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Questo numero di GEOmedia è dedicato al 63° Convegno Nazionale della SIFET, la Società 
Italiana di Fotogrammetria e Topografia, sulla quale troverete più avanti una dettagliata 
descrizione da parte della sua presidente Giuseppina Vacca. 
Di seguito, oltre ai sommari delle relazioni e le informazioni sul programma, riportiamo 
l’invito a partecipare rivolto a tutti coloro che sono impegnati nella diffusione ed uso delle 
discipline afferenti alla Geomatica partecipando come attori istituzionali, ricercatori della 
comunità scientifica o facenti parte dei professionisti praticanti che operano sul territorio. 
(Renzo Carlucci)

63° Convegno Nazionale SIFET
Gaeta, 20-22 giugno 2018

GEOMATICA: APPLICAZIONI
AMBIENTI ESTREMI - INFRASTRUTTURE - SITI DI INTERESSE CULTURALE
Il Convegno si svolge presso il Castello Angioino di Gaeta

Argomenti del convegno
La crescita progressiva della Geomatica ha comportato lo sviluppo di tutte le discipline del 
rilevamento: dalla Geodesia spaziale alla Topografia di precisione, dalla Fotogrammetria al 
Trattamento delle osservazioni, dalla Cartografia numerica al Telerilevamento. Da qui nasce la 
necessità di fornire una forte motivazione culturale per la conoscenza e l’approfondimento delle 
discipline del rilevamento da parte non solo degli esperti di Geomatica, in senso stretto, ma anche 
di tutte quelle categorie professionali tecniche che, a vario titolo, assumono negli Enti e nella 
pratica operativa responsabilità crescenti in tale ambito. A ciò si aggiunge la necessità di interagire 
in modo sempre più stretto con altri specialisti che operano nell’ambito della realizzazione e 
della conservazione delle strutture/infrastrutture, potendo, in tal modo, offrire il contributo della 
Geomatica dalle fasi preliminari della progettazione fino al processo del monitoraggio e controllo 
nel suo complesso, nel rispetto della salvaguardia dell’efficienza e della sicurezza di un’opera. La 
SIFET quest’anno propone un quadro aggiornato delle attività di rilevamento e monitoraggio di 
ambienti naturali, strutture e infrastrutture in contesti urbani ed extra-urbani, non soltanto in 
condizioni ordinarie ma anche in casi particolari, difficili o in condizioni di emergenza divenute 
più frequenti nel nostro territorio.

Programma scientifico
La 63a edizione 2018 sarà strutturata in sessione tematiche che riguarderanno le seguenti filiere 
produttive e decisionali:

- AMBIENTI ESTREMI - Chairman prof. Luca Vittuari
- INFRASTRUTTURE - Chairman prof. Stefano Gandolfi
- SITI DI INTERESSE CULTURALE - Chairman prof. Fulvio Rinaudo

Accanto alle sessioni tematiche, anche quest’anno si propongono due sessioni speciali. La sessione 
ditte è organizzata in modo pratico-applicativo mediante un completo processo di rilevamento 
applicato in un’area prossima alla sede del convegno. La sessione inizia “in campo”, in cui le 
ditte intervenute possono applicare le tecniche e gli strumenti di cui dispongono interagendo 
direttamente con i partecipanti per mostrare l’efficacia delle soluzioni proposte. La sessione 
prosegue il giorno dopo con la fase “elaborazione” che permetterà di mostrare le soluzioni per il 
data processing proposte dalle ditte al fine di produrre gli elaborati finali.
La sessione benchmark, quest’anno, è dedicata agli strumenti software per la modellazione, 
classificazione e rappresentazione di un bene architettonico. Allo scopo, il Comitato Scientifico 
ha predisposto un dataset completo che contiene immagini fotogrammetriche e nuvole di punti 
da utilizzare come dato iniziale. La partecipazione a queste attività è aperta a tutti i soci e alle ditte 
che sostengono l’associazione SIFET e prevede una registrazione gratuita con comunicazione del 
software e delle modalità che si intendono seguire.
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Il Convegno SIFET 2018, in prosecuzione con l’esperienza positiva degli scorsi anni, propone, 
inoltre, dei seminari gratuiti per tutti i professionisti: un seminario di Geomatica che affronterà 
i concetti fondamentali delle tecniche di rilevamento, un seminario legato all’elaborazione di 
acquisizioni GNSS con software open source ed infine un seminario di gestione di dati geografici 
con software open source.
Anche quest’anno, verranno proposti il premio poster e il Premio Giovani Autori provenienti dagli 
ambiti professionali, formativi e della ricerca, giunto ormai alla VI edizione.

L’edizione 2018 del convegno SIFET sarà collegata ad un numero speciale sulla rivista internazionale 
della SIFET Applied Geomatics (SCOPUS indexed) su cui verranno pubblicati in forma di articolo 
scientifico, sottoposto a rigorosa revisione anonima fra pari, alcuni dei lavori presentati al convegno 
stesso. Il titolo dello special issue è The Impact of Innovative and Emerging Technologies on the 
Surveying activities.

Coloro che intendono partecipare, dovranno sottomettere l’articolo direttamente alla rivista Applied 
Geomatics attraverso la procedure online della rivista, a partire dalla conclusione del Convegno 
seguendo le regole editoriali della rivista stessa (maggiori informazioni sul sito web della rivista). Il 
lavoro verrà quindi sottoposto al processo di revisione scientifica, a conclusione del quale potrà esser 
pubblicato nel numero speciale. Contestualmente alla sottomissione si chiede agli autori di inviare 
un estratto dell’articolo in italiano da pubblicare sul Bollettino SIFET allo scopo di permettere la 
divulgazione delle conoscenze tra i soci e all’interno della comunità italiana di settore.

Consiglio Direttivo SIFET 2015-2018
Consiglieri eletti
ing. Giuseppina Vacca, Presidente
dott. geom. Stefano Nicolodi, Vicepresidente
dott. geom. Paolo Nicolosi, Segretario
prof. Fulvio Rinaudo, Tesoriere
prof. Maurizio Barbarella
prof. Maria Antonia Brovelli
prof. Alessandro Capra
prof. Alberto Cina
geom. Massimiliano Currado
dott. geom. Luciano Di Marco
geom. Ermanno Porrini

Membri di diritto
Direttore IGM
Direttore Agenzia delle Entrate
Direttore CIGA
Direttore IIM

Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Presidente Consiglio Nazionale Architetti
Presidente Consiglio Nazionale Geometri
Direttore ISPRA
Presidente CS SIFET
Presidente Sezione SIFET di Palermo
Presidente Sezione SIFET di Catania

Comitato Scientifico SIFET 2015-2018
prof. Andrea Lingua, Presidente CS
ing. Maria Grazia D’Urso
geom. Giuseppe Furfaro
prof. Stefano Gandolfi
geom. Aldo Guastella
prof. Francesco Guerra
prof. Francesco Mancini
prof. Marco Piras
prof. Francesco Pirotti
ing. Andrea Scianna

prof. Giovanna Venuti

Segreteria Organizzativa del Convegno
Cristina Castagnetti – Università di Modena e 
Reggio Emilia
Andreea Dessì – Università di Cagliari

Comitato Organizzatore Locale
Maria Grazia D’Urso - Università di Cassino e 
del Lazio Meridionale
Antonella Gargiulo - Università di Cassino e 
del Lazio Meridionale
Angelo Magliozzi - Comune di Gaeta
Sandro Mascitti - Collegio Geometri di Latina
Raffaele Ruscillo - Collegio dei Geometri di 
Frosinone

SUITE DEDICATA ALLA GESTIONE E PUBBLICAZIONE 
DI PROGETTI QGIS SU SERVIZI WEBGIS
- Pubblicazione autonoma di progetti QGIS per la condivisione 
  delle proprie realizzazioni
- Pubblicazione di servizi OGC WMS e WFS
- Gestione degli accessi (anche con integrazione LDAP)
- Creazione di gestionali cartogra�ci web con�gurabili 
  direttamente da QGIS
- Creazione �ussi di lavoro con�gurabili direttamente da QGIS
- Strumenti di editing per la raccolta condivisa di dati geogra�ci
- Client dedicati all'utilizzo su tablet per il lavoro su campo

CORSI SU PRINCIPALI SOFTWARE GEOGRAFICI OPEN SOURCE
www.gis3w.it - info@gis3w.it - Phone +39 349 1310164
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Terza edizione dell’esperienza condivisa BENCHMARK: “Restituzione di modelli 

3D/HBIM da nuvole di punti ottenute con rilievi UAV o laser scanning terrestre” 

in occasione del 63° CONVEGNO NAZIONALE SIFET - Società Italiana di 

Fotogrammetria e Topografia

Gaeta, 20-22 Giugno 2018

Dopo il buon successo di partecipazione e di risultati ottenuti nel 2017 con il 
Benchmark “Fotogrammetria con immagini oblique da drone: potenzialità e 
problematiche” che ha visto come caso studio la Fornace Penna di Sampieri-

Scicli (RG), la SIFET ripropone anche quest’anno un test, riguardante lo 
stesso complesso edilizio, sul tema: derivazione di modelli 3D e/o HBIM 

(Historical Building Information Model) da nuvole di punti. Oggigiorno, anche 
grazie all’impiego diffuso di scansioni con laser scanner (TLS) e di immagini 

acquisite da drone (UAV), vengono prodotte agevolmente nuvole di punti che 
possono essere poi trasformate in modelli geometrici superficiali o volumetrici 

tridimensionali. 
     

Allo scopo di testare le potenzialità e le problematiche relative all’utilizzo delle 
nuvole di punti per la creazione di modelli 3D/HBIM, sono stati predisposti 

due dataset costituiti da nuvole di punti riguardanti la Fornace Penna. Tali dati, 
unitamente ad altre informazioni di supporto, sono condivise con gli interessati a 
partecipare all’iniziativa (modalità di partecipazioni riportate sul sito www.sifet.

org), i quali producono il modello 3D/HBIM secondo strategie di elaborazione e 
software indipendenti e scelti a propria discrezione.

Un gruppo di lavoro appositamente designato dal Comitato Scientifico SIFET 
si occuperà di recepire tutti i risultati inviati dai partecipanti e di esaminare 

i modelli valutando molteplici aspetti tra cui completezza geometrica, 
interoperabilità, modalità di strutturazione, completezza semantica, utilità e 

possibili applicazioni, scarti fra la nuvola di punti ed il modello finale.

I risultati ottenuti e le relative valutazioni saranno presentati e discussi, con 
un dibattito aperto a tutti i partecipanti, in una sessione dedicata in occasione 

del Convegno SIFET2018 di Gaeta (venerdì 22 Giugno, mattina) al fine di 
evidenziare le potenzialità e le criticità della costruzione di modelli 3D/HBIM da 

nuvole di punti rilevate.
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SIFET 
Societa’ italiana di fotogrammetria e topografia
La Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia, fu fondata nel gennaio del 
1951 da un gruppo di studiosi ed esperti in topografia e fotogrammetria tra i quali 
il prof. Giovanni  Boaga, grande geodeta che fu anche il primo presidente Sifet,  
l'Ing. Nistri e l'Ing Santoni grandi fotogrammetri. 
È una libera associazione di ricercatori, tecnici, professionisti e organizzazioni 
pubbliche e private interessati ai processi di acquisizione, trattamento, gestione 
e diffusione delle informazioni territoriali, con particolare riferimento alle 
metodologie e alle tecnologie geomatiche (fotogrammetriche, topografiche, 
geodetiche ecc.) correlate a tali processi.
 
Gli obbiettivi che la SIFET si prefigge di raggiungere sono:
• incrementare la cultura degli associati, promuovendo la reciproca collaborazione 

e gli scambi culturali anche in campo internazionale;
• valorizzare l’importanza della fotogrammetria, della topografia e delle discipline 

affini (geodesia, cartografia, telerilevamento, sistemi informativi territoriali, ecc.) 
nel quadro della cultura nazionale;

• divulgare l’apporto della cultura geomatica italiana nel quadro della collaborazione internazionale;
• stimolare la partecipazione degli associati a studi e ricerche per il progresso della fotogrammetria e della 

topografia, patrocinando e sostenendo iniziative culturali (manifestazioni, seminari, convegni, ecc.) a livello 
nazionale e a livello locale (attraverso le sezioni SIFET), anche in collaborazione con il mondo accademico e 
con enti pubblici e privati operanti nel settore;

• curare e rappresentare, nei confronti di associazioni affini od analoghe italiane, straniere ed internazionali, gli 
interessi culturali e scientifici nazionali nel campo della fotogrammetria e della topografia;

• promuovere ed incentivare i contributi scientifici di Soci e non soci al progresso della fotogrammetria e della 
topografia anche attraverso l’istituzione di premi da assegnare, su proposta motivata del Comitato Scientifico 
o di Commissioni ad hoc istituite, a persone, enti o istituzioni pubbliche e private. La consistenza dei premi, 
le modalità di attribuzione e la scelta dei destinatari sono stabilite insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

La SIFET rappresenta l'Italia in seno all'ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing) 
ed è membro associato della FIG (International Federation de Geometres).
La SIFET trae stimolo, per contribuire alla crescita culturale della comunità geomatica nazionale, sia nelle 
occasioni dei Convegni Nazionali SIFET, i seminari ed i corsi di aggiornamento da essa organizzati sul 
territorio, sia attraverso le sue riviste: il Bollettino della Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia  e 
Applied Geomatics (edita dalla Springer). 
Tante le iniziative della SIFET sul territorio, tra le più importanti il convegno SIFET, divenuto ormai un 
appuntamento annuale per un approfondimento delle ricerche geomatiche condotte in Italia. Quello che 
viene presentato nelle pagine successive è il 63° Convegno SIFET che si terrà dal 20 al 22 giugno 2018 al 
Castello Angioino di Gaeta, durante il quale i ricercatori ed i professionisti si confronteranno su tematiche 
importanti della geomatica legate al campo delle infrastrutture, dei siti di interesse culturale e delle applicazioni 
geomatiche in ambienti estremi. 
Mi piace ricordare, inoltre, le tante attività SIFET legate ai giovani: Adottiamo i nostri monumenti, protocollo 
d’intesa con i gli istituti superiori CAT, per la divulgazione della geomatica tra gli studenti; Premio Scuola 
SIFET-MIUR-CNG per il riconoscimento dei migliori lavori geomatici svolti dagli studenti degli istituti CAT; 
Premio Giovani Autori indirizzato ai giovani ricercatori, al di sotto dei 30 anni, che si occupano di geomatica; 
il Premio Inghilleri, assegnato ogni 4 anni, ad un ricercatore che si è particolarmente evidenziato a livello 
internazionale per le proprie ricerche. Questa è la SIFET, un’associazione per tutti coloro che lavorano nel 
campo della Geomatica, e quello che leggerete più avanti è il 63° Convegno Nazionale SIFET.

La Presidente SIFET
Giuseppina Vacca
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63° Convegno Nazionale SIFET
GEOMATICA: APPLICAZIONI
Il Convegno si svolge presso
il Castello Angioino di Gaeta
Gaeta, 20-22 giugno 2018

Programma sintetico
Corsi di aggiornamento

19 Giugno
11.30 - 15.30 Corso Elaborazioni dati GNSS con strumenti open (4h) - ing. Maseroli, Istituto Geografico 
Militare; ing. Dabove, Politecnico di Torino
16.00 - 20.00 Corso OPEN DATA e strumenti GFOSS (4h) - prof. Eva Malinverni, Università Politecnica 
delle Marche 

20 Giugno
8.30 - 12.30 Corso Geomatica di base (4h) - prof. Francesco Mancini, Università di Modena e Reggio 
Emilia

Convegno
20 Giugno
13.30 - 14.30 Inaugurazione e saluti
14.30 - 16.30 Sessione Ambienti estremi - Chairman: prof. Vittuari
Relazione invitata: "Mineralogical mapping of the Ceres surface derived by VIR spectrometer onboard the 
NASA Dawn mission" a cura di Francesca Zambon - INAF-IAPS di Roma
Relazione invitata: “La geomatica applicata alla glaciologia antartica e allo studio del paleoclima”, Prof. Luca 
Vittuari - Università di Bologna
17.00 - 19.00 Sessione Infrastrutture - Chairman: prof. Gandolfi
Relazione invitata: “Base Assoluta: georeferenziazione dei tracciati ferroviari nella manutenzione del 
binario”, a cura di Ing. Paola Conti - Dirigente RFI
Relazione invitata sul tema del rilievo e della gestione di infrastrutture
19.00 - 20.20 APERIPOSTER - Cocktail di benvenuto e Sessione Poster

21 Giugno
9.00 - 13.00 Sessione Demo “In the field” - Chairman: prof. Piras, geom. Furfaro
Parteciperanno le seguenti aziende: Geomax, IDS Ingegneria dei Sistemi, Leica Geosystems, Microgeo, 
Stonex
13.00 Light lunch
14.30 - 16.30 Siti di interesse culturale - Chairman: prof. Rinaudo
Relazione invitata: “Lo Studiolo di Gubbio: nuovi strumenti di comunicazione e fruizione”, a cura di Dott.
ssa Paola Mercurelli Salari - Direttore Palazzo Ducale, Gubbio (PG), Rocca Albornoz - Museo Nazionale 
del Ducato, Spoleto (PG), Tempietto sul Clitunno, Campello sul Clitunno (PG), Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, Polo Museale dell'Umbria c/o Museo archeologico nazionale dell'Umbria
Relazione invitata "Restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico. Dalle indagini conoscitive alla 
pubblicizzazione degli esiti delle ricerche", a cura di Prof. Emanuele Romeo - Politecnico di Torino
17.00 -19.00 Premio Giovani Autori - VI Edizione
19.00 - 20.30 Assemblea dei soci SIFET
21.00 - Cena sociale

22 Giugno
9.00 - 11.00 Sessione Demo “In processing” - Chairman: prof. Piras, geom. Furfaro
Parteciperanno le seguenti aziende: Geomax, IDS Ingegneria dei Sistemi, Leica Geosystems, Microgeo, 
Stonex
11.30 - 13.30 Sessione Benchmark - Chairman: ing. Scianna
13.30 - 14.15 Chiusura del convegno e saluti

Soluzioni e Tecnologie 
Geografiche per 
la Trasformazione 
Digitale

www.esriitalia.it

ADV The Science 21,6x28,85.indd   1 22/05/18   09:01
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compresa tra lo strumento e la struttura o il versante da 
monitorare. La metodologia è stata applicata a una frana 
nel sud Italia. Sono state utilizzate oltre 38.000 distanze, 
acquisite per ciascun punto monitorato. I risultati dimo-
strano l’efficacia del metodo: le deviazioni standard delle 
distanze dopo la loro correzione, mostrano una riduzio-
ne, che varia dal 20% al 50%, rispetto alle procedure più 
diffuse; inoltre, la precisione ottenuta è uguale a quella 
dichiarata dal produttore dello strumento per le misure in 
condizioni ottimali. Si illustra, inoltre, il modello ottenuto 
per il monitoraggio di una diga.

Prime verifiche sull’uso dello scanning total station 
Trimble SX10 per il rilievo architettonico dei beni cul-
turali
M. Lo Brutto, G. Dardanelli, L. Fazio
Università di Palermo
L’utilizzo delle stazioni totali e dei laser scanner terrestri 
nell’ambito del rilievo dei beni culturali è oggi una pra-
tica consolidata: I due strumenti sono spesso utilizzati in 
maniera complementare: la stazione totale per misurare la 
rete di inquadramento topografica, le coordinate di punti 
di dettaglio o dei target, il laser scanner per l’acquisizione 
di “nuvole di punti” necessarie alla modellazione e rico-
struzione digitale dei manufatti. Lo sviluppo di stazio-
ni totali che integrano anche le funzionalità di un laser 
scanner è comunque un obbiettivo delle principali ditte 
costruttrici di strumenti topografici; esempi recenti di 
questo sviluppo sono infatti le stazioni totali Leica MS60 
o Topcon IS-3 che hanno la possibilità di effettuare misure 
in maniera analoga ad un laser scanner, generando “nuvole 
di punti” più o meno dense. 
La più recente innovazioni, però, in questo ambito è rap-
presentata dalla stazione totale scanner (o scanning total 
station come denominato dal produttore) SX10 della 
Trimble. Questo strumento, immesso sul mercato nell’ot-
tobre del 2016, coniuga la tecnologia di una stazione 
totale robotica di alta precisione con quella di un laser 
scanner terrestre e si differenzia dagli altri prodotti della 
stessa categoria sia per le scelte tecnologiche adottate che 
per la velocità di acquisizione dei punti in modalità laser. 
Lo scanning total station SX10 consente infatti di rilevare, 
in tempi relativamente rapidi se paragonati a strumenti 
simili, oggetti e infrastrutture anche di grandi dimensioni 
generando “nuvole di punti” nello stesso sistema di riferi-
mento del rilievo topografico. Questo strumento è carat-
terizzato, relativamente al funzionamento come stazione 
totale, da una precisione delle misurazioni angolari pari a 
1”, una precisione nelle misure delle distanze di 1 mm + 
1.5 ppm con l’utilizzo del prisma, e di 2 mm + 1.5 ppm 
senza prima, una portata di 5500 m con un prisma e di 
800 m senza prisma; il funzionamento come laser scanner 
è invece caratterizzato da una modalità a tempo di volo 
per la misura della distanza, un campo visivo di 360° x 
300° (angolo orizzontale per angolo verticale), una portata 
massima di 600 m. Inoltre, la velocità di scansione con-
sente di misurare fino a 26600 punti al secondo, con una 
densità di punti a 50 m variabile da 50 mm fino a 6.25 

mm. Una delle principali innovazioni di questo strumen-
to è però l’assenza del cannocchiale; grazie alla presenza 
di tre fotocamere integrate nello strumento, due, definite 
rispettivamente panoramica e primaria, con asse ottico 
parallelo all’asse di misurazione, e una terza, definita tele-
scopica, coassiale all’asse di misurazione, e alla tecnologia 
sviluppata da Trimble, definita Trimble Vision, è possibile 
utilizzare lo strumento ed effettuare operazioni di collima-
zione tramite la visualizzazione delle porzioni di oggetto 
inquadrate su un tablet collegato allo strumento tramite 
una connessione WiFi. La fotocamera panoramica (1 pixel 
pari a 20 mm a 50 m) e quella primaria (1 pixel pari a 4.4 
mm a 50 m) acquisiscono automaticamente immagini a 
colori delle zone di scansione, in modo che siano i pixel 
delle immagini a fornire il colore reale alla nuvola di pun-
ti. La fotocamera coassiale (1 pixel pari a 0.88 mm a 50 
m) permette di acquisire immagini ad elevata risoluzione e 
consente di fare collimazioni dei punti con una precisione 
di puntamento pari a 1” (std dev 1 sigma). 
Il presente lavoro si propone di eseguire alcuni test di ri-
lievo di beni culturali tramite la stazione totale scanner 
Trimble SX10 e di confrontare i dati ottenuti con quelli 
acquisiti da un comune laser scanner terrestre (Faro Focus 
3D S120). Come caso studio per effettuare i confronti è 
stato scelto il portico principale del Duomo di Monreale. 
Come è noto, il Duomo di Monreale è uno dei più impor-
tanti monumenti siciliani ed è caratterizzato da un’impo-
nente architettura in stile arabo normanno (XII-XIII sec.) 
e da una ricca decorazione a mosaico. Il Duomo presenta 
due accessi monumentali, entrambi dotati di un porti-
co antistante; il principale di questi, aggiunto nel 1770 
all’edificio originario, si configura come una struttura 
rettangolare coperta da un soffitto in legno con motivo 
“a cassettoni” ed una facciata in stile barocco intervallata 
da quattro colonne. La struttura sovrasta il portale monu-
mentale decorato con un mosaico di tradizione bizantina, 
impreziosito e quattro finte colonne ai lati dell’ingresso 
e la porta bronzea opera di Bonanno da Pisa (1186) con 
scene tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento. Il portale 
monumentale e il portico principale sono tuttora oggetto 
di studio da parte del Laboratorio di Geomatica dell’Uni-
versità di Palermo; nel 2017 è stata infatti condotta una 
prima campagna di rilievo fotogrammetrico del portale 
monumentale che ha consentito di ottenere un modello 
tridimensionale e una ortofoto ad alta risoluzione. Nel 
2018 è stato invece condotta una campagna di rilievo laser 
scanner di tutto il portico per ottenere una ricostruzione 
tridimensionale di questa struttura.
Al fine di effettuare i confronti tra i dati già disponibili e 
quelli acquisiti con il Trimble SX10 sono stati selezionati 
tre differenti dataset; due acquisiti con il laser scanner Faro 
Focus 3D all’esterno del portico principale rispettivamente 
da una distanza di 55 m e 15 m, uno acquisito all’interno 
del portico principale, sia con il laser scanner che fotogram-
metricamente, e relativo soltanto al portale monumentale. 
Questi dataset sono stati ri-acquisiti utilizzando il Trimble 
SX10 in modalità laser scanner imponendo le stesse posi-
zioni di stazione e le stesse risoluzioni della nuvola di punti.
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I confronti sono stati effettuati riportando tutti i dati in 
uno stesso sistema di riferimento e valutando sia le diffe-
renze tra le nuvole di punti che analizzando nel dettaglio 
sezioni longitudinali e trasversali estratte automaticamen-
te dai vari dataset. 
I risultati ottenuti hanno evidenziato una buona rispon-
denza geometrica dei differenti dataset, anche in corri-
spondenza di dettagli di piccole dimensioni. Inoltre, l’u-
tilizzo del Trimble SX10 è risultato particolarmente sem-
plice ed intuitivo. Unico limite, per rilievi particolarmente 
complessi di beni culturali, potrebbe essere la velocità di 
acquisizione, se paragonata a quella di un laser scanner a 
differenza di fase come il Faro Focus 3D, anche se, dall’e-
sperienza condotta, risulta che lo strumento abbia comun-
que una notevole potenzialità.

Applicazioni geomatiche in aree ad elevata criticità 
climatica e infrastrutturale finalizzate allo sviluppo di 
un Early Warning System per le inondazioni del fiume 
Sirba nell’ambito del Progetto ANADIA II (Niger)
Elena Belcore1, Giovanni Massazza1, Alessandro Pezzoli1, 
Maurizio Tiepolo1, Maurizio Rosso1, Marco Piras1, Katiellou 
Lawan Gaptia2, Mohamed Housseini Ibrahim3

1Politecnico di Torino
2Direction Météorologique Nationale du Niger
3Direction Générale des Ressources en Eau du Niger
L’intensificarsi di fenomeni naturali estremi, soprattutto 
nelle aree tropicali e sub-tropicali del mondo, ha fatto sì 
che la gestione e la mitigazione del rischio causato da fe-
nomeni naturali abbiano assunto un ruolo centrale nella 
ricerca scientifica degli ultimi anni. La complessità del 
tema rende inevitabile l’adozione di un approccio multi-
disciplinare, che coinvolge esperti provenienti da diversi 
campi di ricerca, tra cui quello topografico. Infatti, al fine 
di valutare il rischio naturale, e successivamente attuare 
azioni mitigatrici, è necessario innanzitutto determinare 
con accuratezze elevate l’estensione spaziale dei fenome-
ni naturali e la localizzazione degli elementi esposti al ri-
schio. Tuttavia quest’operazione può risultare difficoltosa, 
specialmente in zone critiche per condizioni climatico-
ambientali o per assenza di elementi fondamentali per 
la realizzazione di misure topografiche (come capisaldi e 
stazioni GNSS permanenti), in questo scenario gli stru-
menti geomatici rivestono un ruolo chiave per l’acquisi-
zione di dati, sia per ragioni logistiche che infrastrutturali. 
Le criticità sopradescritte caratterizzano il sud del Niger, 
area studio del progetto ANADIA II (Projet AdaptatioN 
Au changement climatique, prévention des catastrophes 
et Développement agrIcole pour la sécurité Alimentaire 
– deuxième phase), finanziato dall’AICS (Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) e eseguito 
dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto 
di Biometeorologia) in collaborazione con il Politecnico 
di Torino e il DMN Niger (Direction Météorologique 
Nationale du Niger). L’obiettivo principale di ANADIA 
II è creare un sistema locale di Early Warning per le inon-
dazioni del fiume Sirba (SLAPIS), frequenti e distrutti-
ve nell’area in esame. Il progetto necessita di un modello 

idraulico di dettaglio che si sviluppi a partire da un’attenta 
ricostruzione della morfologia del territorio dell’area del 
fiume Sirba oltre che di analisi idrologiche. Per questo 
sono previsti dei rilievi topografici di dettaglio con GPS 
differenziale e con UAV (Unmanned Aerial Vehicles), 
oltre che l’utilizzo di immagini satellitari (elaborate con 
Google Earth Engine). Questo contributo vuole descrive-
re il ruolo fondamentale degli strumenti geomatici nella 
realizzazione del progetto e, in generale, nelle misure in 
aree critiche per caratteristiche climatiche ed infrastruttu-
rali. A febbraio 2018 i ricercatori del Politecnico di Torino 
hanno realizzato il primo rilievo RTK lungo il fiume Sirba 
grazie a cui è stato possibile definire le sezioni trasversali 
lungo circa 100 km del corso d’acqua (1 km di distanza tra 
una sezione e la successiva). Il rilievo di dettaglio ha per-
messo di determinare con precisione la topografia del letto 
fluviale, di costruire su quest‘ultima il modello idraulico e 
stimare il limite delle inondazioni per i differenti tempi di 
ritorno analizzati (2, 10, 50, 200 e 500 anni). Il modello 
verrà opportunamente calibrato tramite misure del livello 
di morbida e la perimetrazione delle aree allagate, dedotta 
da foto aeree, che saranno oggetto del secondo rilievo lun-
go la Sirba. L’estensione della piena verrà misurata sul ter-
reno durante la stagione delle piogge grazie alle immagini 
ad alta risoluzione ottenute da voli UAV, che permette-
ranno anche l’individuazione di eventuali aree di ristagno 
idrico nei villaggi sulle sponde del fiume Sirba. Inoltre gli 
stessi dati verranno utilizzati per classificare la copertura 
e l’uso del suolo ad alta precisione ed affinare il modello 
idraulico con una valutazione maggiormente accurata del 
coefficiente di scabrezza nelle aree golenali.

Generazione di DTM/DSM in ambienti di Spazio 
Alpino mediante l’utilizzo di fotogrammetria con 
UAV-RTK: potenzialità e limiti
Marco Piras1, Paolo Maschio1, Nives Grasso1, Bruna 
Comini2, Laura Acquafresca3, Emanuele Lingua4

1Politecnico di Torino
2Regione Lombardia
3Università di Milano, BICOCCA
4Università di Padova
Oggigiorno i droni (UAV) sono diventati uno strumen-
to importante per realizzare della fotogrammetria a basso 
costo, su porzioni di territorio non troppo estese. Queste 
condizioni hanno portato a vedere un largo impiego degli 
UAV, in tantissimi campi di applicazioni, non solamente 
geomatici: geologico, forestale, agricoltura, ecc.
Nell’ambito del progetto Alpine Space “ROCKTHEALPS” 
finalizzato all’analisi del ruolo delle foreste di protezione 
contro i crolli di roccia (rockfall), una parte è dedicata 
alla simulazione di crolli. In questa fase è fondamentale 
disporre di un modello DTM/DSM di dettaglio dell’a-
rea sorgente e della zona di propagazione. Solitamente i 
modelli a disposizione non sono aggiornati e non tengo-
no conto del reale accrescimento della foresta. Inoltre, a 
causa delle forti pendenze di queste zone, che le rendono 
generalmente di difficile accesso e percorribilità, i rilievi 
richiedono un fortissimo dispendio di tempo e risorse per 
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