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Key words > LIDAR, Filtraggio, GIS, Grass
Riassunto > La tecnologia LIDAR permette la determinazione del
modello digitale del terreno con buona accuratezza e con elevata risoluzione planimetrica.
Uno dei problemi ancora aperti nell’elaborazione dei dati LIDAR è quello del filtraggio della nuvola di punti risultato della misura, al fine di
separare punti appartenenti al terreno e punti appartenenti ad oggetti (vegetazione e strutture artificiali costruite dall’uomo …).
Diversi algoritmi sono stati proposti da differenti gruppi di ricerca e
società. Il Working group III/3 della Commissione III dell’ISPRS (3D
Reconstruction from Airborne Laser Scanner and INSAR Data) ha eseguito un test di confronto tra diversi metodi, dal quale emerge come
questi si comportino in modo disomogeneo a seconda delle specifiche
caratteristiche morfologiche dell’area in esame.
Uno dei metodi proposti è stato quello sviluppato in ambiente GRASS
5.3 presso il Politecnico di Milano – Polo Regionale di Como. I moduli
di elaborazione rientrano nella famiglia dei prodotti FOSS (Free
Software e Open Source) e come tali possono essere scaricati e acquisiti da qualsiasi utente interessato. Il metodo implementato consiste in
più passi di elaborazione: reiezione di errori grossolani, riconoscimento dei contorni degli oggetti sovrapposti al terreno, riempimento dei
contorni, classificazione del dato, creazione del modello digitale del
terreno mediante interpolazione con funzioni spline e regolarizzatore.
Nell’articolo si riportano le statistiche del confronto su campioni di dati
reali e di differente complessità morfologica (test ISPRS), tra il filtraggio
ottenuto automaticamente con l’algoritmo e quello ottenuto operando manualmente sui dati. In particolare vengono esaminati gli errori di
primo tipo, cioè i punti terreno classificati erroneamente come punti
oggetto, e errori di secondo tipo, cioè punti oggetto classificati come
punti terreno. I risultati, considerata anche la mancanza di informazioni aggiuntive per le zone esaminate (ortofoto, carte, immagini,…),
sono assolutamente soddisfacenti.
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Maria A. BROVELLI, Massimiliano CANNATA, Giorgio ZAMBONI

Abstract > LIDAR technique allows us to determine
digital terrain models with considerable vertical
accuracy and planimetric resolution. One of the
problem still open in the processing of LIDAR data is
the filtering of the measurement point-cloud in
order to distinguish bare earth points and object
points (vegetation and artificial features crafted by
human hand).
Different algorithms were proposed by several
research groups and companies to date. The ISPRS
Working group III/3 (3D Reconstruction from Airborne Laser Scanner and INSAR Data) proposed a
comparison test between the different methods.
From that it comes out that the different filtering
methods behave in inhomogeneous way depending on the morphological features of the area
under study.
One of the method proposed for the comparison is
that developed within GRASS at the Politecnico di
Milano – Campus Como. The algorithm characteristics and the corresponding software tools were
already shown in previous papers.
Here the focus is on the filtering quality of the
method by analyzing the statistics of the comparison between the obtained automatic classification
and the manual one. The comparison was done on
actual data which correspond to different landscape morphologies (ISPRS test data).

Introduzione
Il LIDAR (LIght Detection And Ranging) o ALS (Airborne Laser Scanning) è una delle tecniche più promettenti per la determinazione di modelli digitali del
terreno di elevata accuratezza e risoluzione spaziale.
Tale metodologia si sta ormai imponendo anche a
livello italiano ed è suggerita per i DTM di livello 4 e
5 dal competente Gruppo di Lavoro dell’Intesa Stato-Regioni (Kölbl O. et al., 2001).
All’ottima accuratezza geometrica delle misure non
è però purtroppo associata un’analoga qualità
semantica; le osservazioni ricostruiscono il DSM
(Modello Digitale della Superficie), cioè l’andamento 3D del terreno e contemporaneamente di tutti gli
“oggetti” naturali ed artificiali (edifici, ponti, rampe,
strade sopraelevate, cave, vegetazione) che su di

esso insistono, ma non contengono informazioni
esplicite di classificazione. Questa procedura, denominata filtraggio, consiste quindi nel separare le
misure appartenenti al terreno vero e proprio da
quelle appartenenti ad oggetti ad esso sovrapposti.
Ciò è necessario sia per il calcolo del DTM che del
DBM (Digital Building Model), usato ad esempio nella modellazione urbana tridimensionale.
Data l’elevata risoluzione di campionamento delle
osservazioni e l’ingente mole di dati disponibili per
ogni zona rilevata, il filtraggio manuale è impraticabile a causa del grande dispendio di tempo e, conseguentemente, dei costi elevati.
Diverse procedure automatiche sono state proposte
negli ultimi anni e, poiché non esiste il filtro perfetto
per tutte le morfologie di territorio, il Gruppo III/3
dell’ISPRS (International Society of Photogrammetry
and Remote Sensing) “3D Reconstruction from Airborne Laser Scanner and InSAR Data“ ha sviluppato
un confronto tra i metodi allora disponibili (Sithole
G. e Vosselman G., 2002; Sithole G. e Vosselman G.,
2003a; Sithole G. e Vosselman G., 2003b; Sithole G.
e Vosselman G., 2004). Per il confronto sono state
considerate otto aree test (quattro urbane e quattro
rurali), di cui non si avevano a disposizione altre
informazioni, se non la nube di punti ASL. Da queste
zone sono poi state estratte (a test concluso) 15 porzioni di territorio, che contenessero particolari interessanti dal punto di vista morfologico (si vedano
Figura 1 e Tabella 1, nella quale sono riassunti i particolari di interesse per ogni sottozona). Le misure
nelle sottozone sono state classificate manualmente da G. Sithole e confrontate con i risultati dei filtri
automatici. Nel nostro caso, non essendoci state
fornite specifiche da seguire, avevamo elaborato
due tipologie di dati: la classificazione dei punti
misurati (punto terreno a singolo e doppio impulso,
punto oggetto a singolo e doppio impulso) e un
DTM a risoluzione 2 m x 2 m per le zone urbane e 4
m x 4 m per le zone rurali. Nel test ISPRS è stato utilizzato il secondo tipo di dato: dal DTM si è interpolata la quota nei punti di riferimento. Usando una
soglia di 20 centimetri, i punti sono stati classificati
come terreno o oggetto. L’approccio, dettato dall’intento di definire una procedura uniforme per tutti i partecipanti del test, ha in parte penalizzato le
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Ambrogio MANZINO

Riassunto > Lo sviluppo di servizi di posizionamento basati su reti permanenti di ricevitori GNSS prosegue come previsto impetuoso e caotico
in Italia; su tale aspetto è stato proposto e cofinanziato dal MIUR nel
2004 un progetto di ricerca, intitolato “I servizi di posizionamento satellitari per l’e-Government”, che vede coinvolti 11 gruppi universitari. La
presente relazione fornisce una panoramica sulla rapida diffusione dei
metodi GNSS, sui servizi di posizionamento, sullo stato o meglio sui ritardi dell’Italia, sugli obiettivi e sui risultati degli studi e degli esperimenti già
condotti o appena iniziati nell’ambito del progetto. Quanto ottenuto
costituisce in effetti un materiale interessante che permette, se non di
trarre ancora conclusioni definitive, almeno di aprire il dibattito sulle principali tematiche che saranno poi oggetto di approfondimento e costituiranno il contenuto di un libro bianco sui servizi di posizionamento.

DITAG - Politecnico di Torino
piazza S. Eusebio, 1 – 13100 Vercelli

Abstract > The networks of GNSS permanent stations finalized to
positioning services are rapidly growing in Italy; on this topic, a
research project, The satellite positioning services for the e-government, has been founded in 2004 by the Italian Ministry of Education,
University and Research: the project involves the participation of 11
research groups. The following paper discusses the diffusion of the
GNSS methods and the related positioning services, focusing both on
the Italian situation and on the first results obtained in the project
framework; the aim of the paper is to start a discussion on the main
problems, whose results will be published in a future volume about the
positioning services.
1. Il punto di partenza
Il punto di partenza per questo lavoro è nella relazione Tecniche e
metodi avanzati per il posizionamento di punti: il principio di funzionamento, presentata al XXVIII Convegno Nazionale SIFET, 1983, Riva del
Garda (Monti e Sansò, 1984).
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Relazione presentata nella sessione plenaria “Posizionamento geodetico” 9a Conferenza Asita.

Trasformazioni di datum e di coordinate in alcuni
software GIS: applicazioni concernenti il territorio
della Campania
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Key words > GIS, trasformazioni di Datum, trasformazioni di coordinate
Riassunto > Il lavoro illustra i risultati di uno studio sulla esecuzione in
automatico di trasformazioni di datum e di coordinate tramite alcuni
software GIS: sono stati utilizzati 43 punti della rete IGM95 ricadenti
nel territorio della Regione Campania, noti nei sistemi UTM-WGS84 e
Gauss-Boaga Roma40; sono stati costruiti due file vettoriali, l’uno in
coordinate piane, l’altro in geografiche, rappresentanti i suddetti vertici inquadrati nel primo dei succitati sistemi.
Utilizzando i software ArcGIS 8.3 (ESRI, 2002), Autodesk Map 3D 2005
(Autodesk, 2005), Idrisi 32 Release 2 (Clark Labs, 2002) e MapInfo Professional 7.0 (MapInfo Corporation, 2002), sono state applicate in
automatico trasformazioni di datum (da UTM-WGS84 a Gauss-Boaga
Roma40) e di coordinate (da UTM-WGS84 piane a UTM-WGS84 geografiche); i risultati sono stati confrontati con i valori forniti dalle monografie. Per i 43 punti considerati, al fine di avere ulteriori possibilità di
analisi, sono state calcolate, mediante il software Verto1 (IGM, 2002),
le coordinate UTM-ED50; le stesse sono state confrontate con quelle
analoghe ottenute in automatico dai quattro software GIS sopra menzionati.
Per il passaggio tra sistemi di coordinate piane relativi a differenti
datum è stato utilizzato anche l’algoritmo della trasformazione conforme, eseguita in ambiente CAD MicrostastionV8 XM Edition (Bentley,
2005), applicando i parametri della rototraslazione con variazione isotropa di scala ricavati con 4 punti noti nei diversi sistemi.
Per l’analisi dei risultati, sono stati considerati, relativamente a ciascuna trasformazione, i valori di alcune grandezze significative (media,
massimo, minimo, deviazione standard) degli errori, ovvero degli scostamenti tra le coordinate effettive e quelle ottenute.
Abstract > In this paper results obtained with automatic executions of
datum and coordinates transformations using some GIS softwares are
described: 43 points of IGM95 network within Campania Region,
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which are known in reference to UTM-WGS84 and
Gauss-Boaga Roma40, have been considered; two
vector files, one in UTM-WGS84 plane coordinates,
the other in UTM-WGS84 geographic coordinates,
have been produced.
Using softwares ArcGIS 8.3 (ESRI, 2002), Autodesk
Map 3D 2005 (Autodesk, 2005), Idrisi 32 Release 2
(Clark Labs, 2002) and MapInfo Professional 7.0
(MapInfo Corporation, 2002), datum transformations (from WGS84 to Gauss-Boaga Roma 40) and
coordinates transformations (from UTM-WGS84
plane coordinates to UTM-WGS84 geographic
ones) have been applied; the results have been compared with values supplied by IGM. To conduct
additional analyses, for 43 considered vertices also
UTM-ED50 coordinates have been calculated with
Verto1 (IGM, 2002) and used as comparison terms
for analogous ones derived from applications of
above mentioned GIS softwares.
Datum transformations concerning plane coordinates have been applied using similitude (4 parameters: 1 rotation, 2 translations, 1 factor scale) in
CAD MicrostastionV8 XM Edition (Bentley, 2005); in
this case 4 points known in the different systems
have been considered.
To analyse results, values of some descriptive statistics (mean, maximum, minimum, standard deviation) of errors or, in other terms, of differences
between calculated and effective coordinates, have
been considered.

1. Introduzione
Nell’ambito del progetto Cofin 2002 le attività dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” sono state incentrate sulla realizzazione di un GIS per archiviare, gestire, integrare, elaborare ed aggiornare banche dati cartografiche della Regione Campania. Il territorio considerato è presente nelle cartografie ufficiali dell’Istituto Geografico Militare, dell’Istituto Idrografico della Marina,
della Sezione Fotocartografica dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica (poi sostituita dal CIGA, Centro
Informazioni Geotopografiche dell’Aeronautica
Militare), dell’Amministrazione del Catasto e dei
Servizi Tecnici Erariali (oggi Dipartimento del Territo-

rio), del Servizio Geologico Nazionale. Inoltre, in
riferimento alla produzione degli ultimi 30 anni, lo
stesso territorio, nella sua totalità o per singole parti, è rappresentato nei seguenti elaborati ufficiali:
• Cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000,
in formato cartaceo, realizzata sul finire degli
anni ’70 ad opera della Cassa del Mezzogiorno
(CasMez), disponibile solo per alcune aree (sono
in fase di realizzazione da parte della Regione la
rasterizzazione delle fonti e la relativa georeferenziazione);
• Ortofotocarte dell’intero territorio regionale in scala 1:25.000 e 1.10.000, in formato cartaceo e digitale (anno di acquisizione delle prese: 1998);
• Cartografia in scala 1:25.000, in formato cartaceo e raster, realizzata nel corso degli anni ’80
dalla Regione in collaborazione con l’IGM e le
Province campane;
• Cartografia dell’intero territorio regionale in
scala 1:200.000, in formato cartaceo e raster;
• Cartografia tecnica vector della Provincia di
Napoli in scala 1:5.000 (anno di acquisizione
delle prese: 1998);
• Cartografie tecniche in formato solo cartaceo, o
anche numerico, di singoli comuni in scala
1:10.000 e 1:5.000, prodotte in momenti diversi nell’arco di tempo considerato.
Al momento in cui si scrive, sono in fase di completamento, da parte della Regione, le CTR relative ai
territori delle Province di Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno in scala 1:5.000 (anno di acquisizione delle prese: 1998).
Le cartografie tecniche sopra elencate sono tutte nella rappresentazione traversa di Mercatore ed inquadrate nel sistema di coordinate Gauss-Boaga
Roma40, talune anche in UTM-ED50; per la produzione più recente sono fornite le coordinate dei 4 vertici di ciascun elemento (o sezione) nei 3 sistemi principali (quindi anche in UTM-WGS84), ma trattasi di
dati in forma di tabelle, per cui i file relativi sono georiferiti unicamente nel sistema nazionale (coordinate
piane). Altre tipologie di carte, come, ad esempio
quelle dell’Istituto Idrografico della Marina o del
Catasto, utilizzano differenti rappresentazioni.
In un GIS finalizzato all’impiego di più cartografie,

Bollettino SIFET 1/2006

La caratterizzazione elettromagnetica delle ceneri
vulcaniche per scopi di prevenzione e controllo: un
approccio soft-computing
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Dipartimento di Informatica, Matematica,
Elettronica e Trasporti
Università “Mediterranea”
Reggio Calabria
Via Graziella Feo di Vito
89100 Reggio Calabria

Key words > Ceneri vulcaniche, caratterizzazione elettromagnetica,
stima, sistemi esperti, evoluzione eruzioni vulcaniche, supporto reti
geodetiche, sicurezza aerea
Riassunto > La caratterizzazione elettromagnetica delle ceneri vulcaniche riveste un particolare interesse in diversi ambiti civili, primi fra tutti la sicurezza della navigazione aerea e il monitoraggio dell’andamento di un’eruzione vulcanica. Una buona stima dei parametri dielettrici
delle ceneri vulcaniche, infatti, permette di risalire alla loro costituzione chimico-fisica, con grossi vantaggi per le autorità di controllo e gli
enti preposti alla protezione civile. Pertanto, un sistema estimativo
capace di lavorare in real-time su dati grezzi e facilmente rilevabili
sarebbe di notevole supporto agli attuali metodi d’ispezione e controllo; inoltre, tale sistema potrebbe facilmente essere integrato con le
attuali tecniche di controllo e previsione delle eruzioni vulcaniche, al
fine di poterne monitorare agevolmente tutto il trend evolutivo. In
questo lavoro, si propone un approccio euristico per la caratterizzazione elettromagnetica delle ceneri vulcaniche, sulla scia di quanto esposto in [Barrile, Cacciola, 2004]. Raffrontando i valori percentuali di errore quadratico medio (Root Mean Square Error, RMSE) fra i valori predetti e i valori empiricamente calcolati, si vuole mostrare la bontà di un
sistema euristico di filtraggio e stima, confrontando fra loro diverse
strutture “intelligenti” reciprocamente interscambiabili a seconda dell’ambito applicativo.
Abstract > The electromagnetic characterization of volcanic ashes has
a relevant role in different civil fields, such as air navigation safety and
monitoring of evolutionary trend for a volcanic eruption. A good estimation of volcanic ashes’ dielectric parameters, in fact, allows to
retrieve their physical-chemical constitution, with great advantages for
control and civil protection authorities. Therefore, a real-time estimative system, which is able to work on raw and easily retrievable data,
can be a useful support to actual inspecting and controlling methods;
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moreover, this system can be easily integrated with actual controlling
and foreseeing techniques for volcanic eruptions, in order to simply
monitor the evolutionary trend. In this paper, an heuristic approach is
proposed for electromagnetic characterization of volcanic ashes,
according to [Barrile, Cacciola, 2004]. Comparing the Root Mean
Square Error (RMSE) percentage values between the estimated and the
empirical values, the goodness of a heuristic system of filtering and
estimation is showed, by comparing different “intelligent” structures,
which are reciprocally interchangeable according to the application.

Figura 1 - Mappa aeroviaria della zona
etnea

Introduzione
L’interesse nel monitoraggio delle attività vulcaniche ha subito un
incremento negli ultimi anni come conseguenza di alcune grandi eruzioni avvenute in questo secolo. Reti geodetiche e reti di analisi di
deformazione basate su rilevazioni GPS vengono oggigiorno utilizzate
per monitorare i vulcani più attivi o a maggiore pericolosità sociale, al
fine di poterne prevedere il comportamento in termini di indicazioni
temporali e di intensità per future eruzioni vulcaniche. In Italia, ad
esempio, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è
responsabile, insieme ad altri enti, del controllo di diverse reti geodetiche, come ad esempio quella sul Monte Etna. Questo sito riveste
un’importante area di monitoraggio a causa di differenti motivazioni:
costante ed elevata attività vulcanica; presenza di insediamenti umani
sin sulle pendici del vulcano; vicinanza ad un importante snodo economico e commerciale per la Sicilia (la città di Catania); presenza di due
importanti aeroporti ad elevato traffico civile e militare (Sigonella e
Fontanarossa); presenza di due aerovie (A353 and G35) in prossimità
del cratere centrale (Fig. 1).
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Riassunto > Le reti GNSS permanenti per il tempo reale o per la geodinamica necessitano, con livelli di precisione diversi e con problematiche diverse, di un inquadramento geodetico definito da una rigorosa
metodologia e controllato nel tempo. Sono particolarmente critici gli
aspetti legati al datum, e saranno esaminati i casi relativi alle due tipologie di reti. Si analizzano infine le strategie di processamento della rete
regionale piemontese con il software Bernese 5.0.
Abstract > GNSS continuous operating networks for real time or geodynamic operations, need to be strictly connected to the geodetic reference frame, with different problems to be solved and required precisions. The aspects related to the datum are critical, and will be examined in the two network typology. The Bernese 5.0 processing strategies will analyzed at last.
1. Introduzione
Una serie d’iniziative su scala regionale, avviate in Piemonte negli anni
2003-2004, è destinata a modificare in questa Regione la concezione
di reti GNSS permanenti, le modalità operative del posizionamento
satellitare per la topografia, e la conoscenza geodinamica dell’arco
alpino. Un primo studio di fattibilità di una rete regionale, realizzato
presso il Politecnico di Torino (DITAG) per conto del Servizio Cartografico della Regione Piemonte, ha messo a fuoco i requisiti e gli scopi di
un servizio GNSS regionale. Nella primavera del 2004 si apre una sperimentazione degli usi topografici in tempo reale di reti GPS permanenti. La sperimentazione interessa e coinvolge operativamente
numerosi professionisti del settore. L’interesse dei professionisti e del
mercato è volto verso i prodotti per il posizionamento in tempo reale,
ma la ricerca non trascura gli impieghi della rete per la post-elabora-
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Abstract > Among the plenty of works so far presented on the use of
laser scanning for cultural heritage survey, it can be noted that some
geometric related issues have been not yet solved for. Most effort has
been spent to achieve visually pleasant 3D models, mainly for VR applications, but only a few works addressed the metric and geometric
accuracy of generated 3D models. According to such remark, this
paper deals with the comparison between digital photogrammetry
and laser scanning techniques applied to the survey of the outside of
the ancient church of Pozzoveggiani, located in the sourrounding of
Padua (Italy).
To this aim, the work was carried out according to three different stages.
Firstly a classic topographic/photo-grammetric survey was performed:
digital color images were acquired with a prosumer digital camera and
then post-processed using a photogrammetric bundle adjustment and
a commercial software (PhotoModeler). In the second stage the church
was fully surveyed with a terrestrial laser scanner, Mensi GS100 and the
corresponding model was generated employing Polyworks as modeling software. Then, in the third stage the metric accuracy of both the
3D models has been assessed by comparing the coordinates of common points. To this end a set of check points were measured on the
walls of the church by a total station, in order to provide a common reference system. Comparisons were based on natural targets only, in
order to evaluate the performance of the whole 3D modeling pipeline,
from data acquisition to model generation, when working in a worst
case scenario, i.e. when no retroreflective targets can be used.
Riassunto > Analizzando i numerosi lavori finora presentati nell’ambito dell’impiego della tecnica laser scanning terrestre per il rilievo dei
Beni Culturali, si può notare come alcune problematiche di carattere
metrico e geometrico non sono ancora state risolte. Nella maggiro par-

107

ETH Hoenggerberg
8093 Zuerich, Switzerland
t

+41-1-6333058

f

+41-1-6331101

e

fabio@geod.baug.ethz.ch

Accepted July 2005
Reviewed December 2005

Alberto GUARNIERI, Antonio VETTORE, Fabio REMONDINO

te dei casi i prodotti della Ricerca Scientifica si sono
indirizzati verso la creazione di modelli 3D di elevata
qualità visiva, destinati soprattutto ad applicazioni
di Realtà Virtuale: solo pochi lavori hanno affrontato il problema della precisione metrica e geometrica
dei modelli 3D creati. Concordemente con tale
osservazione, in questo articolo si presentano i risultati ottenuti dal confronto tra fotogrammetria digitale e la tecnica del laser scanning applicate al rilievo dell’antica chiesa di Pozzoveggiani, situata nei
dintorni della città Padova.
A tal fine il lavoro è stato eseguito in tre stadi successivi. Inizialmente è stato condotto un classico
rilievo topografico/fotogrammetrico in cui una serie
di immagini a colori, acquisite con una fotocamera
digitale semi-professionale, sono state elaborate
utilizzando dapprima una procedura di Bundle
Adjustment e quindi un software fotogrammetrico
commerciale (Photomodeler). Nella seconda fase la
chiesa è stata completamente rilevata mediante
laser scanner terrestre Mensi GS 100 ed il corrispondente modello 3D è stato successivamente creato in
Polyworks/Modeler. Quindi nella terza ed ultima
fase i due modelli sono stati confrontati tra loro utilizzando come riferimento una rete di punti di controllo misurata precedentemente con stazione totale. Come punti di controllo sono stati scelti dei punti notevoli sulle facciate dell’edificio al fine di valutare le prestazioni dei due metodi quando si debba
lavorare in assenza di target artificiali.
1. Introduction
Photogrammetry deals since many years with the 3D
reconstruction of objects from one or more images. It
provides for accurate sensor calibration and object
modeling using analog or digital imageries, it is very
portable and many commercial softwares are available for image processing and 3D modeling.
Laser scanning technology seems to be a very promising alternative for manifold surveying applications. Airborne and terrestrial laser scanners allow
to acquire very quickly a huge amount of 3D data
which can be often profitably combined with color
high-resolution digital images to provide a higly
detailed 3D represen-tation of the environment.
These models are currently used for cultural her-

itage, industrial, land management or also medical
applications. In the cultural heritage field, 3D models represent an interesting tool for as-built documentation and interactive visualization purposes,
e.g. to create virtual reality environments. Nowadays, the use of TLS-based 3D models in VR systems
(i.e. a cave) opens new perspectives both for entertainment applications and for scientific research,
though a different information content is required.
Indeed, while in the former case the interest is
pointed mainly towards to the visual appealing
(viewing quality) of the model, for scientific applications the geometric accuracy of the 3D representation plays the main role, regardless the size and
shape complexity of surveyed object.
Among the plenty of works so far presented on the
use of laser scanning for cultural heritage survey, it
can be noted that some geometric related issues
have been not yet solved for. Most effort has been
spent to achieve visually pleasant 3D models, mainly for VR applications, but only a few works
addressed their metric and geometric accuracy.
According to such remark, this paper is focused on
the comparison between digital photogrammetry
and laser scanning techniques applied to the survey
of the outside of the ancient church of Pozzoveggiani, located in the sourrounding of Padua (Italy).
This little church was chosen as target object mainly
because of its simple geometry, composed by both
planar and curved surfaces, which would have limited the effect of shape complexity on the results of
the comparison between the adopted surveying
techniques. Furthermore, a clear view of the church
was available all around it, thus removing the problem of shadowing due to obstructions.
The presented work has been accomplished in three
different stages. Firstly a classic topographic/photogrammetric survey was carried out: digital color
images were acquired with a pre-calibrated prosumer digital camera and then post-processed
using a photogrammetric bundle adjustment and a
commercial modeling software. In the second stage
the church was fully surveyed with a terrestrial laser
scanner (TLS), then the corresponding model was
generated employing Polyworks/Modeler as modeling software. Finally, in order to assess the metric
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