WorldView-1 – Analisi comparativa con i dati QuickBird
Di Philip Cheng e Chuck Chaapel
Worldview-1, è un satellite con sensore pancromatico che produce immagini alla risoluzione di 50 centimetri.
Con una swath nominale di 17,6 km a nadir e un tempo di rivisitazione di circa 1,7 giorni, WorldView-1 è in
grado di acquisire fino a 750000 chilometri quadrati al giorno.
WorldView-1 è equipaggiato con strumenti all’avanguardia per la geolocalizzazione accurata e consente una
rapida acquisizione di immagini in modalità stereo – il satellite fa parte del programma NextView del NGA
(National Geospatial-Intelligence Agency).
WorldView-1 è il primo di due satelliti di nuova generazione della DigitalGlobe – a fine 2008 infatti la Ball
Aerospace and Technologies e l’ ITT completeranno WorldView-2, che fornirà immagini multispettrali a 8
bande.
Il presente articolo esamina diverse aree acquisite da Worldvie-1. Inizialmente i dati verranno comparati con
quelli di QuickBird della stessa area. Poi saranno esaminati i metodi di correzione geometrica e
l’accuratezza dei dati WorldView-1. Poiché il satellite è dotato di un sistema all’avanguardia per la
geolocalizzazione accurata, sarà utile verificare l’accuratezza del modello geometrico con e senza punti di
controllo (GCP). Infine si testerà il pansharpening generato dei dati pancromatici di WorldView-1 e da quelli
multispettrali di QuickBird.
I dati WorldView-1
Similmente a QuickBird, WorldView-1 è distribuito in 5 diversi livelli: Basic 1B, Basic Stereo Pairs, Standard
2A, Ortho-Ready Standard OR2A, e Ortorettificato.
Per questo test DigitalGlobe ha fornito tre set di dati. Ogni set contiene i prodotti Basic 1B e Ortho-Ready
Standard. I dati includono diverse zone del territorio degli USA, in particolare Phoenix, Castle Rock, e
Spokane. Inoltre Digital Globe ha fornito, per le stesse aree, anche i dati QuickBird. Phoenix consiste
perlopiù di aree urbane. Castle Rock e Spokane sono aree urbane e montagnose - insieme alle immagini
sono stati inoltre forniti GCP da GPS differenziale con accuratezza sub-metrica.
Immagini QuickBird image e WorldView-1
Prima del lancio di WorldView-1 QuickBird era il satellite commerciale con la più alta risoluzione. QuickBird
ha un sensore pancromatici e uno multispettrale con risoluzione di 61-72 cm e 2.44-2.88 m rispettivamente.
Le Figure 1 e 2 mostrano le immagini pancromatiche QuickBird e WorldView-1 della stessa area di Phoenix.
Si nota come l’immagine WorldView-1 presenti maggiori dettagli.

Fig 1: Immagine QuickBird

Fig 2: Immagine WorldView-1
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Metodo di correzione geometrica e software usato
Per utilizzare le immagini WorldView-1 in applicazioni GIS è necessario ortorettificarle. Il metodo RPC è
diventato di uso comune per l’ortorettifica di immagini ad alta risoluzione.
Per i test è stata utilizzata l’ultima versione del software OrthoEngine di PCI Geomatics. Questo software
supporta la lettura dei dati, la raccolta automatica e manuale di GCP e Tie Points, modelli rigorosi per diversi
satelliti e il modello RPC, la generazione automatica di DEM, l’ortorettifica, e la mosaicatura.
Il metodo RPC di Geomatica OrthoEngine è basato sul “block adjustment” sviluppato da Grodecki e Dial ed
è stato certificato da Space Imaging (www.pcigeomatics.com/support_center/tech_papers/rpc_pci_cert.pdf)
I risultati possono poi essere processati con una correzione polinomiale e alcuni GCP. Orthoengine calcola
la correzione polinomiale per ogni immagine
Il software supporta correzioni di polinomi di ordine zero, primo e secondo. Uno degli scopi del lavoro è
determinare che ordine di correzione polinomiale è adatta ai dati RPC di WorldView-1.

Fig 3: WorldView-1, Spokane

Fig 4: WorldView-1, Castle Rock

Fig 5: WorldView-1, Phoenix

Risutati del test – Spokane
La Figura 3 mostra un’immagine WorldView-1 di Spokane. Sono stati raccolti 28 check point da dati Basic
1B e Ortho-Ready Standard. I seguenti test sono stati eseguiti: (1) no GCP, (2) 1 GCP, e (3) 4 GCPs agli
angoli usando correzioni polinomiali di zero e primo ordine. Nella Tabella 1 c’è un riassunto dei risultati.
L’uso di dati Ortho-Ready Standard (OR2A) porta a risultati più accurati (accuratezza senza GCP, entro i 2
metri).

Tab 1: comparazione dei risultati degli RPC di Basic 1B e OR2A dell’immagine di Spokane in metri

Questo è un significativo miglioramento rispetto ai dati QuickBird e prova che il sistema di geolocolizzazione
accurata di WorldView-1 permette la generazione di prodotti ortorettificati di alta qualità. Si è inoltre
dimostrato che l’uso di polinomi di ordine zero è adeguato per i dati WorldView-1, il che significa che sono
necessari pochi GCP per migliorare l’accuratezza.
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Risultati del test – Castle Rock
I risultati per Castle Rock sono simili e portano alle medesime conclusioni (Figura 4 e Tabella 2)

Tab 2: comparazione dei risultati degli RPC di Basic 1B e OR2A dell’immagine di Castle Rock in metri

Risultati del test – Phoenix
Per l’area di Phoenix I risultati sono di nuovo simili ai precedenti.(Figura 5 e Tabella 3)

Tab 3: comparazione dei risultati degli RPC di Basic 1B e OR2A dell’immagine di Phoenix in metri

Inoltre per quest’area sono state fornite anche 8 immagini con zone di sovrapposizione (bloks), per una
superificie totale di 50km per 44km
Sono stati raccolti 14 check point e 16 tie point; per questi ultimi si è usato un dem a 30 metri del USGS.
La Tabella 4 mostra i risultati

Tab 4: comparazione dei risultati degli RPC OR2A dei blocks di Phoenix in metri

La Figura 6 mostra il mosaico
risultante; è stato generato con il
modulo di mosaicatura automatica
del sfotware OrthoEngine.

Fig 6: Mosaico di immagini WorldView-1 di Phoenix
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Pan-sharpening
La disponibilità di una banda pancromatica
insieme a 4 bande multispettrali fornisce
l’opportunità di creare un’immagine a colori
pansharpened fondendo i due dati. Diversi
approcci sono stati usati nel passato per
ottenere il pan-sharpening. Tuttavia la
maggior parte delle tecniche che danno
buoni risultati con immagini a media
risoluzione,
non
danno
risultati
soddisfacente con immagini ad alta
risoluzione.

Fig 8: QuickBird multispettrale

Un nuovo algoritmo è stato sviluppato dal
Dr. Yun Zhang all’Università di New
Brunswick in Canada. Questa tecnica ha
risolto uno dei maggiori problemi del pansharpening, e cioè la distorsione del
colore nel dato fuso. Il problema viene
risolto con un metodo basato sui minimi
quadrati, in modo da ottenere una miglior
rappresentazione del colore. L’algoritmo
è disponibile all’interno del software
Geomatica di PCI Geomatics.

Fig 9: WorldView-1 pancormatico

Per testare il pansharpneing con immagini
QuickBird e WorldView-1 sono state prese
immagini di Phoenix,
Le figure 8, 9 e 10 mostrano il
multispettrale QuickBird, il pancromatico
WorldView-1, e il dato pan-sharpened. È
anche possibile usare foto aree per
generare il pan-sharpened da immagini
WorldView-1. Le figure 11 e 12 mostrano
la foto aree a colori dell’USGS e il pansharpened WorldView-1 ottenuto con
essa.

Fig 10: Pan-sharpened
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Processi automatici
Tramite il software di PCI Geomatics è anche possible eseguire tutti I passaggi del progetto in maniera
automatica e modalità batch. Il flusso di lavoro automatico può esere generato e lanciato con l’applicazione
EASI di Geomatica, o con il linguaggio Python. I vantaggi del processamento automatico sono:
massimizzazione della produzione, risparmio di tempo, maggior coerenza dei risultati, riduzione di costi,
elaborazione di grandi moli di dati.
Conclusioni
Questo lavoro esamina diversi aspetti dei dati WorldView-1 arrivando ai seguenti risultati:
- la qualità delle immagini è migliore dei dati pancromatici QuickBird;
- il modello rpc può essere usato come modello geometrico per l’ortorettifica di dati WorldView-1
- è possibile raggiungere un’accuratezza entro i 2 metri senza usare GCPs e entro 1 metro con un numero
minimo di GCPs.
- per migliorare l’accuratezza del modello rpc, può essere usata una correzione polinomiale di ordine zero.
- il pan-sharpening di dati WorldView-1 può essere effettuato usando foto a colori USGS o immagini QuickBird
multispettrali.
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