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FOTOGRAMMETRIA 

POSIZIONE DEL PROBLEMA FOTOGRAMMETRICO 
La presa fotogrammetrica. Il fotogramma quale stazione goniometrica. Orientamento interno della presa. La 
camera di presa. Orientamento esterno della presa. Lo schema geometrico della restituzione di oggetti da 
una copia di fotogrammi. Le caratteristiche della fotogrammetria terrestre e della aerofotogrammetria. Gli strumenti 
per la presa fotogrammetrica. 

RICOSTRUZIONE DELLA STELLA PROIETTANTE IL FOTOGRAMMA. La ricostruzione analogica 
(proiezioni ottico-meccanica, ottica, meccanica). La ricostruzione numerica (strumenti misuratori di 
coordinate sui fotogrammi). La visione stereoscopica. 

FOTOGRAMMETRIA TERRESTRE 
La presa aerofotogrammetrica. Determinazione dell'orientamento esterno di un fotogramma. Determinazione 
dell'orientamento esterno di uno stereogramma. 
 
LA RESTITUZIONE STRUMENTALE FOTOGRAMMETRICA 
I restitutori analogici del primo e del secondo ordine(prestazioni, struttura, collaudo). Restitutori del terzo ordine. Il 
raddrizzamento dei fotogrammi. I raddrizzatori. Gli ortofotopiani. La fotointerpretazione. 
 
IL RILEVAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO 
La presa aerea, esecuzione del volo, copertura del territorio. Determinazione dei punti di appoggio a terra. 
Ricognizione sul terreno. Compilazione delle carte. Carte a grande, media, piccola scala. L'aggiornamento delle 
carte. Precisioni e costi. Rilevamento a scopo ingegneristico. Produzione per via fotogrammetrica dei dati necessari 
alla progettazione stradale, alle sistemazioni fluviali, ai progetti di bonifica e trasformazione fondiaria. 

ELEMENTI DI AEROTRIANGOLAZIONE 
Formazione del modello di una aerotriangolazione. Concatenamento strumentale e concatenamento numerico. 
Prassi del metodo. Aerotriangolazione radiale. 

ESEMPI DI RILEVAMENTI CON LA FOTOGRAMMETRIA TERRESTRE. Rilevi periodici degli 
avanzamenti dei fronti di cave e simili. Rilievi per lo studio delle dighe. Rilievo dei monumenti. Applicazioni 
all'infortunistica stradale. 

APPLICAZIONI SPECIALI DELLA FOTOGRAMMETRIA TERRESTRE 
La fotogrammetria dei vicini: il rilevamento fotogrammetrico nella modellometria. Misura delle formazioni di 
modelli di grossi manufatti. Studio dei modelli idraulici. 
 
ESERCITAZIONI 
Osservazione stereoscopica e misura delle parellassi allo stereoscopio. Verifiche, rettifiche, e impiego degli apparati di 
presa: il fototeodolite, il photomorph. 
Misura di coordinate lastra con lo stereocomparatore. 
Operazioni di orientamento e restituzione di una presa aerea allo stereosimplex II C. 
Operazioni di orientamento e restituzione di una presa terrestre allo stereo-simplex II C. 
Verifiche, rettifiche e impiego dello Stereomicrometro Cartografico Santoni. Rilevamento col fototeodolite del 
fronte di una cava. 
Rilevamento fotogrammetrico di un monumento. 
Misura delle deformazioni di un modello col Photomorph e restituzione numerica. 
Foto interpretazione. 
Studio di un tracciato stradale al restitutore. 
Aggiornamento delle carte. 

 


