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Obiettivi formativi e risultati
attesi (secondo i descrittori di

Fondamenti teorici della fotogrammetria: concetto di presa
fotogrammetrica, camere da presa, progetto di una presa aerea e
terrestre.
Il processo fotogrammetrico dal progetto al collaudo
I prodotti fotogrammetrici dalla cartografia numerica al modello
digitale del terreno.
I Sistemi Informativi Territoriali (GIS)
- Il corso intende fornire le conoscenze tecnico-scientifiche del
processo fotogrammetrico per la produzione di prodotti

Dublino)

Articolazione del corso

cartografici-fotogrammetrici con metodologie moderne;
- Ciò consentirà agli allievi di acquisire conoscenze e
professionalità nel campo del moderno rilievo fotogrammetrico
del territorio e dei GIS;
- Con le conoscenze acquisite gli studenti dovranno essere in
grado di poter autonomamente progettare ed eseguire rilievi
fotogrammetrici fino alla restituzione, dovranno essere in grado
di progettare, realizzare e gestire un GIS;
- Tra le abilità acquisite è compresa quella di saper redigere
correttamente relazioni in merito agli argomenti trattati in modo
da formulare risposte di tipo concreto e professionale;
- Gli studenti dovranno essere, inoltre, in grado di intraprendere
studi più avanzati concernenti l'evoluzione delle strumentazioni
e delle metodologie fotogrammetriche.
Lezioni (40 h):
- Fondamenti teorici: l’assunzione delle informazioni. La
presa fotogrammetrica. Le macchine da presa. Il progetto
della presa. (4 ore)
- Il problema analitico:orientamento dei fotogrammi nello
spazio, l’appoggio a terra (4 ore)
- La fotogrammetria digitale. Elaborazione delle immagini
digitali: filtraggi e manipolazioni dei toni di grigio.
Metodi di correlazione di immagini per la ricerca di
punti omologhi.(4 ore)
- I restitutori analitici e digitali e la restituzione (4 ore)
- La Cartografia Numerica. Contenuti. Sistemi di codifica.
(2 ore)
- La rappresentazione cartografica del territorio e i sistemi
di riferimento e di coordinate. La cartografia ufficiale
italiana. (5 ore)
- I prodotti cartografici: Ortofoto, Modelli digitali del
terreno (5 ore)
- Sistemi informativi territoriali. Struttura e funzionalità di
un sistema informativo territoriale. Operazioni sui dati
raster e vettoriali: collegamento di database esterni;
associazione di tabelle agli elementi geometrici per la
gestione degli attributi; interrogazioni. (10 ore)
- Il collaudo dei prodotti cartografici e dei GIS (2 ore)
Esercitazioni: (20 h)
- Progetto di una presa aerea e terrestre (3 ore)
- Realizzazione di una presa terrestre e appoggio (3)
- Orientamento e restituzione di fotogrammi digitali (4
ore)
- Progetto e realizzazione di un GIS (10 ore)
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Anno di corso e semestre
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Topografia
2° anno 2° semestre
Elementi di fotogrammetria – Attilio Selvini, Città Studi Milano
Tradizionale

Modalità di frequenza
Sede
Metodi di valutazione
Calendario prove d’esame
Organizzazione della didattica

facoltativa
Via Marengo, 2 - Cagliari
prova orale e prove in itinere
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48 ore di lezioni e 12 di esercitazioni.

