
La monofotogrammetria applicata
al settore forestale
Nuovo software sviluppato dal WSL

di MARCO CONEDERA, CLAUDIO BozziNi, PATRIK KREBS, CRISTIAN SCAPOZZA

L’istituto federale svizzero di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio - WSL ha sviluppato un software

per rendere operativa la monofotogrammetria nell’ambito delle attività forestali, di gestione e pianificazione

territoriale. Questa tecnica, immediata e poco costosa, può risultare molto utile per tecnici e ricercatori perché

in grado di sfruttare normali fotografie terrestri per poi applicarle ai sistemi GiS.

L
a fotografia terrestre, soprattutto

se riferita alle zone montuose, pre

senta innegabili vantaggi quali la

coincidenza con la prospettiva umana, l’alto

livello di dettaglio, i ridotti costi di esecuzione

e la grande disponibilità di immagini storiche.

Ciononostante, le oggettive difficoltà di geo

referenziazione ne hanno finora fortemente

limitato l’applicazione pratica in campo inge

gneristico e forestale.

Un nuovo software basato sulla monofoto

grammetria è stato concepito per owiare a

questi inconvenienti e aprire quindi interes

santi possibilità di applicazione della tecnica

fotografica nella documentazione e gestione

di pericoli naturali, di danni al patrimonio

boschivo e di particolari aspetti selvicolturali.

La monofotogrammetria è la branca della

fotogrammetria che permette di effettuare

misure cartografiche su singole immagini foto

grafiche. L’approccio monofotogrammetrico

(detto anche monoplotting) presuppone la

possibilità di acquisire tutti i parametri di

orientamento interno ed esterno della foto-

camera per poi calcolare, per ogni pixel della

fotografia, I punto d’intersezione tra il raggio

ottico e la superficie del modello del terreno

corrispondente (MAlKeovlC 1973).

A livello pratico si tratta di mettere in relazione

fotocamera, fotografia e Modello Digitale del

Terreno (DTM) in modo che ogni raggio ottico

che parte dalla camera e attraversa un punto

della fotografia vada a intersecare il DTM nel

corrispondente punto sul terreno.

Questa procedura, detta calibrazione

della camera, genera un sistema geo

referenziato che permette l’analisi foto

grammetrica delle foto terrestri nelle tre

dimensioni spaziali: in altre parole l’im

magine diventa una carta geografica tri

dimensionale.

WSL MONOPLOTTING TooL
Il software WSL Monoplotting Tool consiste in

un’interfaccia intuitiva (Figura 1) che permette

all’operatore di georeferenziare le fotografie

(grazie alla calibrazione della camera), digitaliz

zare gli oggetti di interesse direttamente sulla

foto terrestre e infine esportare punti e poli

goni in sistemi GIS convenzionali, quali ESRI

ArcGIS o QGis (BozziNi et al. 2012).
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Le esigenze minime sono:

• Immagine digitale (originale o scansione

di fotografie analogiche) di buona qualità

e risoluzione, con almeno 4 punti di

controllo univoci. Decisiva per la qualità

è la densità di pixel fotografici per area

rappresentata; i punti di controllo devo

no rappresentare elementi geomorfologici

(massi singoli, speroni di roccia, confluenze

di torrenti) o antropici (angoli di edifici, incroci)

chiaramente riconoscibili, immutati nel tempo

e omogeneamente distribuiti nello spazio

rappresentato sulla foto.

• Documento cartografico georeferen

ziato. Basi cartografiche o ortofotografie

aeree georeferenziate del territorio coperto

dalle immagini.

• Modello Digitale del Terreno (DTM)

della zona di interesse. Il DTM deve

corrispondere alla situazione del terreno

rappresentata sulla fotografia (soprattutto in

caso di vecchie foto e di frane) e avere una

risoluzione compatibile con il dettaglio degli

oggetti da digitalizzare (con un DTM a 2 m

si possono ottenere ottimi risultati).

• Hardware. Sistema operativo Windows

a 32 o 64 bit con schermo a buona riso

luzione tipo SXGA+ (1 .400x1 .050 pixel) o

superiori.

La calibrazione del sistema avviene in maniera

semiautomatica e interattiva, fino alla ricostru

zione del punto esatto di scatto, dell’orienta-

mento e delle caratteristiche della fotocamera

(distanza focale, distorsioni delle lenti ecc.),

seguendo lo schema operativo descritto in

Figura 2.

ESEMPI Dl APPLICAZIONI
Un classico esempio di efficace utilizzo del

morioplotting è rappresentato dalla documen

tazione di danni da eventi naturali come frane,

colate detritiche (Figura 3) o valanghe. Spesso

le priorità legate alle catastrofi naturali sono di

sicurezza pubblica (salvataggio di feriti, eva

cuazione della popolazione in pericolo) e di

logistica (ripristino delle vie di comunicazione e

di trasporto): ciò non solo impedisce al perso

nale addetto al primo intervento di occuparsi

del rilievo dei danni, ma ne comporta anche la

rimozione e cancellazione dei segni. In qLlesti

casi una rapida e mirata documentazione foto

grafica terrestre o aerea (il WSL Monoplotting

Tool permette la georeferenziazione anche

di fotografie aeree oblique) è la soluzione più

efficace e a buon mercato.

Allorché le immagini georeferenziate esistenti

(ortofoto e immagini satellitari) non contengono

le informazioni necessarie allo scopo di docu

mentazione (per esempio stagione sbagliata o

dettaglio insufficiente) e una loro realizzazione

allo scopo specifico risulterebbe troppo costo

sa, l’approccio monofotogrammetrico può

essere risolutivo anche per attività pret

tamente forestali, quali la delimitazione

Figura 2 - Schema della orocedura terativa
di georeferenziazione delle fotografie obirque
mediante il WSL Monoolottng tool.

del limite del bosco, la cartografia di

perimetri di incendio, di danni da vento ai

soprassuoli, o la localizzazione di individui

arborei da sottoporre a trattamenti mirati

lper esempio specie pregiate potenzialmente

adatte a una selvicoltura d’albero, Figura 4).

A seconda delle esigenze dell’operatore, può

anche rivelarsi necessario scattare più serie

di fotografie, sia per tenere in considerazione

fenomeni dilazionati nel tempo (per esempio

fioritura precoce o differita dei singoli alberi)

sia per aumentare la risoluzione dell’immagine

(per esempio producendo diversi fotogrammi a

lunghezze focali elevate, piLittosto che una sin

gola immagine grandangolare). Da notare che

il WSL Monoplotting Tool consente la calibra

zione anche di fotografie panoramiche ad alta

risoluzione ottenute unendo diversi fotogrammi

tramite image stitching (Figura 4).

TEMPI OPERATIVI E
PRECISIONE DEL SISTEMA

Le esperienze fin qui raccolte dimostrano che,

per un operatore con sufficiente dimestichez

za con il WSL Monoplotting Tool, la mole di

tempo necessaria per un ciclo completo di

calibrazione del sistema e la digitalizzazione di
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Figura i - Screenshot del WSL Monoplotting Tool. In alto a destra: finesrra di visuaiizzazione e
navigazone neli’immagine (in questo caso una foto da elicottero degli eventi di valanghe del 986 in Vale
Bedretto/TI). Sotto a destra: finestra di visualizzazione e navigazione nella base cartograf ca (in questo

caso una ortofotografia aerea). A sinistra esempio di finestra per l’immissione e la gestione dei dati di base
(finestra per la defin zione di poligoni). Una volta calibrato il sistema, le due tinestre con le irrimagini sono
perfettamente sincronizzate; ogni movimento di cursore nella finestra attiva e replicato in modo coincidente
dal cursore nell’altra finestra. La posizione dei cursori è indicata nel bordo inferiore dell’interfaccia sia in
pixel (riferiti all’immagine), sia in coordinate reali (base cartogratica). Il quadrilatero giallo delimita sull ortofo
tografia aerea la porzione di territorio in quel momento visualizzata nell’immagine superiore,
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un oggetto su una foto può variare da mezz’ora

per i casi più semplici fino a 4 e più ore per i casi

complessi. Le fasi più onerose sono di solito

rappresentate dalla preparazione del materiale

di base (fino a mezz’ora) e dalla definizione dei

punti di controllo e la relativa calibrazione itera

tiva (da 15 minuti fino a 2,5 ore), mentre per la

digitalizzazione e l’esportazione dei dati occor

rono generalmente da pochi minuti a mezz’ora

per oggetto, in funzione della sua complessità

(CONEDERA et al. 2013).

La precisione raggiunta dalla calibrazione del

sistema dipende da diversi fattori quali la risolu

zione della fotografia e del DTM da una parte e

la precisione e distribuzione dei punti di control

lo dall’altra. Per ottenere una prima stima teo

rica dell’accuratezza della georeferenziazione

si può fare riferimento all’errore tridimensionale

effettivo (medio, massimo e minimo) dei punti

di controllo calcolato in automatico dal WSL

Monoplotting Tool, confrontando le coordinate

reali fornite con quelle risultanti dalla calibrazio

ne. Come evincibile dalle indicazioni di dettaglio

riportate nelle didascalie delle rispettive figure,

nei casi di studio presentati è stato raggiunto un

errore teorico medio che va da pochi decimetri

a qualche metro. Owiamente in zone periferi

che rispetto al centro della foto o molto lontane
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Un ulfenore caso di studio e visibile sulla
versione APP della rivista. A P P

dalla posizione della camera, oppure in aree

poco dotate di efficaci punti di controllo, l’errore

effettivo può essere maggiore.

CoNsIDERAzIoNI CONCLUSIVE
L’approccio monofotogrammetrico per mezzo

del WSL Monoplotting Tool è un’interessante

alternativa ai convenzionali metodi stereofoto

grammetrici. I principali vantaggi sono i costi

relativamente bassi, la flessibilità e la facilità con

cui si possono combinare diverse fonti fotogra

fiche (immagini d’epoca, attuali o realizzate ad

hoc), anche da prospettive differenti, incluse

immagini oblique scattate da elicottero e la

Figura 3 - Colata di fango (mudflow) ad Adelboden (Canton Berna, 10Ottobre 2011).
a) Immagine originale scattata il 18 Ottobre 2011 e relativ punti di controllo; b) mmag ne originale con digitalizzazione del perimetro della colata di fango;
c( mappa di dettaglio con proiezione del perimetro della colata di fango. Errore teorico medio raggiunto = 1 m (0,3-2,3).
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Figura 4 - Localizzazione di cilegi nel bosco
sopra Claro (Canton Ticino - Marzo 2014).
a) Fotografia panoramica ad alta risoluzione (12.000
x 4.004 pixel) composta da 18 fotogrammi scattati
il 28 Marzo 2014 e uniti tramite image sti’tching
in Adobe Photoshop (funzione Photomerge). Le
croci rosse indicano i 25 punti di controllo impie
gati per calibrare l’immagine, I punti gialli corri
spondono al pedale de 228 ciliegi cartografati;
b) Ingrandimento di un settore della medesima
fotograf a; c( Proiezone cartografica ortogonale
degl alber di ciliegio georeferenziati (punti gialli), del
perimetro della fotografia panoramica (linea rossa
tratteggiata) e de l’area fotografata (area rossastra).
Errore teorico medio raggiunto = 4,4 m (0,6-11,6),
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relativa precisione che può essere raggiunta

(nella maggior parte dei casi più che sufficiente

se commisurata allo scopo).

Il WSL Monoplotting Tool consente inoltre di

operare anche con fotografie panoramiche ad

alta risoluzione ottenute unendo diversi foto-

grammi tramite image stitching.

Grazie alla monofotogrammetria è possibile

anche ricostruire con precisione eventi

naturali molto antecedenti alle prime foto

aeree disponibili, per i quali si hanno detta

gliate documentazioni fotografiche (CONEDERA

et aI. 2013). Si può così risalire fino agli ultimi

decenni dell’Ottocento, ad esempio svelando

nel dettaglio i movimenti e l’evoluzione di

forme glaciali e periglaciali, come descritto in

SCAPOzzA et al. (2014). Altre tipiche applica

zioni del WSL Monoplotting Tool sono le

ricostruzioni e la cartografia di elementi

paesaggistici tradizionali come terrazza-

menti, muri a secco, mulattiere e sentieri

oggi inghiottiti dal bosco e quindi non

visibili sulle foto aeree, o il monitoraggio

a basso costo di processi ecologici (per

esempio il rinverdimento di grosse deponie)

attraverso il ricorso a fotografie periodiche

scattate a intervalli regolari della zona di inte

resse.

Grazie al nuovo software si possono inoltre

visualizzare elementi topografici (come le curve

di livello) o elementi paesaggistici moderni

(strade o edifici) su foto d’epoca, e viceversa

elementi scomparsi su foto moderne sia a

scopi pianificatori che didattici.

Il WSL Monoplotting Tool è disponibile in ver

sione Beta e viene messo a disposizione a

titolo gratuito a ricercatori o professionisti

che ne fanno richiesta alla condizione

di partecipare a un corso di introduzio

ne all’utilizzo, di accettare le condizioni

di uso e, nel caso di ricerche in campo

ambientale, di poter collaborare a livello

scientifico.
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I TRE nuovi LIBRI FORESTALI
che presenteremo in anteprima a
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• LE PIANTE DEL BOSCO

Forme, vita e gestione
di Giovanni Bernetti

• SELVICOLTURA GENERALE
di Pietro Piussi
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per il turismo, il paesaggio e l’educazione
ambientale
di Roberto Del Favero, Mario Pividori,
Barbara Crescente

PRIMO CORSO A FIRENZE

Il primo corso di formazione su questo
software sarà organizzato da FormaFor in
collaborazione con WSL e si terrà a Firenze
il 5Giugno2015. Maggiori informazioni sa
ranno disponibili al sito: www.formator.iI


