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ll satellite WorldView-2: Pan-sharpening e Correzione Geometrica 
 

Philip Cheng e Chuck Chaapel 
 
Il successo dell’operazione WorldView-2 della DigitalGlobe ha creato un’altra pietra miliare per i 
satelliti ad alta risoluzione. Il sensore pancromatico ad alta risoluzione, le quattro nuove bande 
multispettrali a 1.8 metri di risoluzione, e l’avanzato sistema di geolocalizzazione sono tutte 
caratteristiche che offrono grandi vantaggi per numerose e diverse applicazioni. 
 
L’8 ottobre del 2009 WorldView-2 è stato lanciato in orbita. WorldView-2 è un satellite usato 
principalmente per acquisire immagini ad alta risoluzione della terra. Le immagini fornite dal 
satellite possono essere usate per varie applicazioni come la creazione di mappe, la 
pianificazione territoriale, il rilievo di disastri, la difesa, il monitoraggio ambientale. 
 
WorldView-2 è stato progettato e sviluppato da Ball Aerospace & Technologies Corp e viene 
gestito dalla Digital Globe Corporate. È stato lanciato in orbita attraverso la piattaforma Ball 
commercial platform (BCP) 5000 spacecraft bus sul Boeing Delta II. WorldView-2 può operare a 
una quota di 770 km con un’inclinazione di 97.2° per un periodo orbitale massimo di 100 minuti. 
WorldView-2 è il terzo satellite in orbita della costellazione di DigitalGlobe e si unisce ai suoi 
progenitori WorldView-1 (lanciato nel 2007) e QuickBird (lanciato nel 2001). Il satellite ha 
un’aspettativa di vita di circa 7 anni. 
 
La possibilità di acquisire ampie aree e di modificare rapidamente il proprio target sono due 
importanti caratteristiche del satellite. La grande agilità del sensore e lo scanning bidirezionale 
permettono l’acquisizione di più di 10.000 kmq in un singolo passaggio, oltre all’acquisizione di 
immagini stereo di più di 5000 kmq. Queste funzionalità sono rese possibili dalla combinazione 
dell’elevata quota del satellite, il suo giroscopio all’avanguardia e i sensori push-broom 
bidirezionali. La tecnologia avanzata di geoposizionamento fornisce anche un significativo 
miglioramento nel livello di accuratezza. In particolare si è arrivati ad un’accuratezza di 6.5 m 
senza nessun processamento dell’immagine, e si prevede un’accuratezza misurata di circa 4 m. 
 
La risoluzione di WorldView-2 nella banda pancromatica è di 46 cm, mentre nel multispettrale è di 
1.8 m. la distribuzione e l’uso di immagini con risoluzione maggiore di 50 cm nel pancromatico e 
2 m nel multispettrale è soggetta all’approvazione del governo degli USA. Come primo satellite 
commerciale ad alta risoluzione a fornire 8 bande spettrali, WorldView-2 offre immagini con un 
elevato grado di dettaglio. Oltre alle bande standard, blu, verde, rosso e infrarosso vicino, 
WorldView-2 include 4 nuove bande non disponibili in precedenza a 1.8 metri di risoluzione: 
coastal blue, giallo, red edge e infrarosso vicino-2. 
 
Queste bande offrono un’ampia gamma di benefici agli analisti, che saranno così in grado di 
identificare un maggior numero di classi di copertura del suolo (ad esempio più varietà di 
vegetazione), di estrarre più features, per visualizzare una rappresentazione dei colori più 
realistica che si avvicina alla naturale visione umana e per monitorare i cambiamenti della costa e 
le violazioni. 
 
In questo articolo si esamineranno diverse caratteristiche delle immagini di WorldView-2. 
Per prima cosa si testerà il pansharpening usando i dati pancromatici e multispettrali di 
WorldView-2. quindi sarà esaminato il metodo di correzione geometrica e l’accuratezza dei dati 
WorldView-2. poiché WorldView-2 ha un sistema di geolocalizzazione all’avanguardia, sarebbe 
utile verificare l’accuratezza del modello geometrico dei dati con e senza punti di controllo  
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(GCPs). In ultimo, si testerà la correzione geometrica dei dati WorldView-2 usando Google Earth 
come sorgente di GCPs 
 
 
Dati WorldView-2  
 
Similmente a QuickBird e WorldView-1, anche i dati WorldView-2  sono distribuiti in cinque diversi 
livelli, Basic 1B, Basic Stereo Pairs, Standard 2A, Ortho-Ready Standard (OR2A), e 
Orthorettificato. Per un’ortorettifica personalizzata i prodotti Standard 2A e Ortorettificato non 
sono raccomandati. Il prodotto Standard 2A non è raccomandato perché su questo tipo di dato è 
già stata applicata una correzione con un DEM a bassa precisione. 
 
I prodotti ‘basic’ sono quelli meno processati. Ogni strisciata è processata individualmente e 
quindi i prodotti multi-striscia non sono mosaicati. I prodotti basic sono corretti radiometricamente 
e corretti per il sensore, ma non proiettati su un piano. I prodotti Basic Stereo Pairs sono forniti 
come due scene con una sovrapposizione, per la creazione di modelli digitali del terreno (DEMs). 
Il prodotto OR2A non è corretto tramite un rilievo topografico, perciò è adatto per un’ortorettifica 
personalizzata. OR2A è proiettato ad una quota media, calcolata da un modello delle quote, o 
fornita dal cliente. 
 
Per questo articolo sono stati usati tre gruppi di dati WorldView-2 di tipo OR2A. I dati includono le 
città di Morrison e Phoenix, USA e Beijing, China. I prodotti OR2A sono raccomandati per la 
correzione geometrica perché i dati pancromatici e multispettrali sono ricampionati nello stesso 
modo. Perciò è possibile eseguire il pansharpening dei dati prima della correzione geometrica. 
Questo metodo funziona per la maggior parte delle aree con morfologia piana.  
 
 
Pan-sharpening 
 
La disponibilità di una banda pancromatica a 0.5 m di risoluzione, insieme alle bande 
multispettrali a 2 m, fornisce l’opportunità di creare un pansharpened a colori a 0.5 m di 
risoluzione. Sulla base di studi accurati sugli algoritmi di pansharpening esistenti, il Dr. Yun 
Zhang all’Università di New Brunswick, in Canada ha sviluppato un algoritmo automatico. Questo 
ha risolto i due maggiori problemi  del pansharpening – la distorsione dei colori e la dipendenza 
dall’operatore. Il metodo è basato sui minimi quadrati per ottenere la miglior approssimazione 
della relazione dei livelli di grigio tra le bande originali e l’immagine pansharpened. Il risultato è 
una miglior rappresentazione dei colori. Questo algoritmo è disponibile all’interno del software di 
PCI Geomatics. 
 
Nelle figure 1a, 1b e 1c vediamo esempi delle immagini WorldView-2 pancromatica, 
multispettrale e pansharpened di Phoenix. Le figure 2a, 2b e 2c mostrano esempi delle immagini 
WorldView-2 pancromatica, multispettrale e pansharpened di Beijing 
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Figura 1a: Immagine pancromatica di Phoenix, USA 
 

 
 
Figura 1b: Immagine multispettrale di Phoenix, USA 
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Figura 1c: Immagine Pan-sharpened di Phoenix, USA 
 

 
 
Figura 2a: Immagine pancromatica di Beijing, China 
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Figura 2b: Immagine multispettrale di Beijing, China 
 

 
 
Figura 2c: Immagine Pan-sharpened di Beijing, China 



 

 
Sysdeco Italia s.r.l. 

Via Casetta Mattei 61  00148 Roma – tel 06 6591395/6  fax 06 6591394 – sales@sysdecoitalia.com – 
www.sysdecoitalia.com 

 
 
 
Correzione Geometrica e software usati 
 
Per utilizzare le immagini WorldView-2 per applicazioni come il GIS è necessario ortorettificarle. 
Per fare questo è necessario un modello geometrico, i punti di controllo a terra, e un DEM. Il 
modello dei polinomi razionali (RPC) è stato il metodo più popolare per l’ortorettifica di immagini 
ad alta risoluzione perché permette all’utente di correggere un’immagine usando pochi o nessun 
GCP. Maggiori dettagli sul modello RPC possono essere trovati nell’articolo Grodecki and Dial 
(Block Adjustment of High-Resolution Satellite Images Described by Rational Functions - PE &RS 
Gennaio, 2003) 
È stata usata l’ultima versione del software OrthoEngine di PCI Geomatics. Questo software 
supporta la lettura dei dati grezzi, la raccolta manuale e automatica dei GCP e dei Tie Points, 
modelli rigorosi di Toutin per molti satelliti, la generazione dei DEM, la mosaicatura automatica e 
manuale. Il modello RPC di OrthoEngine è basato sul metodo block adjustment sviluppato da 
Grodecki e Dial e certificato da Space Imaging 
(http://www.pcigeomatics.com/support_center/tech_papers/rpc_pci_cert.pdf).   
 
 
Risultati del test su Morrison usando punti rilevati sul terreno 
    
Un totale di 13 check point indipendenti (ICP) con accuratezza sub-metrica sono stati acquisiti in 
6 immagini OR2A. È stato usato un polinomio di ordine zero per la correzione RPC. Gli errori 
quadratici medi (RMS) degli ICP erano 2.6m  X e 1.3m Y con errori massimi of 5.7m X e 3.1m Y. 
Una volta raccolto un GCP per ogni immagine, gli errori degli ICP erano 0.7 m X e 1.0m Y con 
errore massimo di 1.4m X e 1.4m Y.  Quindi è possibile raggiungere un’accuratezza entro 1 
metro con un solo GCP accurato per immagine usando il metodo RPC 
La figura 3 mostra un’immagine ortorettificata del dataset di Morrison sovrapposta a Google Earth 
 

 
 
Figura 3: Immagine Pan-sharpened ortorettificata di Morrison sovrapposta a Google Earth 
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Risultati del test su Phoenix usando Google Earth 
 
Negli ultimi anni il lancio di Google Earth ha fornito agli utenti immagini di riferimento che possono 
essere usate come sorgente di GCP. Per la maggior parte delle città sono disponibili dati ad alta 
risoluzione come GeoEye e QuickBird. Controllando le immagini di Google Earth con punti noti si 
è rilevato che la loro accuratezza è approssimativamente entro i 2 metri nelle direzioni X, Y e Z 
nella maggior parte delle città del Nord America. Per testate le immagini Google Earth, si è usato 
il dataset di Phoenix, in particolare 8 immagini WorldView-2 OR2A. Sono stati raccolti 40 ICP da 
immagini Google Earth e gli errori RMS sono 0.9 m X e 0.7 m Y con errori massimi di1.8m X e 
1.6m Y.  Quando si usa un GCP per immagine, gli errori RMS sono 1.2m X e 0.7m Y con errori 
massimi di 2.2m in X e 1.6m Y. La figura 4 mostra l’immagine pansharpened ortorettificata di 
Phoenix sovrapposta a Google Earth. Quindi si può concludere che è possibile usare Google 
Earth come riferimento per raccogliere GCP, per immagini con angolo di acquisizione quasi 
nadirale. Per immagini off-nadir è necessario usare immagini più accurate. 
 

 
 
Figura 4: Immagine Pan-sharpened di Phoenix sovrapposta a Google Earth 
 
 
Risultati del test su Beijing usando Google Earth 
 
Un test simile è stato eseguito sui dati OR2A di Bejing, China. Con Google Earth sono stati 
raccolti 5 punti. Gli errori erano di 2.5m X e 9.1m Y con errori massimi di 3.7m X e 8.9m Y.  
Quando un GCP è stato raccolto dall’immagine gli errori erano 2.9m X e 1.2m Y con errori 
massimi di 3.6 X e 1.9 Y.  La Figura 5 mostra l’immagine pan-sharpened di Bejing sovrapposta a 
Googel Earth 
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Figura 5: Immagine pan-sharpened ortorettificata di Beijing sovrapposta a Google Earth  
 
 
 
 
Conclusioni 
 
Questo articolo esamina diversi aspetti dei dati WorldView-2. Il pansharpening dei dati 
WorldView-2 può essere effettuato usando i dati Ortho-Ready Standard pancromatici e 
multispettrali, prima della correzione geometrica. Per ortorettificare i dati WorldView-2 si può 
usare il modello RPC con polinomi di ordine zero. 
Con questo modello è possibile raggiungere un’accuratezza entro 1 metro utilizzando anche un 
solo punto di controllo accurato. Per le aree in cui mancano punti di controllo accurati, si può 
usare Google Earth come sorgente di GCP. 
 
 
"WorldView-2 Satellite – Pan-sharpening and Geometric Correction by Philip Cheng and Chuck 
Chaapel; GeoInformatics Magazine (June 2010)". 
 
 
 


