
22 
 
 
 

A
 r

 t
 i

 c
 l

 e
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By Philip Cheng 

 
 
 

 

Il successo della missione del satellite Kompsat-3 fornisce una valida 

alternativa per immagini con risoluzione sub-metrica. Con il sensore 

pancromatico a una risoluzione di 0,7 metri e il sensore multispettrale a una 

risoluzione di 2,8 metri, i dati possono essere utilizzati per diverse 

applicazioni. Questo articolo descrive i passaggi necessari per generare 

immagini ortorettificate con elevata accuratezza e mosaicate a partire da un 

set di dati Kompsat-3 con un numero minimo di punti di controllo a terra. 

 

Kompsat-3 Satellite 
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        Figure 1A: Kompsat-3 1R top scene                                        Figure 1B: Kompsat-3 1R middle scene                                 Figure 1C: Kompsat-3 1R bottom scene 

  
Nel 1995 la Corea del Sud ha lanciato il 

programma KOMPSAT (Korea Multi-Purpose 

Satellite) per alimentare l’industria del 

telerilevamento, sia per quanto riguarda 

l’acquisizione di immagini che la fornitura di 

servizi. Da allora sono stati lanciati Kompsat-

1  con una risoluzione di  6.6 metri nel 

pancromatico il 22 Dicembre del 1999 e 

Kompsat-2 con una risoluzione di 1 metro nel 

pancromatico e 4 metri nel multispettrale il 28 

Luglio del 2006. 

Il 18 maggio 2012, Kompsat-3, il primo 

satellite ottico sub-metrico sviluppato dalla 

missione di osservazione coreana di KARI 

(Korea Aerospace Research Institute), è 

stato lanciato dal Tanegashima Space Center 

in Giappone. La missione iniziata nel 2004 e 

finanziata dal MEST (Ministero 

dell'Istruzione, Scienza e Tecnologia). Ha 

l’obiettivo di fornire una continuità di 

osservazione rispetto alle missioni Kompsat-

1 e Kompsat-2 per soddisfare le esigenze  

 

nazionali di immagini ottiche ad alta 

risoluzione necessarie per i Sistemi 

Informativi Geografici e altre applicazioni di 

monitoraggio ambientale, agricolo e 

oceanografico. 

Orbitando attorno al nostro pianeta a 685 km, 

Kompsat-3 acquisisce immagini 

pancromatiche a risoluzione di 70 centimetri e 

14 bit e multispettrali a 4 bande (blu, verde, 

rosso e infrarosso vicino) a risoluzione di 2,8 

metri, con varie modalità di acquisizione tra 

cui stereo a singolo passaggio. Kompsat-3 ha 

un orario di passaggio locale unico, 1:30 PM. 

La capacità di acquisizione nel pomeriggio 

aumenterà la possibilità di acquisire immagini 

senza nubi su obiettivi specifici per gli utenti 

finali. Con il programma Kompsat-3, KARI ha 

raggiunto miglioramenti tecnici sostanziali 

rispetto ai programmi precedenti in termini di 

risoluzione e di agilità. Satrec Initiative, un 

fornitore leader di soluzioni per missioni di 

Osservazione della  Terra, è il rappresentante  

 

 

mondiale per la vendita di dati Kompsat. 

In questo articolo useremo un blocco di 

immagini Kompsat-3 1R come esempio per 

descrivere i passaggi necessari per generare 

ortomosaici altamente accurati con un 

numero minimo di punti di controllo a terra 

(GCP). Le fasi sono (1) stitch dei dati 

Kompsat-3 di livello 1R, (2) pansharpening, 

(3) correzione geometrica e (4) ortorettifica e 

mosaicatura automatica. 

Kompsat-3 data 

I dati Kompsat-3 sono distribuiti in formato 

TIFF. I prodotti sono disponibili con due livelli 

diversi di processamento: 1R e 1G. Il livello 

1R è solo radiometricamente corretto mentre 

il livello 1G è anche geometricamente corretto 

con la registrazione banda su banda . 

Secondo il manuale Kompsat-3, l’accuratezza 

orizzontale senza GCPs del livello 1R varia 

da 70m a 285m CE90, e 70m CE90 per il 

prodotto di livello 1G. I coefficienti di 

polinomiali razionali (RPC) sono forniti con 

ogni set di dati. 
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Per questo studio è stata scelta una zona di circa 2800 km 

quadrati che circonda la città di Ottawa in Canada. Sebbene 

il prodotto di livello 1G sia una buona scelta perché è stata 

applicata la coregistrazione delle bande, il prodotto di livello 

1R è preferibile per aree multi-scena perché è possibile per 

l'utente fare lo stitch delle scene sovrapposte acquisite lungo 

lo stesso percorso e nello stesso giorno in un'unica striscia 

continua. Satrec Initiative ha fornito quattro strisciate di 

immagini Kompsat-3 di livello 1R con ogni striscia composta 

da tre scene sovrapposte acquisite nel mese di novembre 

2013. Gli angoli di incidenza variano da 10 a 31 gradi. Il 

Software PCI Geomatica è stato utilizzato per eseguire 

l'intero processo. 

 
Stitch di dati di livello 1R  
La maggior parte dei dati satellitari acquisiti lungo lo stesso 

percorso e nello stesso giorno sono distribuiti come scene 

separate, con sovrapposizioni tra le scene adiacenti. Ci sono 

due svantaggi nel correggere ogni scena separatamente. Il 

primo è che ogni scena richiede un numero minimo di GCP e 

tie points (TP) per calcolare il modello geometrico. Il numero 

minimo dovrà aumentare di N volte se c’è un numero N di 

scene. Questo è un problema se il numero di GCP accurati 

disponibili  è basso o se i GCP non sono disponibili per tutte 

le scene. Il secondo problema è la discontinuità durante la 

mosaicatura. Se ogni scena è corretta separatamente, le 

immagini ortorettificate dovranno essere mosaicate insieme. 

Eventuali errori nelle orto (dovute al modello geometrico, 

GCP / TP o DEM non accurati) causeranno discontinuità 

geometriche tra le orto. 

Pertanto, è vantaggioso unire prima tutte le scene 

sovrapposte acquisite lungo lo stesso percorso in un'unica 

strisciata continua. La strisciata può essere trattata come una 

singola scena che richiede un numero notevolmente ridotto di 

GCP / TP per calcolare il modello geometrico. Inoltre, la 

mosaicatura lungo la strisciata non è più necessaria perché 

l’ortofoto finale è continua. 

Il software PCI Geomatica dispone di uno strumento 

automatico che determina le aree di sovrapposizione e 

unisce le scene separate in una striscia continua. Inoltre, un 

nuovo set di coefficienti RPC verrà generato per il dato finale 

cosicché l'utente può andare al passaggio successivo 

usando i nuovi RPC. In questo esempio il numero totale dei 

dati dopo lo stitch viene ridotto da dodici scene individuali a 

quattro strisciate continue. Le Figure 1a, 1b e 1c mostrano la 

scena superiore, la scena di mezzo e quella inferiore 

acquisite lungo lo stesso percorso. La Figura 2 mostra la 

strisciata continua dopo lo stitch. 

 
Pansharpening di dati 1R  
Come la maggior parte dei satelliti ad alta risoluzione, I dati 

pancromatici e multispettrali di Kompsat-3 forniscono 

l’opportunità di creare immagini pansharpened. Nel caso di 

Kompsat-3 è possibile creare immagini pansharpened con 

risoluzione 0.7m. È sempre preferibile eseguire il 

pansharpening prima della correzione geometrica se si 

desidera  ottenere un prodotto ortorettificato e questo metodo 

funziona per la maggior parte delle aree con terreni 

pianeggianti o collinari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Kompsat-3 1R stitched scene 
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Correzione Geometrica 
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Figure 3: Kompsat-3 1R Pansharpened image 

 
Eseguire il pan-sharpening dopo la 

correzione geometrica separata dei dati 

pancromatici e multispettrali spesso genera 

piccoli disallineamenti tra i dati ortorettificati a 

causa di poca accuratezza e precisione dei 

GCP, Tie Points e DEM usati durante il 

processo di ortorettifica. 

 
Mentre i dati di livello 1G hanno la 

coregistrazione delle bande, i dati di livello 

1R non sono perfettamente allineati. 

L’allineamento tra i dati pancromatici e 

multispettrali è un prerequisito per il pan-

sharpening. Perciò, è necessario eseguirlo 

prima di applicare il pansharpening. Il 

processo può essere applicato alla singola 

scena o a tutta la strisciata tramite uno 

strumento automatico all’interno di PCI 

Geomatica. Il software acquisisce i tie points 

automaticamente tra le immagini 

pancromatiche e multispettrali per calcolare i 

modelli geometrici che collegano le due 

immagini. L’immagine multispettrale è quindi 

ricampionata su una nuova immagine in 

modo che sia perfettamente allineata con 

l’immagine pancromatica. Questo processo 

può essere applicato ad ogni immagine da 

satellite con caratteristiche simili. Quindi è 

stato applicato l’algoritmo di pansharpening 

di PCI, che è basato sull’approssimazione dei 

minimi quadrati del rapporto di valori di grigio 

tra le immagini originali (MS  e PAN) e le 

bande pansharpened, per raggiungere la 

miglior rappresentazione possibile dei colori. 

La figura 3 mostra un esempio dell’immagine 

pansharpened.

Per generare immagini Kompsat-3 che siano 

utilizzabili in applicazioni come il GIS, è 

necessario ortorettificare le immagini. Sono 

richiesti un modello geometrico, GCPs e un 

modello digitale della quota (DEM). Il Rational 

Function Method (RFM) è il metodo di 

correzione geometrica più popolare per 

ortorettificare immagini ad alta risoluzione. 

Questo metodo usa gli RPC forniti con i dati 

per eseguire l’ortorettifica. Maggiori dettagli 

su RFM si possono trovare nel lavoro scritto 

da Rodecki and Dial (2003). Poiché il 

prodotto Kompsat-3 1R è fornito con gli 

RPCs, il metodo RFM può essere applicato 

per ortorettificare i dati. 

 
Per questo test è stata usata l’ultima versione 

di OrthoEngine di PCI Geomatics. Questo 

software supporta la lettura dei dati, la 

raccolta manuale e automatica di GCP e Tie 

point (TP), i modelli geometrici per diversi 

satelliti usando gli RFM o i modelli rigorosi di 

Toutin, la generazione automatica del DEM, 

l’ortorettifica, e la mosaicatura sia automatica 

che manuale. Poiché esiste comunque un 

errore associato agli RPC, i risultati possono 

essere post-processati con un aggiustamento 

polinomiale e molti GCPs accurati. Uno degli 

scopi di questo articolo è determinare quale 

ordine polinomiale di aggiustamento degli 

RPC è richiesto  per i dati Kompsat-3. 

L’ordine zero e primo richiedono 

rispettivamente un minimo di 1 e 3 GCPs. 

L’ordine zero di aggiustamento polinomiale è 

preferibile perché i GCP possono essere 

inseriti in qualunque parte dell’immagine. 

L’aggiustamento di primo ordine richiede che 

i GCP siano raccolti in maniera uniforme 

nell’immagine e che coprano l’intera 

estensione dell’immagine. 
Sono stati raccolti punti di controllo con 

elevata accuratezza da mosaici aerei a 20 cm 

di risoluzione con un DEM a 10 metri. La 

tabella 1 mostra i risultati usando gli 

aggiustamenti di ordine zero e primo con 

diversi numeri di GCP  e check points. 

L’errore medio orizzontale è 

approssimativamente di 30 metri sulla X e 10 

metri sulla Y quando non vengono usati GCP. 

Con un aggiustamento di primo ordine il 

risultato migliora rispetto all’ordine zero, con 

l’errore quadratico medio entro 1 metro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Kompsat-3 mosaicked image 
 
 
Ortorettifica e Mosaicatura  
Dopo aver calcolato i modelli geometrici, 

l’ultimo passaggio è la generazione delle 

strisciate ortorettificate usando un DEM e la 

mosaicatura delle immagini. Il processo di 

ortorettifica ha richiesto circa 10 minuti per 

ogni strisciata, che era rappresentata da un 

file di circa 15 giga. La mosaicatura è 

un’attività lunga e difficile se eseguita 

manualmente. Il software PCI Geomatica ha 

un metodo di mosaicatura e bilanciamento 

dei colori che permette di eseguire tutto il 

processo automaticamente. Le cutline sono 

state generate automaticamente usando un 

algoritmo che trova il percorso ottimale 

basato sulle differenze minime. La figura 4 

mostra il mosaico finale delle ortofoto 

Kompsat-3. Il file del mosaico ha una 

dimensione di circa 36 Gigabytes e il 

processo di creazione è stato completato in 

circa 2 ore. 
 
Sommario  
È possibile generare un ortomosaico a 0.7m 

pansharpened di Kompsat-3 a partire da più 

immagini usando un numero minimo di 

GCPs. I passaggi necessari sono lo stitching, 

il pansharpening, la correzione geometrica, 

l’ortorettifica e la mosaicatura automatica. È 

possibile raggiungere un’accuratezza sub-

metrica usando il modello RPC, dei GCPs 

accurati e un aggiustamento polinomiale di 

primo ordine. L’autore ringrazia Indyware e 

Satrec Initiative per la fornitura dei dati per il 

test. 
 

Dr. Philip Cheng cheng@pcigeomatics.com 

is a senior scientist at PCI Geomatics. 

 
Table 1: Error report using 0 and 1st RPC polynomial adjustment 
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No.of GCPs 
 

No. of Check Points 
 

RPC Adjustment Order 
 

RMS Error/Res (m) 
 

Maximum Error/Res (m)  

    
 

      X Y  X Y 
 

14  0  0  1.3 1.6  1.6 3.2 
 

14  0  1  0.8 0.8  1.2 1.5 
 

9  5  0  1.8 1.5  3.9 1.8 
 

9  5  1  1.0 0.9  1.6 1.3 
 

           
 


