
APPLICAZIONI GEOMATICHE PER IL RILIEVO, IL 

MONITORAGGIO E LA PIANIFICAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Di Bartolo S., Semaan F., Di Camillo M., 

Afeltra L., Salvini R.

Centro di Geotecnologie – Università di Siena

GEOMATICA E DIGITALE PER IL CONTROLLO DEL 

TERRITORIO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO 

CULTURALE

20 Settembre 2018

RemTech Expo 2018 (19, 20, 21 Settembre) FerraraFiere
www.remtechexpo.com

http://www.remtechexpo.com/


Introduzione

L’attività estrattiva è in grado di cambiare lo stato tenso-deformativo
all’interno di un ammasso roccioso con conseguente impoverimento della
qualità del materiale lapideo estratto a seguito di deformazioni fragili e/o
fenomeni di instabilità indotti in un ammasso roccioso.

Il rilievo delle aree di cava è necessario per:
• controlli di stabilità
• valutazione delle concessioni
• computo metrico dei volumi estratti

Cava a cielo aperto Cava in sotterraneo



Obiettivo

Le tecniche geomatiche offrono grandi potenzialità nel rilievo di aree
complesse come le cave di marmo:
• Elevato livello di automazione
• Ricostruzioni metriche accurate
• Produzione modelli digitali 3D di elevato livello di dettaglio
• Caratterizzazione geomorfologica
• Monitoraggio in continuo e/o multi-temporale

Il presente lavoro descrive lo studio di supporto alla pianificazione e gestione
delle attività estrattive nel territorio del Comune di Massa (MS) con l’obiettivo
di mostrare un metodo moderno ed efficiente per investigare i cambiamenti
morfologici dovuti all’attività estrattiva.



Area di studio

Alpi Apuane (Toscana, Italia)

Google Earth

Google Earth



Cave in sotterraneo

Acquisizione dati:

❑ 2 rilievi laser scanning nel 2016 e 2017

❑ 2 rilievi topografici tradizionali

Elaborazione dati:

❑ Allineamento delle scansioni

❑ Post-processamento dati GPS e TS

Prodotti:

❑ Nuvole di punti 3D

❑ Modelli 3D fotorealistici

Analisi multi-temporale:

❑ Cambiamento significativo (M3C2)

❑ Calcolo volumetrico materiale estratto

Scan #2Scan #1

Totale

Laser scanner terrestre Leica ScanStation 2

Nuvola di punti 3D a valori di intensità (a sinistra) e a colori reali 

(a destra)

Registrazione scansioni laser scanner Errore di registrazione



Cave in sotterraneo

Acquisizione dati:

❑ 2 rilievi laser scanning nel 2016 e 2017

➢ Laser scanner terrestre TrimbleTM TX8

➢ Fotocamera digitale Nikon D7100

La tecnica laser scanning terrestre consente

l’acquisizione di dati morfometrici sottoforma di

nuvole di punti 3D caratterizzate da:

• elevata densità (5,7 mm a 30 m)

• elevata accuratezza (0,5”)

• valore di intensità e RGB

Laser scanner terrestre Trimble TX8 Nuvola di punti 3D a valori di intensità (a sinistra) e a colori reali (a destra)



Cave in sotterraneo

Acquisizione dati:

❑ 2 rilievi laser scanning nel 2016 e 2017

➢ Laser scanner terrestre TrimbleTM TX8

➢ Fotocamera digitale Nikon D7100

Una fotocamera digitale esterna è stata utilizzata per acquisire immagini

ad elevata risoluzione da associare alle scansioni.

Fotocamera Nikon D7100

montata su stafffa tipo

Nodal Ninja Ultimate R1

Foto panoramica



Cave in sotterraneo

Acquisizione dati:

❑ 2 rilievi topografici classici

➢ GPS Leica Viva GS15

➢ Stazione totale Leica MS50

Durante il primo rilievo sono stati installati

permanentemente alcuni supporti per i target girevoli

su aree di cava non soggette ad escavazione.

Sono stati misurati con il GPS dei punti di riferimento,

in modalità statica, ed utilizzati come vincolo per la

roto-traslazione del rilievo con stazione totale.

Con la stazione totale sono stati misurati i target

planari in bianco e nero, riconosciuti in maniera

automatica dal laser scanner, per poter

georeferenziare le nuvole di punti 3D.

GPS Leica Viva GS15 Stazione totale Leica MS50

Target girevole Leica Geosystems HDS



Cave in sotterraneo

Elaborazione dati:

❑ Allineamento delle scansioni

Le scansioni laser scanner sono state allineate per mezzo dell’algoritmo 

Iterative Closest Point (ICP, Besl & Mckay, 1992) all’interno del software 

Trimble Realworks.

Registrazione delle scansioni all’interno del software Trimble Realworks



Cave in sotterraneo

Elaborazione dati:

❑ Post-processamento dati GPS

I dati GPS sono stati post-processati con il metodo differenziale

utilizzando i dati relativi alle stazioni permanenti scaricati dal sito ufficiale

della rete di stazioni permanenti GNSS a copertura globale HxGN

SmartNet (https://hxgnsmartnet.com/it-IT).

L’elaborazione dei dati GPS ha permesso di raggiungere accuratezze

millimetriche.

I target planari in bianco e nero rilevati con stazione totale sono stati

riferiti ad un unico sistema di riferimento applicando una trasformazione

spaziale (roto-traslazione) utilizzando come vincoli i target girevoli.

Post-processing dati GPS all’interno del software Leica Geo Office

https://hxgnsmartnet.com/it-IT


Cave in sotterraneo

Prodotti:

❑ Nuvole di punti 3D di elevata densità (oltre 1000 punti/m2)

❑ Modelli 3D fotorealistici

Nuvola di punti 3D (vista da stazione)

Modello 3D fotorealistico (vista da stazione)



Cave in sotterraneo

Analisi multi-temporale:

❑ Cambiamento significativo (M3C2)

Le nuvole di punti 3D multi-temporali sono state dapprima co-

registrate e successivamente confrontate utilizzando il plugin Multi scale

Model to Model Comparison (M3C2) (Lague et al., 2013) all’interno del

software gratuito CloudCompare.

M3C2. Nuvola di punti 3D (vista dall’alto)

M3C2. Nuvola di punti 3D (vista di lato)



Cave in sotterraneo

Analisi multi-temporale:

❑ Calcolo volumetrico materiale estratto

Area test Errore max di co-registrazione (cm)

Area 1 0,91

Area 2 2,06

Area 3 1,22

V2

Valutazione degli errori (dev. std. 2σ)

Aree di estrazione di materiale

(in rosso)
Modello 3D texturizzato



Cave a cielo aperto

Acquisizione dati:

❑ 2 rilievi aerofotogrammetrici nel 2015 e 2017

❑ 1 rilievo topografico tradizionale

Elaborazione dati:

❑ Allineamento dei fotogrammi

❑ Post-processamento dati GPS e TS

Prodotti:

❑ Nuvole di punti 3D

❑ Modelli Digitali di Elevazione (DEM)

❑ Ortofotomosaici

❑ Modelli 3D fotorealistici

Analisi multi-temporale:

❑ Cambiamento significativo (M3C2)

❑ Calcolo volumetrico materiale estratto

Modello 3D (mesh)

Modello 3D texturizzato

Fotogrammi allineati all’interno del software Photoscan



Cave a cielo aperto

Acquisizione dati:

❑ 2 rilievi aerofotogrammetrici nel 2015 e 2017

➢ Velivolo ultraleggero

➢ Fotocamera digitale SonyTM Alfa 7

Le tecniche fotogrammetriche aeree consentono il rilievo di aree di cava

non raggiungibili e non rilevabili tramite laser scanner terrestre o tramite i

classici rilievi di campagna (es. rilievo geomeccanico).

Radgyro (velivolo ultraleggero di proprietà del CGT SpinOff Group) Limitazioni laser scanner terrestre Rilievo geomeccanico in condizioni

pericolose



Cave a cielo aperto

Acquisizione dati:

❑ 1 rilievo topografico classico

➢ GPS Leica 1200

➢ Stazione totale Leica MS50

2 ricevitori GPS hanno registrato in

modalità statica per oltre 3 ore.

Con la stazione totale sono stati

misurati i Ground Control Points

(GCPs), necessari all’orientamento

esterno dei fotogrammi.

Stazione totale Leica MS50 GCPs

GPS Leica 1200 Prisma circolare Leica



Cave a cielo aperto

Elaborazione dati:

❑ Allineamento dei fotogrammi

➢ tecnica Structure from Motion (SfM)

Nuvola di punti 3D all’interno del software Photoscan



Cave a cielo aperto

Elaborazione dati:

❑ Post-processamento dati GPS

I dati GPS sono stati post-processati con il metodo differenziale

utilizzando i dati relativi alle stazioni permanenti scaricati dal sito ufficiale

della rete di stazioni permanenti GNSS a copertura globale HxGN

SmartNet (https://hxgnsmartnet.com/it-IT).

L’elaborazione dei dati GPS ha permesso di raggiungere accuratezze

millimetriche.

I GCPs rilevati con stazione totale sono stati riferiti ad un unico sistema

di riferimento applicando una trasformazione spaziale (roto-traslazione)

utilizzando come vincoli i punti misurati con il GPS.

Post-processing dati GPS all’interno del software Leica Geo Office

https://hxgnsmartnet.com/it-IT


Cave a cielo aperto

Prodotti:

❑ Nuvole di punti 3D ad elevata densità (circa 100 punti/m2)

Le nuvole di punti 3D sono state georeferenziate nel sistema di

riferimento nazionale italiano Gauss-Boaga (Proiezione Trasversa di

Mercatore, Ellissoide di Hayford, Datum Roma 1940, Zona 1).

Nuvola di punti 3D georeferenziata



Cave a cielo aperto

Prodotti:

❑ DEM ❑ Ortofotomosaico

❑ Modello 3D fotorealistico

DEM (9,47 cm/pix) Modello 3D texturizzato

Ortofotomosaico (4,73 cm/pix)



Cave a cielo aperto

Analisi multi-temporale

Valutazione degli errori (dev. std. 2σ)

Area test Errore di co-registrazione (cm) Errore massimo di co-registrazione (cm)

Area 1 6,95 ± 5,92 12,87

Area 2 18,5 ± 9,66 18,16

Area 3 9,51 ± 3,32 12,83

Le nuvole di punti 3D multi-temporali

sono state dapprima co-registrate e

successivamente confrontate utilizzando il

plugin Multi scale Model to Model

Comparison (M3C2) (Lague et al., 2013)

all’interno del software gratuito

CloudCompare.
Individuazione aree test



Cave a cielo aperto

Analisi multi-temporale

❑ Cambiamento significativo (M3C2)

❑ Calcolo volumetrico

• In rosso: aree di estrazione di

materiale

• In blu: aree di accumulo di

materiale

Aree di cambiamento significativo

Modello 3D texturizzato



Conclusioni

• Le tecniche geomatiche rappresentano un metodo ideale per la

modellazione di superfici di escavazione generando nuvole ad

elevata densità di punti, offrendo rapidamente informazioni

geometriche accurate e dettagliate.

• Le nuvole di punti 3D possono essere processate per mezzo di

software gratuiti come CloudCompare.

• Questo approccio consente il confronto diretto tra nuvole di punti

3D multi-temporali e permette l’analisi dei cambiamenti

morfologici.

• Questo metodo permette di ricavare informazioni riguardo alle

differenze morfologiche attribuibili all’attività estrattiva e di possibili

zone di debolezza della roccia.

• Consentendo una valutazione affidabile della produttività, questo

approccio può essere utilizzato per una migliore pianificazione

delle future attività di escavazione.
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