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FOTOGRAMMETRIA DA DRONE

CASO STUDIO:
Verifica dei volumi di riporto in una discarica
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CASO STUDIO:
Verifica dei volumi di riporto in una discarica
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Richiesta:
Monitoraggio mensile dei volumi di materiali depositati nella discarica
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Caratteristiche metodologia GPS Caratteristiche metodologia con SAPR

- Molto tempo di rilievo
- Necessità di battere molti punti
- Necessaria competenza e discrezionalità dell’operatore
- Alta precisione per ogni punto
- Tempo e competenza per l’elaborazione topografica

- Tempo di rilievo ridotto
- Altissimo numero di punti «battuti»
- Necessario appoggio a terra topografico (o RTK)
- Condizioni meteo favorevoli
- Necessità autorizzazioni Enac e procedure
- Piano di volo ripetibile



Valutazioni preliminari e strumentazione necessaria
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- Verifica fattibilità del volo (distanza dagli aeroporti, zone vietate, interferenze, autorizzazioni, ecc)
- Valutazione posizionamento punti di controllo a terra (si sarebbe potuto utilizzare un drone RTK ma essendo 

il Committente Topografo si è scelto di posizionare GCP a terra con rilievo GPS.  Parte dei GCP sono stati messi fissi)
- Il Committente ha richiesto una risoluzione a terra inferiore a 1 cm/pixel
- Essendo la zona piuttosto ampia (circa 7 ha) si è scelto di volare ad un’altezza media e di utilizzare un sensore da 42,6 mp

con ottica full-frame, obiettivo Carl-Zeiss 24 mm (Sony a7r III montata con gimbal Ronin Mx su DJI Matrice 600 Pro)
- Si è utilizzato il pianificatore di volo nativo DJI ovvero Ground Station Pro



Pianificazione del volo
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Si è valutato di effettuare un doppio volo, uno trasversale ad altro, con inclinazione camera ed altezze diverse, 
questo al fine di meglio riportare la diversa morfologia del sito

Quota di volo 40 mt AGL
Front overlap 78%
Side overlap 76%
Gimbal pitch 60°
N. Foto 394
Velocità di scatto 1/secondo
Iso 400 (ok in quanto full-frame)
Priorità dei tempi 1/1000
GSD 0,8 cm/pixel

Quota di volo 45 mt AGL
Front overlap 82%
Side overlap 80%
Gimbal pitch 90°
N. Foto 475
Velocità di scatto 1/secondo
Iso 400 (ok in quanto full-frame)
Priorità dei tempi 1/1000
GSD 0,9 cm/pixel



Elaborazione Structure From Motion
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Le 870 immagini da 42,6 mega pixel sono state elaborate con il software Zephyr Aerial ed il modello georeferenziato
con l’utilizzo di n. 21 punti di controllo a terra disposti in modo corretto

E’ stato realizzato l’allineamento delle 
camere, la nuvola di punti sparsa, la 
nuvola di punti densa (esportata poi in 
formato LAS), un modello a mesh ed una 
mesh texturizzata, 
Elaborando poi un’ortofoto ad alta 
definizione

Questo processo, dal piano di volo alla 
restituzione, viene ripetuto con le stesse 
caratteristiche per ogni volo ripetuto 
mensilmente.

Nota: l’ortofoto non ha una grande utilità al fine 
del calcolo dei volumi, ma viene comunque 
realizzata per avere sott’occhio l’andamento 
della discarica nel tempo ed a completamento 

degli elaborati grafici



Elaborazione calcolo volumi
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Le due nuvole di punti successive in formato LAS vengono importate in un software open source.
Essendo le due nuvole perfettamente georeferenziate in coordinate geografiche, si sovrappongono perfettamente 
e sono metricamente corrette 

Le nuvole ottenute potrebbero 
anche essere importate e gestite dai 
numerosi software topografici 
specifici presenti in commercio.



Pulizia e riduzione nuvole
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Le nuvole di punti vengono ritagliate contemporaneamente conservando la parte viva interessata nel tempo, 
escludendo strade di accesso, vegetazione e quanto non pertinente al calcolo dei volumi 



Elaborazione calcolo volumi
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Il software è in grado di confrontare le due nuvole sovrapposte, calcolarne la differenza di volume e riportare un 
report a colori che evidenzia le zone in cui è stato riportato piu materiale e le rispettive differenze di quote tra la 
situazione prima e quella dopo (9,57 mt la zona rossa e 0 nella zona verde)

La percentuale indicata come «Matching 
cells» riporta in sostanza la «bontà» della 
sovrapposizione e della corrispondenza dei 
vari punti.   Un valore si può ritenere 
accettabile quando sopra l’85% 



Elaborazione calcolo volumi
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Graficamente viene creato un modello tridimensionale che riporta le variazioni di volume tra le due nuvole, quindi 
in modo molto immediato e chiaro, si possono vedere le zone di maggior accumulo.  Ovviamente, essendo il 
modello metricamente corretto, sullo stesso si possono fare misure, distanze, superfici ecc.



Altri possibili output
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Ma non è finita qui!
Avendo il modello 3D del sito completo è possibile avere altri output interessanti ad esempio:

ESPORTAZIONE MODELLO IN VISUALIZZATORI GRATUITI (ad esempio Sketchfab)



Altri possibili output
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Ma non è finita qui!
Avendo il modello 3D del sito completo è possibile avere altri output interessanti ad esempio:

CREAZIONE ED ESPORTAZIONE CURVE DI LIVELLO



Altri possibili output
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Ma non è finita qui!
Avendo il modello 3D del sito completo è possibile avere altri output interessanti ad esempio:

CREAZIONE ED ESPORTAZIONE MODELLO DIGITALE DEL TERRENO DTM



Altri possibili output
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Ma non è finita qui!
Avendo il modello 3D del sito completo è possibile avere altri output interessanti ad esempio:

CREAZIONE ED ESPORTAZIONE SEZIONI DEL TERRENO, PROFILI, SERIE DI SEZIONI



Altri possibili output
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Ma non è finita qui!
Avendo il modello 3D del sito completo è possibile avere altri output interessanti ad esempio:

ESPORTAZIONE MODELLO AD USO BIM IMPORTABILE IN CAD



Altri possibili output
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Ma non è finita qui!
Avendo il modello 3D del sito completo è possibile avere altri output interessanti ad esempio:

CREAZIONE VIDEO SU MODELLO 3D



Altri possibili output
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Ma non è finita qui!
Avendo il modello 3D del sito completo è possibile avere altri output interessanti ad esempio:

ESPORTAZIONE DI PIU MODELLI DIRETTAMENTE IN GOOGLE EARTH



Altri possibili output
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ALTRO?
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


