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METODI INNOVATIVI PER IL RILIEVO DELLE DIGHE.
Rilievi con Laser scanner e con Droni

INNOVATIVE METHODS FOR THE SURVEY OF DAMS.
Laser Scanners and Drones Survey

Negli ultimi anni, la disponibilità di strumentazione laser scanner in grado di operare su distanze elevate
(fino ad oltre un km con le più recenti apparecchiature) e l’utilizzo di rilievo da drone ha consentito di estendere queste metodologie di rilievo, un tempo riservata alle applicazioni in ambito architettonico, al rilievo delle dighe e delle superfici naturali di pertinenza (sponde e serbatoi, …). Grazie a tali innovazioni è ora possibile effettuare ricostruzioni tridimensionali molto accurate sia di opere ingegneristiche che scarpate
rocciose e versanti in genere, nonché di rilievi batimetrici a lago vuoto, dalle quali si possono estrarre diverse informazioni. Queste possono essere di varia natura, architettoniche, topografiche (curve di livello,
profili, ecc.) e geometriche (es. discontinuità, calcolo volume di invaso o di masse instabili), ecc.
Si possono inoltre effettuare confronti tra riprese multi-temporali della medesima superficie al fine di ottenere un monitoraggio degli spostamenti superficiali, delle variazioni del quadro fessurativo o variazioni delle
superfici che presentano fenomeni singolari o zone ammalorate e/o con patologie, nonché della giacitura
delle superfici di discontinuità che scompongono un ammasso roccioso; senza che sia necessario accedervi
direttamente.
Parole chiave: Laser Scanner, Droni.
In recent years, the availability of laser scanner instruments capable of operating over long distances (up to
a distance of more than one kilometer with the most recent equipment) and the use of survey from drone
has allowed us to extend this important methodology, once reserved for applications in the architectural
field, the survey of dams and relevant natural surfaces (banks and reservoirs ..). Thanks to these innovations
it is now possible to carry out very accurate three-dimensional reconstructions of both engineering works
and rocky slopes and slopes in general, as well as bathymetric surveys with an empty lake, from which various information can be extracted. These can be of various kinds, architectural, topographical (level curves,
profiles, etc.) and geometrical (eg discontinuity, reservoir volume or unstable masses), etc.
Thanks to the availability of a very detailed 3D digital model of the scanned surface, terrestrial laser scanner and UAVs represents very effective tools to accurately extract geometrical information from inaccessible
structures and rock cliffs from afar. Comparisons between multi-temporal scans of the same surface can be
helpful in monitoring surface displacements and detecting changes in surface features e.g. evolution of
crack patterns, extent of deteriorated areas and/or with pathologies.
Keywords: Laser Scanner, Drones.
1. LASER SCANNER
Il principio fondamentale su cui si basa la tecnologia “laser scanner” è il calcolo del tempo di volo (time-of-flight) di un impulso laser generato da un emettitore, che viene riflesso dalla superficie colpita dall’impulso stesso
e captato dal ricevitore installato a bordo dello strumento. Il tempo di volo, corrispondente all’intervallo di tempo
che intercorre tra l’istante di emissione dell’impulso e quello di ritorno, consente di determinare la distanza tra lo
strumento ed il punto rilevato. Il laser scanner può essere paragonato ad una stazione totale motorizzata in grado
di rilevare automaticamente un numero di punti molto elevato, senza che sia necessario il posizionamento preventivo di prismi riflettenti sulla superficie da investigare.
Lo strumento esegue una rapidissima scansione della superficie rilevata, consentendo di ricostruire un modello
numerico tridimensionale della superficie rilevata, costituita da punti definiti mediante quattro parametri x, y, z, k.
A. Tamburini1 - Imageo srl; A. Masera2 - Cesi - Ismes Division.

L'ACQUA 6/2018 - 83

90 anni ITCOLD - ICOLD

Andrea Tamburini1, Alberto Masera2

90 anni ITCOLD - ICOLD

I primi tre valori rappresentano le coordinate del punto, il quarto è il “coefficiente di riflettività” legato alla quantità di energia restituita dalla superficie colpita. Tale parametro permette di discriminare materiali differenti ovvero, a parità di materiale, di definire lo stato di conservazione/alterazione della superficie rilevata. La diversa intensità di risposta viene visualizzata attraverso una scala di grigi al cui valore è associato il valore numerico relativo
al segnale ricevuto, che dipende da numerose variabili, tra le quali:
- Litologia del materiale
- Scabrezza della superficie (porosità, grado di fratturazione, consistenza, …)
- Umidità superficiale
- Orientazione dello scanner.
In pratica il laser scanner fornisce una “quasi fotografia” digitale tridimensionale.
Gli strumenti di misura più recenti sono inoltre dotati di una fotocamera digitale ad alta risoluzione incorporata,
in grado di associare a ciascun punto rilevato le rispettive componenti RGB del colore.
La portata e la precisione di una ripresa, diversamente da quanto accade in un rilievo tradizionale, dipendono dal
grado di riflettività della superficie rilevata; con i laser scanner più potenti si può raggiungere una distanza superiore ai due chilometri in caso di riflettività del 20%-25% (tipica della roccia).
Il laser scanner può essere impiegato per:
- rilievo topografico:
- calcolo aree, volumi, tracciamento sezioni, interpolazione isoipse;
- confronto tra scansioni eseguite in epoche diverse (monitoraggio);
- monitoraggio di scarpate/pendii instabili mediante confronto tra riprese eseguite in tempi diversi;
- rilievo di gallerie.
- caratterizzazione geomeccanica di ammassi rocciosi
- estrazione dalla nuvola di punti di dati sulle geometrie delle discontinuità.
- differenziazione tra materiali in base al valore dell’indice di riflettività:
• natura dei materiali;
• valutazione umidità e grado di alterazione superficiale;
• valutazione caratteristiche petrofisiche della superficie investigata, inclusa la porosità superficiale (su quest’ultimo punto sono in corso esperienze).
Infine relativamente alla caratterizzazione geomeccanica di ammassi rocciosi, il rilievo consente di estrarre la
giacitura dei piani di discontinuità, ottenendo risultati analoghi a quelli del rilievo geomeccanico tradizionale
senza che vi sia la necessità di operare direttamente sull’ammasso roccioso. Ciò consente di indagare ammassi
rocciosi non accessibili ed individuare i principali meccanismi di scivolamento mediante analisi cinematica
In linea generale, nel caso di riprese effettuate con buone condizioni atmosferiche di strutture e di pareti rocciose
asciutte l’errore di misura complessivo è generalmente inferiore ai 2 cm.
È qui necessario ricordare che questo errore può variare in funzione di vari fattori che dipendono sia dalle condizioni ambientali che dalla riflettività della superficie rilevata.

Figura 1 - Nuvola di punti originale, rappresentata in
scala di grigi in base all’intensità riflessa, utilizzata
per le elaborazioni topografiche.

Figura 2 - Dettaglio della nuvola di punti originale.

2. RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON DRONE
La fotogrammetria è una tecnica di misurazione, che utilizzando opportune immagine fotografiche, permette di
rilevare le geometrie degli oggetti inquadrati, senza avere alcun contatto fisico con essi.
Questa tecnica è nata per scopi militari e sempre per questi scopi si è evoluta recentemente nel campo digitale.
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Negli ultimi decenni la fotogrammetria ha subito varie trasformazioni, manifestatesi nel passaggio dalle tecniche
analogiche, alle analitiche ed infine alle digitali, che hanno comportato un minore costo e laboriosità dei metodi
e quindi un maggiore sviluppo e un moltiplicarsi di nuove applicazioni e processi di calcolo. La fase di restituzione avviene in maniera automatica o semi-automatica mediante l’utilizzo di software dedicati e non più tramite
restitutore fotogrammetrico.
Il grande vantaggio della tecnica digitale rispetto alle altre è che l’individuazione dei punti omologhi e la collimazione precisa può avvenire anche automaticamente. Le nuove tecniche informatiche di elaborazione delle immagini hanno quindi trasformato radicalmente l’approccio al rilevamento fotogrammetrico limitando le spese generali di investimento e permettendo a chiunque abbia sufficienti conoscenze informatiche e fotogrammetriche di
giungere ad buoni risultati.
Oltre ai notevoli passi avanti apportati dalle camere digitali, la fotogrammetria si è ultimamente rivoluzionata anche grazie all’avvento delle tecniche definite SfM (Structure from Motion). La telecamera è qui montata su un elicottero o un drone elicottero od aereo (UAV: Unmanned aerial vehicle) e molte fotografie con fotocamera non
metrica sono prese verticalmente o obliquamente verso il terreno.
I modelli 3D risultanti da queste elaborazioni hanno mediamente errori di ricostruzione di 1-2 pixel.
In linea generale i prodotti finali, ortofoto ad alta risoluzione e DSM (Digital Surface Model) hanno rispettivamente risoluzioni di ordine centimetrico (0,03-0,05 m/pixel) e decametrico (0,2-0,5 m/pixel), presentando entrambi errori di georeferenziazione centimetrici.
I vantaggi della tecnica fotogrammetrica sono principalmente legati all’economicità e rapidità con cui questa tecnica è in grado di rilevare zone molto estese, anche di decine di chilometri quadri. Inoltre è possibile produrre
sempre in tempi brevi e con continuità numerosi e diversi modelli digitali del sito.
Per contro l’operatività e la precisione del metodo sono influenzate dall’abbondanza della vegetazione, dalla
complessità della morfologia e dalle condizioni meteoclimatiche.
Uno dei limiti principali della fotogrammetria è dato dalla necessità di materializzare sulla struttura o a terra e rilevare la posizione di un adeguato numero di punti di riferimento, per poter orientare, scalare e georeferenziare i
prodotti cartografici derivati.

Figura 3 - Rilievo con drone della diga di Ridracoli.

Figura 4 - Rilievo fotogrammetrico con drone della diga di Ridracoli.
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La fotogrammetria originariamente applicata solo a fotogrammi scattati da speciali camere installate sugli aerei
per operazioni di restituzione cartografica, si è sviluppata anche nelle applicazioni da terra in vari settori, fra cui
quello strutturale e geologico-ambientale.
La ricostruzione e la determinazione delle caratteristiche metriche degli oggetti (posizione spaziale, forma e dimensioni) non viene fatta direttamente sull’oggetto, ma avviene utilizzando le prospettive fotografiche centrali,
mediante osservazione stereoscopica (percezione del rilievo di un oggetto in conseguenza della visione binoculare) di fotogrammi adatti a misure di elevata precisione e scattati con apposite camere metriche. Per poter riprodurre la forma di un oggetto attraverso due sue immagini, riprese con una camera fotogrammetrica da punti diversi dello spazio è necessario svolgere una serie di operazioni che nel complesso appartengono alla cosiddetta
fase di “restituzione”, che sono:
- ricostruzione del modello del terreno, mediante intersezione dei raggi omologhi;
- individuazione delle intersezioni dei raggi omologhi di un generico punto P e sua rappresentazione cartografica sulla base della posizione di detta intersezione.
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3. ELABORAZIONI ARCHITETTONICHE
I passi principali del flusso di lavoro seguito per le elaborazioni architettoniche sono di seguito elencati:
- inquadramento della nuvola di punti nel sistema cartografico prescelto;
- ricampionamento della nuvola di punti a passo regolare (ad es. 1 cm, 10 cm e 20 cm);
- costruzione della mesh della nuvola di punti laser;
- estrazione degli elementi vettoriali;
- restituzione di elaborati 2D (planimetrie, sezioni, prospetti);
- restituzione degli elaborati 3D (nuvole, modelli mesh, modelli CAD).
La mesh è infine filtrata per eliminare il rumore derivante dalla presenza della vegetazione e da riflessi dovuti all’umidità. Dall’elaborazione e dalla vettorializzazione della mesh, è possibile estrarre i seguenti elaborati:
- piante e planimetrie 2D
- prospetti 2D
- sezioni 2D
- progetto CAD 3D
- modelli 3D

Figura 5 - Modello 3D.

4. ELABORAZIONI TOPOGRAFICHE
A partire da una nuvola di punti acquisita con il laser scanner può essere costruita una superficie continua dell’area ripresa utilizzando appositi software di elaborazione 3D; il passaggio da nuvola a superficie deve essere effettuato attraverso l’interpolazione dei punti e la chiusura dei buchi presenti nella nuvola. Le maggiori difficoltà che
si incontrano nel lavoro sono rappresentate da:
- forte disomogeneità nella distribuzione dei punti;
- presenza di buchi dovuti ad ombre (edifici, alberi, versanti) o a settori a bassa riflettività;
- numero di punti molto elevato (anche diversi milioni);
- alcuni software sono in grado di superare tali problemi producendo delle superfici 3D in cui la rappresentazione della superficie topografica viene effettuata attraverso un’interpolazione e un ricampionamento regolare
della nuvola; generalmente la superficie topografica viene ricostruita con una maglia di dimensioni metriche
(ad esempio 1, 2, 5 m). In tal modo viene rappresentato l’andamento generale della superficie topografica, in
maniera uniforme (senza buchi ne disomogeneità) ma si perdono informazioni di dettaglio centimetrico e decimetrico.
La generazione di DEM è utile per applicazioni di carattere cartografico ad esempio per la produzione di carte
topografiche ad isoipse, come viene illustrato di seguito. A partire da un modello 3D georeferenziato è possibile
rappresentare la superficie tramite costruzione di isoipse; l’operazione può essere fatta in ambiente GIS in cui è
possibile scegliere l’equidistanza desiderata.
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Figura 6 - Rilevamento batimetrico del fondale di serbatoio idroelettrico.

5. CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DELL’AMMASSO ROCCIOSO
La nuvola di punti densa (così viene definita una nuvola di punti con spaziatura centimetrica) ottenuta dal rilievo
laser scanner di una parete rocciosa può essere utilizzata per elaborazioni più complesse, quali l’estrazione delle
geometrie dei piani di discontinuità ed il campionamento della loro giacitura (immersione/inclinazione). Un esempio di confronto tra nuvola di punti densa e ripresa fotografica di una parete è illustrato in Figura 7.
La geometria della superficie naturale di una parete rocciosa, infatti, è fortemente controllata dai sistemi di discontinuità (fratture, joints) che scompongono l’ammasso roccioso stesso. Pertanto, dall’analisi di dettaglio di una nuvola di punti è possibile misurare l’orientazione di tali superfici di discontinuità e ottenere informazioni utili per valutare la qualità dell’ammasso roccioso. Tale operazione può essere effettuata con l’utilizzo combinato di
algoritmi semiautomatici (Tamburini et al., 2006) o automatici (Metzger & Jaboyedoff, 2008).
L’analisi dei rapporti geometrici tra i diversi sistemi di discontinuità presenti nell’ammasso roccioso e le relazioni geometriche di questi ultimi rispetto all’orientazione locale della parete rocciosa, consente inoltre di identificare i volumi rocciosi potenzialmente instabili, determinarne il volume ed il potenziale meccanismo di distacco,
a supporto della progettazione di interventi di sistemazione e protezione delle potenziali aree di risentimento in
caso di crollo (Fig. 8).
In conclusione si evidenzia che le due tecniche di rilievo descritte sono fra loro complementari e concorrono a
sviluppare un modello della struttura e dell’ambiente circostante il più affidabile possibile.
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Altre informazioni possono essere trasferite dalla nuvola di punti acquisita con il laser scanner e la carta topografica, ad esempio:
- pianta di edifici;
- strutture antropiche quali muri, strade;
- elementi naturali quali limiti di bosco, blocchi rocciosi, scogliere.
Ciò è possibile solo nel caso in cui tali elementi abbiano una netta evidenza nella nuvola in modo da essere riconosciuti e ricostruiti come poligoni; se tale condizione è soddisfatta, i poligoni possono essere direttamente importati in ambiente GIS e riprodotti sulla carta topografica.
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Figura 7- Confronto tra ripresa fotografica e nuvola di punti densa ottenuta da rilievo laser scanner

Figura 8 - Delimitazione di volumi rocciosi potenzialmente instabili.
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