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Stime rigorose di accuratezza e parallassi residue su
blocchi acquisiti industrialmente

F. SANSÒ
G. SONA
DIIAR, Politecnico di Milano,
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fernando.sanso@polimi.it
giovanna.sona@polimi.it

B. VILLA
M. LO BRUTTO
DIRAP, Università di Palermo
e

bevilla@unipa.it
lobrutto@unipa.it

Riassunto > La nota descrive i primi risultati di un Progetto di ricerca
italiano sul posizionamento inerziale in fotogrammetria. L'articolo
riguarda in particolare la qualità ottenibile nelle misure fotogrammetriche con fotogrammi orientati direttamente e acquisiti in un contesto
produttivo.
Anche se la fotogrammetria supportata da GPS/IMU è abbastanza diffusa e nota, è tuttora di grande interesse e attualità effettuare validazioni ampie e sistematiche della qualità ottenibile da tale modalità operativa. Inoltre è utile valutare tale tecnologia nelle condizioni operative
o rdinarie e non limitarsi a studiare dati acquisiti appositamente per
scopi di ricerca.
Per conseguire tali risultati, sono stati presi in considerazione numerosi voli realizzati da una Ditta italiana, prima dell'inizio del Progetto, con
scopi e modalità puramente industriali ed è stata eseguita la quantificazione rigorosa delle accuratezze e delle parallassi residue. L'origine
dei dati usati e la casistica vasta ed eterogenea – diversi voli, città e calibrazioni – rendono il test effettuato molto significativo e affidabile.
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DICATA, Università di Parma
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F. RADICIONI, S. GRASSI
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e
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Abstract > The paper describes one of the first outcomes of an Italian
national re s e a rch Project on inertial positioning in photogrammetry.
The focus of the paper is on the quality which is attainable from direct
photogrammetry in an industrial production context.
Even if GPS/IMU-aided photogrammetry is used rather widely, it is still
useful to perform rigorous quality assessment of this method, because
large and diverse case studies are necessary to prove and quantify the
capability of a new methodology. Besides, it is necessary to evaluate
such methodology in the ordinary operational conditions, rather than
considering data acquired in a dedicated, special context.
To fulfil these re q u i rements several diff e rent flights were considere d ,
which were acquired by an Italian photogrammetric company before
the beginning of the Project, purely for production aims, and rigorous
quantification of accuracy and residual parallaxes was performed. The
origin of the considered data, which is not research-oriented, and the
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vast and heterogeneous case study – diff e rent cities, diff e rent flights, diff e rent calibrations – make the
described test very significant and reliable.
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Riassunto > Dopo alcuni anni di lavoro sui sistemi integrati IMU/GPS
in fotogrammetria aerea, si riesaminano, anche alla luce degli risultati
preliminari della seconda fase del progetto COFIN2002, alcuni dei temi
di maggiore interesse: la calibrazione e la sua effettiva importanza per
la geore f e renziazione, la presenza di parallassi residue nei modelli
orientati direttamente, la compensazione integrata IMU/GPS con
misure sui fotogrammi, le capacità del sistema in termini di precisione
assoluta, l’affidabilità. L’obiettivo è quello di un contributo alla discussione sulle questioni affrontate dal test COFIN2002 “I sistemi inerziali
integrati di posizionamento nella Fotogrammetria aerea”.
Abstract > The main topics of using IMU/GPS systems for direct
g o e re f e rencing in aerial photogrammetry are reviewed: system calibration, residual parallaxes in the models, integrated sensor orientation, accuracy of direct geore f e rencing, reliability issues. The first
results from the 2nd phase of the italian research project COFIN2002
“Integrated inertial systems in photogrammetry” are presented and a
framework of options for the usage of direct geore f e rencing are discussed.
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Riassunto > Modellare gli effetti sistematici sul segnale GPS all’intern o
di una rete di stazioni permanenti permette di generare un modello interpolativo di correzione, applicabile in tempo reale dai ricevitori mobili connessi alla rete (rover). Questo nuovo approccio di rete di stazioni perm anenti GPS consente di applicare la tecnica RTK anche con elevata interd istanza tra le stazioni, aumentando la probabilità di fissare l’ambiguità di
fase. Presso il Dipartimento di Georisorse e Te rritorio del Politecnico di
Torino è stato realizzato, in collaborazione con Leica Geosystem, un centro di controllo di una rete di stazioni permanenti GPS, gestita dal software GNSMART di Geo++. Vengono presentati i problemi di istituzione di
una rete RTK e i risultati dei test fino ad ora ottenuti.
Abstract > To model the systematic effects on the GPS signal in a continous operating re f e rence network allows to estimate an interpolating correction model, that can be applied by the rover receiver in real
time. This new approach allows to perform RTK positioning also with
long distance between the reference stations, improving the chance to
fix the ambiguities. At the Department of Georesource and Territory of
the Politecnico di Torino, the control centre of a real time network of
GPS reference stations has been set up; the network is managed by the
Geo++ GNSMART software. The paper presents the problems of the
RTK network set up and the results of the first tests.
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Il posizionamento GPS ad una via basato sul sistema
StarFire. Test sperimentale in modalità statica
e cinematica

Andrea CHIORBOLI
Marco GATTI

Dipartimento di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Ferrara, via Saragat 1
44100 Ferrara.
e

Riassunto > L’articolo descrive i test di laboratorio e le prove di campagna eseguiti con il sistema VBS “StarFire”, commentandone i risultati sia in termini operativi che in termini di accuratezze nel posizionamento tridimensionale. I risultati confermano sia l’operatività del sistema, che le accuratezze di posizionamento fornite dalla letteratura
anglosassone.
Abstract > This article describes some laboratory and field tests, carried out with the “Starf i re” VBS system. The results are commented
both over practical aspects and accuracy aspects in the thre e - d i m e nsional positioning. The final results confirm both functional aspects
and positioning accuracies reported by Anglo-Saxon literature.
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