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Per molti anni la camera a pellicola aerotrasportata è stata la miglior scelta per l’acquisizione di foto
aeree per applicazioni fotogrammetriche. Anche se le camere digitali sono disponibili da diverso
tempo, esse non erano in grado di sostituire le camere a pellicola a causa di problemi di accuratezza
e risoluzione. Negli ultimi due anni tuttavia, la qualità delle camere digitali di molti distributori è
migliorata in modo eccezionale.
Tipi di camere digitali
Diversi distributori hanno sottolineato i molti vantaggi delle camere digitali rispetto alle tradizionali camere a
pellicola: 1) migliore qualità dell’immagine, 2) migliore accuratezza, 3) rotazione più rapida, 4) sensibilità più
alta, 5) nessun costo di pellicola, 6) nessun costo di sviluppo della pellicola, 7) nessuna scansione, 8)
nessuna necessità di orientamento interno.
Ci sono due tipi principali di camere digitali: la camera digitale “mapping” e la camera digitale “push-broom”.
Poiché esse operano sulla base di principi completamente diversi, forniscono di conseguenza diverse
possibilità di acquisizione dei dati. La camera push-broom è uno strumento a scansione lineare, in cui
l’immagine viene costruita come una strisciata che comprende file di dati. La camera di tipo “mapping” lavora
con i fotogrammi, cioè prende un’immagine alla volta ed ognuna è un rettangolo.La camera “mapping” è
particolarmente utile per lavori di ingegneria ad alta risoluzione e per la fotogrammetria e permette di
ottenere immagini con una risoluzione e dimensione del pixel fino a 1 pollice (2.5 cm). Al contrario, il sensore
pushbroom è più utile per il rilevamento di aree geografiche molto grandi a più bassa risoluzione.
Un altro vantaggio delle camere “mapping” è che le immagini possono essere analizzate dalla maggior parte
dei software commerciali di fotogrammetria poiché l’equazione di colllinearità delle foto aere standard può
essere applicata alla camera digitale mapping. In questo lavoro si esaminerà la qualità dell’immagine e
l’accuratezza della correzione geometrica della camera digitale mapping Vexcel UltraCam utilizzando un
software commerciale

Fig. 1a Immagine da camera con pellicola

Fig. 1b Immagine da UltraCam Digital

Camera Digitale Vexcel UltraCam Mapping
Il sistema della camera digitale UltraCam della Vexcel ha una distanza focale di circa 100 mm e offre una
risoluzione base nel pancromatico di 11500 x 7500 pixels, insieme a 4 canali a colori – rosso, verde, blu e
infrarosso vicino. La compensazione del movimento in avanti, può supportare una dimensione del pixel a
terra fino a 3 cm. La UltraCam offre immagini con un range dinamico di 12 bit per pixel – le camere a
pellicola non arrivano a 8 bit per pixel. Il range di 12 bit migliora la radiometria per una maggiore
accuratezza, migliore interpretabilità delle immagini, migliore produzione di dati stereo, e un maggiore
successo in procedure automatiche.
Software commerciali
Ci sono molti pacchetti sotware di fotogrammetria disponibili che supportano sensori basati su fotogramma
come la Vexcel’s UltraCam. In questa valutazione è stato usato il software PCI Geomatica OrthoEngine

V10.0. Il software opera su sistemi Windows, Linux, Sun e SGI UNIX. PCI Geomatica OrthoEngine permette
un rapido inserimento dei dati, raccolta sia automatica che manuale dei punti di controllo a terra e dei tie
point, bundle adjustment usando equazioni di collinearità, ortorettificazione, estrazione automatica di modelli
digitali del terreno, e la mosaicatura automatica sia di foto aere che di numerosi tipi di immagini da satellite.
Dati test per UltraCam
Per questa valutazione un insieme di 43 immagini a colori pan-sharpened del centro di Philadelphia, USA
acquisite con la Ultra-Cam è stato fornito dalla Vexcel Corporation. Ogni immagine ha una dimensione di
11500 pixels x 7500 linee con una risoluzione a terra di circa 1.8 pollici (4.5 cm). Le immagini sono state
prese con lenti di lunghezza focale 105.2 mm ad un’altezza di 1800 piedi (560 m).
Ogni immagine è stata corretta per la distorsione delle lenti durante il pre-processamento; quindi gli unici
parametri di orientamento interno richiesto erano le coordinate del punto principale (fornito con il report di
calibrazione della camera). Le figure 2 e 3 mostrano una visione di insieme delle due immagini test e le
figure 4 e 5 mostrano una parte dell’immagine alla reale risoluzione.
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Ground Control Points (GCPs) e Tie Points (TPs)
Insieme con i dati sono stati forniti nove punti in coordinate del sistema State Plane Coordinate Feet (SPAF),
a totale copertura delle 43 immagini. Ogni punto è stato derivato da immagini stereo acquisite a bassa
quota. A livello del terreno sono stati raccolti un totale di 34 GCPs e 293 su tutte le immagini, per effetto
della sovrapposizione della copertura.
RIsultati del bundle adjustment
A tutte le immagini è stato applicato un aggiustamento di tipo di bundle usando l’equazione di collinearità. I
GCPs avevano dei residuali RMS (Root Mean Square) di 5,8 cm per la X e 4,5 cm per la Y. I massimi
residuali per i GCP erano 11 cm per la X e 9.7 per la Y.
Ortorettificazione
L’ortorettificazione è stata effettuata per ogni
immagine utilizzando il software OrthoEngine; per
questa era necessario un modello digitale del
terreno , che però non è stato fornito con i dati.
Tuttavia con lo stesso software è stato possibile
generare un DEM usando i GCP e TP raccolti,
poiché sono stati tutti presi a livello del suolo.
Il DEM è stato generato a 30 cm di risoluzione. La
generazione di ogni immagine ortorettificata con
una dimensione del file di circa 450 MB ha
richiesto circa due minuti di processamento su un
Pentium IV 3.0 GHz con sistema operativo
Windows XP. La Figura 6 mostra un esempio
dell’immagine ortorettificata della figura 2. La
figura 7 mostra la stessa immagine con
l’applicazione di un filtro di contrasto, allo scopo di
minimizzare gli effetto dell’ombra: i livelli di
luminosità delle aree riflettenti sono stati ridotti e le
aree scure nelle ombre dei palazzi sono rese più
luminose.
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Mosaicatura
La mosaicatura manuale può essere particolarmente costosa in termini di tempo e spesso difficile da
effettuare con precisione. Fortunatamente il software PCI Geomatica OrthoEngine offre un metodo di
mosaicatura con bilanciamento dei colori totalmente automatico Prima è stato applicato un filtro di contrasto
a tutte le immagini per minimizzare l’effetto delle ombre. Poi le linee di sutura (cutline) sono state generate
automaticamente usando un algoritmo che sceglie il miglior posizionamento della linea sulla base della
minima differenza tra i pixel nell’area di sovrapposizione tra le immagini. Il mosaico finale aveva una
dimensione di 4 GB e il processo è stato completato in tre ore e mezzo. La figura 8 mostra l’immagine
mosaicata senza l’applicazione del filtro.
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Conclusioni
Con questa ricerca è stato dimostrato che le immagini della camera digitale Vexcel UltraCam possono
essere corrette utilizzando software commerciali per raggiungere degli errori residuali inferiori a 5 cm per i
punti di controllo a terra. La qualità dell’immagine dell’UltraCam è significativamente migliore di quella delle
immagini acquisite da camera con pellicola, scansionate alla stessa risoluzione. L’area di sovrapposizione
tra le immagini ha permesso di generare un DEM ad alta risoluzione per l’ortorettificazione. Un processo di
mosaicatura automatica può essere efficacemente utilizzato mosaicando le immagini che presentano aree di
sovrapposizione.
.

