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Il metodo fotogrammetrico:  
fasi operative 

 Come ogni procedura fotogrammetrica, la recente metodologia 
SfM comporta 3 fasi operative distinte e successive: 

1) la presa dei fotogrammi o ripresa, ovvero la registrazione su 

apposito supporto delle immagini stereoscopiche del soggetto; 

2) l’orientamento dei fotogrammi ovvero la determinazione della 

posizione dei punti di presa e l’orientamento degli assi (ω, ϕ e κ); 

3) la restituzione, in questo caso la successiva realizzazione di un 

modello 3D virtuale del soggetto nei 3 elaborati seguenti: 

Nuvola di punti, mesh di triangoli incernierati ai lati, texture 



La ripresa 
• Sono state scattate 63 foto da altrettanti punti di presa diversi con 

fotocamera digitale reflex Nikon D300 e obiettivo con focale fissa 

micro 55mm F2.8 con fuoco manuale 

• Si è usato l’autoscatto e un cavalletto, spostandolo per cambiare le 

inquadrature: la maggior parte includono il soggetto intero e sono 

integrate da scatti ravvicinati sui dettagli più articolati 

• Illuminazione artificiale era mista con faretti alogeni fissi e 2 

lampade mobili al quarzo su treppiedi, spostandole per meglio 

illuminare il soggetto dietro al quale era posizionato un drappo nero 

• Le foto sono state mascherate per isolare meglio il soggetto dallo 

sfondo ed eliminarlo nell’elaborazione 



Esempi delle foto mascherate 



L’orientamento dei fotogrammi 
• Il SW utilizzato per l’elaborazione del modello (PhotoSccan™ di 

Agisoft) elabora i fotogrammi riconoscendo i particolari di ogni 

porzione della superficie che deve essere inquadrata da almeno 3 

punti di vista differenti 

• Confrontando i particolari e le loro posizioni relative (cioè la loro 

parallasse) nella prospettiva centrale che costituisce ogni foto, il 

SW ricostruisce la posizione di ogni punto di presa degli scatti 

• Si realizza così l’orientamento nello spazio dei fotogrammi, ad 

ognuno dei quali vengono attribuite le 3 coordinate relative (x, y, z) 

dei punti di presa e i 3 angoli di rotazione degli assi del piano del 

sensore (ω, ϕ, κ) 



Orientamento delle foto 



La restituzione in 3D 
• Una volta stabilite le posizioni relative e l’orientamento dei 

fotogrammi, il SW crea una nuvola di punti colorati in 3D che viene 

filtrata ed editata ripulendola dei punti errati o non necessari 

• Dalla nuvola si crea la mesh che consiste in una rete 

tridimensionale di triangoli irregolari e incernierati tra loro ai lati; 

anche la mesh necessita di editing per eliminare dettagli 

indesiderati (es. i supporti), artefatti o riempire eventuali buchi 

• Infine il SW crea la tessitura fotografica che veste la superficie 

elaborando per ogni triangolo della mesh la porzione della foto più 

idonea in termini di punto di vista (il + ortogonale alla superficie) e 

di nitidezza (alcune foto possono avere parti non a fuoco) 



La nuvola densa  



Mesh wireframe, ombreggiata o vestita 



Mesh ombreggiata e vestita 



Scalare il modello 
• In assenza di punti di controllo sul soggetto, ovvero la misura delle 

coordinate di punti notevoli secondo un sistema di riferimento 

locale, il modello che viene creato non ha le giuste dimensioni 

• E’ necessario quindi scalarlo dopo aver preso misure e/o le 

coordinate di punti di controllo 

• Sono state quindi prese le coordinate di alcuni punti notevoli e ne 

sono state calcolate le relative misure delle distanze 

• Importando il modello in MeshLab (un SW opensource per 

l’elaborazione delle mesh) è stato possibile calcolare il fattore di 

scala e attribuire l’unità di misura (cm.) e le corrette proporzioni  



Misure sul soggetto 



Misure sul modello 



Sezioni virtuali del modello 



Pubblicare i modelli 3D nel web 
• Da alcuni anni esiste SketchFab, un portale web ove è possibile 

pubblicare, anche con account gratuiti, modelli 3D di varia natura 

• Sono ormai numerosi i musei che hanno iniziato mettere in questo 

modo online i loro reperti: il più attivo è il British Museum di Londra 

che sta pubblicando 1 modello archeologico al giorno 

• Il cranio di ippopotamo è stato quindi pubblicato su SketchFab 

assieme ad altri modelli di fossili realizzati nel progetto DCE: il 

modello 3D interattivo è visibile al link https://skfb.ly/VSBJ  

• Il modello è visibile anche su 3DVirtualMuseum il portale italiano 
che raccoglie i modelli 3D di beni culturali nazionali presenti su 

SketchFab; frutto di un progetto del 2015 della Regione Emilia 

Romagna è ora gestito dall’Associazione Culturale 3D Lab 

 

http://www.3d-archeolab.it/
https://sketchfab.com/
https://skfb.ly/VSBJ
http://www.3d-virtualmuseum.it/


Modello 3D su SketchFab 



su 3D-VirtualMuseum 



Modelli di BC su 3DVirtualMuseum 
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