, la loro misurazione, distribuzione e posizionamento devono 

essere attentamente pianificati, poiché influenzano direttamente l’accuratezza della 
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regolazione del blocco di immagini. I punti di controllo collocati a terra, devono essere 

dislocati sul terreno e distanziati strategicamente l’uno dall’altro, in tutta l’area di 

interesse e le loro coordinate vengono utilizzate per quantificare l’errore planimetrico 

presente tra una configurazione e l’altra. A volte questi dispositivi non vengono 

impiegati durante la fase del rilievo, ma ciò non toglie che comunque non si possa 

effettuare la stabilizzazione delle immagini impiegando degli elementi di rifermento che 

possono essere facilmente individuati, graficamente, all’interno dell’area. È importante 

sottolineare che, l’istallazione dei punti di controllo è prevista anche quando si intende 

svolgere l’analisi idraulica, la cui finalità riguarda la calibrazione dei modelli di 

stabilizzazione e ortorettifica, mentre per lo studio morfologico la finalità è quella di 

definire dei punti utili a valutare l’accuratezza metrica del modello digitale ricostruito, 

ovvero valutare in corrisondenza dei sudetti le differenze plano-altimetriche che 

sussistono rispetto alle misure condotte con strumentazione tradizionale. Oltre che alla 

disposizione, è importante anche definire la tipologia di materiale che costituisce il 

targhet per questioni legate alla riflessione solare, che ovviamente varia al variare del 

materiale. Il tipo di GCP distribuito dipende anche dalla scelta del sensore, poiché per i 

sensori termici a basso contrasto e bassa risoluzione spaziale sono necessari GCP in 

alluminio, che riflettono fino al 90% della radiazione termica. 

 

7.3.2.5 Scheda n°5: Misure di validazione in campo 
 

In questa scheda vengono riassunte tutte le attività di controllo o proprio di misura del 

metodo di rilievo, effettuato con strumentazione topografica di precisione (stazione 

totale) e laser scanner. Il primo step è consistito nella comparazione tra le coordinate X, 

Y e Z dei Ground Control Points (GCP) ottenute rispettivamente dal rilevamento diretto 

con stazione totale e dal modello digitale rilevato con drone. Il secondo step ha 

coinvolto la comparazione tra le coordinate X, Y e Z di punti naturali ottenuti 

rispettivamente dal rilevamento diretto con stazione totale e dal modello digitale 

rilevato con drone. In particolare vengono rilevate le coordinate planimetriche e quelle 

altimetriche, con strumenti abbastanza innovativi, come GPS, ma a volte anche solo per 

controllo si possono usare anche degli strumenti topografici tradizionali. La misura 

viene effettuata per ogni punto di controllo, su un sistema di riferimento ben definito. 
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La georeferenziazione è una parte insostituibile dell’elaborazione dei dati UAS e, oltre 

ad acquisire il posizionamento spaziale per i dati spettrali, è strettamente integrata in 

ogni fase del flusso di lavoro. Lo sviluppo della tecnologia IMU - GNSS sincronizzata 

migliora significativamente l’accuratezza dei dati rilevati, mentre un numero limitato di 

GCP garantisce la riduzione al minimo dei valori di errore standardizzati. La definizione 

del numero e la densità dei GCP devono essere inclusi nella progettazione dello studio 

iniziale, supportati dalla precisione interna richiesta e dalla ripetibilità complessiva 

dell’indagine, con la GSD prevista per i prodotti finali [8]. In definitiva, i dati del 

terreno georeferenziati con precisione sono forse le parti più cruciali del monitoraggio 

ambientale multi-temporale. 

 

7.3.2.6 Scheda n°6: Volo preliminare 
 

Una volta acquisite le misure geometriche che riguardano i punti di controllo, si 

procede, anche in questo caso, alla realizzazione di un volo preliminare, cioè di un di 

volo di ricognizione appositamente realizzato per effettuare una prova in sicurezza delle 

attività sperimentali successive e definitive. Questa fase prevede inoltre, il controllo 

dell’adeguato fissaggio di tutti i componenti meccanici del drone. 

 

7.3.2.7 Scheda n°7: Equipaggiamento SAPR 
 

La scheda 7 è rimasta inalterata dalla versione relativa all’analisi idraulica, e infatti 

contiene tutte le informazioni relative all’equipaggiamento del SAPR, il numero di 

immagini rilevate e le caratteristiche di ogni immagine. È evidente che per la finalità di 

questa analisi assume fondamentale importanza, la sovrapposizione delle immagini, sia 

in longitudinale che trasversale, cosa che non era di particolare importanza nell’analisi 

idraulica, ma in generale in questo studio può essere importante effettuare più analisi 

relative a più combinazioni di volo, al variare, ad esempio della quota di volo, 

inclinazione della camera, oppure traiettoria percorsa dal drone, perché alla fine del 

lavoro potrebbe avere senso analizzare le immagini che provengono da diverse 

angolazioni. Pertanto alla fine viene riportata una scheda, che riassume tutti i parametri 

relativi alle diverse combinazioni di volo effettuate durante la prova. Il peso del carico 
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utile influisce anche sul tempo di volo, poiché i sensori più pesanti riducono 

significativamente il periodo di acquisizione. Oltre al peso, ciascuna tipologia di sensore 

presenta una serie di caratteristiche specifiche che devono essere riportate nella voce 

corrispondente della scheda. Il motivo per cui si pone particolare attenzione alla 

sovrapposizione delle immagini è legata al fatto che l’algoritmo SfM, analizzato nello 

specifico nella scheda n° 9, dipende anche dalla sovrapposizione di immagini e, per 

specifici tipi di ricerca sulla vegetazione, possiamo quasi concludere che esistono soglie 

di sovrapposizione ottimali. Le impostazioni di sovrapposizione possono essere 

fortemente influenzate dalle caratteristiche specifiche (eterogeneità) dell’area. Quando i 

punti di attacco possono essere facilmente identificati nella scena, è possibile utilizzare 

il 70% di sovrapposizione frontale e il 40% di sovrapposizione laterale come valori 

minimi per l’agricoltura di precisione [29], con altezze di volo comprese tra 60 e 90 m. 

Si raccomandano sovrapposizioni frontali e laterali di almeno l’80% e il 60% per le 

indagini forestali [29]. Un aspetto fondamentale di questa scheda è quello di definire il 

livello del suolo (AGL) per il drone assicurando che il campo visivo della telecamera 

includa l’intera larghezza della sezione trasversale o pianificare il piano di volo al fine 

di coprire la sezione trasversale in diversi istanti. Assicurarsi che il campo visivo della 

telecamera includa almeno quattro GCP fissi per l’ortofoto dell’immagine e 

caratteristiche di dimensioni note per la calibrazione geometrica delle immagini. 

 

7.3.2.8 Scheda n°8: Pulizia completa dell’area di rilievo 
 

Con la scheda n°8, terminano tutte le operazioni di campo e la medesima scheda 

consente di ricordare all’operatore tutte le operazioni da svolgere, per il buon fine del 

rilievo, in modo tale da evitare qualche dimenticanza, nella fattispecie per lasciare pulita 

e sgombra, l’area interessata da tutti gli operatori. Terminate le indagini di campo 

relative alla raccolta dei dati, si inizia ad analizzare tutte quelle fasi lavorative che 

consentiranno la ricostruzione tridimensionale dell’area, la cui origine risiede proprio 

nella scheda successiva. 
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7.3.2.9 Scheda n°9: Correzione del segnale [Geometrica - Atmosferica - 
Radiometrica] 
 

Come anticipato in precedenza, la ricostruzione tridimensionale con particolare 

riferimento al rilievo di Timisoara, ampiamente analizzato nel capitolo 3, non ha 

previsto in modo diretto dello svolgimento della fase di pre-processing, ovvero è stato 

fatto affidamento alle sole correzioni realizzate dal software Agisoft. Pertanto questo è 

stato contemplato nella fase di processamento vero e proprio. Però al fine di fornire uno 

strumento utile e chiaro si è deciso di riportare una scheda tecnica, in particolare la n°9, 

in cui è possibile definire quale tipologia di correzione e con quale strumento è stata 

effettuata. 

 

7.3.2.10 Scheda n°10: Analisi morfologica ricostruzione tridimensionale  
 

Come anticipato in questa scheda si procede innanzitutto alla raccolta di tutte le 

informazioni misurate in campo, ed in particolare all’estrazione dei fotogrammi dai 

video realizzazione, che variano per ogni combinazione di volo. In questa fase occorre 

dunque definire il numero di GCP, di fotogrammi e le caratteristiche delle immagini. La 

ricostruzione può avvenire impiegando diversi software disponibili in commercio, tra 

cui, i principali, sono: Pix4D, Litchi, Visual SFM, DroneDeploy, ecc. In particolare, con 

esplicito riferimento all’approccio seguito nel capitolo 3 è stato impiegato il software 

Agisoft Photoscan, il quale segue la medesima procedura esaminata. 

È importante sottolineare come, l’analisi morfologica non prevede, la fase di pre-

processing delle immagini, così come invece accade per l’analisi idraulica, ciò è dovuto 

al fatto che si considera che questa operazione venga svolta interamente dal software di 

calcolo su cui è imprentata la tecnica SfM. Quindi nel rilievo morfologico non facciamo 

la pre-elaborazione dei dati ma ci affidiamo alle operazioni di “calibrazione del colore” 

e “ortorettfica” che costituiscono due passaggi iniziali e principali del software Agisoft. 

Pertanto una volta terminato il rilievo, la prima operazione da svolgere consiste 

nell’estrazione dei fotogrammi, copia di backup, e successiva analisi di ricostruzione 

tridimensionale. 
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7.3.2.11 Scheda n°11: Software di calcolo: Agisoft Photoscan 
 

Il modello digitale realizzato deve rappresentare fedelmente la geometria degli oggetti 

che compaiono nella realtà. Per la produzione di DSM e ortoimmagini, il software 

Agisoft segue un flusso di lavoro generale composto dalle seguenti fasi: 

1) calcolo delle posizioni delle telecamere per generare una nuvola di punti a bassa 

densità; 

2) generazione di una nuvola di punti ad alta densità dai risultati; 

3) utilizzo della nuvola di punti ad alta densità per costruire una mesh 

georeferenziata con sovrapposizione di trama (colore) o un altro prodotto 

geospaziale. 

 

Per quanto riguarda la fase di calibrazione, visto che le immagini UAS di solito 

contengono una serie di distorsioni (distorsione a barilotto, imbottitura e baffi) che 

alterano la geometria dell’oggetto rappresentato e la distorsione è influenzata 

dall’obiettivo della fotocamera e dal punto di vista al momento dello scatto, è 

importante sottolineare che le immagini possono essere ortorettificate applicando le 

correzioni richieste, a causa delle distorsioni ottiche associate alla telecamera adottata, e 

delle apparenti modifiche nella posizione degli oggetti del suolo causate dalla 

prospettiva dell’angolo di visione e della posizione del sensore. Le operazioni di 

calibrazione possono essere svolte dal programma, prima di svolgere l’analisi 

computazionale. Al termine del processo si dispone della ricostruzione 3D dell’area 

rilevata, ovvero del modello digitale del terreno in elevazione e superficie.  

 

7.3.2.12 Scheda n°12 e n°13: Stima dell’errore tra il modello digitale ricostruito e le 

misure di campo e tra la distanza media tra i GCP 

 

Questa scheda consente di seguire una procedura utile alla valutazione dell’attendibilità 

del modello ricostruito. Per valutare l’attendibilità di tale modello si usa il parametro 

statistico RMSE e si valuta la differenza tra le coordinate reali e quelle determinate dal 

modello, sulla base di fotogrammi ripresi da drone. Nella scheda n°12 è possibile 
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archiviare in modo omogeneo tutte queste informazioni relativamente ad ogni punto di 

controllo rilevato. La scheda riporta inoltre la distanza media tra ogni punto di controllo. 

 

7.3.2.13 Scheda n°14: Scelta del modello finale 
 

Questa scheda riassume i risultati cardine di tutto il lavoro che dimostrano ed 

enfatizzano la scelta di una determinata combinazione di volo e conseguentemente la 

scelta del modello che è caratterizzato dall’intrepretare più fedelmente la realtà rispetto 

a eventuali altri modelli desunti mediante configurazioni o metodi diversi. 
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CAPITOLO 8 

IMPIEGO DEI SAPR PER IL MONITORAGGIO DEL 

RISCHIO IDRAULICO: POTENZIALITÀ E SVILUPPO 
 

8.1 Definizione della proposta 
 

Il lavoro descritto in questo capitolo nasce dall’unione di due tematiche di particolare 

importanza, una è legata agli interventi finalizzati alla mitigazione e contenimento del 

rischio idraulico, mentre l’altra è legata all’applicazione di tecniche denominate “no-

contact” ovvero quelle metodologie che consentono di effettuare delle misurazioni 

senza il contatto diretto con il fluido. L’obiettivo del lavoro è quello di mettere a 

sistema queste due tematiche e sviluppare una metodologia innovativa, accurata e 

attendibile, che sia in grado di fornire una riduzione del rischio idraulico, al fine di 

garantire l’incolumità pubblica in situazioni di emergenza, senza avere un contatto 

diretto con il fluido. Questo obiettivo, come facilmente intuibile, lo si vuole 

raggiungere, attraverso gli strumenti di remote sensing, che in questo scenario 

rappresentano, ancora, una soluzione non totalmente esplorata, ma assolutamente di 

notevole importanza e che merita attenzione, perché in presenza di situazioni “difficili” 

consente, ugualmente, la misura e l’analisi delle informazioni provenienti da sezioni 

poste a notevole distanza dall’osservatore. La proposta nasce, innanzitutto, dal fatto di 

voler analizzare e investigare un livello avanzato delle tecniche ottiche di misura in 

superficie per la stima della velocità della corrente, con riferimento a un corso d’acqua 

naturale, con una differenza sostanziale rispetto all’approccio tradizionale, ampiamente 

trattato nei capitoli precedenti, è cioè quello di non impiegare dei traccianti immessi 

spontaneamente dall’operatore, ma sfruttando solo il materiale detritico naturale che la 

corrente fluida comunemente trasporta durante un evento alluvionale. L’idea da cui è 

partita questa proposta, è stata un’analisi svolta durante il corso di dottorato, con 

riferimento ad uno specifico evento alluvionale, che si è verificato nell’agosto del 2018, 

sul Torrente Raganello nella provincia di Cosenza, svolta sulla base di un filmato 

amatoriale compiuto attraverso un comune smartphone quindi un’ulteriore complessità, 

ai fini dell’elaborazione. Questo caso studio verrà sviscerato nel paragrafo 8.2.1.1 anche 
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se è da dire che nel capitolo 6, sono stati analizzati alcuni casi in cui non è stato previsto 

l’impiego manuale di tracciante. Da queste analisi dei risultati è emerso che, anche in 

assenza di traccianti artificiali, le tecniche di Image Velocimetry, sono in grado di 

fornire, risultati abbastanza attendibili. Quindi, visto l’esito positivo fornito dalle 

tecniche ottiche si è pensato che sarebbe stato utile applicarle laddove, per effetto di una 

emergenza, insorgono dei vincoli di accessibilità e di sicurezza per il personale tecnico e 

quindi sarebbe più opportuno svolgere un controllo a distanza. Attualmente durante un 

evento meteorologico, raramente il controllo dello stato di evoluzione del corso d’acqua 

avviene mediante strumentazioni elettroniche che sono in grado osservare l’evoluzione 

del fenomeno operando in telemisura e che quindi trasferiscono le informazioni alla 

sede di controllo, ma nella maggior parte dei casi il controllo avviene mediante delle 

tradizionali stazioni di misura che richiedono l’intervento del personale addetto sul 

posto, i quali, fisicamente, devono costatare la grandezza in esame. Senza dimenticare 

l’aspetto più importante che riguarda la sicurezza degli operatori, e tutti coloro che 

intervengono durante un evento di calamità. Comunque, laddove presenti, 

strumentazioni più evolute, si tratta di informazioni puntuali ovvero riferite ad un 

particolare punto, e che, comunemente forniscono indicazioni in merito al livello idrico 

del fiume. Quindi nella gran parte dei casi, le strumentazioni di misura attuali non 

essendo interconnesse con una sede operativa, richiedono molto più tempo affinché 

possa scattare la fase emergenziale, e quindi gli interventi laddove necessario. Quindi, 

l’approccio che si vuole raggiungere, in questo lavoro, è quello di definire un sistema di 

allertamento, cioè un insieme di procedure in modo ben organizzato, che possano 

garantire una riduzione del danno a persone e beni, in caso di eventi meteorologici 

particolarmente intensi. Però, affinché, un sistema di allertamento possa essere davvero 

utile e quindi davvero efficiente, per la salvaguardia della vita umana deve soddisfare un 

privilegio particolarmente importante, in una situazione emergenziale e quindi in 

presenza di panico, deve essere tempestivo, ovvero deve garantire che l’intervento sia 

effettuato con prontezza al momento opportuno, proprio perché ne è in gioco la vita 

umana. Pertanto non è possibile pensare, di garantire questo forte privilegio secondo le 

attuali modalità di monitoraggio e attraverso gli strumenti tradizionali necessari al 

controllo dello stato e dell’evoluzione dei corsi d’acqua naturali, e quindi la soluzione 

proposta in questo capitolo è quella di combinare i benefici offerti dalle tecniche ottiche 
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senza l’impiego di traccianti con i vantaggi offerti dall’intelligenza artificiale applicata 

ai SAPR, cioè predisporre un efficace sistema di allertamento che intervenga in caso di 

eventi meteorologici di forte intensità, con l’impiego di uno più droni a guida autonoma 

opportunamente programmati in precedenza e attivati in remoto dall’uomo, e siano in 

grado di sorvolare le aree a rischio e trasferire, attraverso gli strumenti di telemetria in 

tempo reale, tutte le informazioni rilevate in riguardo allo stato del corso d’acqua alle 

opportune sedi di controllo all’interno del quale svolgere, attraverso le tecniche di 

Image Velocimetry, la fase di elaborazione dei dati ed eventualmente, allertare con 

sufficiente anticipo, gli organi istituzionali preposti e presenti sul territorio in modo da 

ridurre drasticamente l’esposizione delle persone al rischio, nonché limitare i danni al 

territorio attraverso l’attuazione di misure di prevenzione. È evidente che, attualmente, 

l’idea proposta presenta delle forti limitazioni sia a livello normativo, perché in Italia, 

non è possibile impiegare, per ragioni di sicurezza, un drone che possa sorvolare 

un’area senza il controllo di un operatore addetto e sia a livello di affidabilità tecnica, 

ma potrebbe rappresentare in futuro una possibile soluzione per la mitigazione del 

rischio idraulico, e anche magari per il raggiungimento delle città intelligenti ovvero 

delle smart city. E’ da dire che la metodologia proposta, in questo capitolo, prevede 

l’impiego di droni, il cui numero è da definire principalmente in funzione 

dell’estensione da ricoprire, che si possano attivare, sotto l’intervento dell’uomo, e 

possano sorvolare l’intera area a rischio in modo completamente autonomo, cioè senza 

richiedere in alcun modo la presenza di un pilota che sia situato nelle sue immediate 

vicinanze, e svolgere la missione per il quale ognuno è stato opportunamente 

programmato, ma senza prendere alcuna decisone autonomamente. Rappresenta dunque 

un sistema che è in grado di portare letteralmente gli occhi dell’operatore dove 

l’operatore non può arrivare. La missione consiste nel rilievo di una determinata area 

del corso d’acqua, seguendo perfettamente la traiettoria, in modo da garantire la 

copertura di un’area già precedentemente pianificata e ben programmata ad-hoc per 

ogni esemplare, senza la necessità che sia un pilota a fornire i comandi, evitando (per 

rgioni di sicurezza) sovrapposizioni con altri mezzi di ricognizione, ed interferenze con 

l’ambiente esterno, al fine di evitare la collisione qualora le aree di intervento ricadono 

molto vicine tra di loro. È necessario che tali vettori aerei possano operare in modo 

autonomo perché non è fattibile pensabile che un operatore per ogni area a rischio, 
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possa pilotare un drone in condizioni meteorologiche avverse e quindi è necessario 

disporre, di tanti piccoli dispositivi, che possano controllare più aree del territorio. 

Pertanto questa proposta non richiede una squadra ispettiva presente fisicamente sul 

posto in grado di osservare il tratto fluviale e soprattutto spargere manualmente il 

tracciante, impiegato normalmente per l’applicazione delle tecniche image velocimetry, 

per le difficoltà di accesso e quindi per l’incolumità degli operatori. Il funzionamento 

della metodologia, prevede diverse configurazioni, generate sulla base di un protocollo 

condiviso chiaro e ben definito, e si intende implementarlo con particolare attenzione a 

tutte quelle aree, che secondo quanto definito dagli strumenti di pianificazione 

normativa, ovvero il PGRA, sono affette da un consistente livello di rischio, ovvero è 

presente una criticità idraulica in grado di generare un rischio per la popolazione e 

pertanto queste aree meritano particolare attenzione. Quindi le aree da considerare, per 

l’applicazione di questo metodo, sono quelle contenute nei documenti di pianificazione 

regionale, all’interno delle quali è possibile individuare delle singole criticità di tipo 

idraulico, sulla base degli eventi storici o da altra documentazione attendibile, e 

confermate mediante sopraluoghi ricognitivi svolti, durante lo scenario di ordinario. È, 

inoltre, evidente che questa modalità di applicazione delle tecniche ottiche, almeno agli 

inizi, non garantirà un livello di precisione analogo alla modalità di svolgimento 

tradizionale, perché molti fattori influiscono sul risultato finale, però è altrettanto vero 

che l’obiettivo complessivo di questo lavoro, è quello di raggiungere un giusto 

compromesso, tra la tempestività dell’intervento, cioè segnalare nel più breve tempo 

possibile quali potrebbe essere le aree maggiormente soggette a rischio di inondazione e 

accuratezza del risultato relativa alla grandezza fisica considerata, accettando la 

presenza di un errore con un margine contenuto, nella stima della velocità, ma 

compensato dal fatto di proporre una soluzione innovativa che sia in grado, come detto, 

di attenuare tempestivamente il danno alle attività economiche e soprattutto alla vita 

umana. 

È chiaro che un gioco rilevante, nella determinazione della velocità finale, è assunto 

dall’algoritmo che consente il riconoscimento, da parte del software di Image 

Velocimetry, delle unità idrostratigrafiche (elementi solide) ovvero dai frammenti di 

materiale prevalentemente di origine naturale, con dimensione altamente variabile come 

ad esempio detriti arborei, rami, ciottoli, materiale vegetale galleggiante ma anche 
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sedimenti in sospensione come sabbia, argilla e anche, in particolari condizioni 

climatiche, blocchi e frammenti di ghiaccio, che si trovano sulla superfice dell’acqua e 

che verranno individuati e tracciati nel loro percorso, e sulla base di ciò che verrà 

definito il risultato finale. Fare l’assunzione di considerare traccianti naturali, è 

ragionevole, perché molti studi puntano a definire degli strumenti computazionali che 

siano in grado di determinare con buona approssimazione la velocità idrica, per poi 

fornirla agli organi di protezione civile. Inoltre questa metodologia prevede che la 

connessione, tra il drone e la sede centrale avvenga per mezzo di un elemento 

intermedio ovvero per gestire il volo autonomo del drone viene utilizzato un software, 

completamente residente a bordo, il quale oltre a garantire lo spostamento fisico del 

veicolo stesso, è in grado di inviare i dati rilevati a un’unità computerizzata che si trova 

non molto lontano dall’area d’interesse dislocata a terra entro un raggio di 200m, che 

viene denominata come stazione di monitoraggio locale, il cui scopo è quello di fare da 

tramite tra la centrale di monitoraggio, che può essere rappresentata ad esempio dai 

CFD e il drone. Quindi sarà la medesima stazione a ricevere le informazioni relative 

allo stato idrico dei corsi d’acqua e successivamente trasferite, attraverso una serie di 

connessioni internet attualmente disponibili, alla sede centrale situata evidentemente a 

una distanza maggiore. Quindi complessivamente, sotto ogni profilo, è chiaro che lo 

svolgimento di queste operazioni in tali condizioni richiedono hardware e software 

affidabili, in grado di garantire il controllo preciso del volo, il trasferimento rapido e 

sicuro delle informazioni e ovviamente l’elaborazione precisa e dettagliata nella sala di 

controllo. 

 

8.2 Motivazioni della proposta 
 

Le motivazioni principali che hanno spinto nella definizione di questa metodologia 

possono essere distinte in motivazioni tecniche ovvero legate a tutti gli aspetti tecnici 

che su cui si basa, e funzionali legate ai benefici che si avranno a seguito della sua 

applicazione.   
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8.2.1 Motivazioni tecniche 
 
8.2.1.1 Analisi e applicazione delle tecniche ottiche in assenza di tracciante 
 

L’obiettivo di questo specifico caso è stato quello di valutare l’attendibilità dei risultati, 

in termini di velocità, desunti attraverso la tecnica di misura ottica in superfice, LSPIV 

implementata sul software FUDAA- LSPIV, senza l’impiego di traccianti già immessi 

sul corso d’acqua, ma bensì sfruttando solo i traccianti naturali che la corrente 

trasportava, in quel momento. La misura della velocità idrica, all’interno del corso 

idrico naturale è però fortemente influenzata dalla vegetazione, che si origina sul fondo 

e sulle sponde, e da ciò che si identifica con il termine di “detrito arboreo”, ovvero, 

quella vegetazione che, con diverse modalità, termina all’interno dell’alveo fluviale e 

diventa parte integrante del trasporto solido in sospensione, determinando così un 

elemento aggiuntivo di scabrezza. Però, questi elementi superficiali hanno, agevolato le 

operazioni di identificazione da parte del software, consentendo così una migliore 

interpretazione di ciò che stava accadendo in quel momento. 

 

8.2.1.2 Area di studio 
 

Il caso studio in oggetto riguarda un evento alluvionale verificatosi il 20 agosto 2018 in 

corrispondenza del Torrente Raganello (Cs), provincia di Cosenza, in Calabria. Il 

torrente Raganello nasce dal massiccio del Pollino, dalla Sorgente della Lamia, fino a 

raggiungere l’area relativa al comune di Civita, dove sorge il Ponte del Diavolo, 

ricostruito dopo un crollo alla fine degli anni novanta del ventesimo secolo. Qui il corso 

del torrente Raganello diventa più regolare e scorre lungo una valle più aperta, che si 

mantiene tale fino alla foce (Cfr. Figura 8.1).  
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Figura 8.1: a) Individuazione dell’area oggetto dell’indagine; b) e c) individuazione del punto di rilevo  

 

Il canyon del Raganello viene distinto in due parti che sono costituite dalle Gole alte e 

le Gole basse, cui si aggiungono i bacini del Raganello nella parte terminale. Il torrente 

Raganello sfocia tra i comuni di Sibari e Villapiana, con il tratto terminale largo varie 

decine di metri e valicato da un ponte ferroviario e due stradali. L’estensione del bacino 

idrografico è di 1.537km2 e la sua portata idrica media è di circa 12,2 m³/s. La sorgente 

di tale fiume presenta una quota di 1722 m s.l.m. 

 

8.2.1.3 Materiali e Metodi 
 

In particolare, l’analisi del medesimo caso studio, è stata fondata su un filmato 

amatoriale, realizzato da persone ignare, allo studio, cioè hanno realizzato questo 

filmato solo ed esclusivamente per filmare l’evento in modo puramente casuale e non 

per effettuare eventualmente delle analisi idrauliche. Il filmato, ripreso ad un’altezza di 

circa 10m da un ponte, denominato “Ponte del Diavolo”, ha consentito la ricostruzione 

del campo di moto della corrente. Il filmato è stato realizzato con un comune 

smartphone in condizioni di luce sufficiente e tale da non influenzare la visibilità del 

tracciante. Il filmato presentava una durata di 22 secondi da cui sono stati estratti 685 

fotogrammi con frequenza dei fotogrammi pari a 30 fps e dimensione pari a 640 × 352 

pixel. La larghezza media del canale, stimata attraverso osservazioni satellitari, è pari a 

circa 5m. Il fatto di impiegare un comune telefono cellulare che riprende l’area in esame 
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è sicuramente un’ulteriore complessità, legata ovviamente a questioni di stabilizzazione 

del filmato, che a differenza dei casi precedenti analizzati nel capitolo 4, è legata al 

naturale e spontaneo tremolio della mano dell’operatore, senza considerare l’intero 

spostamento che l’utente compie nel passaggio dal tratto di monte a quello di valle, 

motivo per il quale questo spezzone di filmato è stato escluso dall’analisi. Per quanto 

riguarda l’algoritmo, con cui il programma consente di identificare, le particelle è basato 

sull’approccio di tipo Lagrangiano, proprio perché il software, che n questo caso è stato 

FUDAA-LSPIV, versione 1.7.3, impiega la tecnica ottica di funzionamento LSPIV. 

Il software si articola in una serie di fasi di seguito descritte: 

1) Inserimento frame o video da elaborare; 

2) Orto rettifica delle immagini ; il software consente di apportare alcune 

correzioni alle immagini, ad esempio la distorsione geometrica. In questa fase è 

possibile assegnare una dimensione metrica a ciascun pixel dell’immagine. 

L’operazione preliminare all’analisi è la descrizione geometrica dell’area 

dell’immagine, in cui vengono individuati i punti di riferimento visibili sulle 

immagini e le coordinate reali note o elementi di ridimensionamento, per 

facilitare le operazioni di ortorettifica.  

3) Stima della velocità: in questa fase il software consente di calcolare le velocità 

di superficie dall’analisi statistica del movimento del tracciante; 

4) Post-elaborazione: qui viene applicato un filtro ai risultati delle velocità 

superficiale, che consentirà di calcolare la media temporale e definire le linee di 

flusso. 

In particolare lo studio non ha considerato la totalità del filmato, ma è stato definito 

quindi l’intervallo in cui operare: per il tratto di monte, sono state impiegate le 

immagini da 1 a 10 e per quello di valle la sequenza da 611 a 621. 

Per l’ortorettifica tra le due opzioni che sono messe a disposizione del programma:  

 Ridimensionamento: quando le immagini non presentano distorsioni geometriche e 

quindi non sono richiesti punti di controllo, con coordinate note. 

 Ortorettificazione completa: quando le immagini sono distorte da effetti 

prospettici, è necessario eseguire un’analisi completa basata su punti di riferimento; 
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 Scaling: quando il punto di vista della telecamera è verticale quindi perpendicolare 

alla superficie, ed è possibile trascurare gli effetti prospettici, almeno al centro 

dell’immagine e quindi l’ortorettifica delle immagini non è necessaria. 

 

In questo studio, considerato l’intervallo di immagini preso in esame, ovvero quella 

parte del filmato in cui l’asse della telecamera tende ad essere perpendicolare alla 

superficie, è stata effettuata l’operazione di scaling. 

Per la fase di calibrazione ovvero la conversione tra i pixel immagine e le unità di 

misura reale, non avendo a disposizione un elemento di riferimento di coordinate note, è 

stata effettuata una valutazione attraverso il software Google Earth, il quale ha permesso 

di definire un coefficiente di calibrazione per i tratti di monte e valle, pari a 1 pixel pari 

a 0.05 m. Successivamente è stata definita la Regione di Interesse (ROI) e questa 

operazione può viene effettuata attraverso la barra degli strumenti, del software, dalla 

voce: LSPIV Analysis – Grid Points – Define, che nel caso specifico, del torrente 

Raganello, ha visto la definizione di due regioni, una per il tratto di monte e l’altra per 

quello di valle (Figura 8.2 a) e b)). Altra operazione, fondamentale, che viene svolta 

sempre dalla barra degli strumenti alla voce: LSPIV Analysis - Calculation parameters – 

Define, riguarda la definizione dell’Interrogation Area e della Search Area. 

Per quanto riguarda l’Interrogation Area, si tratta della dimensione dell’area di ricerca 

che verrà utilizzata dal programma per riconoscere, in due immagini consecutive, il 

tracciante, ovvero le “features” che il programma ha individuato in superficie. La sua 

dimensione dovrà essere sufficientemente grande da poter comprendere il tracciante e 

poterlo quindi riconoscere, ma anche sufficientemente piccola da rendere efficiente la 

comparazione, e soprattutto per non allungare eccessivamente la durata 

dell’elaborazione. Per quanto riguarda invece, la Search Area, definita attraverso 

l’immissione nel software di quattro parametri, ovvero la dimensione di ogni lato, 

rappresenta l’area all’interno della quale il programma eseguirà i confronti per cercare il 

tracciante. Dopo aver definito l’area su cui svolgere l’analisi occorre definire, 

all’interno della ROI, la griglia di calcolo, ovvero l’insieme di tutti i punti per i quali 

verrà calcolato lo spostamento, fotogramma per fotogramma, sul quale verrà calcolata, 

successivamente, la velocità. 
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Dopo aver svolto la simulazione numerica, si passa al calcolo delle velocità ovvero si è 

nella fase di post – processing dei dati. Si arriva, infine, alla visualizzazione dei risultati 

di velocità, e il programma consente di visualizzare diversi livelli di risultato per i 

calcoli della velocità, in particolare permette di visualizzare la velocità istantanea, la 

velocità filtrata e la velocità media, per cui viene creata una cartella specifica. 

In questo studio si è interessati alla velocità superficiale. 

 

 
Figura 8.2: a) Individuazione della regione di interesse a monte; b) Individuazione della regione di 
interesse a monte – Fonte [23]. 
 

 

8.2.1.4 Risultati preliminari 
 

In questo paragrafo si analizzano i risultati numerici che sono stati determinati 

attraverso la procedura appena descritta.  È opportuno subito ribadire e chiarire che, 

l’evento appena descritto è stato rilevato in modo casuale da operatori non addetti ai 

lavori, pertanto non si dispongono di valori di velocità da considerare di riferimento 

ovvero valori con cui confrontare i risultati forniti dalla tecnica di image velocimetry, 

ma bensì può essere fornita una valutazione sommaria sul comportamento della tecnica, 
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considerando come valore a cui “tendere” ovvero valore di riferimento, il giudizio 

fornito da altri esperti che sono intervenuti in questo studio, ed hanno stimato la velocità 

del corso d’acqua in quel istante. Pertanto sulla base di indicazioni, in questo lavoro, è 

stato valutato se la tecnica abbia o meno interpretato al la condizione reale. È chiaro 

che, trattandosi di un evento alluvionale molto intenso le velocità che ci si aspetta di 

riscontrare, dalle analisi computazionali, sono quelle caratteristiche di un evento di 

questa entità. In particolare, la definizione del campo di velocità media superficiale 

della corrente calcolata per il campione di immagini a disposizione fornita dal software 

FUDAA-LSPIV, è riportata nella figura 8.3 (Cfr. Figura 8.3). Come si può notare, dalla 

distribuzione del colore dei vettori si evince che la corrente presenta continue 

accelerazioni e decelerazioni, condizioni tipiche di corsi fluviali di montagna 

caratterizzati anche da alternanze di gradini e pozze e da un’elevata scabrezza del fondo 

alveo. Le velocità massime stimate nella parte centrale della corrente risultano pari a 

circa 3m/s. I risultati mostrano, inoltre, la distribuzione spaziale dei vettori di velocità 

con picchi massimi nella parte centrale della sezione trasversale, che evidenzia la 

presenza di condizioni del flusso instabile e turbolento. A questo punto si può affermare 

che, tutto sommato, i risultati che vengono fuori da questa breve analisi relativa al 

Torrente Raganello hanno dato esito positivo, cioè viene mostrata una distribuzione e 

un’intensità dei vettori velocità accettabile con le condizioni che effettivamente si sono 

verificate realmente in quel particolare evento e quindi hanno fornito utili indicazioni 

per il futuro, in merito all’impiego della tecnica anche senza usare tracciante immesso 

spontaneamente, e senza effettuare alcuna misura di sito, in merito alle dimensioni 

geometriche, è stato comunque possibile ottenere dei valor di velocità e anche di portata 

che sono piuttosto accurati. 
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Figura 8.3: Distribuzione della velocità superficiale nel tratto di valle – Fonte [23]. 

 

Pertanto, se in questo contesto è stato impiegato un comune telefono cellulare, senza 

nessuna precauzione in termini di “stabilizzazione”, l’assenza di tracciante e che non è 

stata effettuata alcuna misura geometrica di sito, a maggior ragione si presume 

l’impiego del sistema SAPR può fornire una soluzione molto vantaggiosa per, ottenere 

informazioni con l’elevata risoluzione temporale e spaziale, al fine evitare gravi 

conseguenze per effetto di un evento alluvionale. Quindi, ancora una volta, i valori di 

velocità desunti da questa analisi mostrano, che in presenza di un evento di piena, si 

creano delle situazioni particolarmente a rischio, per l’incolumità pubblica e pertanto è 

necessario provvedere ad una soluzione efficiente e funzionale. 

 
8.2.2 Motivazioni funzionali 
 

Per quanto riguarda altre motivazioni, annesse a questa metodologia, è da dire che si 

tratta di un sistema di allertamento, in grado di intervenire prima che si verifichi una 

calamità naturale e che quindi riesce a garantire l’intervento da parte degli operatori sul 

territorio, in notevole anticipo rispetto alle tradizionali metodologie di allertamento. 

Pertanto questo sistema ha come obiettivo la tempestività dell’intervento, in modo tale 
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da ridurre notevolmente l’esposizione E, degli elementi a rischio e quindi di 

conseguenza si ha una riduzione del danno (D) e conseguentemente una riduzione del 

rischio. La possibilità di intervenire con sufficiente livello di anticipo consente di avere 

dei notevoli benefici, esprimibili principalmente in termini economici legati ad esempio 

al funzionamento delle aziende, delle attività commerciali e alle coltivazioni agricole, 

ma anche a tutte quelle opere strutturali e infrastrutturali che garantiscono la vivibilità di 

un centro abitato, ma soprattutto per la sicurezza della vita umana. 

 

8.3 Schema procedurale del sistema di funzionamento e di allertamento del rischio 
idraulico 
 

In questo paragrafo si descrivono, operativamente le fasi procedurali che compongono 

la medesima metodologia durante ogni scenario. In particolare gli scenari, identificati 

sono 3 e sono di seguito riportati: 

 Scenario di tipo Ordinario : in questo caso non è presente alcuna criticità, 

perché non è previsto alcun fenomeno meteorologico tale da richiedere 

l’intervento, di questa metodologia. Questo scenario si caratterizza 

principalmente per lo svolgimento delle attività di pianificazione 

dell’emergenza;  

 Scenario di tipo Allerta o pre- Allarme : in questo scenario è in atto un 

fenomeno meteorologico tale da poter richiedere l’intervento; 

 Scenario di tipo Allarme : in questo caso, invece, la criticità presente è tale da 

richiedere l’intervento tempestivo degli organi di protezione tale da mitigare il 

rischio idraulico, perché il fenomeno meteorologico in atto ha generato dei 

valori relativi delle grandezze idrauliche investigate, superiori alla soglia 

prefissata. 

Attraverso il seguente diagramma è possibile schematizzare, meglio le diverse fasi che 

caratterizzano questa metodologia (Cfr. Figura 8.4). 

 

8.4 Analisi dello scenario: Ordinario 
 

È chiaro che affinché il tutto possa funzionare alla perfezione, quando si è nello 

scenario di allarme cioè quando si è nella fase emergenziale e quindi in situazione di 

panico, è indispensabile aver programmato il tutto in precedenza. Ovvero, occorre aver 
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condotto, durante lo scenario ordinario, un’attenta pianificazione della missione di volo, 

oltre che una corretta valutazione di tutto ciò che dovrà essere fatto in presenza di una 

emergenza. 

 

 
Figura 8.4: Schema procedurale del sistema di funzionamento e di allertamento definito in questa 

proposta. 

 

In questa fase di pianificazione occorre svolgere le seguenti attività (Cfr. Figura 8.5): 
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Figura 8.5: Fasi operative relative allo scenario ordinario. 

 

1) Delimitazione delle aree a rischio 

 

Secondo quanto riportato nel: D.P.C.M. del 29 settembre 1998 dal titolo: “Atto di 

indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di 

cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180”  si definiscono quattro classi di 

rischio, che sono: R1 (rischio moderato o nullo), R2 (rischio medio), R3 (rischio 

elevato) e R4 (rischio molto elevato). In particolare, la metodologia qui proposta, 

prevede di applicare il sistema di controllo mediante droni solo in quelle aree che sono 

più a rischio, ovvero le aree con denominazione “R3” ed “R4”, perché per definizione 

queste aree in situazioni di pericolo sono, probabilmente, le prime ad entrare in collasso, 

e quindi è ragionevole rivolgere maggiore tempestività alle persone qui ricadenti 

rispetto ad altri che risiedono in aree che saranno interessate da criticità dopo più tempo, 

altrimenti sarebbe impossibile, in termini economici, il controllo di tutte le aree a rischio 

che ricadano ad esempio in comune. Quindi in questa fase devono essere individuate 

tutte le aree all’interno del quale si intende intervenire con questa metodologia. 

 

2) Individuazione dei punti critici  
 

Dopo aver individuato le aree ad alto rischio idraulico, occorre individuare, all’interno 

delle medesime aree, dei punti critici, ovvero dei punti in cui il fenomeno può in 

qualche modo innescarsi o assumere una magnitudo particolarmente elevata.  In 

•DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO

•INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI

•ANALISI DELLE GRANDEZZE IDRICHE DA MONITORARE

•PIANIFICAZIONE DEL VOLO CON DRONE

• DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI INTERCONNESSIONE TRA UAV E SEDE 
OPERATIVA CENTRALE

•MANUTENZIONE ORDINARIA
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particolare, per punti critici, si intendendo anche quei punti che, nel corso degli anni, per 

effetto delle caratteristiche fisiche del territorio e alla dinamica delle precipitazioni sono 

stati caratterizzati dalla una elevata frequenza di fenomeni di dissesto idraulico, per il 

quale non sono mai stati presi in considerazione degli interventi di ripristino. Quindi 

può considerarsi come punto critico, laddove: 

 il fenomeno idraulico può originarsi, evolversi o trasformarsi, rapidamente in 

modo sfavorevole cambiando direzione o intensità, assumendo una magnitudo 

particolarmente elevata. Un esempio può essere rappresentato dove le arginature 

sono inadeguate, per limiti di altezza e per stabilità strutturale, strettoie e 

allargamenti ovvero rapida riduzione o ampliamento della sezione trasversale, 

punti con minore pendenza longitudinale e quindi zone di potenziale 

addensamento di materiale solido; 

 tratti fluviali in cui è presente una scarsa attività manutentiva, con presenza di 

fitta vegetazione in alveo e discariche in alveo; 

 l’officiosità idraulica è minore o può diminuire per effetto della piena e del 

conseguente trasporto di materiale ingombrante, o nel caso di frane le zone di 

coronamento, e di potenziale espansione laterale e verso valle, oltreché, 

naturalmente, il corpo stesso della frana; 

Devono inoltre essere individuati, le tipologie di punti che vengono definiti di crisi 

potenziale, ovvero dei punti che nascono per effetto dell’intersezione tra il reticolo 

idrografico e il grafo stradale, con una strada di tipo almeno C1, in cui non è presente, al 

momento dell’analisi dello scenario ordinario, un adeguato e sufficiente sistema di 

attraversamento. 

 

3) Analisi delle grandezze idriche da monitorare 

Questa è la sede in cui bisogna definire e programmare la giusta strategia da adottare 

efficacemente durante la fase di emergenza, pertanto in questa fase occorre capire con 

chiarezza quali sono le grandezze idrauliche da monitorare durante l’emergenza. 

Per il preannuncio di un evento, occorre eseguire in successione le seguenti operazioni: 

 Fase di acquisizione: in questa fase avviene il rilievo delle grandezze, in questo 

caso, idrologiche su cui basare le successive valutazioni decisionali; 



Capitolo 8: Impiego dei SAPR per il monitoraggio del rischio idraulico potenzialità e sviluppo 

 

458 
 

 Fase di trasmissione: in cui avviene la trasmissione dei dati rilevati al centro di 

raccolta e successivamente al centro di memorizzazione, in questo caso alla sede 

centrale; 

 Fase di elaborazione: in cui avviene l’elaborazione numerica dei dati rilevati e 

l’estrazione dei risultati; 

 Fase decisionale: in questa fase sulla base dei risultati ottenuti occorre prendere 

delle decisioni significative necessarie a controllare il fenomeno. 

 

In relazione alle aree definite e punti critici individuati le grandezze da controllare, 

all’interno del corso d’acqua sono le seguenti: 

 Velocità superficiale e media [m/s]:  

 Portata idrica [m3/s]. 

 

È chiaro che, per svolgere una caratterizzazione completa, e anche per la 

determinazione dei punti appena elencati, è necessario conoscere altre informazioni, che 

riguardano, ad esempio, la caratterizzazione geometrica della sezione, quindi la 

larghezza e la profondità in più verticali, nonché l’estensione del tratto, oltre che altre 

informazioni che riguardano l’assetto stratigrafico del sottosuolo, parametri morfologici 

principali appartenenti al corso d’acqua in esame, pendenza del corso d’acqua, regime 

idraulico del corso d’acqua, informazioni in merito ai fenomeni di trasporto solido, 

quindi complessivamente sono richieste accurate informazioni, che ai fini questo studio, 

si considerano essere già note perché determinate dagli operatori addetti, durante la fase 

ordinaria attraverso sopralluoghi ricognitivi, o comunque disponibili da altre fonti, e 

non durante la fase emergenziale, quindi si assume che questi valori non abbiano subito 

una variazione tale da generare errori inaccettabili, nel momento in cui verranno 

applicati. 

 

4) Pianificazione del volo con drone 

 

Con il termine drone autonomo si descrive un UAV che può operare senza alcun 

intervento umano, ovvero è in grado di decollare, svolgere la missione e atterrare in 

modo completamente autonomo, a seguito della richiesta da parte dell’uomo. 
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Nello specifico i parametri che bisogna definire, in fase di pianificazione per l’UAV  

sono: 

 Tipologia e caratteristiche tecniche del drone; bisogna specificare qual è la 

tipologia di vettore aereo; 

 Quota di volo, cioè l’altezza che il drone deve mantenere durante la sua marcia 

rispetto al suolo, considerando eventuali ostacoli; 

 Velocità di crociera, riguarda la velocità alla quale durante il rilievo il drone 

deve marciare; 

 Sovrapposizione tra fotogrammi consecutivi, ovvero la sovrapposizione 

longitudinale (da cui dipende l’intervallo di scatto tra le foto); 

 Rosa dei venti, occorre effettuare una semplice analisi dei venti che più 

frequentemente spirano in quell’area; 

 Durata del volo, definire la durata della missione all’interno del quale 

l’apparecchio avrà dovuto riprendere un video della durata ben definita; 

 Tempo di volo; 

• Autonomia della batteria; durata della fonte di alimentazione, questa fase 

serve per programmare una specifica area, a tavolino, un’area che sarà “battuta” 

dal drone durante il volo, per la quale servirà una batteria specifica quindi serve 

per stabilire quello è rilevante misurare durante l’emergenza.  

 Carico massimo al decollo. 

 

Per quanto riguarda invece, la traiettoria  ovvero il percorso, che deve essere 

programmato e che il vettore aero deve seguire, occorre definire: 

 

 Sviluppo planimetrico e altimetrico della traiettoria di volo, in 

particolare può essere definita in modo longitudinale ad esempio al corso 

d’acqua. 

 Distanza longitudinale, tra un percorso e l’altro; 

 Distanza trasversale, tra un percorso e l’altro; 

 Direzione della prua e raggio della curva, (ma in generale segue un 

percorso a con rotazione di 90° tra un tratto rettilineo e un altro, che 

compone il percorso); 
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 Impostazione del percorso sul sistema GPS del UAV; 

 

Per quanto riguarda invece, l’equipaggiamento a bordo dell’UAV, le informazioni da 

analizzare in questo scenario sono le seguenti: 

 Tipologia e funzione della camera: camera RGB, per il funzionamento dei droni 

in caso di emergenza durante il giorno e termocamera, per il funzionamento di 

notte; 

 Tempo di scatto della camera; 

 Risoluzione del sensore della camera; 

 Formato dei fotogrammi; 

 Angolo di campo della fotocamera a bordo del drone (F.O.V.); 

 

Per quanto riguarda invece, le caratteristiche dell’area rilevare, le informazioni da 

conoscere sono le seguenti: 

 Superficie dell’area da rilevare, riguarda la dimensione di un rettangolo 

all’interno del quale il drone opera e quindi rileva l’area; 

 Conformazione planimetrica e altimetrica del terreno, che può essere 

analizzata mediante il modello digitale di superficie e altezza dell’area, oltre che 

alle indagini effettuate mediante dei sopralluoghi o attraverso strumenti di tipo 

satellitare come ad esempio Google Earth.; 

 Presenza di eventuali ostacoli. 

 

Le voci appena elencate sono delle informazioni da acquisire per il dimensionamento e 

la scelta progettuale del veicolo per controllare l’area in esame, ma come detto il 

sistema deve operare in qualsiasi condizione atmosferica e quindi per una migliore 

tenuta e stabilità dinamica dell’assetto, è necessario impiegare una struttura del telaio 

che possa essere sufficientemente leggera per poter offrire le massime prestazioni in 

termini di autonomia ma allo stesso tempo possedere una maggiore stabilità e controllo, 

soprattutto per l’isolamento delle vibrazioni, ovvero il dispositivo dovrà essere 

caratterizzato da un sistema di stabilizzazione meccanico. 

 

5) Definizione del sistema di interconnessione tra UAV e Sede Operativa Centrale 
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Il collegamento tra il vettore aereo, UAV, e la sede centrale, in cui avviene il 

processamento dei dati, e quindi la sede in cui le tecniche ottiche forniranno 

un’indicazione sullo stato di un corso d’acqua, avviene attraverso una stazione 

intermedia, che abbiamo denominato come “stazioni di monitoraggio locale”. Oltre che 

per garantire un collegamento stabile, tra i due citati soggetti, questa stazione 

rappresenta il punto in cui è situato il drone, durante la fase di inoperatività, pertanto 

deve essere collocata nelle immediate vicinanze dell’area a rischio e deve essere 

costituita da un elemento scatolare, le cui dimensioni dipendono proprio dalle 

dimensioni del vettore aereo che custodisce il drone, dalle intemperie e inoltre 

rappresenta una vera e propria pista di decollo e atterraggio, per l’inizio e la fine della 

missione. All’interno di questo elemento è presente un elaborato schema elettronico che 

gestisce tutte le informazioni tra drone e sede centrale. Pertanto la sua collocazione, è di 

fondamentale importanza, quindi devono essere disposti in luoghi abbastanza accessibili 

dagli operatori per condurre operazioni di manutenzione e di intervento in caso di 

guasto. Non devono essere allocati nelle vicinanze degli edifici e devono essere in una 

posizione abbastanza protetta anche da animali o insetti. Per quanto riguarda il 

collegamento tra stazione di monitoraggio locale e il drone, avviene attraverso un 

collegamento wireless in remoto a basso consumo che si alimenta grazie ad apposite 

presa di energia elettrica situate nella stazione, appositamente progettata per l’invio, la 

lettura e la trasduzione delle misure rilevate. Questo sistema garantisce, un ottimo 

funzionamento, per una copertura per un raggio di circa 600m. Per quanto riguarda, 

invece, il collegamento tra stazione di monitoraggio locale e la sede operativa centrale, 

questa proposta prevede di usufruire dei tradizionali metodi di collegamento attraverso, 

un normale rete internet con la fibra ottica, ma ciò non toglie che si possano utilizzare 

connessioni con prestazioni maggiori. Tutte le stazioni di monitoraggio di tipo locale 

fanno capo ad un’unica centrale di controllo, posta nella sede relative alle emergenze 

che è ovviamente adibita a riservatezza dello specifico ente territoriale, ad esempio 

nell’Ufficio della Protezione Civile o nella sede comunale, o comunque in generale 

dove è adibito lo svolgimento delle attività emergenziali, presso la quale sono installati 

e funzionanti i dispositivi hardware e software per l’analisi dati, l’implementazione 

delle tecniche ottiche e la visualizzazione in output dei risultati ottenuti.  
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8.5 Analisi dello scenario: Allerta (pre - allarme) 
 

In questa proposta, con il termine scenario di Allerta (o pre-allarme), si intende che è 

in atto un evento meteorologico, ma appena “scatta”, non è in una configurazione tale 

da inficiare la sicurezza della popolazione. Comunque in questo scenario l’obiettivo è 

quello di preparare tutti all’emergenza, anche se ancora non siamo in fase emergenziale, 

in modo tale che non colga nessuno alla sprovvista. Per capire come e quando attivare 

questo scenario bisogna prima capire, nel dettaglio, qual è l’azione che può generare in 

qualche modo l’attivazione di questo scenario. Quindi è indispensabile analizzare 

l’evento meteorologico. Il fenomeno indotto è generato dalla forzante pluviometrica e in 

questa proposta si assume che la forzante pluviometrica sia la sola e unica forzante 

ovvero l’unica azione che è in grado di generare un evento, infatti viene trascurato il 

verificarsi di altre cause primarie come ad esempio i terremoti, uragani o interventi 

antropici insufficienti. Si considera perciò solo la precipitazione che precede l’evento, 

caratterizzata dalla sua evoluzione nello spazio e nel tempo, descritta sinteticamente, in 

prima approssimazione, dall’intensità, dalla durata e dall’estensione areale. Quindi il 

fenomeno indotto è generato dalla forzante pluviometrica e comprende la variazione del 

deflusso in alveo e la variazione del regime delle acque sotterranee nel pendio, oltre che 

a parità di forzante tali variazioni possono essere anche molto diverse a seconda delle 

caratteristiche locali (morfologiche, geologiche, idrologiche, ecc.) che concorrono alla 

trasformazione delle piogge in deflussi superficiali o sotterranei. 

 

8.6 Valutazione del livello di criticità 
 

A seguito dell’evento di pioggia, gli organi decisori devono decidere per l’appunto se è 

il caso di intervenire con il controllo dell’area oppure non c’è la necessità di attivare 

sistemi cautelativi con droni. In particolare lo schema che si utilizza è lo schema di tipo 

a soglia il quale ipotizza che esista una Pioggia Critica cioè una pioggia oltre la quale 

occorre far scattare il sistema. Al di sotto della pioggia critica la probabilità dell’evento, 

si assume che sia pari a zero, evento impossibile (cioè non è richiesto l’intervento dei 

droni), invece al di sopra della quale la probabilità sia pari a uno (evento certo, è 

richiesto l’intervento dei droni). Pertanto, confrontando le piogge previste o misurate 

con i valori soglia, si può valutare se l’evento può o meno manifestarsi.  Visto il 

significato funzionale di questa proposta, l’attivazione viene stabilita sulla base del 
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giudizio fornito da parte del responsabile dell’ufficio tecnico dell’ente che applica la 

procedura, e qualora ritenga per che effetto delle condizioni meteorologiche in atto 

desunte, attraverso osservazione diretta o per indicazione fornita dalla strumentazione 

presente sul territorio, può deciderne l’intervento. Per cui se dalla valutazione si dà esito 

positivo, allora scatta lo scenario di pre-allarme e quindi è necessario avviare tutte le 

procedure per far decollare i droni. Se, invece dal giudizio, emerge che l’evento non è 

tale da far scattare una situazione di allarme, si rimane in una situazione normale cioè 

significa che è presente un evento ma è tale da non creare alcun danno, e pertanto non 

verrà preso nessun provvedimento. E’ importante osservare, che il motivo per cui questa 

proposta non richiede, al fine dell’attivazione, il verificarsi di particolari condizioni 

espresse in termini di durata della precipitazione e dell’intensità è perché la metodologia 

proposta non deve rappresentare solo ed esclusivamente un sistema di allertamento, da 

applicare solo quando si verifica un evento molto intenso, ma in qualche modo vuole 

rappresentare un nuovo strumento per il monitoraggio dei parametri idraulici all’interno 

di un corso d’acqua, che sia più efficiente delle attuali metodologie e sia in grado di 

colmare le lacune esistenti in questo ambito, pertanto non deve essere attivato solo in 

corrispondenza di una soglia molto alta, ma bensì anche per perlustrare l’intera area. 

 

8.7 Attivazione: Decollo e sorvolo dell’area a rischio 
 

In questo caso l’esito della criticità è tale da far attivare l’intervento con i droni quindi 

di monitorare i punti critici predefiniti. Complessivamente le fasi principali che 

riguardano il rilievo con il drone sono (Cfr. Figura 8.6): 

Mentre le fasi operative sono le seguenti: 

 

1) Rilievo dell’area in esame 
 
Il drone inizia la fase di decollo cioè la salita, dalla pista e quindi inizia a sollevarsi, in 

modo graduale, fina a una determinata quota di volo, che dipende principalmente 

dall’altimetria dell’area ma anche dalla massa, dal FOV. Una volta raggiunta la 

posizione nello spazio, definita, allora inizierà a seguire il percorso, anch’esso ben 

definito. Non appena il drone viene “acceso”, automaticamente anche i sensori a bordo 

si attivano e cioè in questo la telecamera indispensabile per filmare l’area. 
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Figura 8.6: Fasi operative del rilievo con drone durante l’intervento sulle aree critiche. 

 

In particolare, come già preannunciato il drone effettuerà un filmato della durata di 40 

secondi all’interno per ogni posizione, del quale verrà ripresa il moto dell’acqua, 

relativo al corso d’acqua in esame. Così come definito in fase di progettazione il drone 

marcia a una quota definita, con velocità costante.  

 

2) Acquisizione dati e trasmissione dei dati in Telemetria con droni 

 

L’algoritmo impostato all’interno del drone, è stato programmato per apprendere 

schemi dai dati senza trarne conclusioni senza conoscere un contesto definito, quindi 

deve riprendere quella specifica porzione di area e trasferirlo in tempo reale alla sede 

centrale. Lo spostamento e la ripresa del filmato tutto è comandato da una centralina che 

coordina le diverse fasi. È importante sottolineare che i fotogrammi che compongono il 

video vengono visti dall’utente, situato nella sede centrale, riguarda delle immagini che 

vengono percepite con la normale visione tridimensionale, dell’area inquadrata, cioè 
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vere e proprie immagini del corso d’acqua, quindi si tratta di una semplice applicazione 

delle tecniche di misura ottica in superficie, ma il tutto sfruttando la telemetria. 

Immediatamente, le immagini riprese vengono poi, elaborate dai software di 

tracciamento delle particelle quindi dalle tecniche ottiche, in un intervallo temporale di 

circa 8 minuti. 

 

3) Processamento e analisi dei dati 
 

Finora abbiamo visto come raccogliere i dati dalle varie componenti del sistema, ma 

questi dati, ovviamente, dovranno essere elaborati dal sistema centrale e messi in 

relazione tra loro, in modo da consentire poi, la giusta interpretazione. 

La fase di elaborazione è composta dalle seguenti fasi: 

 Gestione dati rilevati; 

 Processi di elaborazione attraverso le tecniche di image velocimetry; 

 Condivisione dell’informazione, relativamente alle grandezze idrauliche 

misurate. 

Quindi all’interno di questa fase avviene tutto ciò che riguarda l’identificazione della 

dinamica del fenomeno idrico e quindi la stima dei parametri di interesse, in merito al 

punto critico analizzato. 

 

8.8 Valutazione del livello di criticità (da allerta ad allarme) 
 

Alla fine di questa fase si capisce se l’area in oggetto di analisi è in una situazione 

critica, e questo ovviamente può essere riscontrato sperimentalmente da persone del 

luogo, e cioè occorre attivare lo stato di allarme con l’intervento di tutti i dispositivi di 

protezione e richiedere l’intervento delle forze pubbliche per la salvaguardia, per la 

cittadinanza, oppure rientrare nello scenario di allerta, in cui non vengono attuati i 

sistemi di protezione ma dopo un intervallo di tempo, ritenuto adeguato, si effettua una 

nuova ricognizione dell’area indagata, con il medesimo drone, e nel frattempo si 

analizzano, ulteriori, dati provenienti anche da altre fonti accreditate già impiegate nella 

fase di elaborazione dei dati, come ad esempio pluviometri, idrometri, dislocati 

direttamente sul territorio oltre che alle informazioni che sono fornite dalla rete radar 

nazionale, in merito all’evoluzione dell’evento meteorologico. Quindi, una volta che il 
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drone è atterrato, perché ha terminato la prima missione di volo relativa allo stato di pre-

allerta, non significa che abbia terminato totalmente il suo intervento perché, se 

dall’analisi dei dati, gli organi centrali non reputano che ci siano le condizioni per 

attivare uno scenario di allarme, dopo una prima elaborazione dei dati, al drone può 

essere richiesto di intervenire di nuovo sul luogo, reiterando le medesime operazioni, 

ovvero rilevando di nuovo la medesima porzione di campo, catturando però delle 

immagini, che fanno capo a un diverso stato del corso d’acqua, e che quindi meritano di 

essere rielaborate attraverso i software di calcolo, quindi determinando un nuovo quadro 

sinottico conoscitivo che riguarda nuovi dati e quindi nuovi risultati. Quindi qualora 

dopo il primo sopraluogo, non scatta l’emergenza, si può richiedere al drone di 

perlustrare nuovamente l’area. Quindi anche se non viene attivato lo scenario di allarme, 

cioè lo stadio più estremo di questa procedura, comunque i vettori arei, continuano, nei 

limiti consentiti dalla fonte di alimentazione, con la reiterazione del rilievo dell’area in 

esame. Questa fase di “riflessione” è, una fase rilevante e delicata dell’intero processo, 

perché rappresenta la fase in cui vengono raccolte l’insieme di informazioni, fornite 

dalla modellazione creata dai software e gli aspetti forniti dalle condizioni operative 

locali, di stabilire quali sono gli interventi da prendere per mitigare il rischio. 

 

 

8.9 Analisi dello scenario: Allarme 
 

Per scenario di Allarme , in questa proposta di intende, che si è in una situazione 

d’emergenza ovvero di pericolo, che ha colpito vaste aree del territorio e che si sta 

intensificando, con il passare delle ore. Per gestire la situazione viene attivata una 

centrale operativa unica, in cui confluiscono i fili di tutti gli interventi e da cui vengono 

coordinate tutte le misure necessarie. Ovviamente il verificarsi di questo stato richiede 

la realizzazione di una serie di interventi mirati, con sufficiente anticipo, alla 

mitigazione e contenimento del rischio, idraulico e idrogeologico, che sono già descritti 

e contenuti nei piani di protezione civile. 

 

8.10 Simulazione di uno scenario di emergenza 
 
8.10.1 Introduzione 
 



Capitolo 8: Impiego dei SAPR per il monitoraggio del rischio idraulico potenzialità e sviluppo 

 

467 
 

Come più volte enunciato, attualmente in Italia, non esiste un sistema normativo che 

consenta, la procedura appena esplicata. Però al fine di avere una maggiore e migliore 

comprensione di ciò che è stato appena descritto, oltre che per testare la validità 

sperimentale di questa metodologia, di seguito verranno riportate alcune semplici 

simulazioni, tenuto conto delle limitazioni del caso, sulla base di un filmato 

rappresentativo delle condizioni reali e verrà svolta una valutazione attraverso alcune 

tecniche di image velocimetry. In particolare l’attenzione verrà rivolta ad alcuni punti in 

cui è presente una criticità idraulica che ricadono all’interno del comune di Corigliano – 

Rossano, nella provincia di Cosenza, in Calabria (Cfr. Figura 8.7).  

 

Figura 8.7: Individuazione dell’area oggetto dell’indagine. 

 

Il motivo che ha portato ad effettuare questa analisi, su queste specifiche aree critiche 

che ricadono all’interno di questo territorio, è perché le condizioni di dissesto idraulico 

in particolar modo le esondazioni hanno da sempre scolpito questa porzione di 

territorio, ma purtroppo, non è stato mai preso alcun provvedimento, tale da poter 

mitigare il rischio e pertanto con un periodo di ritorno di circa 5, 8 anni si verificano, a 

consuetudine, i medesimi danni. In particolar modo l’11 e 12 agosto del 2015, si è 

verificato un evento alluvionale di straordinaria persistenza che ha contrassegnato 

particolarmente l’intero territorio creando un numero ingente di danni e pertanto, non 

essendo predisposto ancora alcun sistema di protezione sembra utile, proporre una 

metodologia innovativa su un territorio purtroppo ancora molto arretrato. È chiaro, 
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come si può subito intuire, che la semplice simulazione verrà effettuata in una 

condizione di deflusso del corso d’acqua di tipo ordinario, ovvero non è riferita ad uno 

scenario di emergenza e quindi in cui all’interno del corso d’acqua defluiscono delle 

portate consistenti, proprio perché non è stata mai applicata sperimentalmente durante 

un evento particolarmente intenso e quindi in situazioni emergenziale. Quindi in questa 

simulazione si suppone che per effetto di un evento meteorologico intenso gli organi 

istituzionali del comune di Corigliano-Rossano, decidano di impiegare questa 

metodologia al fine di valutare in determinati punti il comportamento idrodinamico del 

corso d’acqua attraverso le tecniche di image velocimetry e gli aeromobili a pilotaggio 

remoto. Nei paragrafi successivi pertanto verranno descritti, secondo lo schema teorico, 

le vari fasi procedurali. 

 

8.10.2 Analisi dello scenario: Ordinario 
 
8.10.2.1 Area di studio 
 

L’area in esame riguarda il comune di Corigliano-Rossano, che si trova nella provincia 

di Cosenza, e fino a qualche anno fa i due centri erano comuni separati, ma adesso 

costituiscono un unico comune che conta complessivamente circa 80.000 abitanti. Ha 

un territorio prevalentemente pianeggiante che si estende dalla collina fino al mare Ionio 

dal mare, infatti si sviluppa su una superficie molto ampia pari a 196 km². All’interno 

del comune, ma per entrambe le aree urbane è possibile, individuare chiaramente 

un’area relativa al centro storico a quota più elevata, una zona centrale, una zona di 

periferia e la località balneare che, in entrambi i casi, si affaccia sul mare Ionio, In 

relazione alle caratteristiche funzionali e dimensionali delle strade costituenti il sistema 

viario, le principali vie di collegamento che permettono l’accesso al comune sono: 

 Strada Statale 106 Jonica; 

 Strada Statale 106 bis (secondaria); 

 Linea Ferroviaria; 

 Via Marittima (Porto). 

 

 

8.10.2.2 Descrizione delle caratteristiche dei bacini idrografici di interesse 
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Il reticolo idrografico dell’interno territorio di Corigliano - Rossano si presenta alquanto 

articolato e complesso, e ciò è dovuto alle caratteristiche geomorfologiche, alle 

dimensioni e alle caratteristiche idrologiche e idrauliche dei bacini idrografici presenti. 

Il reticolo idrografico, dell’intero territorio comunale, è contraddistinto dai bacini 

idrografici dei seguenti fiumi e torrenti (Cfr. Figura 8.8):  

 

 
Figura 8.8: Individuazione dei bacini idrografici che ridano nel comune di Corigliano – Rossano. 

 

Il fiume Coriglianeto è il più importante del comune, il cui nome è legato al fatto che 

attraversa tutto il territorio del comune di Corigliano, e presenta una lunghezza di 24 

km, mentre il bacino idrografico ha una superficie di 62.76 km² e sfocia nel Mar Ionio, 

alla marina di Schiavonea. 

 

8.10.2.3 Delimitazione delle aree a rischio idraulico e individuazione dei punti 
critici 
 

All’interno dell’interno territorio comunale sono state individuate, le aree a rischio 

idraulico con livello elevato e molto elevato, ovvero di tipo R3 ed R4, così come 

definito dai documenti di pianificazione della Regione Calabria, e in coerenza con i 

medesimi sono state individuate anche le zone di attenzione. 
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Successivamente, all’interno di queste aree sono stati individuati, sulla base degli eventi 

storici, su altri documenti di pianificazione comunale e sulla base di sopralluoghi 

sperimentali, dei punti in cui, purtroppo ormai da molti anni, è presente una criticità 

idraulica. In particolare, considerando il contesto di questo lavoro e considerando che 

per ognuno di essi è stato effettuato un rilievo aerofotogrammetrico con drone, sono 

stati individuati 8 punti in cui è presente una criticità idraulica, di cui 6 sono punti di 

crisi potenziale, le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate (Cfr. Tabella 

8.1). 

 

Punto 
Critico 

Bacino 
idrografico 

Tipologia Descrizione e Possibili 
Conseguenze 

Località 

1 Crati Limitata altezza e 

assenza, della combinata 

con un malfunzionamento 

dell’opere idrauliche 

disposte lungo il profilo 

longitudinale del corso 

d’acqua  

Esondazione del corso d’acqua 

con possibile inondazione delle 

aree agricole, commerciali e 

abitative circostanti 

Thurio 

2 Coscile Limitata altezza del 

Viadotto 

Allagamento della sede viaria 

relativa alla strada SS106 e delle 

aree agricole e abitative limitrofe 

SS106 km 145 

3 Malfrancato Culvert, dimensioni 

geometriche insufficienti 

Esondazione del corso d’acqua 

con conseguente interruzione 

della strada SS106 rad 

SS106 rad 

Corigliano 

Scalo 

4 Coriglianeto Limitata altezza del 

Viadotto 

Allagamento della sede viaria 

relativa alla strada SS106 e delle 

aree a forte densità abitative e 

commerciale limitrofe 

SS 85 

Schiavonea di 

Corigliano 

Tabella 8.1: Descrizione dei punti critici – CONTINUA 
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5 Coriglianeto Limitata altezza del 

Viadotto 

Allagamento della sede viaria 

relativa alla strada SS106 e delle 

aree agricole limitrofe 

SP 

(Chiubbica) 

Corigliano 

Scalo 

6 Coriglianeto Limitata altezza del 

Viadotto 

Allagamento della sede viaria 

relativa alla strada SS106 e delle 

aree abitative e commerciali 

limitrofe 

SP 184  

Corigliano 

Centro Storico  

7 Cino Limitata altezza del 

Viadotto 

Allagamento della sede viaria 

relativa alla strada SS106 e delle 

aree agricole 

SS 106 

Rossano Scalo 

8 Grammisato Limitata altezza e 

assenza, della combinata 

con un malfunzionamento 

dell’opere idrauliche 

disposte lungo il profilo 

longitudinale del corso 

d’acqua 

Esondazione del corso d’acqua 

con possibile inondazione delle 

aree commerciali e abitative 

circostanti 

SS 106 

Rossano Scalo 

Tabella 8.1: Descrizione dei punti critici 

 

 

La collocazione spaziale dei punti critici è riportata nelle seguenti immagini (Cfr. Figure 

8.9 e 8.10). 
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Figura 8.9: Individuazione dei punti critici e dei punti di crisi potenziale all’interno del comune di 

Corigliano- Rossano 

 

 
Figura 8.10: Individuazione dei punti critici e dei punti di crisi potenziale in corrispondenza delle aree 

critiche e delle aree di attenzione 

 

8.10.2.4 Pianificazione del volo e individuazione del UAV 
 

In particolare, la scelta della tipologia di UAV, è stata effettuata, principalmente, in base 

all’esigenza dello scopo di questo elaborato le cui caratteristiche, insieme alle altre 

informazioni attinenti sono riportate nella seguente tabella (Cfr. Tabella 8.2). 
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Punto Critico N° 6:(Ponte Margherita) 

Individuazione dell’area 

Comune Corigliano Rossano 

Ubicazione e Località 

Si tratta dell’area al centro storico, che 

comprende abitazioni, attività commerciali e 

ponte Margherita 

Corso d’acqua Torrente Coriglianeto 

Entità dell’area a rischio da monitorare [km2] 4 

Morfologia del terreno Pianeggiante. Non è presente vegetazione fitta 

Soggetti a Rischio Abitazioni, Terreni agricoli e Infrastrutture 

Possibili Conseguenze 

Esondazione con allagamento delle abitazioni 

circostanti e interruzione del traffico veicolare. 

E’ quindi presente una situazione di pericolo per 

persone o veicoli che si trovassero a passare in 

quel punto durante una situazione emergenziale 

Caratteristiche principali del tratto fluviale in analisi 

Corso d’acqua Torrente Coriglianeto 

Larghezza media del tratto [m] 7 

Tipologia del corso d’acqua Incassato di Pianura 

Lunghezza del tratto 500m 

Pendenza media del tratto 0.01 

Caratteristiche Drone 

Tipologia di drone Micro Drone 4.0 

Quota di volo 40 m 

Velocità di crociera 8 m/s 

Distanza trasversale tra le traiettorie [m] 1.5 

Distanza longitudinale tra le traiettorie [m] 3.0 

Autonomia della batteria [minuti] 50 
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Massa al decollo [grammi] 450 

t ACCENSIONE  [secondi] 4 

t DECOLLO[secondi] 6 

t RIENTRO, ATTERRAGGIO [secondi] 6 

Durata complessiva del volo [minuti] 4 

Sistema di stabilizzazione meccanico Gimbal 

Equipaggiamento a bordo 

Denominazione della Camera Ultra HD 

Tipologia Filmato RGB, Termocamera 

Angolo di campo della camera (F.O.V) [°] 90 

GSD 1.0 

Durata del video complessivo [minuti] 4 

Durata del video in corrispondenza del punto di 

misura 
40 s 

Operatività Funzionamento per almeno 5 volte al giorno 

Tabella 8.2: Informazioni principali relative all’area da rilevare e alla strumentazione da impiegare. 

 

Ovviamente trattandosi di aree sufficientemente distanti tra di loro, ogni punto critico 

richiede la presenza di un drone. La metodologia prevedere l’istallazione di stazioni di 

monitoraggio locale, attraverso elementi scatolari in acciaio, le quali garantiranno la 

connessione tra il drone e sede centrale la quale è ubicata nella sede comunale e in 

particolare nell’Ufficio di Protezione Civile. La connessione tra drone e stazione locale 

avviene mediante onde radio, mentre tra stazione locale e sede centrale avviene 

mediante connessione internet. 

 

8.10.2.5 Analisi dello scenario: Allerta (pre - allarme) 
 

A questo si suppone che la forzante pluviometrica sia in grado di generare un evento 

tale da spingere gli organi comunali nell’applicazione di questa metodologia e quindi 

nel far perlustrare l’area mediante i droni. Si suppone, quindi, che il drone venga 
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attivato, per effetto un evento meteorologico, ed inizi la fase di decollo, ovvero inizia a 

sollevarsi, in modo graduale, fino ad una determinata quota di volo e dopodiché inizia a 

compiere lo spostamento orizzontale fino a raggiungere la posizione, dalla quale, in una 

condizione di volo stazionario, per la durata di 40s fornisce in telemetria le riprese 

dell’area, alla sede centrale. Trascorso tale intervallo il drone si sposta nella posizione 

successiva, in corrispondenza della quale svolgere la medesima operazione per lo stesso 

intervallo di tempo. Con riferimento ai punti critici, individuati in questo lavoro, e 

seguendo la procedura applicata nel capitolo 5 con lo svolgimento sperimentale di 

indagini di campo, sul territorio comunale, è stato determinato per ognuno il campo di 

moto riportato nelle seguenti figure (Cfr. Figure da 8.11 a 8.15). 

 

 
Figura 8.11: Rappresentazione dell’area interessata dal rilievo e distribuzione della velocità superficiale 

per il punto critico n°1. 
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Figura 8.12: Rappresentazione dell’area interessata dal rilievo e distribuzione della velocità superficiale 

per il punto critico  n°2. 
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Figura 8.13: Rappresentazione dell’area interessata dal rilievo e distribuzione della velocità superficiale 

per il punto critico n°3. 

 

 

Figura 8.14: Rappresentazione dell’area interessata dal rilievo e distribuzione della velocità superficiale 

per il punto critico n°4. 
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Figura 8.15: Rappresentazione dell’area interessata dal rilievo e distribuzione della velocità superficiale 

per il punto critico n°5. 

 

 

 



Capitolo 8: Impiego dei SAPR per il monitoraggio del rischio idraulico potenzialità e sviluppo 

 

479 
 

 
Figura 8.16: Rappresentazione dell’area interessata dal rilievo e distribuzione della velocità superficiale 

per il punto critico n° 6. 

 

 

 
Figura 8.17: Rappresentazione dell’area interessata dal rilievo e distribuzione della velocità superficiale 

per il punto critico n°7. 
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Figura 8.18: Rappresentazione dell’area interessata dal rilievo e distribuzione della velocità superficiale 

per il punto critico n°8. 

 

Come si può notare dai grafici, l’analisi è stata svolta con riferimento a diversi strumenti 

computazionali e in particolare, ai tradizionali PTV-Lab e PIV – Lab, si è deciso di 

applicare anche il software FUDAA-LSPIV, visto l’accuratezza dei risultati forniti sul 

torrente Raganello. L’analisi del campo di moto evidenzia come, ovviamente, le 

velocità sono alquanto contenute, in relazione all’entità del corso d’acqua, e questo è 

dovuto al fatto che i rilievi sperimentali sono stati effettuati nel mese di aprile e giugno, 

quando non erano presenti rilevanti deflussi idrici. A questo punto, sulla base dei 

risultati desunti, gli organi responsabili devono iniziare la fase decisionale ovvero 

stabilire se è il caso di far scattare le procedure di emergenza per salvaguardare la 

popolazione, oppure se le grandezze determinate non sono tali da far scattare lo scenario 

di allarme si può svolgere un’ulteriore perlustrazione cautelativa con i droni oppure farli 

atterrare e considerare la missione terminata. A questo punto si vuole effettuare 

un’ulteriore considerazione, in merito alla possibile applicazione della stessa 
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metodologia anche in una situazione non emergenziale. Per quanto affermato nella parte 

finale del paragrafo 8.6 questa metodologia vuole rappresentare un nuovo strumento, da 

applicare non solo in una situazione emergenziale, ma si potrebbe pensare di applicarla 

anche per la determinazione di parametri utilizzati per caratterizzare meglio l’area di 

interesse, in uno scenario ordinario, come ulteriore strumento di monitoraggio. In 

particolare il parametro a cui si fa riferimento è il GFI, ovvero un indice che in grado di 

fornire delle informazioni in merito alla propensione dell’area al verificarsi di 

inondazioni. In particolare questo parametro è stato proposto nell’articolo: “A digital 

elevation model based method for a rapid estimation of flood inundation depth” 

(Manfreda. S, Samela. C, 2019) la cui espressione analitica è la seguente (Cfr. 

Equazione 8.1): 

 

                                  GFI = ln (
��
� ) =ln (

� _��
� ) = ln (a) + n ln (Ar) – ln (H)                   (8.1) 

 

dove: 

 a= 1/exp (τ); 

 hr, è la profondità del corso d’acqua; 

 n, è un coefficiente adimensionale; 

 H, è la quota di monte; 

 Ar, è l’area del bacino, 

 τ, è la soglia (threshold). 

 

In particolare l’idea ulteriore, è quella di realizzare mediante SAPR, un rilievo 

aerofotogrammetrico in modo da rilevare il tratto fluviale, in cui è presente una o più 

criticità idrauliche, e con il campione di immagini ripreso applicare la tecnica SfM, la 

quale è in grado di fornire una ricostruzione tridimensionale e quindi costruire il 

modello digitale di superfice e di quota dell’area fluviale. Pertanto la definizione del 

parametro GFI, verrebbe fatta sulla base del modello digitale di elevazione realizzato 

con il sistema SAPR piuttosto che con le attuali strumentazioni Lidar. 
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8.11 Confronto e analisi dei costi rispetto alla situazione attuale 
 

In questo paragrafo si vuole effettuare un confronto, in termini economici e per quanto 

possibile, tra la metodologia di controllo attuale, cioè come attualmente si procede alla 

valutazione e controllo del rischio idraulico, e quella innovativa che viene proposta in 

questo lavoro. Innanzitutto è da dire, che in questo comune, è presente un Piano di 

Protezione Civile ma sul territorio, eccetto 2 stazioni di pluviometriche, non c’è alcun 

strumento che sia in grado di controllare lo stato del corso d’acqua, a maggior ragione in 

presenza di un evento alluvionale intenso. Per comprendere quello che operativamente 

viene effettuato durante una situazione emergenziale è da dire che, sulla base degli 

eventi storici che hanno caratterizzato il territorio, sono orami note e ben definite, da 

parte degli organi istituzionali, quali sono le aree a maggior rischio idraulico all’interno 

di tutto il comune, e sono anche note le singole criticità, le modalità e i tempi in cui 

entreranno in collasso. Pertanto se un evento di pioggia non è particolarmente duraturo, 

cioè non è tale da creare problematiche alla popolazione, allora si aspetterà 

semplicemente che l’evento meteorologico finisca. Se invece si tratta di un evento 

meteorologico particolarmente intenso e con durata notevole, allora i vigili urbani, o su 

richiesta degli organi istituzionali o su richiesta di intervento da parte della popolazione, 

precedono a transennare i punti a più frequente rischio allagamento, che come detto 

sono già dei punti noti, e pertanto il traffico veicolare verrà deviato per altre strade. 

Quindi attualmente, in questo comune, non c’è un vero e proprio sistema di 

monitoraggio delle piene. Per quanto riguarda invece questa metodologia, le principali 

voci di costo, necessarie alla realizzazione del progetto appena proposto sono le 

seguenti: 

 Strumentazione per l’acquisizione dati: UAV, stazioni locali di monitoraggio, 

infrastrutture di collegamento internet; 

 Monitoraggio ed elaborazione dei dati a cura di due operatori; 

 Strumentazione computazionale per l’elaborazione dei dati: computer e 

software; 

 Ammortamento strumentazione. 
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Il confronto economico, riportato nella seguente tabella, è relativo a questo particolare 

caso studio ed è valido per un periodo di monitoraggio pari ad un anno (Cfr. Tabella 

8.3). 

Metodologia Tradizionale Metodologia con SAPR  e Image Velocimetry 

Voce Costo Voce Costo 

Strumentazione tecnica per 

l’acquisizione dati [drone e 

stazione di monitoraggio] [€] 

7000 

Espletamento delle attività di 

controllo da parte degli 

operatori comunali [il numero di 

operatori addetti alla pulizia e al 

controllo degli alvei fluviali 

all’interno del comune è di 25 

operatori] [€/anno] 

18000 

Strumentazione computazionale 

per l’elaborazione e il 

processamento dei dati [€] 

1000 

Gestione dei mezzi e delle 

attrezzature varie per compiere 

il rilievo in campo [€/anno] 

7000 

Monitoraggio dei dati a cura di 

due operatori specializzati [€] 
24000 Consumi [€/anno] 5000 

Ammortamento strumentazione  

[€/anno] 
100 

  

TOTALE [€] 32100  30000 

Tabella 8.3: Confronto in termini economici tra l’attuale metodologia di monitoraggio e quella 

innovativa. 
 

8.12 Vantaggi attesi 
 

La proposta progettuale, qui definita, ha come obiettivo quello di contribuire, almeno 

potenzialmente, a fornire una soluzione innovativa per la riduzione del rischio idraulico 

e i potenziali vantaggi che si aspettano da questa proposta sono: 

 Sicurezza per gli operatori, in situazioni critiche e difficilmente accessibili sul 

campo; 

 Drastica riduzione dei tempi di elaborazione dei dati e conseguente immediata 

predisposizione degli interventi di mitigazione del rischio. Pertanto il vantaggio 

è rappresentato proprio dalla tempestività dell’intervento; 
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 Riduzione dei costi del personale addetto alla verifica dello stato del corso 

fluviale; 

 Possibilità di osservare simultaneamente aree molto vaste in tempi limitati; 

 Possibilità di costruire serie di dati, e aggiornarli in modo da seguire 

l’evoluzione temporale del fenomeno. 

 Si tratta di una soluzione smart, quindi intelligente e funzionale e al passo con i 

tempi, basata sull’elettronica, l’automazione e l’informatica, che quindi guarda 

al futuro, quando molto probabilmente tutte le città diventeranno delle smart 

city, all’interno delle quali i droni giocheranno un ruolo importantissimo; 

 Nessun impatto ambientale, perché la fonte di alimentazione dei velivoli è 

l’energia elettrica. 

 

L’altra faccia della medaglia, nonostante i loro indiscutibili vantaggi, è 

fondamentalmente il costo della strumentazione e la richiesta di personale 

adeguatamente formato per lo svolgimento di queste attività. È indiscutibile, che non è 

possibile dare un giudizio significativo, visto le limitazioni del caso, ma comunque 

l’auspicio è quello di far sì che il lavoro qui presentato, possa rappresentare un 

strumento efficace e funzionale, e soprattutto fornire un’utile e sostanziale contributo 

per migliorare la fase di previsione e prevenzione dei fenomeni di calamità naturale. 
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CONCLUSIONI 
 

I risultati raggiunti in questo lavoro hanno confermato e reso più chiaro che le tecniche 

di Image Velocimetry, combinate ai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), 

rappresentano una soluzione innovativa, ambiziosa, prestigiosa per le operazioni di 

monitoraggio e controllo del sistema idrico fluviale offrendo un’accurata valutazione 

del fenomeno e garantendo una strategica scelta degli interventi. Analogamente, i SAPR 

accoppiati alle tecniche di ricostruzione tridimensionale garantiscono un elevato livello 

di accuratezza e precisione del rilievo aerofotogrammetrico in grado di produrre modelli 

digitali, in superficie e in elevazione, con errori dell’ordine del centimetro. È stato 

dimostrato che si tratta di una soluzione valida in grado di colmare le lacune che 

attualmente presentano i sistemi per il monitoraggio ambientale.  

L’attività sperimentale condotta, si è concentrata prevalentemente sulla valutazione 

delle potenzialità offerte dalle tecniche ottiche di misura in superficie con particolare 

riferimento alle tecniche “Particle Tracking Velocimetry” (PTV) e la “Large Scale 

Particle Tracking Velocimetry” (LSPIV), mediante l’impiego immagini rilevate sia da 

stazioni mobili quali i SAPR equipaggiate con camere “low cost”, sia da stazioni fisse 

munite di telecamere, e in alcuni casi anche mediante smartphone in grado di acquisire 

una vasta gamma di informazioni ad elevata risoluzione spazio - temporale.  

In particolare l’analisi idraulica è stata svolta sulla base di un robusto campione di dati, 

il quale ha premesso, attraverso l’implementazione delle tecniche su software 

computazionali, PTV-Lab e PIV-Lab, di investigare al meglio le peculiarità delle due 

metodologie, e di estrapolare chiare e precise informazioni in merito alla sensibilità dei 

risultati in funzione di molteplici parametri a carattere diagnostico, come ad esempio il 

numero dei fotogrammi, la densità, la distribuzione spaziale e la conformazione 

geometrica del tracciante, l’algoritmo di calcolo, l’area d’interrogazione, il processo di 

validazione dei vettori velocità dell’insieme di dati, la condizione del moto, la capacità 

operativa di distribuzione degli operatori, senza dimenticare l’influenza delle condizioni 

di illuminazione e di limpidità del flusso idrico in superficie e di come ognuno di essi 

possa, in modo differente compromettere la precisione e l’accuratezza della stima finale 

della velocità. L’analisi delle tecniche ottiche ha evidenziato, come l’accuratezza dei 
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risultati è fortemente dipendente dalla densità e dalla distribuzione spaziale del 

materiale tracciante, in quanto influenza l’individuazione delle particelle e di 

conseguenza il tracciamento delle medesime. I parametri impiegati per investigare le 

peculiarità del tracciante, come ad esempio l’indice di dispersione e il coefficiente di 

variazione dell’area, nonché la dimensione dei traccianti, hanno fornito un contributo, 

statisticamente significativo, nella valutazione dell’accuratezza della stima della 

velocità superficiale, per entrambe le tecniche oggetto di indagine, e di conseguenza 

rappresentano dei parametri significativi per la valutazione sul comportamento 

complessivo delle tecniche di image velocimetry. L’analisi ha evidenziato come sia 

importante l’omogeneità geometrica del materiale, ma soprattutto la capacità degli 

operatori nella dispersione manuale del medesimo su tutta la sezione, affinché si possa 

raggiungere una distribuzione uniforme e omogenea. È stato dimostrato come, anche la 

condizione del moto e quindi dalla presenza di vortici, turbolenze superficiali e la 

presenza di correnti secondarie, generano all’interno del campo di moto delle condizioni 

non uniformi che sono in grado di influenzare negativamente la stima finale dei valori di 

velocità. Per quanto riguarda il campione di dati a disposizione, e quindi il numero di 

fotogrammi, che vengono considerati per svolgere l’analisi, è da dire che aumentare 

l’estensione del campione di immagini può aiutare ad affrontare e quindi a raggiungere 

una completa caratterizzazione e distribuzione del campo delle velocità a causa delle 

crescenti probabilità di avere caratteristiche ovvero “features” in transito all’interno 

della regione di interesse. Di conseguenza, disporre di un filmato con dimensione più 

estesa, oltre che ad avere a disposizione più dati, può aiutare nell’individuazione del più 

appropriato intervallo di fotogrammi, all’interno del video complessivo, da elaborare 

con le tecniche ottiche, e in questo modo si garantirà un controllo maggiore 

sull’accuratezza dei risultati. 

È stato valutato sperimentalmente, sui diversi casi studio laddove possibile, che 

l’impiego di un numero crescente di fotogrammi consente di ottenere una completa 

distribuzione del campo di velocità, riducendo notevolmente lo scostamento rispetto ai 

valori di riferimento, che in questo lavoro, sono stati individuati attraverso 

strumentazioni di tipo tradizionale, che ovviamente anch’esse possiedono di per sé un 

errore legato alla misura e alla taratura dello strumento, ma in ogni caso, in questo 
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lavoro sono stati considerati come valori rispetto ai quali valutare l’accuratezza delle 

tecniche ottiche. 

È fondamentale inoltre osservare come, esistono dei fattori ambientali che riguardano le 

condizioni di illuminazione e in particolare la riflessione solare, con alternanze tra luce 

e ombre che si verificano sulla superfice dell’acqua e quindi nella regione di interesse 

selezionata, o anche come le ondulazioni e le increspature legate all’azione del vento 

nonché l’opacità e quindi il livello di torbidità che caratterizza il corso d’acqua durante 

lo svolgimento della prova, nel complesso, alterano e in alcuni casi anche 

drasticamente, la risposta fornita dalle tecniche. 

Lo studio ha inteso affrontare anche, l’impiego delle tecniche di Image Velocimetry, in 

cui sia stato impiegato come tracciante di riferimento il materiale detritico in 

sospensione presente in acqua, ovvero il materiale che la corrente comunemente 

trasporta, e quindi in questo non è stata prevista l’immissione volontaria da parte degli 

operatori. È ovvio che, attualmente sono presenti alcune limitazioni su entrambe le 

tecniche che possono influenzare il risultato finale. È da sottolineare, inoltre, il notevole 

contributo che è stato fornito dalle simulazioni numeriche computazionali riguardanti 

immagini “generate” attraverso strumenti di calcolo, che abbinate a indagini testate 

sperimentalmente, ha permesso di limitare, in alcuni casi, gli effetti dovuti alla carenza 

di tracciante, consentendo così, di determinare dei valori di velocità in maggiore 

accordo con i valori di riferimento.  

Complessivamente è chiaro che i modelli numerici testati in questo lavoro, 

costituiscono uno strumento di fondamentale importanza per la simulazione dei 

fenomeni idrodinamici negli alvei naturali, perché sono in grado, nonostante alcune 

attuali difficoltà, con sufficiente livello di dettaglio di descrivere il comportamento 

dinamico del corso d’acqua, in diverse configurazioni oltre che la determinazione di 

molteplici parametri di tipo diagnostico - investigativo che forniscono utili contributi 

per evolvere continuamente le tecniche e quindi raggiungere un livello di 

funzionamento sempre più sofisticato, anche tramite lo sviluppo e quindi l’adozione di 

tecniche di “detection” sempre più sensibili alle impercettibili condizioni presenti sulla 

superfice dell’acqua e questo sicuramente migliorerà notevolmente lo studio del 

fenomeno.  
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Gli studi futuri dovrebbero concentrarsi sull’implementazione del flusso di lavoro 

automatico per il miglioramento dei fotogrammi in condizioni particolarmente difficili, 

come la luce solare intensa, le ombre e le increspature, al fine di enfatizzare e 

discriminare meglio gli oggetti galleggianti rispetto al fondo dell’acqua. 

Lo studio ha inoltre evidenziato come l’analisi idraulica possa essere svolta, anche se 

con una precisione differente, sulla base di un campione di fotogrammi consecutivi, 

come ormai spesso accade negli ultimi anni, rilevato attraverso dei comuni telefoni 

cellulari o tablet, vista la loro elevata distribuzione su tutto il pianeta, e da ciò è emerso 

che un aspetto fondamentale che riguarda l’applicazione delle tecniche ottiche è quello 

che, in questo lavoro, è stato spesso citato come “pre-processing” ovvero la fase 

precedente a quella idraulica. 

È una fase indispensabile, per l’accuratezza dei risultati idraulici, in particolare per 

filmati realizzati con UAV, ed è finalizzata principalmente a compiere l’insieme di tutte 

quelle operazioni che consistono nel limitare il “tremolio” della piattaforma aerea, 

durante il rilievo, ma prevede anche tutte quelle operazioni che consistono nel 

migliorare la luminosità dell’immagine digitale e il contrasto tra particella e fondo. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto l’analisi idraulica ha previsto per quasi tutti i 

casi studio il miglioramento delle immagini, al fine di agevolare, il software di image 

velocimetry, nell’identificazione e quindi nel tracciamento, delle traiettorie, assunte 

dalle particelle. Queste operazioni sono effettuate attraverso dei software, ampiamente, 

presenti in commercio e di facile impiego. 

Per quanto riguarda invece, il moto di cassa, rollio e beccheggio, dell’UAV 

particolarizzato a come esso può inficiare sulla stabilità del velivolo e quindi sulla 

qualità dell’immagine scattata, e nella fattispecie, sulla georeferenziazione dei punti, e 

da dire che tale movimento è dovuto principalmente all’azione del vento, il che è 

particolarmente influenzante per le applicazione del monitoraggio idraulico, visto che in 

questo caso il drone si trova, per tutta la durata del filmato ad operare nella modalità di 

hovering, cioè in condizioni di volo stazionario, ma anche dovuto dalla rotazione delle 

eliche che generano una vibrazione del telaio. Per valutare l’influenza di tale 

problematica e con l’obiettivo di verificare, l’affidabilità e la precisione metrica, ma 

soprattutto di evidenziarne l’influenza sui risultati che si ottengono attraverso un rilievo 

aerofotogrammetrico con SAPR, sono stati confrontati quattro algoritmi di calcolo 
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computazionali, finalizzati alla stabilizzazione e alcuni anche all’ ortorettifica delle 

immagini digitali, con riferimento ad alcuni casi di studio, validi nell’ambito del 

progetto “HARMONIOUS”, che hanno riguardano, nella fattispecie, la località di 

Kolubara (Belgrado), il fiume Alpine (Austria) e a complemento è stata effettuata 

un’analisi dei casi studio di Noce, Bradano e Basento, situati in Basilicata. I vari 

algoritmi hanno una strategia di funzionamento tecnica diversa, ma si basano comunque 

sul fatto che hanno come obiettivo quello di limitare lo spostamento e la rotazione che il 

punto dell’immagine di riferimento subisce, se confrontato con la posizione dello stesso 

punto ma in un fotogramma successivo. Dall’analisi dei risultati, come primo aspetto, è 

emerso con particolare rilievo che, per limitare tali effetti, non è sufficiente solo 

adottare un sistema di stabilizzazione meccanica, istallato sul drone. È stato individuato, 

con riferimento a questi casi studio, l’algoritmo migliore, ovvero quello che consente di 

limitare al minimo gli scostamenti del medesimo punto, man mano che il filmato scorre, 

e quindi da impiegare per la successiva fase, ovvero l’analisi idraulica. 

È stato inoltre evidenziato come, per le immagini rettificate per effettuare l’analisi 

idraulica attraverso le tecniche di image velocimetry, sia maggiormente opportuno 

impiegare modelli di stabilizzazione che considerano come immagine di riferimento 

quella immediatamente precedente, proprio perché lo schema di funzionamento delle 

tecniche ottiche segue la medesima modalità. Comunque dallo studio comparativo, tra i 

diversi casi studio e al variare del modello, si percepisce la netta efficacia, degli 

algoritmi di stabilizzazione e ortorettifica, rispetto alle immagini originali, ovvero senza 

alcuna correzione, e quindi sul fatto siano in grado di influenzare positivamente i 

risultati finali di accuratezza metrica e quindi, anche, della velocità idrica in superfice. 

Quindi, la fase di pre-processing, ha permesso di ottenere dei risultati in accordo con i 

valori di riferimento, ma soprattutto è stato dimostrato che si tratta di una fase 

imprescindibile per uno studio idraulico, e che quindi l’errore commesso in assenza di 

tali correzioni può essere inaccettabile.  

L’analisi tecnico – scientifica ha previsto, inoltre, di valutare l’accuratezza metrica del 

modello digitale in elevazione e in superficie, realizzato sulla base di immagini rilevate 

attraverso un rilievo aerofotogrammetrico mediante SAPR. In particolare, con 

riferimento a due casi studio che sono la diga di Timisoara e quella di Saetta, è stata 

effettuata la ricostruzione tridimensionale dell’area attraverso il software Agisoft 
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Photoscan, il quale opera secondo gli algoritmi della “SfM”. In particolare per lo 

svolgimento di queste analisi sono state realizzate delle indagini di campo, all’interno 

delle quali sono state identificate, ovviamente sull’area da rilevare, delle specifiche e 

strategiche posizioni, in cui sono stati affissi dei GCP, ovvero dei punti di controllo in 

cui attraverso la strumentazione topografica tradizionale, sono state determinate le 

coordinate, che hanno rappresentato per questa analisi i valori di riferimento rispetto al 

quale testare l’accuratezza del DEM e DSM riprodotti. In particolare il rilievo 

aerofotogrammetrico ha previsto, al fine di esplorare al meglio questa tematica diffusa 

anche in campi di applicazione, diverse configurazioni di volo al variare della quota, 

dell’inclinazione dell’asse che passa per centro della camera (tilt), della traiettoria di 

volo, ma anche in funzione del numero di fotogrammi impiegati. L’analisi non ha 

previsto, sulle immagini rilevate lo svolgimento di particolari correzioni, eccetto quelle 

svolte attraverso il software di ricostruzione. Anche in questo caso si può affermare 

pienamente che, il funzionamento combinato tra i dati rilevati da drone e l’algoritmo di 

ricostruzione tridimensionale, si è dimostrato completo, flessibile e capace di garantire 

elevata accuratezza del prodotto finale, anche se è da dire che questo risultato è 

particolarmente dovuto alla precisione geometrica degli automatismi offerti dalla 

metodologia SfM, infatti si tratta di una tecnica che offre la possibilità di essere 

impiegata in molte ampie realtà nel campo dell’ingegneria. 

I risultati ottenuti mediante l’elaborazione analitica, descritta attraverso il parametro 

statistico RMSE, hanno indicato precise informazioni in merito al numero e 

dislocazione spaziale dei punti controllo e anche in funzione della configurazione del 

volo. Dall’analisi è emerso come l’accuratezza del modello migliora, all’aumentare del 

numero di controllo, ma non solo, nel senso che influisce anche la loro dislocazione 

plano-altimetrica, ovvero è stato evidenziato come sia più efficiente considerare punti di 

controllo che siano distanti tra loro. In particolare è emerso come l’ortomosaico, 

generato attraverso immagini riprese da drone produce un’accuratezza planimetrica di 

pochi centimetri, mentre la precisione verticale dei DSM è sempre inferiore, e questo 

può essere imputabile a al fatto che la maggior parte degli UAV adotta una telecamera 

in una posizione zenitale che fornisce una descrizione più accurata delle caratteristiche 

planari. Le misurazioni verticali sono generalmente più complesse, ma anche critiche 

per gli studi sulla rilevazione dei cambiamenti. È inoltre da dire che il piano di volo e la 
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configurazione della telecamera possono avere un impatto significativo sulla qualità 

complessiva del modello risultante. L’accuratezza del modello planimetrico (DSM) e di 

quello altimetrico (DEM) può essere notevolmente incrementata aumentando il numero 

di punti di controllo e la loro relativa distanza. È infatti opportuno dislocare i punti di 

controllo, a sufficiente distanza l’uno dall’altro, al fine di migliore l’efficienza del 

rilievo.  

Inoltre, è da dire che l’accuratezza altimetrica del modello è influenzata 

dall’inclinazione della camera nonché dalla combinazione di volo. È importante 

osservare che i risultati emersi, con rifermento a questa analisi possono essere applicati 

per rilievi aerofotogrammetrici che abbiano alte finalità come ad esempio il 

monitoraggio delle aree urbane o la creazione di mappe per lo studio della vegetazione. 

Complessivamente si può dire che i risultati ottimali, per un rilievo 

aerofotogrammetrico con drone si ottengono per valori del F.O.V, che sono compresi tra 

0°, ovvero posizione perpendicolare alla superficie di rilievo, e 20°. 

L’analisi tecnico – scientifica, al fine di migliorare e ottimizzare le tecniche di 

monitoraggio idraulico, ha previsto, successivamente, di schematizzare attraverso un 

quadro complessivo, tutte le informazioni caratterizzanti il rilievo morfo-idraulico 

mediante SAPR. In particolare è stata prevista la definizione di Linee Guida, che si 

materializzano attraverso opportune schede tecniche che hanno scopo di rendere chiaro 

e agevole il processo di monitoraggio, dell’itero ambito fluviale, attraverso l’impiego 

dei sistemi SAPR. In particolare sono state definite delle schede tecniche sia per il 

monitoraggio idraulico che consentono di riassumere tutte le informazioni di cui è 

necessario disporre per caratterizzare il tratto fluviale, considerando che la 

determinazione delle velocità avviene seguendo l’iter procedurale richiesto dalle 

tecniche di image velocimetry, e sia per il rilievo morfologico con lo stesso livello di 

dettaglio e ponendo particolare attenzione a tutti i concetti impiegati in questo lavoro.  

Indipendente dall’approccio seguito, ogni scheda prevede la descrizione dell’attività da 

svolgere, i requisiti necessari, le grandezze da rilevare, e la strumentazione necessaria, 

nonché le autorizzazioni normative che è necessario soddisfare per compiere in 

sicurezza un rilievo con SAPR. Le schede tecniche sono state impostate secondo un 

criterio cronologico ovvero prevedono, una fase inziale, in cui vengono riportate tutte le 

operazioni che occorre svolgere nella fase di pianificazione del volo, ovvero nella sede 
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in cui è necessario stabilire qual è l’obiettivo e attraverso quale metodologia 

raggiungerlo; una fase intermedia che riassume tutte le attività da effettuare in campo 

durante il rilievo sperimentale e una fase finale, che consiste nel descrivere le attività 

che è necessario svolgere per processare i dati rilevati e arrivare all’obiettivo prefissato. 

Quindi si tratta di un strumento tecnico operativo, che consente con sufficiente livello di 

dettaglio di riassume tutte le fasi per il monitoraggio idraulico e morfologico. Questa 

documentazione consentirà, di rilevare e archiviare con precisone tutte le grandezze di 

interesse monitorate e potrà essere sempre aggiornato e reintegrato con tutte le 

informazioni chiave che contraddistinguono la medesima area.  Pertanto, queste Linee 

Guida, rappresentano un modo, più efficiente di gestire le informazioni acquisite 

durante le indagini di campo.  

Giunti in conclusione, sulla base degli esiti incoraggianti forniti dai test, effettuati nel 

corso di questo lavoro, a cui si è aggiunto un risultato fondamentale, riguardante le 

velocità caratteristiche desunte sulla base di un filmato amatoriale realizzato attraverso 

un comune smartphone, che descrive l’evento alluvionale che si è verificato nel 2018 in 

corrispondenza del Torrente Raganello, situato nella provincia di Cosenza, si è deciso di 

definire una nuova metodologia, che si basa sugli strumenti di misura e calcolo 

ampiamente trattati in questo lavoro di tesi, che sia finalizzata alla mitigazione del 

rischio idraulico. Questa metodologia è stata applicata, con i limiti del caso, in uno 

scenario ordinario, del comune di Corigliano – Rossano, nella provincia di Cosenza, e 

ha sfruttato i risultati acquisiti nel corso del lavoro, in merito alla efficiente e innovativa 

applicazione in modo combinato delle tecniche di Image Velocimetry, anche in assenza 

di tracciante, con i sistemi SAPR, e pertanto vuole rappresentare anche uno stimolo per 

tutti gli organi istituzionali, al fine di intraprendere nuove soluzioni che siano finalizzate 

a garantire la sicurezza pubblica, in quanto molto spesso in Italia, gli eventi 

meteorologici intesi hanno creato non pochi danni alle popolazioni. È evidente che 

l’idea proposta è ancora in fase di sviluppo poiché presenta alcune limitazioni che non 

permettono, attualmente l’applicazione. Nonostante ciò, i test eseguiti, hanno 

confermato le potenzialità offerte da questa soluzione e messo in luce la possibilità di 

ottenere buoni risultati, anche mediante filmati ripresi da testimoni, ignari dell’analisi 

che verrà condotta, ma che sono sempre più disponibili sui siti internet. 
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In ogni caso, visti gli ottimi risultati desunti mediante l’uso di tali tecniche, fanno sì che 

molto probabilmente la soluzione proposta fornirà un utile contributo nell’ambito della 

mitigazione del rischio idraulico e quindi la tutela dell’incolumità pubblica. 

In conclusione, è importante osservare, come attualmente l’impiego degli UAV non è 

comunque privo di elementi critici, dal punto di vista tecnico, economico ma anche da 

quello normativo, i quali necessitano inevitabilmente nell’immediato futuro di interventi 

chiari e ben ponderati, al fine migliore le prestazioni dell’interno sistema. In merito a 

questi aspetti, si vuole riportare il giudizio obiettivo che è stato fornito, sulla base di un 

questionario che è stato proposto nell’ambito del progetto HARMONIOUS, il quale ha 

sottoposto a tutti i partecipanti una serie di interessanti domande. In particolare sono 

state valutate le sfide e le tematiche da affrontare nei prossimi anni. In particolare, 

dall’indagine, è emerso, innanzitutto, la necessità della definizione di Linee Guida 

accurate da impiegare per utilizzo dei SAPR, così come di un quadro normativo 

completo ed esaustivo, la necessità di nuove soluzione tecniche, affidabili che sia in 

grado di aumentare l’autonomia di volo ma anche di garantire la sicurezza di tutte le 

persone coinvolte, durante l’applicazione dei droni, la necessità di sviluppare nuovi 

sensori da istallare a bordo per garantire una maggiore copertura spaziale e temporale, la 

necessità di implementare nuovi e più efficienti software sia per la gestione del volo ma 

anche per il post-processamento dei dati, per la validazione e la calibrazione dei 

modelli, nonché analizzare soluzioni tecniche per limitare gli effetti e i disturbi esterni 

come ad esempio l’azione del vento. Sicuramente l’aspetto legato al costo rappresenta 

ancora una voce da analizzare, per la maggior parte degli elettori. Sono state inoltre 

identificate molteplici aree o settori di applicazione come ad esempio: Aerospace 

engineering, Agriculture, Micro Biology, Remote sensing, Security e Hydrology. In 

particolare con rifermento, a questo lavoro di tesi, si riportano di seguito dei grafici i 

quali evidenziano i settori a cui nei prossimi anni occorrerà porre maggiore attenzione, 

per il telerilevamento con drone, per l’idrologia e per gli algoritmi di tracciamento delle 

particelle. 
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Figura 9.1: Tematiche da sviluppare in futuro per: a) Remote Sensing; b) Hydrology, c) Sistema di 

controllo con UAV and algoritmi di localizzazione e tracciamento delle particelle. 
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APPENDICE 
 

 

3.10 Tabelle riassuntive del parametro RMSE, planimetrico, altimetrico e delle 

quote relative, in funzione della combinazione di volo per il caso studio di 

Timisoara. 

 

RMSE PLANIMETRICO 

COMBINAZIONE 

DI VOLO 
1 2 3 4 5 6 

1 4.47      

2 2,39 2,03     

3 136.05 1497,25 X    

4 1.64 3.08 3835.20 7.75   

5 2.09 1.95 15042.56 8,05 7.15  

6 3.06 3.35 1750.11 8.63 6.94 19.70 

 

 

RMSE ALTIMETRICO 

COMBINAZIONE 

DI VOLO 
1 2 3 4 5 6 

1 82,90      

2 81,18 78,72     

3 80,32 56,94 X    

4 79,21 76.94 15,51 75,02   

5 77,90 77.86 7,70 73,35 71,86  

6 78,79 75,48 20,25 72,85 70,27 59,75 

 

 

 



Appendice 

503 
 

RMSE QUOTE RELATIVE 

COMBINAZIONE DI 

VOLO 
1 2 3 4 5 6 

1 1.06      

2 0.39 0.37     

3 3.74 19.55 X    

4 0.55 0.42 5.88 0.11   

5 0.39 0.25 8.00 0.47 0.26  

6 0.22 0.94 13.85 0.80 0.40 3.44 

 

 

7.4.1 Schede Tecniche per l’analisi Idraulica finalizzate alla determinazione della 

velocità in superficie e della portata idrica mediante tecniche ottiche e SAPR. 

 

DATA SHEET N° 1 

PLANNING OF ACTIVITIES AND DEFINITION OF OBJECTIVES  

Object definition 
Hydraulic analysis aimed at determining the 

surface speed and flow rate 

Choice of operation strategy 

Experimental field survey with aerial 

photogrammetry and measurement of water 

parameters with traditional instruments 

Visual analysis of the plano-altimetric cartography of 

the survey area and through satellite tools (e.g. Google 

Maps) 

Level area 

Definition of specific activities and measures to be 

carried out 

Measurement of the geometry of the river section 

Measurement of the reference hydraulic 

parameters 

Aerial photogrammetric survey with SAPR 

Definition of the specific activities of each operator 

Operator n°1, n°2, n°3: Measurement and 

archiving of hydraulic and geometric reference 

quantities; tracer input. 

Operator n°4 (APR): Aerial photogrammetric 

survey : “Hoovering” 

Verification of the efficiency of the structural Yes 
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elements of the UAV (such as the presence of any 

deformations to the propeller or the chassis) 
No 

Check the state of charge of the drone battery 

Very good (Full batteries) 

Good (Batteries to Charge) 

Insufficient (Batteries to be replaced) 

Check the state of charge of the battery camera, 

transmitter and receiver batteries 

Very good (Full batteries) 

Good (Batteries to Charge) 

Insufficient (Batteries to be replaced) 

Verification of the state and the allocation space of the 

camera memory according to the duration of the 

survey to be carried out 

Empty memory 

Memory full, so you need to empty it 

Check the functionality of electronic and mechanical 

accessories (motors and propellers) 

Excellent (running is correct) 

Good (Mechanical and electronic parts require 

assistance) 

Insufficient (entire system needs to be replaced) 

Inspection precedent to the performance of the test 
Yes 

No 

Control of weather conditions 
Yes 

No 

 

 

DATA SHEET N° 2 

LEGAL AUTHORIZATIONS 

UAS licence available  
Yes 

No 

Access to the site 
Yes 

No 

Availability by local authorities 
Yes 

No 

Presence of constraints or obstacles 
Yes 

No 

Typology of flight 
VLOS 

Yes 

No 

EVLOS Yes 



Appendice 

505 
 

No 

BVLOS 
Yes 

No 

 

 

DATA SHEET N° 3 

 GENERAL MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WATER  COURSE 

River Basento 

Location of the measurement section Parco del Basento  

Date of survey 13 / 06 / 2018 

Time of the survey  10:00 – 18:00 

Geographical coordinates of the measurement 

section 39° 59’ 32" N, 15° 48’ 7" E 

Length River [km] 45 

Source River Mount Sirino 

Flows River Sea Tirreno 

Average annual discharge [m3/s] 6.94 

Hydrographic basin area [km2] 380 

DESCRIPTION OF THE PART OF  RIVER ANALIZED 

Type of water course 

Alluvial Stretch 

Recessed of the Plain 

Mountain engraved 

Morphology of water course 

Rectilinear 

Sinuous 

Sinuous with bar 

Type Cross Section  
Trapezoidal Shape 

Rectangular 

Average section width [m] 20 

Roughness of the background (Manning) 

< 0.02 

0.02÷0.03 

0.03 ÷0.04 

>0.04 

Background slope [%] 1.1 

Type of Material on the background Rock 
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 Sand 

Clay 

Gravel 

Silt 

Pebbles 

Artificial 

Background configuration 

Riffle/Pool 

Step/Pool 

Flat River Bed 

Dune/Ripple 

Solid transport to the background  

Low 

Medium 

High 

Solid transport in Suspension  

Low 

Medium 

High 

Characteristic diameter of the particles [mm] 

<0.125 

2÷ 0.125 

4 ÷ 2 

64 ÷ 4 

256 ÷ 64 

>256 

Vegetation (inside the riverbed) 

Absent 

Grass or shurb 

Accumulation of wood debris 

Fragments of wood and vegetation distributed 

sporadically 

Presence of solar reflection Present, but not significantly relevant 

Water conditions  

Uniform 

Secondary Currents 

Vortices 

Turbolent 

Illumination conditions 

Shaded areas 

Good 

Good at Intermittence 
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Excellent with no clouds 

Wind conditions 

Calm 

Light Breeze 

Moderate 

Near Gale 

Presence of anthropic works or activities 

Absent 

Background stabilization interventions 

Banks stabilization interventios 

External structures from the river bed 

 

 

 

 

 

DATA SHEET N° 4 

OPERATORS EQUIPMENT 

Use of  plastic shovels for particle seeding 
Yes 

No 

Use of personal Protective Equipment (Boots, etc.) 
Yes 

No 

Use of register of measures 
Yes 

No 

OPERATORS FOR TRADITIONAL INSTRUMENTS 

Doppler acoustic velocimeter  
Yes 

No 

Current meter 
Yes 

No 

Portable Radar  
Yes 

No 

Graduated Bar 
Yes 

No (Alternative Equipment) 

Metric Cord 
Yes 

No 

Targhet with size 1 × 1 m Yes 
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No 

 

 

 

 

DATA SHEET N° 5 

DATA VALIDATION MEASURED IN THE FIELD 

Measurement method selected Traditional, direct contact with the water surface 

Measure n° … 1 

Type of instrument Current Meter 

Characteristics of Current Meter 

Type and serial number of the 

water meter   

Calibration equation   

Propeller diameter   

Propeller pitch   

Measurement methodology Measure within the riverbed 

Duration of the Measure   

N
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Measure n° 2 

Type of instrument Radar Portable 
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Lecture of velocity the 

instrument 
Velocity mean 

1 

    

v1   

v2   

v3   

2 

    

v1   

v2   

v3   

3 

    

v1   

v2   

v3   

4 

    

v1   

v2   

v3   

5 

    

v1   

 

v2   

v3   

6 

    

v1   

 

v2   

v3   

7 

    

v1   

v2   

v3   

8 

    

v1   

v2   

v3   

9 

    

v1   

v2   

v3   

10 

    

v1   

v2   

v3   
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DATA SHEET N° 6 

TRACER MATERIAL 

Type Material 

Wood Chips 

Charcoal 

Wood Chips and Charcoal 

Artificial Material 

Average size particles 

<0.02m 

0.02 ÷ 0.05m 

0.05 ÷ 0.09m 

>0.09 m 

Form of particles 
Regular with spherical shape 

Irregular 

Color 

Clear 

Black 

Fluorescent 

Tracer quantity [kg] 5 

Distribution condition 

Not homogeneous 

At intervals it is homogeneous 

Homogeneous 

It is assumed that the trajectory of the tracer particles 
is parallel to the direction of the flow of the stream. 

Particle aggregation on the water surface 

Absent 

Low 

Medium 

High 

Tracers selected and prepared 
Yes 

No 

Tracers input positions determined 
Yes 

No 

Staff trained or experienced staff available 
Yes 

No 
 

DATA SHEET N° 7 
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PRELIMINARY FLIGHT 

Fixing the propellers and checking the stability of 

the platform of drone 

Yes 

No 

Placing the targets on the ground 
Yes 

No 

Execution of Preliminary Flight 
Yes 

No 

Optimal position for the Remote Pilot 
Yes 

No 

Optimal position to input tracer 
Yes (e.g. from a bridge roadway) 

No 

Defining the Flight Plan (Previous Day at Survey) 
Yes 

No 

Definition of the parameters of interest of the sensor 
Yes 

No 

Check before and during the FOV video 
Yes 

No 

Dynamic test of attitude and parking of the aircraft 
Yes 

No 

Result of the evaluation on the response to 

commands by the operator 

Positive 

Negative 

Test of good functioning using GPS system 
Yes 

No 

 

DATA SHEET N° 8  

SAPR EQUIPMENT 

SAPR type DJI Phantom 3 Pro 

Type of functional scheme of the drone 
Fixed wing 

Rotating Wing 

Remote controlled by remote pilot 
Yes 

No 

Flight Altitude  [m] 10 

Camera inclination [degrees] 90 

Maximum take-off load [gr] 450 



Appendice 

512 
 

Dimension of the cell on the ground [m] 10 x 10 

Drone trajectory 

Hovering 

Oblique 

Trasverse 

Longitudinal 

Image overlap 
30% Longitudinal 

30% Transversal 

Type of Senore on board Camera 

Electromagnetic spectrum bands (related to the 

camera installed on board) 

RGB (Visible) 

Infrared 

Thermal 

Predictable battery life [minutes] 

<15 Minutes 

15 ÷ 30 Minutes 

30 ÷ 45 Minutes 

Model of camera 
 

Camera weight  

Resolution Camera 5472 × 3648 

Lunghezza focale  

Field of View (FOV) 94° 

Stabilization system Gimbal – 3 axes 

On-board GNSS receiver 
Yes 

No 

Connection of the drone with satellite systems 

(specify number, at least 5) 

Yes 

No 

VIDEO INFORMATION 

Video duration [seconds] 1 minute and 48 seconds 

Video sampling frequency [Hz] 24 

Radiometric resolution of the images 
3840 x 2160 pixel 

1920 x 1080 pixel (12 HZ) 

Number of RGB images extracted from the video 800 

 

DATA SHEET N° 9 

CLEANING OF THE SURVEY AREA 

Recovery of measuring instruments Yes 



Appendice 

513 
 

No 

Recovery of complementary equipment (e.g. 

Graduated Bar) 

Yes 

No 

Removal of material used (tracer container, gloves, 

etc.) 

Yes 

No 

General cleaning of the complete area 
Yes 

No 

DATA SHEET N° 10 

STABILIZATION AND ORTHORECTIFICATION OF THE IMAGES 

Stabilization Process 
Yes 

No 

Orthorectification process 
Yes 

No 

Stabilization algorithm 

Model 1 

Model 2 

Model 3 

Model 4 

Orthorectification algorithm 

Model 1 

Model 2 

Model 3 

Model 4 

Detection algorithm for stabilization 

SURF 

HARRIS 

FAST FOURIER TRASFORMS (FFT) 

FAST 

KANDE – LUCAS – TOMASI (KLT) 

Image enhancement 
Yes 

No  

N° of Images 20 

N° of GCP 4 

GCP Planimetric Coordinates 

N° of GCP X [m] Y [m] 

 1     

 …     
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 N     

      

Diagnostic Parameter Root Mean Square Error (RMSE)  

Calculation Software GIS and Excel 

 

 

 

DATA SHEET N° 11 

CALCULATION SOFTWARE: PIV 

N° images of RGB 200 

Size of the region of interest [mm] 

x 68 

y 28 

w 1567 

h 414 

Investigated numerical simulations 

CALCULATION ALGORITHM 
FRAME RATE 

(camera) 

STEP OF 

ANALYSIS 
ANALYSIS WINDOW 

DCC 12 - 

128 × 64 

64 × 32 

32× 16 

Validation of velocity vectors Yes 

Calibration 

Frames per second [fps] 
Reference 

element 

Real distance 

[mm] 
Time step [ms] 

12 Graduated Bar 200 83.33 

Density [particles / n pixels] 3.40E-04  - 1.63E-04 

Coefficient of Calibration 

0.009 m  0.108 m/s 

Results 

DIAGNOSTIC 

PARAMETER 

CALCULATION 

ALGORITHM  

FRAME RATE 

(CAMERA) 

ANALYSIS 

WINDOW 

N° 

SELECTED 

IMAGES 

RMSE  

RMSE DCC 12 fps 128 × 64 50   
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100   

200   

64 × 32 

50   

100   

200   

32 × 16 

50   

100   

200   

 

 

 

DATA SHEET N° 12 

CALCULATION SOFTWARE: PTV 

N° images of RGB 200 

Size of the region of interest [mm] 

x 68 

y 28 

w 1567 

h 414 

Investigated numerical simulations 

Analyses settings 

Particle detection 

Correlation threshold 0.5 

Sigma 5 

Intensity threshold 70 

PTV Settings 

Interrogation Area 25 

Minimum Correlation 0.7 

Similarity neighbors 25 

Density [particles / n pixels] 3.40E-04  - 1.63E-04 

Validation of velocity vectors Yes 

Calibration 

Frames per second 

[fps] 
Reference element Real distance [mm] Time step [ms] 

12 Graduated Bar 200 83.33 

Coefficient of Calibration 

0.108 m/s 
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Results 

DIAGNOSTIC 

PARAMETER 

CALCULATIO

N ALGORITHM  

FRAME 

RATE 

(CAMERA) 

N° SELECTED IMAGES RMSE  

RMSE 
 

12 fps 

50 

  

100 

  

200 

  

 

DATA SHEET N° 13 

CALCULATION SOFTWARE: FUDAA – LSPIV 1.7.3 

N° images of RGB 200 

Time Step (s)  

Ortorectification Mode 
Scalling 

Full Ortorectification 

Scalling Parameters 

Resolution  

Input by pairs of poince - Distance 

Distance (m) Resolution  

  

Trasformation No traslation /rotation 

Others 
Dafault Values  

Water Level [m]  

Trasform the images All Frames 

LSPIV  Analisys 

Calculation Parameters 

Interrogation Area  

Area Size [m or pixel]  

Center Position J  
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I  

Search Area  

S1 [pixel] 68 

S2 [pixel] 28 

S3 [pixel] 1567 

S4 [pixel] 414 

Grid Points  

N° of Points Trasversal  

N° of Points Longitudinal  

Post Processing 

Instantaneous results filtering 

Velocity Magnitude thresholds (m/s) 
Min  

Max  

Vx Component Magnitude thresholds (m/s) 
Min  

Max  

Vy Component Magnitude thresholds (m/s) 
Min  

Max  

Filtered instantaneous results average All  

Discharge 

Transect  

Interpolation Step  

Rx search radius  

Ry search radius  

Velocity coefficient  

Coordinates  

Calculation of the Discharge 

 

 

DATA SHEET N° 14 

CALCULATION SOFTWARE: KLT – IV (1.0) 

Video Inputs 

Mode  

Define Video  

Camera Type  
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Orientation  

Camera [x]  

Camera [y]  

Camera [z]  

Yaw, Pitch, Roll    

Settings 

Extraction rate (s)  

Block size (px)  

Ignore Edges  No 

Velocity Component  

Ground Control 

GCP Data  

Check GCPs  

Export GCPs  

GCP Buffer (m)  

Custom FOV 
Xmax Xmin  Ymax Ymin 

    

WSE (m)  

Analisys 

Output Location   

Define ROI  

Export Velocity  

Orthophotos   

Resolution (m/px)  

Plot Movement  

Plot Velocity  

Export settings  

Load settings  

Discharge 

Cross – Section Input   

Reference Height  

Search Distance (m)  

Interpolation Method  

Alpha (coefficiente di velocità)  
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DATA SHEET N° 15 

CALCULATION SOFTWARE: RIVER (Rectification of Image  Velocity Results) 

N° images of RGB 200 

Time Step (s)  

Size of the region of interest [mm] 

L1  

L2  

L3  

L4  

CPs Image 

Blu Lenght [m]  

Red Lenght [m]  

Green Lenght [m]  

Black Lenght [m]  

Magenta Lenght [m]  

Cyan Lenght [m]  

Cross - Section 

  

 

 

 

DATA SHEET N° 16 

ESTIMATE OF RIVER FLOW 

Surface flow velocity [m/s]   

Velocity mean of the section [m/s]   

Area of the river hydraulic section [m2]   

Water height section  [m]   

Length of the river section [m]   

River flow of the section [m3/s]   
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7.4.2 Schede Tecniche per l’analisi Morfologica finalizzata alla ricostruzione 

tridimensionale dell’area con la generazione di modelli digitali della superficie e 

della quota e valutazione dell’accuratezza metrica 

 

 

DATA SHEET N° 1 

PLANNING OF ACTIVITIES AND DEFINITION OF OBJECTIVES  

Object definition 
Morphological analysis aimed at determining the 

digital model of the surface and altitude 

Choice of operation strategy 

Experimental field survey with aerial 

photogrammetric survey and measurement of the 

GCP coordinates with traditional topographic 

instruments 

Visual analysis of the plano-altimetric cartography of 

the survey area and through satellite tools (e.g. Google 

Maps) 

Level area 

Definition of specific activities and measures to be 

carried out 

Measurement of the GCPs plano-altimetric 

coordinates 

Aerial photogrammetric survey with SAPR 

Definition of the specific activities of each operator 

Operator n°1 e n°2: Measurement of the GCP s 

plano-altimetric coordinates 

Operator n°3 (APR): Aerial photogrammetric 

survey 

Verification of the efficiency of the structural 

elements of the UAV (such as the presence of any 

deformations to the propeller or the chassis) 

Yes 

No 

Check the state of charge of the drone battery 

Very good (Full batteries) 

Good (Batteries to Charge) 

Insufficient (Batteries to be replaced) 

Check the state of charge of the battery camera, 

transmitter and receiver batteries 

Very good (full batteries) 

Good (Batteries to Charge) 
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Insufficient (Batteries to be replaced) 

Verification of the state and the allocation space of the 

camera memory according to the duration of the 

survey to be carried out 

Empty memory 

Memory full, so you need to empty it 

Check the functionality of electronic and mechanical 

accessories (motors and propellers) 

Very good (running is correct) 

Good (Mechanical and electronic parts require 

assistance) 

Insufficient (entire system needs to be replaced) 

Inspection precedent to the performance of the test 
Yes 

No 

Preliminary analysis of any constraints or obstacles 

that could prevent or influence the survey 

Yes 

No 

Control of weather conditions 
Yes 

No 

 

 

 

 

 

DATA SHEET N° 2 

LEGAL AUTHORIZATIONS 

UAS licence available  
Yes 

No 

Access to the site 
Yes 

No 

Availability by local authorities 
Yes 

No 

Presence of constraints or obstacles 
Yes 

No 

Typology of flight 

VLOS 
Yes 

No 

EVLOS 
Yes 

No 
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BVLOS 
Yes 

No 

 

 

DATA SHEET N° 3 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE SURVEY AREA 

Location of the measurement section Timisoara   

Date of survey 2015 

Time of the survey   

Geographical coordinates of the measurement 

section 39° 59’ 32" N, 15° 48’ 7" E 

Object of the survey 

Ground 

Building 

Infrastructure 

Other 

Description of main characteristics of the detected 

object  

Relief surface [km2] 45 

Type of Material on the background 

 

Rock 

Sand 

Clay 

Gravel 

Silt 

Pebbles 

Grass 

Meterial Artificial 

Presence of solar reflection Present, but not significantly relevant 

Illumination conditions 

Shaded areas 

Good 

Good at Intermittence 

Excellent with no clouds 

Wind conditions 

Calm 

Light Breeze 

Moderate 
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Near Gale 

 

 

 

DATA SHEET N° 4 

OPERATORS EQUIPMENT 

Use of personal Protective Equipment (Boots, etc.) 
Yes 

No 

Use of register of measures  
Yes 

No 

OPERATORS FOR TRADITIONAL INSTRUMENTS 

Tripod 
Yes 

No 

GPS, GNSS 
Yes 

No 

Theodolite or Tacheometer Yes 

No 

Distance meter (wave, laser or prism) Yes 

No 

EDM (Electrodistanziometer) (Phase or Pulse 
Measurement) 

Yes 

No 

Total Station Yes 

No 

Total station accuracy [mm]  

Level (Toric, Spherical) Yes 

No 

Prism (for distance measurements) Yes 

No 

Pole (Graduated rod) Yes 

No 

Surveyor square Yes 

No 

Metric Cord Yes 
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No 

Targhet with size 1 × 1 m 
Yes 

No 

Material type of targets 

Plastic 

Aluminum 

Wood 

Other 
 

 

 

 

DATA SHEET N° 5 

DATA VALIDATION MEASURED IN THE FIELD 

Type of instrument GPS 

Reference system WGS 84 

Measure n° 1 

N° of GCP 25 

GCP Planimetric Coordinates 

N° of GCP X [m] Y [m] Z [m] 

1 
  

 

…    

… 
  

 

… 
  

 

N 
  

 

Interdistance between GCPs 

GCP Start GCP End Distance between GCPs [m] 

1 2 15.75 

… … … 

N   
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DATA SHEET N° 6 

PRELIMINARY FLIGHT 

Fixing the propellers and checking the stability of 

the platform of drone 

Yes 

No 

No 

Execution of Preliminary Flight 
Yes 

No 

Optimal position for the Remote Pilot 
Yes 

No 

Defining the Flight Plan (Previous Day at Survey) 
Yes 

No 

Definition of the parameters of interest of the sensor 
Yes 

No 

Check before and during the FOV video 
Yes 

No 

Dynamic test of attitude and parking of the aircraft 
Yes 

No 

Result of the evaluation on the response to 

commands by the operator 

Positive 

Negative 

Test of good functioning using GPS system 
Yes 

No 

 

 

 

DATA SHEET N° 7 

SAPR EQUIPMENT 

SAPR type DJI Phantom 3 Pro 

Type of functional scheme of the drone 
Fixed wing 

Rotating Wing 

Velocity of the drone (while aerial photogrammetric 

survey) [m / s] 
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Remote controlled by remote pilot 
Yes 

No 

In the case of automatic flight, define and describe 

the main characteristics and operating modes of the 

software type used to ensure control of the drone 

 

Flight Altitude  [m] 10 

Camera inclination [degrees]  90 

Maximum take-off load  

Dimension of the cell on the ground [m] 10 x 10 

Drone trajectory 

Oblique 

Trasverse 

Longitudinal 

Image overlap 
30% Longitudinal 

30% Transversal 

Type of Senore on board Camera 

Electromagnetic spectrum bands (related to the 

camera installed on board) 

 

RGB (Visible) 

Infrared 

Thermal 

Predictable battery life [minutes] 

<15 Minutes 

15 ÷ 30 Minutes 

30 ÷ 45 Minutes 

Model of camera 
 

Camera weight  

Resolution Camera 5472 × 3648 

Focal length  

Shutter Time [1 / s]  

Aperture of the diaphragm (of the camera lens)  

Camera sensitivity [ISO]  

Field of View (FOV)  94° 

Definition of the AGL   

Stabilization system Gimbal – 3 axes 

On-board GNSS receiver 
Yes 

No 

Connection of the drone with satellite systems Yes 
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(specify number, at least 5) No 

VIDEO INFORMATION 

Video duration [seconds] 1 minute and 48 seconds 

Video sampling frequency [Hz] 24 

Radiometric resolution of the images 
3840 x 2160 pixel 

1920 x 1080 pixel (12 HZ) 

Number of RGB images extracted from the video 800 

This form can possibly be repeated several times according to the flight combinations that are carried out, 

during the survey, as the flight parameters vary and therefore it may be useful to summarize the main 

information of the flight conditions being explored. 

SUMMARY TABLE 

N° FLIGHT 

COMBINATION 
Altitude [m] TILTING [gradi] 

Number of RGB 

images extracted 
N° GCP GSD [cm/px] 

1 60 0 276  0.05 

2 60 0 276  0.05 

3 60 70 276  0.05 

4 60 20 276  0.05 

5 60 0 276  0.05 

6 120 0 276  0.05 

 

 

 

 

DATA SHEET N° 8 

CLEANING OF THE SURVEY AREA 

Recovery of measuring instruments 
Yes 

No 

Recovery of complementary equipment (e.g. 

Graduated Bar) 

Yes 

No 

Removal of material used (tracer container, gloves, 

etc.) 

Yes 

No 

General cleaning of the complete area Yes 
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No 

 

 

 

 

 

DATA SHEET N° 9 

Radiance Correction [Geometric - Atmospheric - Radiometric] 

Geometric Correction 
Yes 

No  

Methodology and software used to carry out the 

geometric correction 

  

  

Atmospheric correction 
Yes 

No  

Methodology and software used to carry out the 

atmospheric correction 

  

  

Radiometric correction 
Yes 

No  

Methodology and software used to carry out 

radiometric correction 

  

  

 

 

 

 

 

DATA SHEET N° 10 

MORPHOLOGICAL ANALYSIS AIMED AT THE 3-DIMENSIONAL R ECONSTRUCTION OF 

THE DETECTED OBJECT 

N° Flight combination  

N° of Images   

Overlap Transversal   
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Overlap Longitudinal   

Altitude Flight  

GSD [cm/pixel]  

FOV   

N° of GCP  

Geometric dimension of targets  

Computational reconstruction algorithm 

SfM  

Triangulation method 

Other 

Computational reconstruction software  

Agisoft Photoscan  

 Pix4 

Litchi 

VisualSFM 

DroneDeploy 

Other 

 

 

 

 

 

 

DATA SHEET N° 11 

CALCULATION SOFTWARE: AGISOFT PHOTOSCAN 

N° Flight combination  

Number of Frames employed  

GCPs Density (N ° GCPs / Survey Area) [GCP / ha]  

Job type Align  photos   

Settings (Align  photos)    

Accuracy High 

Key point limit 40.00 

Tie point limit 4.00 

Adaptive camera model 

fitting 
Yes 

Optimizing alignment   
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Build  Dense  Cloud   

Quality High 

Depth filtering Aggressive 

Reuse depth maps No 

Build Mesh 

Surface type Arbitrary 

Source data Dense cloud 

Face count High 

Interpolation Enabled (default) 

Point classes All 

Build Texture 

Mapping mode Generic 

Texture from All Cameras 

Blending mode Mosaic 

Color correction No 

Hole filling Yes 

Build Tiled Model 

Property Value 

Source data Building 

Pixel Size 0 

Tile Size 256 

Build DEM 

Property Value 

Source data Dense cloud 

Interpolation Enabled 

Point classes All 

Build Orthomosaic 

Property Value 

Surface Mesh 

Blending mode Mosaic 

Color correction No 

Hole filling Yes 

 

 

DATA SHEET N° 12 

ESTIMATION OF THE ERROR BETWEEN REALITY AND THE SIM ULATED MODEL 

N° Flight combination  

N° di 

GCP 

N ° 

relating to 

the GCP 

RMSE 

Planimetric 

(X, Y) 

RMSE 

Planimetric 

(X, Y) 

RMSE 

(Z o 

Altitude) 

RMSE 

(Z o 

Altitude) 

RMSE 

(Relative  

Altitude) 

RMSE  (Relative  

Altitude) 

(Without GCP) 
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(Without 

GCP) 

(Without 

GCP) 

1        

…        

N        

 

 

 

 

DATA SHEET N° 13 

ESTIMATION OF THE ERROR AS A FUNCTION OF THE DISTAN CE BETWEEN THE GCPS 

N° di GCP N° relativo al GCP 
RMSE 

Distance mean 
between GCPs [m] (X, Y) (Z) 

1     

…     

N     

 

 

DATA SHEET N° 14 

CHOICE OF THE FINAL MODEL 

N° Flight combination  

Spectral resolution of the model  

MESH 

Statistics 

Total Faces (Ortophoto)   

Total Vertices (Ortophoto)   

Total Faces (DEM)   

Total Vertices (DEM)   

RMSE (Planimetric) [m]   

RMSE (Altimetric) [m]   

RMSE (Relative Dimensions (Z)) [m]  

RMSE (Planimetric and Altimetric (X, Y)) [m]  
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6.21 Schema complessivo delle simulazioni numeriche svolte, relative all’applicazione delle tecniche ottiche. 

 

 

Caso studio 

N° di 

Fotogram

mi 

Ehancement 

Tipologi

a di 

rettifica 

LSPIV PTV 

Configurazione parametrica Validazione Configurazione parametrica Validazione 

Noce 

50 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

100 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

200 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

Bradano 

100 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

200 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

500 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

Basento 

100 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

179 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

350 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T2 V2 

Brenta 

50 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

100 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

200 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

Tevere 60 M1 R2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T2 T4 T7 V2 

Dart 
100 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

150 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

Murg 

50 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

100 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

200 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

Alpine 50 M1 N/A S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 
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100 M1 N/A S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

200 M1 N/A S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

Kaharella 150 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T3 V2 

Thalhofen 50 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T3 V2 

St-Julien 
50 M1 R4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T2 T

3 

T6 T6 V2 

La Vence 150 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

Le Morge 50 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 V2 

Arrow (UAS) 50 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T2 T5 V2 

Arrow 

Unseeded 

(UAS) 

100 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T4 T5 V2 

Arrow (Go 

Pro Hero 4) 

100 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1  V2 

Castor 100 M1 R3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T2 T5 V2 

Salmon 100 M1 R4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 V1 V2 T1 T3 T6 V2 
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