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1 Linee guida per l’acquisizione di fotografie per il rilievo 

stereo fotogrammetrico di spostamenti 

Prima di trattare la tematica di come gestire l’acquisizione delle immagini è utile fissare alcuni concetti 

base legati alla fotografia. 

1.1 Concetti base e definizioni 

1.1.1 L’obiettivo della fotocamera 

L'obiettivo della fotocamera è dato dal complesso sistema di lenti avente la funzione di proiettare 

un'immagine della scena da fotografare sul piano focale dove si trova la pellicola (fotografia analogica) o 

il sensore (fotografia digitale). In altre parole, fa convergere i raggi luminosi riflessi dagli oggetti e li 

proietta sul sensore. In teoria per realizzare un obiettivo basterebbe una lente; ma con una sola normale 

lente sferica è praticamente impossibile ottenere un obiettivo che metta a fuoco l'immagine su uno stesso 

piano e che dia prestazioni ottimali a diverse distanze dal soggetto da inquadrare. Dunque anche gli 

obiettivi più semplici in realtà si compongono di diverse lenti, da un minimo di 3 a più di una decina per 

le ottiche più complesse. 

 

Figura 1.1: Esempio di obbiettivo fotografico. Sono visibili la ghiera per la regolazione della focale e quella per la 

messa a fuoco. 

 

 

Figura 2: Relazioni geometriche lente-piano focale in un sistema lente ideale. 
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I parametri principali che caratterizzano le lenti di un obiettivo fotografico sono: 

 Lunghezza Focale: misura la distanza tra il centro ottico dell’obiettivo e il piano 

focale (il sensore) ed è di solito riportata in millimetri. Questo valore determina il rapporto 

di riproduzione: in pratica l’ampiezza dell’immagine catturata dal sensore è inversamente 

proporzionale alla lunghezza focale; 

 Luminosità/Valore Diaframma (ƒ): misura la capacità massima dell’obiettivo 

di trasmettere la luce verso il sensore. Essa si ottiene dividendo la lunghezza focale per il 

diametro della lente frontale dell’obiettivo. Il risultato di questo rapporto è indicato con un 

numero preceduto dalla lettera ƒ. La luminosità dell’obiettivo è inversamente proporzionale 

al valore del diaframma. 

 Angolo di campo: è il valore espresso in gradi che ci permette di capire quale 

sarà l’area che l’obiettivo è in grado di catturare. Esso dipende essenzialmente dalla lunghezza 

focale. 

 

 

 

Figura 1.2: Valori tipici degli angoli di campo per differenti lunghezze focali. 

1.1.2 Il diaframma 

Il diaframma è un elemento meccanico situato all'interno dell’obiettivo fotografico e consiste in 

un’apertura poligonale o circolare definita da un insieme di lamelle a iride. Questo elemento ha la funzione 

di creare un foro di dimensioni variabili (in base alle impostazioni) in modo tale da poter regolare la 

quantità di luce che passa all'interno dell’obiettivo e va ad impressionare il sensore. La nitidezza e la 

profondità di campo di un’immagine (capacità di vedere a fuoco tutti gli elementi o solo parte di essi) 

sono strettamente correlate alla quantità di luce che attraversa l’obiettivo, in particolare esse aumentano 

tanto più il diaframma è chiuso. In genere infatti, utilizzare diaframmi troppo chiusi produce un 

peggioramento dell’immagine acquisita, legato alla diffrazione della luce sui bordi del diaframma. Le 

lamelle possono essere aperte o chiuse attraverso una ghiera girevole montata sul mirino sulla quale sono 

impressi i valori di “f” corrispondenti ai diversi gradi di apertura del diaframma. Il valore di f è dato dal 

rapporto tra la lunghezza focale e il diametro del foro definito dalle lamelle. 
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Figura 1.3: Apertura e chiusura del diaframma in funzione di f ed effetto sulla profondità di campo. 

Una quantità importante è il numero f con il quale viene indicato il rapporto tra la focale e l’apertura. 

Tale valore permette di esprimere l’esposizione (quantità di luce che passa attraverso l’obiettivo) al 

variare della lunghezza focale. 

1.1.3 L’otturatore 

L’otturatore è un dispositivo meccanico o elettronico che ha il compito di controllare il tempo per 

cui la pellicola o il sensore sono direttamente esposti alla luce. Di otturatori, nelle macchine fotografiche, 

ne troviamo di due tipi: centrali o a lamella (molto simili al diaframma) o a tendina. I primi sono dotati 

di lamelle disposte a raggiera, in modo simile a quelle del diaframma; quelli a tendina, non più in uso, 

sono composti da due superfici di stoffa o metallo disposte parallelamente lungo il piano focale, che 

scorrono verticalmente formando una fessura che lascia passare la luce. L’otturatore quindi controlla due 

aspetti fondamentali della presa fotografica: 

- il tempo d’esposizione 

Il tempo d’esposizione (direttamente legato all’otturatore) rispetta una scala di valori elaborata 

secondo un criterio del tutto simile a quello del diaframma affinché tra di loro vi sia un nesso durante la 

misurazione dell’esposizione: ogni valore è la metà di quello che lo precede ed il doppio di quello 

successivo. 

- la velocità dell’otturatore 

La velocità dell’otturatore è quell’elemento che, insieme al diaframma, definisce quanta luce deve 

raggiunge il sensore. Maggiore è la velocità dell’otturatore, minore è il tempo in cui il sensore è esposto 

alla luce. La velocità dell’otturatore è misurata in frazioni di secondo in base ad una standardizzazione 

che impone che il tempo successivo o precedente a quello di riferimento sia il doppio o la metà: 1/32000 

s, 1/16000 s, 1/8000 s, 1/4000 s, 1/2000 s, 1/1000 s, 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s, 1/15 s, 

1/8 s, 1/4 s, 1/2 s, 1 s. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiul_P955rVAhXGQZoKHZd9BYUQjRwIBw&url=https://www.cinquephoto.com/comandi-della-fotocamera/&psig=AFQjCNF0xfVh3WAA_XXYQ6C_kfE_kWT6hA&ust=1500741522774810
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Figura 1.4: Otturatore circolare e a tendina. 

 

1.1.4 La profondità di campo 

La profondità di campo rappresenta l’intervallo di distanza dalla fotocamera entro il quale gli oggetti 

inquadrati risultano ‘a fuoco’. La messa a fuoco infatti è possibile solo su piani ortogonali all’asse ottico, 

per cui la profondità di campo può essere considerata come la “quantità di piani ripresi” per i quali la 

scena si mantiene nitida. 

La profondità di campo dipende da diversi fattori tra cui: 

 La distanza del piano di messa a fuoco; 

 La lunghezza focale dell’obiettivo; 

 Il diametro del circolo di confusione; 

 L’apertura del diaframma. 

Sui vari piani ortogonali dell'asse ottico la nitidezza diminuisce gradualmente allontanandosi dal piano 

focale, in avanti (verso il fotografo) e indietro verso l'infinito. Il "campo nitido" è quell'intervallo di 

distanze davanti e dietro al soggetto a fuoco in cui la sfocatura è trascurabile. Il campo nitido è sempre 

più esteso dietro piuttosto che davanti al soggetto a fuoco. 

La distanza del piano di messa a fuoco è il fattore che più influisce sulla profondità di campo. Più la 

messa a fuoco viene regolata per un soggetto lontano dall'obiettivo e più aumenta la profondità di campo, 

tuttavia questa misura è “limitata”, la massima distanza che viene raggiunta è detta distanza iperfocale, questa 

misura rappresenta la massima profondità di campo che si può ottenere, oltre a questa la profondità di 

campo inizierà a diminuire.  

L’immagine seguente permette di visualizzare, tramite degli esempi, la relazione che esiste tra queste 

due grandezze. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-kMyDy5zVAhWFCpoKHaIdDVgQjRwIBw&url=https://marcocrupifoto.blogspot.com/2012/01/la-macchina-fotografica-otturatore-e.html&psig=AFQjCNFcNXdpmpXFc-ANmDdPaLGc1hFVeg&ust=1500802471162450
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Figura 1.5: Relazione esistente tra distanza focale e profondità di campo. 

 

Un riassunto dell’effetto dei vari parametri di presa fotografica sull’immagine ottenuta è riportato 

nello schema che segue. 

 

Figura 1.6: Effetto dei vari parametri di presa fotografica sull’immagine ottenuta. 
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2 Procedura di rilievo fotografico 

Dopo questa breve introduzione su concetti base della fotografia vediamo quindi quali sono gli 

aspetti da considerare per l’acquisizione di immagini utili ai fini dell’impiego della tecnica di 

stereofotogrammetria terrestre. 

Il termine stereofotogrammetria sta a indicare che le immagini vengono acquisite non da un singolo 

punto di presa ma da almeno due punti di vista; terrestre in quanto le prese fotografiche avvengono da 

terra (e non da APR, aeromobile o satellite). 

Per poter disporre di immagini di qualità per la successiva elaborazione è indispensabile tenere in 

considerazione alcune semplici indicazioni che riguardano tanto le impostazioni delle fotocamere quanto 

la scena inquadrata: 

- Le macchine fotografiche devono essere poste su cavalletti o supporti stabili appositi; 

laddove possibile le due macchine fotografiche dovrebbero essere fissate tra loro (ad esempio 

tramite una staffa) di modo che la loro orientazione relativa rimanga inalterata nel tempo; 

- Per scattare le fotografie si devono utilizzare telecomandi o connessioni via cavo per 

evitare di muovere, anche impercettibilmente, le macchine fotografiche ad ogni scatto. Questo 

perché, una volta posizionate le macchine fotografiche e rilevata la loro posizione reciproca nello 

spazio, un loro movimento produrrebbe la modifica della geometria di presa e un errore nella 

valutazione della distanza e degli spostamenti degli oggetti e delle superfici inquadrate; 

- Tutte le foto devono essere realizzate con le impostazioni delle macchine fotografiche 

settate in “manuale” in modo tale che i parametri che descrivono la presa fotografica siano 

controllati e non varino da foto a foto (NO impostazioni automatiche!); nelle fotocamere reflex 

esistono 3 tipologie di controllo manuale dette: 

o “Av” ovvero priorità di apertura: con questa impostazione l’operatore fissa 

l’apertura del diaframma e la fotocamera calcola autonomamente il tempo di esposizione 

per ottenere una foto con una corretta esposizione 

o “Tv” oppure “S” ovvero priorità di tempi (“shutter speed”): con questa 

impostazione l’operatore fissa il tempo di esposizione e la fotocamera calcola 

autonomamente l’apertura del diaframma per ottenere una foto con una corretta 

esposizione 

o “M” ovvero completamente manuale: con questa impostazione l’operatore fissa 

sia il tempo che l’apertura. 

Se le foto sono prese in laboratorio con luce artificiale si consiglia di usare l’impostazione 

“M”. Se sono prese in sito, ovvero con la possibilità che la quantità di luce vari durante il giorno 

o durante le stagioni è preferibile (salvo casi particolari) l’impostazione “Av”. NB: è fortemente 

sconsigliata l’impostazione “Tv” che muove il diaframma ed altera i parametri di presa. Nessun 

problema invece se cambia il tempo di esposizione (“Av”) 

• Tutte le prese fotografiche di un determinato momento dovrebbero essere relative 

al medesimo istante ovvero le due macchine fotografiche dovrebbero essere sincronizzate in 

fase di scatto; la precisione della sincronizzazione sarà funzione della velocità del soggetto da 

seguire: un masso che rotola avrà bisogno di una accuratezza di sincronizzazione delle prese 

fotografiche dell’ordine del millesimo o centesimo di secondo mentre per una colata lenta 
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che si muove di qualche centimetro al giorno sarà probabilmente sufficiente anche una 

sincronizzazione con uno scarto di qualche minuto tra le diverse prese fotografiche. 

• Una volta inquadrata la scena e messo a fuoco il soggetto di interesse si deve 

fissare la distanza focale e questa non deve essere più modificata per l’intera campagna di 

acquisizione. Quanto detto vale anche per altri parametri come la risoluzione e l’apertura del 

diaframma. Se si usa un obiettivo con focale fissa non ci sono problemi, se si usa un obiettivo 

con “zoom” può essere utile fissare la rotella dello zoom con un nastro adesivo; NB: negli 

obiettivi la rotella di messa a fuoco e zoom sono particolarmente delicate e sensibili agli 

scossoni e ai piccoli urti. Si raccomanda di non toccarle in tutte le fasi del rilievo. 

• Le macchine fotografiche devono essere fissate in modo tale che abbiamo i raggi 

ottici parzialmente convergenti; 

• La distanza tra le due camere (detta baseline) e la distanza del soggetto da studiare 

determinano la risoluzione spaziale del rilievo e quindi, durante la fase di allestimento del 

sistema, devono essere accuratamente studiate. 

• Laddove possibile è preferibile inquadrare una scena con una texture “ricca” in 

termini di gradazione di colore e di gradienti di luminosità e contrasto, così da avere 

migliorare la precisione e l’accuratezza nel calcolo delle corrispondenze tra più inquadrature 

e tra le sequenze di immagini. Immagini di aree con colore e luminosità omogenee producono 

scarse informazioni o addirittura non corrette per la ricostruzione tridimensionale delle 

superfici e degli spostamenti. 

• Durante la fase di acquisizione delle immagini per la calibrazione delle camere è 

consigliato porre nella scena inquadrata dei capisaldi o punti di riferimento, dei quali si 

conosce la posizione (assoluta o reciproca). Prima o dopo l’acquisizione delle immagini sarà 

importante misurare almeno la distanza tra due punti. Due punti è il minimo; meglio se 8-9 

punti distribuiti nella scena inquadrata; 

• È consigliato che il soggetto in esame sia centrato rispetto alla scena inquadrata, 

occupi la maggior parte dell’immagine, e che sia a fuoco rispetto al punto di acquisizione 

fissato; 

• È consigliato fare un’analisi della scena in esame, laddove, soprattutto in sito, si 

prevede ci potranno essere variazioni di luce (per pioggia, sole, nuvole, ecc.…)  si possono 

realizzare le acquisizioni sfruttando la tecnica HDR così da avere più informazioni a 

disposizione. 

2.1 Risoluzione spaziale del rilievo 

Occorre distinguere tra diversi tipi di risoluzione: 

• la risoluzione del sensore 

• la risoluzione della ricostruzione 3D 

• la risoluzione della ricostruzione degli spostamenti 

La risoluzione del sensore è data dal tipo di sensore CCD o CMOS montato sul corpo macchina 

della fotocamera e dalla modalità con cui l’informazione di luce viene processata e memorizzata. 

La risoluzione del sensore è una caratteristica che può essere ottenuta conoscendo il modello della 

fotocamera: sul sito www.dpreview.com sono riportate le informazioni tecniche della maggior parte delle 

http://www.dpreview.com/


Sistemi di computer vision per la sicurezza e la protezione civile 
ID Domanda 10051063 

Manuale d’uso 

   

 

 
Pag. 10 di 29 

fotocamere in commercio. Anche da una immagine qualunque è possibile estrarre le informazioni circa 

la fotocamera che ha scattato quella immagine e quindi risalire alla sua risoluzione e ad altre informazioni: 

questo tipo di informazioni si chiamano EXIF e sono contenute nell’header del file immagine. 

Per esempio la Canon EOS 700D ha una risoluzione massima dell’immagine di 5184 x 3456 (numero 

di pixel orizzontale x numero di pixel verticale) ed il suo sensore CMOS è del tipo APS-C con una 

dimensione di 22.3 x 14.9 mm. Dal rapporto tra queste due (5184/22.3) si deduce la densità di pixel per 

mm. Il sensore APS-C ha una dimensione inferiore al cosiddetto Full Frame (35 mm). Per questo motivo 

si parla di un crop factor (o Focal Length Multiplier) di 1.6, cioè l’immagine risulta 1.6 volte più piccola 

dell’immagine ottenuta con una full-frame. Tuttavia questo non ha alcun effetto sul valore della lunghezza 

focale effettiva della lente ma solo sulla Field of View. 

 

Figura 2.1: Dimensione dei sensori montati sulla maggior parte delle fotocamere in commercio ed effetto sul FOV 

(Field of View). 
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Occorre tenere presente che la risoluzione spaziale in direzione parallela al piano dell’immagine è 

data più o meno dalla risoluzione in pixel del sensore della fotocamera e quindi la Ground Sample 

Distance dipenderà dalla distanza e dalla focale. 

Per quanto riguarda la risoluzione nella direzione ortogonale al piano dell’immagine è possibile far 

riferimento alla relazione: 

 

Dove 𝑑𝑍𝑐 rappresenta la risoluzione in metri (nella direzione ortogonale al piano dell’immagine); 𝑍 

la distanza dell’oggetto dal piano immagine in metri; 𝑑𝑝𝑥 l’accuratezza della mappa di disparità in pixel; 

𝑓 la lunghezza focale in pixel e 𝑏 la baseline(distanza tra i due centri ottici) in metri. 

Per esempio supponiamo di avere 

Risoluzione orizzontale sensore 𝑆𝑤 = 22.3 mm 

Focal length 𝑓 = 18 mm 

Numero di pixel orizzontali nell’immagine = 5184 pixels 

Accuratezza della disparity 𝑑𝑝𝑥= 1 pixel 

Quindi ho che: 

la focale in pixel è: 18*5184/22.3 = 4184.39 pixel 

e la risoluzione in profondità 𝑍 (in metri) dipenderà dalla distanza della superficie (prima colonna) e 

dalla baseline (sulle righe) secondo questa tabella: 

Z [m]  Baseline [m] 

 
 

10 12 14 16 18 20 

Distanza 

del soggetto 

[m] 

200 0.96 0.80 0.68 0.60 0.53 0.48 

300 2.15 1.79 1.54 1.34 1.19 1.08 

400 3.82 3.19 2.73 2.39 2.12 1.91 

500 5.97 4.98 4.27 3.73 3.32 2.99 

600 8.60 7.17 6.15 5.38 4.78 4.30 

700 11.71 9.76 8.36 7.32 6.51 5.86 

800 15.29 12.75 10.92 9.56 8.50 7.65 

 

Plottando questi valori in un grafico si ha che aumentando la baseline e diminuendo la distanza, la 

risoluzione in direzione ortogonale al piano immagine migliora. Tuttavia occorre tenere presente che 

aumentando la baseline l’inquadratura potrebbe cambiare di molto e rendere inefficacie il rilievo 

stereofotogrammetrico. 

𝑑𝑍𝑐 =
𝑍2

𝑓𝑏
𝑑𝑝𝑥 
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Figura 2.2: Grafico 3D dell’andamento della risoluzione in direzione ortogonale al piano immagine in funzione 

della baseline e della distanza dell’oggetto.  
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4 Installazione del sistema fotografico 

Le componenti del sistema includono quindi: 

- Un sistema di acquisizione immagini (fotocamera) dotato di apposito obiettivo ottico in 

relazione all’area da inquadrare; 

- Un sistema per interfacciarsi automaticamente alla fotocamera, composto dal sistema di 

alimentazione, un interruttore per lo scatto, un sistema per il trasferimento delle immagini 

archiviate nella memoria della camera attraverso la rete internet; 

- Un modem che garantisca il collegamento internet con copertura di rete 3G; 

- Un sistema di batterie che assicurino l’alimentazione anche nel caso in cui non vi fosse 

copertura di rete elettrica in sito, o si verificasse, durante il periodo di monitoraggio, 

un’interruzione temporanea della fornitura di elettricità; 

- Se il prototipo viene collocato in un’area non alimentata elettricamente, un pannello solare 

con relativi sistemi di collegamento elettrico al pacchetto batterie, in grado di assicurare il 

funzionamento delle camere, del sistema di scatto e del modem; 

- Un hard disk per la memorizzazione delle immagini in sito; 

- Una sim-card da utilizzare nel modem che permetta il collegamento con l’operatore 

telefonico e l’invio delle immagini da remoto; 

- Un’interfaccia che permetta il controllo da remoto dello stato di lavoro delle attrezzature. 

L’intero sistema è inserito all’interno di un apposito box in fibra di vetro impermeabile e resistente 

alle intemperie. Il posizionamento dell’intero box è infine assicurato e reso stabile mediante un opportuno 

telaio di supporto, che sostiene l’intero meccanismo e lo isola da vibrazioni, spostamenti o possibili 

manomissioni. 

Per ottenere un monitoraggio degli spostamenti in sito, si prevede l’utilizzo di almeno tre sistemi di 

acquisizione immagini così progettati, collocati ad una distanza relativa che dipenderà dalla lontananza 

tra i punti di scatto e la superficie oggetto del monitoraggio. 

4.1 Descrizione dei componenti hardware 

Il sistema di acquisizione si compone, nello specifico, di una serie di componenti utili ad assicurare 

la registrazione automatica delle immagini, la loro memorizzazione in locale e l’invio da remoto, tramite 

rete internet, in tempo reale. Per realizzare tali obiettivi, l’hardware per il monitoraggio si prevede sia 

composto, oltre che della fotocamera reflex digitale dotata di adeguato obiettivo ottico, di (Figura 1): 

A. Cavo USB di collegamento alla camera; 

B. Interruttore di scatto per la camera; 

C. Cavo di alimentazione della camera; 

D. Antenna WiFi, che permette la trasmissione delle immagini entro un raggio di azione di 100 m, 

nel caso sia presente una rete WiFi; 

E. Modulo Bluetooth, che permette di interfacciarsi col sistema di acquisizione attraverso tablet o 

smartphone e di controllare le impostazioni del temporizzatore e quelle di memorizzazione. 

Anche in questo caso, il controllo previsto attraverso questo sistema è a corto raggio d’azione 

(max 10 m); 

F. Smartphone o tablet per interfacciarsi con il sistema attraverso bluetooth e/o WiFi; 

G. Modem per l’invio delle foto da remoto ad un server FTP. Nel modem va inserita la sim-card; 
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H. Pacco batteria per l’alimentazione in caso di assenza/interruzione della rete elettrica esterna; il 

pacco batteria viene caricato da un pannello fotovoltaico esterno da 20W. 

J. Qualora non vi sia copertura di rete GSM e nemmeno possibilità di collegamento WiFi, un cavo 

Ethernet permette di scaricare le immagini ad una rete esterna; 

K. Prolunga per collegare l’alimentazione della scheda al box esterno ed alimentare così il sistema 

attraverso la rete elettrica esterna senza dover aprire il box. 

Il sistema di time-lapse a lungo periodo progettato include quindi la modalità di invio delle immagini 

da remoto. Per assicurare la raccolta dei dati anche in caso di malfunzionamento, si è ritenuto opportuno 

prevedere inoltre la memorizzazione locale delle fotografie. Il sistema inoltre consente una modalità di 

interfacciamento locale tra camera e operatore, senza dover aprire il box contenitivo e operare 

manualmente sulla macchina fotografica e sulla scheda. A tal scopo, il sistema ha previsto pertanto 

l’aggiunta di: 

M. Un collegamento USB per raggiungere la memoria della camera; 

N. Una prolunga di cavo USB per permettere l’accessibilità del collegamento; 

O. Un adattatore USB per la connessione di una memoria esterna; 

P. Un disco per la memorizzazione locale delle immagini. 

Il progetto prevede di collocare le varie componenti qui descritte all’interno di un apposito box a 

tenuta, resistente a possibili infiltrazioni di acqua e umidità, e che impedisca l’ingresso di insetti o agenti 

esterni di varia natura (Figura 2). Infine, per assicurare il funzionamento anche in un sito da monitorare 

che sia sprovvisto di corrente elettrica, si è prevista nel progetto la possibilità di includere un pannello 

solare in grado di garantire la quotidiana ricarica delle batterie di alimentazione dell’intero sistema. 

 

 

Figura 4.1: Componentistica e collegamenti del sistema hardware. 
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Figura 4.2: Esempio di sistema hardware inserito nel box a tenuta stagna. 

4.2 Struttura e posizionamento in sito 

Il sistema di time-lapse ad alta definizione così progettato prevede infine che il posizionamento della 

camera sia quanto più stabile possibile e che non risenta di vibrazioni o movimenti di vario tipo. A tal 

scopo si è prevista un’apposita struttura di supporto tramite cui vincolare il box in sito. Ovviamente, la 

tipologia di vincolo dipende dalla posizione che si prevede per il sistema. Dovendo trattarsi di un 

prototipo adattabile a differenti casistiche, si sono studiate varie tipologie di connessioni (Figura 3): 

1. Braccio di connessione ad un palo o ad un edificio esistente; 

2. Struttura per il posizionamento a terra del sistema. 
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Figura 4.3: Differenti strutture per vincolare il box a pali, pareti o direttamente a terra. 

 

4.3 Configurazione delle fotocamere 

Le seguenti impostazioni si applicano alla fotocamera Canon EOS 1300D ma sono replicabili per 

altri modelli di fotocamere. 

Image quality -> Large Fine. La massima risoluzione senza pixel binning è 5184 x 3456 con la Canon 

EOS 700D. 

Beep -> Enable (il “beep” quando mette a fuoco ma solo in modalità AF) 

Release shutter without card enable  
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Image review - > off 

Peripheral Illumination correction -> Enable 

Red-eye reduction -> Disable 

Flash control -> Flash Firing -> Disable (è importante disabilitare il flash!) 

Expo Comp./AEB -> 0 

Auto Lightining Optimizer -> Standard 

Metering Mode -> Evaluative metering (calcola l’esposizione su tutta l’immagine) 

Custom white balance -> No 

WB Shift/Bkt -> No 

Color Space -> sRGB 

Picture Style -> Standard 

Dust delete data -> asa stare 

ISO auto -> max 3200 (ISO alto significa maggiore rumore nelle immagini) 

Live view shoot -> enable 

AF method ->FlexiZoneAF (significa che puoi spostare il quadratino del fuoco in altri punti ma non 

è importante) 

Grid display -> off 

Aspect ratio 3:2 

Metering timer -> 8 sec (è solo visualizzare le impostazioni di metering nel Live View; non 

importante) 

Auto Power off -> 30 sec 

Auto Rotate -> Off (togliere la rotazione automatica per la ricostruzione 3d) 

Format card -> asa stare 

File numbering -> Continuous 

Select folder -> asa stare 

Screen color -> asa stare 

LCD brightness -> asa stare 

LCD off/on button-> Shutter botton 

Date/Time/zone -> correggere 

Language -> English 

Clean manually -> asa stare 
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Feature guide -> Enable 

GPS device setting –> asa stare 

WiFi/NFC -> Disable 

Certification logo Display -> asa stare 

Custom function  

Copyright information -> asa stare 

Clear Setting -> asa stare 

Firmware Ver. 1.1.0 

Impostare ghiera su AV (priorità di apertura, i tempi li calcola di volta in volta sulla base die valori di 

esposizione) 

ISO 200 (ISO basso quindi poco rumore) 

AF One shot (mette a fuoco una volta, va bene per soggetti fermi poi comunque si usa il manual 

Focus!) 

WB (White Balance) Daylight 

Continuous Shoot (per fare bracketing HDR) oppure Single shoot per fare uno scatto solo 

Impostare AF (auto focus), controllare che la foto sia a fuoco e poi risettare MF (manual focus). 
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5 Utilizzo dell’App DigiSnapPro 

Aprire l’applicazione DigiSnapPro e selezionare uno dei controller (es. cameracx). La schermata è la 

seguente: 

(a)  (b) 

Figura 5.1: Screenshot delle schermate di avvio e connessione del controller dell’applicazione DigiSnapPro (a) e menù 

disponibili appena connesso il dispositivo (b). 

Nel menù Schedule Editor selezionare la frequenza degli scatti e l’intervallo temporale di acquisizione 

(es. scatti ogni 60 min dalle 6.00 alle 20.00). 

Nel menù Camera Settings scegliere l’opzione Toggle Off Daily : il sistema in questo modo si spegne e si 

riaccende ogni giorno, per sicurezza. Scegliere Half-press 4 sec e Full-press 8 sec; questi due comandi 

simulano la pressione del pulsante dell’otturatore e la durata massima di apertura dell’otturatore. Se 

dovesse esserci scuro, un tempo di apertura dell’otturatore alto (come 8 sec) consente di ottenere 

comunque una foto di qualità discreta. 
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(a)  (b) 

Figura 5.2: Settaggio degli intervalli di scatto (a) e dei tempi di half press e full press (b). 

Nel menù Device Settings impostare come Action Take Photo e poi tutto Do Nothing. È anche possibile 

impostare una raffica di scatti (Burst) se il movimento da seguire fosse particolarmente veloce. 

(a)  (b) 

Figura 5.3: Settaggio degli input e output signal (a), verifica delle connessioni disponibili e del loro stato (b). 
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Nel menù Network Settings posso verificare la versione della Network Hardware ed eventualmente 

eseguire l’update. Affinchè Digisnap comunichi con l’esterno deve comparire Connected nel campo Cellular 

e Internet oppure Wifi e Internet. Per sicurezza è meglio avere una copia ridondante anche sulla fotocamera 

e quindi impostare Delete Images after Transfer in NO. Impostare Network Connection Timout 2 min. Se si usa 

la connessione Cellular potrebbe essere necessario alzare questo parametro. 

Impostare le opzioni di Network Time come da figura e cliccare su Push Netork Time to Intervalometer 

and Camera Now 

Una volta che la Usb Pen sia riconosciuta la finestra Local USB Storage risulta attiva con indicazione 

dei GB totali e rimanenti all’interno del supporto di memoria. 

In Remote Storage impostare l’indirizzo FTP e le credenziali per l’accesso. 

Indirizzo FTP: ftps://www.indirizzoServerFTP.it/camera_cx User: mioUser Password: miaPW 

 

Figura 5.4: Inserimento dei parametri per il salvataggio remoto delle immagini e per l’invio delle mail di controllo. 

In Email Settings impostare come e-mail nome.cognome@dominio.it 

Alla voce APN non serve scrivere niente se la scheda SIM ha già un APN predefinito. Eventualmente 

è possibile impostare il PIN della SIM (meglio se è disabilitato). 

mailto:nome.cognome@dominio.it
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Figura 5.5: Settaggio dei parametri utili a connettere il DigiSnap alla rete. 

Alla voce Remote Storage Remote Transfer mode impostare ogni quante immagini memorizzate 

eseguire il trasferimento (es. Transfer after 5 significa che la Network Board e il modem si attivano e 

spediscono le immagini ogni 5 immagini scattate, quindi se l’intervallo di scatto è impostato ad un’ora, il 

sistema spedisce 5 immagini ogni 5 ore. Selezionare All files: in questo modo il sistema spedisce le 

immagini in formato originale e non una loro miniatura. Selezionare No reduction permette di trasferire 

sempre tutte le immagini e non una ogni tanto. Selezionare Transfer images to USB per un backup di 

sicurezza sulla memoria USB. 
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(a)  (b) 

Figura 5.6: Alcuni tool che permettono il reset del DigiSnap (a) e settaggio delle modalità di invio delle immagini (b). 

Alla voce Email Settings impostare l’invio di una e-mail al giorno (es. alle 12.00). Impostare anche Send 

Email After Problem alle ore 6.00, 12.00, 17.00. Negli allegati della email selezionare tutti i log (il grafico 

batteria, il log e i settings del DigiSnap). 

(a)  (b)  

Figura 5.7: Parametri che regolano l’invio delle mail di controllo (a) e status dei diversi device (b). 
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 (a)  (b) 

Figura 5.8: Setting per la connessione automatica tramite l’apposita applicazione (a) e debug console (b). 
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6 Calibrazione del sistema 

Il processo di calibrazione di un sistema di stereofotogrammetria mira a determinare i parametri 

“intrinseci” ed “estrinseci” del sistema allestito. Questi devono essere ottenuti con la massima precisione 

e accuratezza possibile, infatti i risultati finali saranno fortemente influenzati da tali parametri. 

Il primo set di parametri “intrinseci” è quello che permette di descrivere le caratteristiche 

fisiche/tecniche delle macchine fotografiche utilizzate, ad esempio lunghezza focale, centro ottico, 

parametri di distorsione. Nelle macchine fotografiche professionali generalmente questi parametri sono 

messi a disposizione dal costruttore, ma è sempre buona norma fare questa procedura in quanto piccole 

differenze tra macchina e macchina sono sempre presenti. 

Il secondo set di parametri “estrinseci” contiene dati quali la distanza tra le camere (traslazione) e la 

loro angolazione (matrice di rotazione). Il sistema infatti è dotato di due o più fotocamere, in quanto è 

indispensabile averne più di una per poter ricavare le informazioni desiderate, come profondità della 

scena inquadrata o spostamenti. È pertanto fondamentale conoscere le posizioni reciproche delle 

macchine fotografiche. 

La procedura di calibrazione è un processo standardizzato e facilmente realizzabile fintantoché si 

lavora in scala di laboratorio, ma questa procedura, in linea generale, non è facilmente replicabile in sito. 

Per facilitare il processo di calibrazione è consigliato utilizzare il software open source “VisualSFM”. 

Grazie a questo strumento, è sufficiente dare in input una serie di foto, realizzate girando attorno alla 

scena in esame, per ricavare i parametri della calibrazione. Anche in questo caso bastano una 

ventina/trentina di immagini. Le foto inserite dovranno inquadrare anche degli elementi, che possano 

essere considerati dei capisaldi, di cui sono note le coordinate. In questo modo sarà poi possibile riportarsi 

da misure in pixel a misure reali.  

La seguente immagine rappresenta una schermata di VisualSFM in cui sono stati inseriti 6 GCP 

(Ground Control Points), che rappresentano i “capisaldi”.  

 

Figura 6.1: Visualizzazione dei GCP inseriti in un’immagine estratta da ambiente virtuale 3D. 
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Utilizzando il software VisualSFM si ottiene un file di testo (vedi immagine seguente) che fornisce i 

sia i parametri intrinseci sia la posizione di ciascuna camera rispetto al sistema di riferimento “mondo”, 

che è fissato all’interno del software stesso. 

 

 

Figura 6.2: Visualizzazione del file. 

A partire da questo file è possibile ottenere, con qualche semplice rielaborazione, tutti i dati relativi al 

processo di calibrazione, memorizzati all’interno di un file *.xml. 

7 Calcolo degli spostamenti in 2D e 3D 

Il calcolo degli spostamenti 2D e 3D, ottenuto a partire da coppie di immagini scattate in istanti temporali 

successivi, viene calcolato grazie ad un software sviluppato in ambiente C++ e basato sulle librerie 

OpenCV. Tale software acquisisce in input: 

1) file *.xml ottenuto tramite il processo di calibrazione descritto al paragrafo precedente. Questo 

file segue la struttura riportata nell’immagine seguente: 
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Figura 6.4: Visualizzazione del file contenente i parametri della calibrazione. 

2)  file contenente i parametri per il calcolo della disparità (step indispensabile per la ricostruzione 

3D). Questo file deve essere scritto con la struttura riportata nell’immagine seguente: 

 

Figura 6.5: Visualizzazione dei parametri per il calcolo della disparità. 

3) file denominato image_list, nel quale sono contenuti i percorsi delle quattro immagini (left_t1-

right_t1; left_t2-right_t2) da processare. Questo file deve essere scritto con la struttura riportata 

nell’immagine seguente: 

 

Figura 6.6: Visualizzazione del file “image_list”. 

 

4) file contenente i parametri per il calcolo degli spostamenti. 

Il codice fornisce in output, per ogni pixel dell’immagine, i dati relativi agli spostamenti, in particolare: 
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1) file di tipo *.csv in cui è riportato il modulo degli spostamenti in pixel. Questo file è scritto con la 

struttura riportata nell’immagine seguente: 

 

Figura 6.7: Visualizzazione del file “csv” in pixel. 

2) file di tipo *.csv in cui è riportato il modulo degli spostamenti in metri. Questo file è scritto con la 

struttura riportata nell’immagine seguente: 

 

Figura 6.8: Visualizzazione del file “csv” in metri. 

Inoltre il software fornisce in output una serie di immagini che rappresentano graficamente i risultati 

calcolati. Ad esempio, la seguente immagine rappresenta una porzione zoomata degli spostamenti pixel. 

 

Figura 6.10: Visualizzazione degli spostamenti pixel su un dettaglio dell’immagine. 
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La seguente immagine rappresenta invece una mappa degli spostamenti 3D. La scala imposta è definita 

con nero dove non ci sono spostamenti, passando a una scala più chiara man mano che gli spostamenti 

aumentano in modulo. 

 

 

Figura 6.11: Visualizzazione degli spostamenti 3D stimati. 

  


