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Ortorettificazione di immagini satellitari ad alta
risoluzione per scopi cartografici: metodologie ed
implementazione di un nuovo software

Valerio BAIOCCHI
Mattia CRESPI
Laura DE VENDICTIS
Francesca GIANNONE
Area di Geodesia e Geomatica - DITS
Università di Roma “La Sapienza”
via Eudossiana, 18 - 00184 Roma

Riassunto > In questo lavoro si evidenzia l’importanza attuale e futura delle immagini satellitari ad alta risoluzione in ambito cartografico e
si propone lo sviluppo di un modello rigoroso specifico per l’ortorettificazione delle immagini del satellite EROS A che, a differenza di tutti gli
altri satelliti civili ad alta risoluzione attualmente in orbita, ha una
modalità di acquisizione asincrona.
In tal caso è perciò necessario modellizzare le forti distorsioni geometriche di tali immagini con un approccio fotogrammetrico rigoroso, che
implica la ricostruzione della geometria di presa attraverso la conoscenza della metodologia d’acquisizione, delle caratteristiche del sensore nonché della posizione e dell’assetto del satellite.
Il modello è stato implementato in un software (SISAR) in linguaggio
C++ ed è stato provato su alcune immagini con diverse caratteristiche
d’acquisizione (angolo off-nadir) per valutare sia la precisione intrinseca del modello, sia l’accuratezza relativa a tali immagini; i risultati sono
stati confrontati con quelli ottenuti con il modello rigoroso implementato nel software commerciale OrthoEngine 9.0 (PCI Geomatica), l’unico attualmente disponibile a livello internazionale per il satellite
EROS A.
Il confronto ha mostrato una sostanziale identità di prestazioni dei due
software in termini di precisione intrinseca e di accuratezza; tuttavia il
modello di SISAR appare, almeno sulla base di queste prime sperimentazioni, più stabile (sempre in termine di precisione ed accuratezza) al
variare del numero di Ground Control Point (GCP).
Una specifica sperimentazione infine ha riguardato il comportamento
dei due modelli rigorosi in presenza di outlier nelle coordinate dei GCP
ed il confronto con quello del modello polinomiale razionale (RPF) di 2°
ordine implementato in OrthoEngine. I risultati, come prevedibile, hanno evidenziato la robustezza dei due modelli rigorosi e, al contrario, la
vulnerabilità del modello basato sulle RPF, che risulta pertanto inadeguato per applicazioni cartografiche.
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Articolo ricevuto nell’aprile 2004.
Sottoposto a revisione anonima con esito
positivo nel giugno 2004.

Valerio BAIOCCHI, Mattia CRESPI, Laura DE VENDICTIS, Francesca GIANNONE

Abstract > This paper highlight the present and future relevant impact of the high resolution satellite imagery for cartographic application and proposes an original and rigorous model for the orthorectification of
imagery acquired by EROS A satellite which, unlike other high resolution sensors actually in orbit, works in
an asynchronous mode.
Therefore it’s necessary to model the high geometric distortions by a rigorous photogrammetric approach
that requires the viewing geometry reconstruction through the knowledge of the acquisition mode, sensor
features and satellite position and attitude.
The model was implemented in a C++ software and several tests were carried out to evaluate the intrinsic
precision and accuracy achievable by using different angle off-nadir imagery. Results were compared with
the corresponding ones by the model implemented in the commercial software OrthoEngine 9.0 (PCI Geomatica), the unique rigorous model for EROS A imagery now available.
The comparison evidences a global good agreement between the software as regards precision and accuracy; nevertheless, the model implemented in SISAR exhibits more stable dependencies of precision and
accuracy on the Ground Control Point (GCP) number.
A find specific concern was devoted to the impact of outlier in GCP coordinates: the behaviors of two rigorous models (OrthoEngine and SISAR) were again analyzed and compared to the one attaining to the second
order RPF model implemented in OrthoEngine. In agreement with the well-known theoretical results, the
rigorous models exhibited a good robustness, whilst the RPF model is high vulnerable and inadequate for
cartographic applications.
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Riassunto > Scopo del lavoro è quello di sperimentare le caratteristiche,
in termini di precisione, delle immagini acquisite dai satelliti ad alta risoluzione, ai fini di produzione di cartografia a varie scale e al suo aggiornamento, con particolare riferimento al flusso di calcolo necessario.
Lo studio viene effettuato su una zona Test della Campania, caratterizzata da una area montuosa quasi priva di manufatti e da aree densamente abitate a valle. Le immagini disponibili sono quelle provenienti
dai satelliti SPOT5, IKONOS2 e QuickBird.
In particolare, sono stati effettuati Test per definire il ruolo delle effemeridi dei satelliti e della distribuzione dei GCPs (punti di controllo a
terra) nella georeferenziazione delle immagini.
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Abstract > The principal aim of this work is to experiment the characteristics, in terms of precision, of the high resolution satellite images, to
the ends of production and updating cartography at various scales,
with particular reference to the calculation flow.
The study is carried out on a Test area of the Campania region, characterized from a mountainous area lacking of manufactures and from
areas densely inhabited in the flat land. The images available are those
coming from the satellites SPOT5, IKONOS2 and QuickBird. In details,
we carried out a number of Test in order to define both the role of the
satellite ephemeris and the right distribution of the GCPs (Ground
Control Points) in the process of image georeferencing.

Articolo ricevuto nell’aprile 2004.
Sottoposto a revisione anonima con esito
positivo nel giugno 2004.
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Riassunto > In questa nota si presentano i risultati ottenuti dall’applicazione della fotogrammetria digitale a voli effettuati sul litorale jonico-lucano in diverse epoche, al fine di evidenziare il fenomeno dell’arretramento della costa ed in generale della variazione morfologica della foce di cinque fiumi.
E’ stata utilizzata la Triangolazione Aerea e punti fotografici d’appoggio comuni ai due set di fotogrammi della medesima zona al fine di
confrontare le variazioni intervenute nel tempo. Questa operazione si
è rilevata abbastanza gravosa per la difficoltà di trovare punti naturali
presenti in voli temporalmente distanti in aree fortemente modificate.
I modelli digitali del terreno sono stati elaborati mediante correlazione
digitale di immagini; il confronto dei grigliati ha permesso di individuare le variazioni morfologiche di interesse.
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Abstract. In present paper we give the results of a number of tests
about the applicability of digital techniques on photogrammetrical flights carried out on the jonic-lucan coast in various ages in order to
make evident the phenomena of both the coast withdrawal and the
morphological variation of the mouth of five rivers.
We made use of Aerial Triangulation techniques by utilizing Ground
Control Points common to the five sets of photograms of the same
zone. The procedure has been serious because of the difficulty to find
a sufficient number of natural points of the ground which were presents in two flights which are far away in time and in strongly modified
areas. Digital correlation techniques were applied on the images in
order to produce automatically the Digital Terrain Models. The comparisons between the set of grids made possible the evaluation of the
morphological variations.

Articolo ricevuto nell’aprile 2004.
Sottoposto a revisione anonima con esito
positivo nel giugno 2004.
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Riassunto >
Nel Maggio 2000, la Federal Geographic Data Committee ha rilasciato
la versione 2.0 relativa alla gestione dei metadati geospaziali digitali. Il
documento integra ed amplia le direttive già codificate nello standard
FGDC-STD-001-1998 nell’ambito dell’attività del National Spatial Data
Infrastructure. In questo lavoro vengono presentate, nel rispetto di
questo standard, le procedure per creare ed organizzare i metadati.
Inoltre, viene analizzata la loro applicabilità alla gestione di una rete
geodetica; l’esempio proposto riguarda la rete GPS dei Colli Euganei
(Padova) rilevata nel 1993 e nel 2000. L’intervallo temporale è significativo per un’analisi critica dello standard proposto, nell’ottica di recupero e valorizzazione di dati “storici”. Viene evidenziata infine la fruibilità del metadato da parte di utenti non coinvolti nella creazione del
dato stesso.
Abstract >
The FGDC (Federal Geographic Data Comittee) completed, in may
2000, release 2.0 for management of digital geospatial metadata. This
document integrates and expands the directives of the standard
FGDC-STD-001-1998 created within the National Spatial Data Infrastructure. Some procedures to generate and structure metadata, following the above standard, are presented in this contribution. Furthermore the potentials for geodetical network management are exploited: the case history regards the GPS network of the Euganen Hills
(near the city of Padova) surveyed in the years 1993-2000. This time
framework is reliable and representative for an accurate validation of
the proposed standard in a context of reassessment of historical data.
Finally the metadata availability for external users is highlighted.
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