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Cos’è:

L’applicazione realizzata consente la visione prospettica 3D da 
ogni punto di vista e navigazione a volo d’uccello dell’intero ter-
ritorio provinciale in un unico modello su un computer con dati 
locali (ubicati in un hard disk del PC stesso). 
Si tratta di un tipo di realtà virtuale interattiva: muovendosi 
fluidamente orientando lo sguardo in ogni direzione, mostra 
realisticamente il paesaggio e i suoi elementi con un dettaglio 
complessivo superiore alle applicazioni simili già realizzate ac-
cedibili via InterNet.

Ingredienti:

Gli ingredienti fondamentali di un Fly-Through sono un mod-
ello digitale del terreno (DTM per Digital Terrain Model) e una 
ortoimmagine dell’area modellata. Entrambi sono dati di tipo 
raster, ovvero griglie regolari di valori di quota per il DTM e 
colori RGB per l’immagine. 
La verosimiglianza aumenta con l’aumentare del dettaglio sia 
del modello del terreno che dell’immagine ed è inversamente 
proporzionale alla dimensione dei pixel. Anche la precisione as-
soluta di posizione e quindi la coerenza geometrica dei 2 strati  
contribuisce al realismo.

Fasi di lavoro:

Dalle 56 sezioni della CTR 1:10.000 3D, gli elementi contenuti 
nei files originali in formato CAD sono stati riuniti in strati infor-
mativi omogenei per tematismi di tutto il territorio provinciale. 
I files riuniti sono stati selezionati ed elaborati per realizzare un 
DTM dettagliato con 8m. di pixel che include le informazioni 3D 
contenute negli elementi topografici dei temi Orografia, Idro-
grafia, Comunicazioni e Morfologia. 
Con un rigoroso processo di ortocorrezione che utilizza i param-
etri della ripresa, le coordinate a terra di punti di controllo in-
dividuabili nelle immagini e il DTM dettagliato descritto, sono 
state prodotte le ortofoto di 37 fotogrammi del volo TerraItaly 
1998-99 ™ ® acquistati come scansioni a 1200 DPI dalla Com-
pagnia Generale RipreseAeree Spa di Parma.
Le  singole ortofoto ottenute sono state mosaicate in un’unica 
copertura omogenea di pixel 90 cm. Contestualmente, le im-
magini sono state oggetto di fotoritocco per correggere in-
congruenze (come i viadotti sull’immagine sostituiti dalle loro 
ombre) e limitare le disomogeneità di tono e tessitura dovute 
alle differenti condizioni delle riprese eseguite anche in mesi 
diversi. 

http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=13277&IDOggetto=19946&Tipo=Generico
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=13277&IDOggetto=19946&Tipo=Generico


I due strati informativi altimetrico e ortofoto e sono stati infine 
elaborati per essere utilizzati in un sw free Open Source gratu-
ito di navigazione del territorio che finora si è dimostrato il più 
performante in installazioni locali.

Utilità:

Tutti i dati ottenuti nelle elaborazioni sono stati consegnati in 
formati sw GIS in quanto utili sia come dati di riferimento per 
la composizione di mappe tematiche (es. strati riuniti simboliz-
zati con legende ad hoc su uno sfondo di rilievo ombreggiato) 
sia come dati utili nella pianificazione territoriale (es. carta 
clivometrica derivata dal DTM). L’ortofotomosaico a colori reali 
si presta sia ad un uso come sfondo di riferimento che come 
base informativa per fotointerpretazioni tematiche (es. uso del 
suolo).
Il modello permette di ottenere viste prospettiche con angolo 
di campo variabile da ogni punto al di sopra della superficie 
dell’intero territorio provinciale. Il suo dettaglio (DTM 8m e or-
tofotomosaico 90cm.) e quindi il suo realismo è molto superi-
ore a quello delle applicazioni simili accedibili via internet (es. 
DTM circa 90m. e ortoimmagini 1m. in GoogleEarth nelle aree 
coperte da immagini satellitari ad alta definizione). Inoltre è 
maggiore la fluidità di movimento e la finestra di visualizzazi-
one può estendersi all’intero schermo, senza limiti di dimen-
sione se non dovuti allo stesso hardware.
Dato il respiro molto ampio del modello è possibile ottenere 
viste molto realistiche dei panorami che includono gli sfondi 
naturali dei rilievi che con il loro maggior dettaglio morfologico 
esaltano i chiaro-scuri di cui si compone l’immagine accentuan-
done la reale profondità. La possibilità di navigare a piacimento 
un modello fotorealistico del territorio è un nuovo strumento 
di lavoro da sperimentare per gli specialisti delle seguenti dis-
cipline:  
- Pianificazione territoriale 
- Scienze ambientali,  geologiche, agrarie e forestali
- Protezione civile
- Progettazione civile
Il sw opensource utilizzato consente anche importanti funzioni 

analitiche (es. profili quotati, analisi di visibilità e distanze reali 
lungo linee o percorsi tracciati al volo) e ha una libreria di og-
getti 3D posizionabili sul terreno (alberi, tralicci, arredo urbano, 
muri, siepi e veicoli).

Sviluppi:

Sul modello possono essere aggiunti strati informativi di tipo 
testuale (etichette), vettoriale come punti (di interesse) e linee 
(viabilità, percorsi, sentieri, …) e modelli di oggetti 3D render-
izzati (viadotti, edifici e infrastrutture esistenti o di progetto). 
Si potranno implementare ulteriori funzionalità di navigazione 
come la ricerca di toponimi,  l’aggancio agli oggetti sovrapposti 
di una base dati multimediale e la costruzione ed esecuzione 
di percorsi a volo d’uccello. 
Questi ed altri sviluppi ne amplieranno la fruibilità sia come 
applicazioni specialistiche che didattiche, turistiche e ludiche: 
è ancora da sperimentare, ad esempio, l’implementazione del 
modello in sw di simulazione di volo.


