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Elaborazione di Foto Aeree Storiche 
(Historical Airphoto Processing) 
Flussi di lavoro più lunghi e progetti sempre più 

ampi moltiplicano la complessità del lavoro, ma non 

dovrebbero per questo portare una maggiore 

difficoltà e sacrificare la qualità. Il workflow di 

produzione personalizzato di PCI Geomatics per 

foto aeree storiche connette e automatizza molti dei 

vostri task del progetto e completa questi lavori 

complessi in modo efficiente e preciso. 

 

Grazie a più di 30 anni di esperienza sul telerilevamento, il flusso di produzione HAP 

semplifica l'elaborazione di foto aeree storiche per produrre risultati straordinari. HAP 

si configura in maniera semplice in modo soddisfare le vostre esigenze operative 

uniche, consentendoti di concentrarti sul business invece di spingere bottoni. 

 

Rendi le immagini di ieri utili per oggi 
Gli archivi di foto aeree storiche contengono informazioni preziose che rimangono 
inutilizzate. Le immagini aeree scansionate digitalmente e correttamente 
georeferenziate possono riportare in vita queste informazioni, rendendo possibile 
l'analisi  e la visualizzazione di dati storici in sistemi GIS moderni. Queste immagini 
storiche possono rivelare schemi nascosti, fornire una più profonda comprensione 
dei cambiamenti nel tempo, determinando in tal modo un migliore processo 
decisionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine  storica di London, Ontario - 1955 

l’Università del Western Ontario possiede più di 58,000 foto aeree cartacee nel suo archivio. 

 

Processamento automatico 
“Il nostro flusso di lavoro precedente era molto intenso manualmente. In 12 
mesi, siamo stati in grado di produrre 4.000 ortoimmagini. Con il nuovo flusso 
di lavoro di produzione di PCI, siamo in grado di produrre 300 ortoimmagini a 
settimana, e oltre 15.000 all'anno (un miglioramento di 4 volte, con una 
significativa riduzione della necessità di intervento da parte dell'operatore)." 

 

 
 

 
Sblocca gli 
Archivi Storici 
Preziose informazioni 

restano inutilizzate negli 

archivi, ma una volta 

scansionate e 

georeferenziate, queste 

possono essere riportate 

alla vita. Trova schemi 

nascosti, acquisisci una 

comprensione più profonda 

e prendi decisioni migliori 

con HAP. 

 
Dai Terabyte al 
Terreno 
L'automazione e il flusso 

di lavoro ottimizzato in 

HAP consente di 

concentrarsi sulla qualità 

mentre il software elabora 

il vostro archivio. Inoltre, 

con licenze multiple HAP 

è possibile distribuire il 

lavoro e compleare anche 

i progetti più grandi. 

 

 

HAP può gestirlo 
Prepara dati storici e 

imposta flussi di lavoro per 

creare ortomosaici 

perfettamente allineati per 

l'uso in applicazioni GIS. 

Inizia a realizzare il valore 

del tuo vasto archivio di 

immagini storiche oggi e 

trasforma centinaia di 

migliaia di immagini 

archiviate in mosaici 

digitali pronti per il GIS.

http://www.pcigeomatics.com/HAP
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Caratteristiche 
• Raccolta automatica di 
marche fiduciali 

 
• Raccolta automatica di 

GCP e TP  

 
• Block bundle adjustment 

su grossi volume di dati 

 
• Mosaicatura e 

bilanciamento colore 

automatici 

 

• Strumenti di controllo della 

qualità per verificare il 

bilanciamento colore, la 

qualità di gcp e tp e le 

seamline 

 
• 3-5 più veloce del flusso di 

lavoro mauale 

 
• Risultati con elevate 

accuratezza e affidabilità 

Flusso di lavoro di HAP  

 
 

Testimonianze 
“Non importa se stiamo 

lavorando con 10 o 10,000 

immagini, il nostro 

workflow rimane coerente 

e i risultati sono eccellenti.” 

- Jeff Teasley, Director 
HistoricAerials.com 

 

“Attraverso sette diversi 

progetti diversi, HAP è stato 

fino a 5 volte più veloce dei 

nostril processi manuali, con 

accuratezza buona o 

migliore” 
- 3rd Party Evaluator 

 

PCI Geomatics Headquarters 90 

Allstate Parkway, Suite 501 

Markham, Ontario  L3R 6H3 

Email: info@pcigeomatics.com 

Web: www.pcigeomatics.com 

 
 
 
 

Sysdeco Italia srl 
Via Gustavo Bianchi 7, 00153 – Roma 
email: sales@sysdecoitalia.com 
tel: 06 6591395 

 

Informazioni 
Visita www.pcigeomatics.com/HAP 

Per informazioni commerciali e tecniche visita www.sysdecoitalia.com 

 

Scansionare / Importare foto aeree 

Allineamento iniziale 

• Informazioni di calibrazione 
della camera (lunghezza 
focale, informazioni della linea 
di volo) 

• Coordinate immagine 
disponibili (tipicamente 
coordinate centrali) 

• Marche fiduciali (metodi 
automatici una volta 
inserite le prime) 

• Raccolta automatica 
di GCP e TP per il 
posizionamento 
relativo 

 
• Allineamento 

definitivo/ 
Mosaico 

• Controllo I GCP  e TP 
automatici e rimozione degli 
errori 

• Affinamento raggio di ricerca 
per rifinire l’accuratezza dei 
GCP automatici 

• Generazione seamlines e 
informazioni di 
bilanciamento colore 
automatica 
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