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Convegno Nazionale SIFETConvegno Nazionale SIFET PROGRAMMA DEI LAVORI

Mercoledì 22 GiuGno
dalle 11.00: registrazione partecipanti

ore 15.00
apertura convegno e saluti
Prof. Alessandro Capra, Presidente SIFET
Prof. Fulvio Rinaudo, Presidente CS SIFET
Prof. Luciano Surace, Presidente ASITA
Prof. Marco Pacetti, Rettore Università Politecnica delle Marche
Prof. Gabriele Fangi, Università di Ancona
Geom. Fausto Savoldi, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Geom. Fabio Bartolucci, Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona

ore 15.30
sessione plenaria
chairman: alessandro capra

Un ricordo di Angelo Pericoli
Luciano Surace – Presidente ASITA

Applicazioni interdisciplinari della Geomatica: Ricerca e Formazione
Giorgio Vassena – Università di Brescia

Considerazioni sul rapporto tra formazione e professione nell’ambito della Geomatica
Claudio Pigato – Istituto Tecnico per Geometri Rovigo

Angelo Pericoli e la SIFET: In ricordo di un amico
Luciano Di Marco e Paolo Nicolosi

Inaugurazione Mostra Espositiva con la partecipazione delle ditte Geotop, Leica GeoSystems, Planetek,
Sokkia, STONEX, Trimble

ore 19.00
cocktail di benvenuto
fortino napoleonico
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Giovedì 23 GiuGno

ore 9.00 -10.30
sessione i
chairman: francesco Mancini

Impiego di immagini SAR Cosmo-SkyMed ad alta risoluzione per applicazioni glaciologiche 
A. Lugli, L. Vittuari 

Sistema di monitoraggio in tempo reale dell’atmosfera per il Sardinia Radio Telescope 
G. Sanna, A. Vivanet, F. Nasyr, G.L. Deiana, F. Buffa 

Indagini finalizzate all’intervento di ripascimento della spiaggia del Quercetano - Castiglioncello, Livorno 
M. Anselmi, A. Palma

Integrazione di tecniche aeree e terrestri per il rilievo multiresolution di alvei fluviali: applicazioni per lo studio 
di esondazioni sui fiumi Crati e Corace e sulla Fiumara Valanidi 
G. Artese

Progettazione di una rete di inquadramento regionale per appoggio di cartografia speditiva da immagini sa-
tellitari ad alta risoluzione
M. Fiani, G. Prezioso, F. Valanzano 
 
ore 10.30
coffee break

ore 11.00 – 13.00 
sessione speciale dedicata alle ditte della Geomatica
chairman: alessandro caPra

Nuove tecnologie per la gestione dei fotogrammi aerei storici e delle nuvole di punti tramite rilievo LiDAR o 
fotogrammetria
Mario Marangi - Planetek Italia

Il ruolo di Sokkia nel mondo della misura di altissima precisione
Andrea Mosca - Sokkia

“PEGASUS SM: Mobile Laser Scanner & Photogrammetry System” - La tecnologia per il rilievo 3D in movi-
mento: Casi applicativi ed esperienze
Diego Borsani - Federico Uccelli – LEICA GEOSYSTEMS; A. Facchin - GEOSOFT

NetGEO: La Rete di Stazioni Permanenti GNSS ed il servizio di posizionamento TOPCON per l’Italia.
Nicola Perfetti, Guido Fastellini – GEOTOP

Blom CGR: la futura “immagine” della PA è cloud
Paolo Ferrari – CGR-BLOM

STONEx, misurare è la nostra professione
E. Cattanìa, M. Secchia, S. Rovati - STONEX EUROPE Srl
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ore 13.00
Pranzo a buffet 

ore 14.30 - 15.30 
sessione Poster
 
Monitoraggio satellitare dell’abusivismo edilizio   
F. Guastaferro, P. Maglione, C. Parente, R. Santamaria 

La modellazione 3D in ambito urbano nel controllo e monitoraggio dell’inquinamento ambientale
D. Laudani, L. Leone, M. Leone, G. Pulvirenti, P. Spicuzza 

Individuazione della vegetazione mediante classificazione ad oggetti di immagini RGB 
S. Del Pizzo, S. Picardi  

Impiego di Sistemi Informativi Geografici per la gestione e l’analisi di dati d’incidentalità stradale ai fini del 
miglioramento della sicurezza di esercizio  
A. Condorelli  

La geomatica a supporto del monitoraggio dei rischi naturali: applicazioni a casi studio nivologici 
G. Garnero, D. Godone 

Analisi della precisione nel posizionamento implantare con sistemi a maschera chirurgica   
G. Forlani, F. Rivara 

Geo-progetto: uno studio di fattibilità per procedure geomatiche per la progettazione edilizia integrata nelle 
prospettive del MUDE  
G.P. Artioli, R. Gavaruzzi, L. Piccinini

Tecniche di posizionamento e rappresentazione per l’analisi di diffusione di agenti patogeni in agronomia  
C. Cenghialta, D. Lupi, D. Passoni, L. Pinto  

I metodi della geomatica per la definizione dell’assetto di un territorio sede di attività estrattive: un caso di 
studio nella Provincia di Ravenna.  
G. Gabbianelli, F. Mancini, F. Stecchi 

Integrazione di tecniche topografiche per il rilievo di cavità urbane 
M. Deidda, A. Dessì, G. Sanna, A. Vivanet 

Un esempio di monitoraggio di eventi franosi di tipo lento con tecnologia laser scanning terrestre: il caso di 
Pisciotta (SA).   
M. Fiani, G. Imbriaco 

Rilievo close range: l’accuratezza e la produttivita’ a confronto tra fotogrammetria digitale e laser scanner 3D
D. Bartolucci, E.S. Malinverni, A. N. Tassetti   

Rappresentazione ed analisi delle variazioni morfologiche dell’area sommitale dell’Etna mediante impiego di 
Sistemi Informativi Geografici  
A. Condorelli, E. Nicotra, G. Ortolano, M. Viccaro 



7

L’’orientamento fra DATUM per la procedura geodetica di trasformazione dei sistemi catastali nel sistema 
WGS84  
J. H. Bendea, A. Cina, C. Porporato 

Un algoritmo di controllo di qualità per prodotti di rete GNSS in tempo reale  
L. Biagi, M. Mozzon, D. Perego, M. G. Visconti 

Un sistema informativo per il controllo, la prevenzione e la manutenzione di Aquileia 
C. Balletti, A. Benedetti, A. Trani 

Rilievo e rappresentazione digitale della Tribuna di Palazzo Grimani a Venezia   
M. Ballarin, F. Guerra

Applicazione delle coordinate rettilinee nelle opere di ingegneria con l’utilizzo dei grigliati di trasformazione 
cartografica NTv2  
G. Garnero 

La rete GNSS della Regione Piemonte: analisi sulle applicazioni e sulle precisioni raggiungibili 
A. Caligaris, L. Chiapale, A. Cina, P. Dabove, M. De Agostino, L. Garretti, A. Manzino, M. Pipino, M. Piras, 
C. Porporato, G. Siletto 

Analisi multitemporale del paesaggio forestale prealpino: il caso studio dell’Altopiano dei Sette Comuni (VI) 
D. Savio 

La trasformazione di mappe catastali in Regione Piemonte, nel sistema WGS84  
S. Caione, A. Chiaffrino, A. Cina, L. Garretti, A. Manzino, M. Pipino, M. Piras, C. Porporato, G. Siletto   

… per riflettere sulla geomatica
L. Mussio 

Esempio di implementazione di PostgreSQL-PostGIS per l’analisi di immagine satellitare tramite Web-GIS 
A. Banni, M. Deidda, A. Pala 

Integrazione di rilievi laser scanner a lunga portata per l’analisi geomorfologica di frane  
E. Bertacchini, A. Capra, C. Castagnetti, R. Rivola, 

Filtro di Kalman e Minimi Quadrati per posizionamento GNSS  
A. Angrisano, S. Gaglione, C. Gioia, R. Santamaria, U. Robustelli  

Estrazione automatica di linee di rottura da un DSM   
G. Forlani, R. Roncella, G. Umili 

Sviluppo della metodologia Multiconstellation per il preprocessamento dei dati GNSS 
F. Giannone, G. Pietrantonio 

Il Canal Grande a Venezia: scansione 3D da natante  
A. Adami, F. Guerra, S. Orlandini, P. Vernier 
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L’uso di stazioni GNSS a grande interdistanza per scopi di media precisione  
P. Dabove, M. De Agostino, A. Manzino 

GIS e gestione del territorio: limiti e prospettive future.  
S. Braccio, F. Rinaudo 

Rilievo e confronto dell’Arco dei Gavi e della sua maquette lignea: tecniche 3D per l’anastilosi virtuale 
F. Guerra, P. Vernier  

Test di posizionamento con ricevitori ibridi GPS-Glonass.  
G. Dardanelli 

Formazione e ricerca in Toscana: l’esperienza dell’Ateneo fiorentino  
V. Bonora, F. Sacerdote, L. Surace, G. Tucci  

Cartografia tematica automatica object based: necessita’ di un’estrazione corretta delle entita’ 
E.S. Malinverni, A. Mancini, M. Rinaldi, S. Ruggeri

Algoritmi per la validazione 3D dei modelli altimetrici digitali ed applicazione ai dati disponibili per il territorio 
comunale di Pisa  
G. Caroti, A. Piemonte 

Analisi e trasmissione di Messaggi di Allerta per la gestione delle Emergenze Ambientali 
R. Cefalo, S. Maver, C. Paparini

Restituzione stereoscopica assistita da nuvole di punti LiDAR 
M. Marras, G. Vacca

ore 15.30
coffee break

ore 16.00 - 17.30 
sessione ii
chairman: eva savina Malinverni

Metodologie geomatiche integrate per il rilievo del Cenote del “Pozzo del Merro” 
V. Baiocchi, L. Liso, A. Sonnessa, M. Vecchio 

Valutazione della precisione metrica degli algoritmi di matching nelle applicazioni archeologiche 
C. Re, S. Robson, R. Roncella, M. Hess 

Il rilievo dei monumenti come strumento di conoscenza. Il caso studio del Ponte di Rialto 
G. Fanello, F. Guerra 

Progetto di un sistema fotogrammetrico per il rilievo e la produzione di un modello 3D del corpo umano per 
l’industria dell’abbigliamento 
G. Forlani, C. Nardinocchi, R. Roncella
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Strumenti open - source per il 3D modeling image-based 
S. Ackermann, S. Del Pizzo, S. Picardi, S. Troisi

ore 18.00 
assemblea straordinaria dei soci sifet

ore 21
cena sociale
ristorante da Giacchetti

venerdì 24 GiuGno

ore 9.30-11.00
sessione iii 
chairman: andrea PieMonte

Analisi e verifica della posa in opera della segnaletica orizzontale di una strada con strumenti di rilievo a 
basso costo 
M. Bassani, M. De Agostino, A. Lingua, G. Petrini, M. Piras   

Rilievo geometrico e caratterizzazione degli ammaloramenti stradali mediante uso di Mobile Mapping Sy-
stems 
M. Barbarella, G. Dondi, S. Gandolfi, C. Lantieri, C. Sangiorgi

Monitoraggio dei movimenti ciclici della Torre Ghirlandina: integrazione tra livellazione geometrica e pendolo.
E. Bertacchini, A. Capra, C. Castagnetti, R. Lancellotta, R. Rivola, I. Toschi 

Monitoraggio delle deformazioni superficiali ed analisi del rischio nella città di Tuzla (BiH): il supporto della 
geomatica alle attività pianificatorie 
C. Ceppi, G. Gabbianelli, F. Mancini, F. Stecchi 

Strumenti e Reti GPS per il tempo reale in campo agricolo 
M. De Agostino, A. Iacopino, C. Iacopino, T. Testa
 
ore 11.00
coffee break

ore 11.30 -13.00
sessione iv
chairman: Giuseppina vacca

Analisi dei dati di salute pubblica con tecniche GIS e di geostatistica  
R. Bellazzi, V. Casella, C. Cerra, S. Dalle Carbonare, M. Franzini, B. Padova 

La fotogrammetria sferica per l’incidentistica stradale
G. Fangi
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Indagini geomatiche e geofisiche per l’archeologia preventiva
E. Bertacchini, F. Boschi, A. Capra, C. Castagnetti, M. Dubbini, E. Giorgi, M. Silani

Verifiche combinate delle prestazioni dei servizi NRTK tra Veneto e Friuli 
F. Antolini, A. Beinat 
 
Strumentazione LIDAR: test sperimentali e analisi delle prestazioni ottenibili per ambiti di applicazione rela-
tivi a diverse discipline 
R. Brigante, F. Radicioni, A. Stoppini 

ore 13.00: chiusura dei lavori
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Convegno Nazionale SIFET INCONTRI CON LE DITTE
SALA ChIESETTA 

Mercoledì 22 GiuGno  
dalle 17.30 alle 18.00 GNSS e Catasto - Utilizzo del GPS nelle applicazioni catastali GEOTOP
dalle 18.00 alle 18.30 I servizi di posizionamento per le applicazioni GIS: casi studio in ambito catastale e 
geologico-ambientale LEICA GEOSYSTEMS

Giovedì 23 GiuGno
dalle 10.15 alle 10.45 Sokkia, precisione che fa la differenza SOKKIA
dalle 10.45 alle 11.15 Le soluzioni Leica Laser Scanner 3D: tecnologie, applicazioni e casi studio“ LEICA 
GEOSYSTEMS
dalle 14.30 alle 15.00 Misurare è la nostra professione: seconda parte STONEx
dalle 15.00 alle 15.30 TRIMBLE
dalle 17.30 alle 18.00 TOPCON ImageMaster: fotogrammetria e nuvole di punti GEOTOP
dalle 18.00 alle 18.30 PLANETEK

venerdì 24 GiuGno 
dalle 9.00 alle 9.30  PLANETEK 
dalle 9.30 alle 10.00 Dai metri al centimetro: GIS & MAPPING secondo STONEx STONEx
dalle 11.15 alle 11.45 Strumenti di altissima precisione per controlli dimensionali e monitoraggi SOKKIA

Geotop: da oltre 30 anni il meglio della tecnologia per il vostro lavoro quotidiano. In un mondo in continua 
evoluzione come quello delle misure, Geotop, distributore esclusivo Topcon dal 1980, offre un’ampia gamma 
di strumentazione topografica per il professionista e per l’impresa. Innovazione, passione, e profonda cono-
scenza del settore, unite al contatto diretto e costante con i propri clienti e all’esperienza diretta in cantiere, 
fanno di Geotop una delle azienda leader nel panorama nazionale, con una copertura completa di tutto il 
territorio nazionale.
http://www.geotop.it/

leica Geosystems s.p.a., filiale italiana della multinazionale Leica Geosystems AG leader mondiale nel 
mondo della misura, ha quale attività principale, la distribuzione di strumenti topografici, strumenti GPS per 
il rilievo da satellite, strumenti per il monitoraggio di eventi sul territorio e/o di infrastrutture, sistemi laser 
scanner per il rilievo 3D, sistemi e software inerenti le misure per il territorio e l’industria. 
Leica Geosystems, offre inoltre una serie di servizi come: Servizi di correzione differenziale (ItalPoS),  Servizi 
aggiuntivi per applicazioni GPS/GNSS (Polar) basati sulla infrastruttura di stazioni di riferimento, Formazione 
all’utente per qualsiasi applicazione di misura, Contratti personalizzati di manutenzione e Servizio post-ven-
dita in proprio e tramite centri autorizzati.
LEICA GEOSYSTEMS S.p.A.    
Via Codognino, 12 – 26854 Cornegliano Laudense (LO) - Tel. 0371 6973.1 - Fax  0371 6973.33
E-mail surveying@leica-geosystems.it - Sito Internet: www.leica-geosystems.it
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soKKia co. ltd. Fondata in Giappone nel 1920, presente in Italia dal 1988, e certificata ISO 9001 dal 1998, 
è uno dei principali produttori di soluzioni a 360° per Topografia, Cantiere e Misura
industriale. Sokkia è storicamente conosciuta come azienda specializzata nella produzione di strumenti di 
altissima precisione tra i quali si annoverano le stazioni totali delle serie NET ed i livelli digitali
della serie SDL che hanno avuto nel corso degli anni innumerevoli applicazioni e riconoscimenti come stru-
menti precisi ed affidabili per misure industriali, monitoraggi strutturali e misure 3D su larga scala.
www.sokkia.it 

stoneX è un produttore di strumenti di misura (GPS, Stazioni Totali, livelli, ecoscandagli digitali, misurato-
ri laser). stoneX euroPe è la sede europea di STONEX che cura la distribuzione e l’assistenza dei prodot-
ti STONEX nei paesi dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa)
STONEX® EUROPE srl  Via Cimabue, 39 – 20851 Lissone (MB) Italy
Phone +390392783008  Fax  +390392789576 | http://www.stonex.it

trimble è leader nella creazione di soluzioni per il posizionamento. Conosciuta principalmente nel panorama 
delle soluzioni GNSS, Trimble integra una vasta gamma di tecnologie di posizionamento satellitare, laser, 
ottiche ed inerziali. Le soluzioni software, gli applicativi e le infrastrutture proprietarie di comunicazione 
wireless completano la gamma dei prodotti nella definizione di un portfolio volto a soddisfare le necessità di 
tutti i clienti. Grazie alla presenza in più di 100 paesi al mondo, attraverso i propri uffici ed alla rete di con-
cessionari e partner Trimble è in grado di servire e supportare le esigenze di tutti i nostri clienti. Da oltre 30 
anni Trimble crea soluzioni per il posizionamento a supporto della crescita del business dei nostri clienti. Il 
portfolio di prodotti Trimble conta oltre 900 brevetti ed è la base per l’offerta di un’ampia gamma di soluzio-
ni per  il posizionamento.
www.trimble.com
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Convegno Nazionale SIFET

21 e 22 GiuGno 2011
sede convegno

Martedì 21 GiuGno 2011  

Posizionamento satellitare in tempo reale: Il ruolo delle nuove costellazioni GNSS 
Docenti Fabio Radicioni – Aurelio Stoppini  
Durata: 4 ore (15.00 – 19.00 )

Programma del corso
Il corso intende fornire un quadro aggiornato della situazione attuale del posizionamento in tempo reale 
multicostellazione, presentando le caratteristiche e gli sviluppi delle diverse costellazioni e affrontando le 
problematiche legate al loro utilizzo pratico per realizzare una effettiva interoperabilità. A supporto degli 
argomenti esposti verranno presentati i risultati di recenti test sperimentali e una serie di esempi di applica-
zione.

Stato attuale delle Costellazioni Gnss
Presentazione di un quadro aggiornato della situazione attuale e degli sviluppi previsti per il prossimo futuro 
relativamente alle principali costellazioni satellitari: GPS, GLONASS, GALILEO, altre costellazioni globali, 
sistemi di augmentation (EGNOS, WAAS.)

Richiami sulle Tecniche di Posizionamento Gnss in tempo reale
Tecniche basate sul codice (pseudorange): Soluzione di navigazione (standalone). Errori nella soluzione di 
navigazione. Il formato RTCM e la sua evoluzione. Soluzione differenziale (DGNSS). Utilizzo di sistemi di 
augmentation.
Tecniche basate sulla fase della portante: Soluzione cinematica in tempo reale (RTK). Determinazione delle 
ambiguità. Il formato RTCM 3.x per le correzioni di fase multicostellazione.

Approfondimenti sulle Tecniche RTK e NRTK
Errori nel posizionamento RTK:  Effetto dei multipath. Offset del centro di fase dell’antenna. Effetto di tropo-
sfera e ionosfera.
Tecniche con correzione di rete (NRTK): Vantaggi della tecnica NRTK rispetto alla RTK da base singola. Meto-
di di interpolazione e calcolo delle correzioni: VRS, FKP, MAC.
Impiego di servizi di posizionamento forniti da reti regionali di SP (Stazioni Permanenti) GNSS. 
Precisione, accuratezza e affidabilità in RTK e NRTK. Il problema del controllo di qualità e della certificazione 
dei risultati 

Posizionamento Multicostellazione in tempo reale: test sperimentali
Presentazione dei risultati di test sperimentali recenti eseguiti con ricevitori multicostellazione in diverse 

CORSI AGGIORNAMENTO SIFET 2011
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modalità: Posizionamento differenziale di codice (DGPS) utilizzando correzioni di codice da reti di SP regiona-
li o sistemi di augmentation con impiego del solo GPS, di GPS+GLONASS o del solo GLONASS. Posiziona-
mento cinematico con correzione di rete (NRTK) utilizzando servizi di posizionamento erogati da reti regiona-
li di SP: impiego del solo GPS, di GPS+GLONASS o del solo GLONASS. Test di operatività in condizioni sfa-
vorevoli (siti con ostruzioni, costellazione o rete parzializzata)

Esempi e applicazioni di Tecniche Multicostellazione
Verranno presentati esempi di applicazioni eseguite con tecniche multicostellazione in tempo reale in diversi 
ambiti: rilievi catastali di aggiornamento, controllo di flotte di automezzi per trasporto pubblico e scolastico, 
controllo di mezzi da cantiere (machine control).

fabio radicioni  
Professore Ordinario di Topografia e Cartografia dell’Università di Perugia presso il Dipartimento di Ingegne-
ria Civile e Ambientale. L’attività scientifica, testimoniata da circa 160 pubblicazioni su riviste e atti di con-
vegni nazionali ed internazionali, è orientata ai settori del controllo e monitoraggio delle deformazioni, 
dell’uso geodetico e navigazionale dei sistemi satellitari GNSS, del trattamento delle osservazioni, della 
fotogrammetria applicata e del telerilevamento. E’ attualmente responsabile scientifico delle reti di stazioni 
permanenti GNSS LabTopo e  GPSUmbria,  quest’ultima nata dalla collaborazione del Laboratorio di Topogra-
fia dell’Università di Perugia e Regione Umbria e coordina le ricerche nazionali ed internazionali del settore 
della Topografia della unità locale dell’Università di Perugia. 

aurelio stoppini   
Professore Associato di Topografia e Cartografia presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Perugia. E’ autore di circa 100 pubblicazioni su riviste scientifiche e atti di convegni nazionali e internaziona-
li. Svolge attività scientifica su tematiche inerenti agli sviluppi più avanzati della Geomatica, occupandosi in 
particolare di: applicazioni del GNSS e delle reti di stazioni permanenti; trasformazioni di datum e coordina-
te; problemi georeferenziazione di cartografia numerica;  topografia catastale, applicazioni del GPS ai rilievi 
catastali; monitoraggio delle deformazioni della superficie del suolo o di manufatti. E’ attualmente membro 
del Comitato Scientifico della SIFET.
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Mercoledì 22 GiuGno
Nuovi strumenti per il monitoraggio e la modellizzazione del territorio 
Docente: Andrea Lingua
Durata: 4 ore (9.00 - 13.00)

L’evoluzione tecnico-scientifica nei campi applicativi dell’ingegneria ha permesso, negli ultimi anni, lo svilup-
po di nuove soluzioni tecnologiche molto utili negli ambiti della geomatica che si occupano di rilevamento e 
monitoraggio del territorio e dell’ambiente.
Le strumentazioni moderne tentano di rendere l’acquisizione dei dati sempre più automatica per ridurre i 
tempi e i costi delle operazioni di rilevamento, fornendo contemporaneamente informazioni più dense e 
dettagliate: è ormai un dato di fatto che le tecniche di rilievo metrico si rivolgano ad un’acquisizione auto-
matica di nuvole di punti tramite tecniche LiDAR da piattaforma aerea o terrestre, l’autocorrelazione di 
immagini digitali anche acquisite da piattaforma aerea non convenzionale (UAV, Unmanned Aerial Vehicle), 
e le moderne camere 3D.
Ancor più nell’ambito del monitoraggio in cui è necessario descrivere, in termini metrici, l’evoluzione nel 
tempo di un fenomeno (in genere complesso) diffuso su una certa zona di territorio, tali tecniche trovano 
riscontro estendendo le tecniche tradizionali di acquisizione puntuale (stazioni totali motorizzate, ricevitori 
GPS/GNSS) verso il rilievo areale (variazione nel tempo di superfici), anche grazie a moderni strumenti dedi-
cati basati su InSAR terrestre.
Questo corso si prefigge pertanto di descrivere le peculiarità delle strumentazioni moderne per l’acquisizione 
dei dati utili al rilevamento e al monitoraggio del territorio, mettendo in evidenza, in modo critico, il loro 
utilizzo al fine raggiungere i veri risultati del rilievo metrico.
Infatti, l’interpretazione delle nuvole di punti per la definizione della forma e delle dimensioni dell’oggetto 
del rilievo è oggi da eseguire a posteriori inserendo l’intelligenza del rilevatore solo dopo l’acquisizione dei 
punti e non prima, come invece avveniva con le tradizionali tecniche fotogrammetriche di restituzione manua-
le o con le tecniche topografiche terrestri. L’estrazione delle informazioni necessarie dai dati acquisiti è, 
pertanto, una fase critica ed essenziale che deve essere svolta mediante una corretta operazione di model-
lizzazione dei dati ottenuta attraverso una forte integrazione tra le varie tecniche di rilievo.
Il corso analizza le possibili soluzioni di questo problema proponendo alcuni prodotti finali che permettono di 
realizzare in modo efficace questa integrazione (modelli 3D, immagine solida, ortofoto solida di precisione, 
video solido) e di sfruttarla anche in ambiente multidisciplinare.
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