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CAPITOLO  1 

 

Airborne Laser Scanning (LiDAR): principi e applicazioni forestali 

 

1.1 - Introduzione 

Anche se le tecnologie laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) sono 

note da oltre 50 anni, la loro applicazione nell’acquisizione di dati geografici è relativamente 

recente. Il sistema LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) presenta un'eccellente 

capacità di acquisizione, ad elevata precisione, di una gran quantità di informazioni in piccoli 

intervalli di tempo. 

La tecnologia LiDAR si basa sugli stessi principi utilizzati nel sistema RADAR, ma invece 

di utilizzare le onde radio per individuare gli oggetti di interesse, il sistema LiDAR utilizza 

impulsi di luce (laser). Inizialmente la tecnologia LiDAR è stata utilizzata per la raccolta di dati 

e l’elaborazione di Modelli Digitali del Terreno (DTM), dove i metodi tradizionali non erano 

soddisfacenti, soprattutto in aree di difficile accesso. 

Più recentemente invece, la tecnologia LiDAR sta rappresentando un valido strumento 

utilizzabile in molte altre applicazioni: la pianificazione costiera, forestale, agricola, urbanistica 

e del territorio in generale, la valutazione del rischio di alluvione, la realizzazione di reti di 

telecomunicazione e trasmissione di energia, pianificazione degli oleodotti, delle infrastrutture, 

delle attività minerarie ed altre ancora. 

In particolare, il sensore aereo laser scanning ha trovato largo uso nella selvicoltura, data la 

sua grande potenzialità in termini di facilità di trasporto, elevata precisione, basso costo e alta 

velocità di acquisizione di dati in merito alla copertura arborea e alla struttura verticale e 

orizzontale delle aree forestali e della biomassa. 

1.2 - Il sistema LiDAR 

LiDAR è l’acronimo di Light Detection And Ranging ed è il termine che viene usato per 

descrivere questa nuova tecnologia di telerilevamento, che permette di determinare la distanza 



2 

di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser. Il termine LADAR (Laser 

Detection And Ranging) è usato frequentemente in riferimento alle applicazioni in ambito 

militare (Siepmann, 2006). 

Nel 1958, Townes e Schawlow hanno brevettato la teoria per l'ottenimento 

dell’amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazione (laser) basata sui 

fondamenti stabiliti da Einstein nel 1917. Nel 1960, Maiman ha osservato il primo fascio di 

luce laser (laser a rubino). Negli anni '60 e '70, diversi esperimenti hanno mostrato la 

possibilità di utilizzare il laser in diverse applicazioni di telerilevamento, tra cui: il 

monitoraggio atmosferico, gli studi oceanografici e altri (Wehr & Lohr, 1999). 

Negli anni '80 l'impiego del laser cominciò ad essere usato nella misurazione delle distanze, 

utilizzato dalla NASA Oceanographic Atmospheric Lidar (AOL) e dall’Airborne Topographic 

Mapper (ATM) (Flood, 2001). Più recentemente, negli anni '90 sono stati sviluppati sensori più 

affidabili, come il Shuttle Laser Altimeter (SLA) (Bufton et al., 1995) e il Mars Observer Laser 

Altimeter (MOLA), largamente utilizzati in vaste zone della superficie terrestre e degli oceani 

(Smith et al. 1993; Abshire et al. 2000). 

1.2.1 - Principi e componenti di funzionamento  

Il principio di funzionamento del sistema di scansione laser è basato sull'emissione di un 

impulso laser da una piattaforma (aerea, terrestre o orbitale) con un’alta frequenza di 

ripetizione, in cui il tempo di ritorno degli impulsi laser tra la piattaforma e l'obiettivo è 

misurato dal sensore, e consente di stimare la distanza tra il sensore stesso e l’oggetto 

(Baltsavias, 1999b, Wagner et al., 2004). Nei sistemi ad impulsi tale distanza può essere 

ottenuta con l'equazione (1.1) e la figura 1.1 (Baltsavias, 1999a). 

 

� � � ����  (1.1) 

Dove: 

D = distanza tra sensore e oggetto (m) 
c = velocità della luce ≈ 300.000 km/s 
t = tempo di emissione e ricezione di un impulso (ns) 

In genere ci sono due tipi di sistemi LiDAR: LiDAR a microimpulsi, sviluppati 

recentemente come risultato della sempre crescente potenza di calcolo disponibile e dei 

progressi nella tecnologia dei laser e LiDAR ad alta energia, comuni nello studio 



dell'atmosfera, dove vengono impiegati per il rilevamento di parametri atmosferici come 

altezza, stratificazione e densità delle nubi.

Il sistema LiDAR è considerato un metodo diretto per l'acquisizione de

un sensore attivo (Brivio et al., 2006) perché è dotato di una vera propria fonte d’energia 

luminosa, “il laser”, che emette

perturbazioni atmosferiche (Andersen et al., 200

Figura 1.1 - Principi di funzionamento del sistema LiDAR nella misurazione della distanza

Un vantaggio dei sensori a scansione laser rispetto ai tradizionali sensori passivi (ad 

esempio, fotografie aeree e immagini satellitari) è che gli scanner 

come fonte di illuminazione. Tale aspetto

compromessa dalle condizioni di ombreggiamento causate dalle nuvole o da altri oggetti vicini 

(Wagner et al., 2004). Un'altra caratter
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dell'atmosfera, dove vengono impiegati per il rilevamento di parametri atmosferici come 

altezza, stratificazione e densità delle nubi. 

Il sistema LiDAR è considerato un metodo diretto per l'acquisizione de

(Brivio et al., 2006) perché è dotato di una vera propria fonte d’energia 

, “il laser”, che emette onde elettromagnetiche corte (1-10 µm) ed è sensibile alle 

perturbazioni atmosferiche (Andersen et al., 2006). 

funzionamento del sistema LiDAR nella misurazione della distanza

Un vantaggio dei sensori a scansione laser rispetto ai tradizionali sensori passivi (ad 

esempio, fotografie aeree e immagini satellitari) è che gli scanner laser non dipendono dal sole 

come fonte di illuminazione. Tale aspetto è molto importante perché l'analisi dei dati non è 

compromessa dalle condizioni di ombreggiamento causate dalle nuvole o da altri oggetti vicini 

(Wagner et al., 2004). Un'altra caratteristica interessante di questo sensore è che l’impulso laser 

dell'atmosfera, dove vengono impiegati per il rilevamento di parametri atmosferici come 

Il sistema LiDAR è considerato un metodo diretto per l'acquisizione dei dati e viene definito 

(Brivio et al., 2006) perché è dotato di una vera propria fonte d’energia 

10 µm) ed è sensibile alle 

 

funzionamento del sistema LiDAR nella misurazione della distanza 

Un vantaggio dei sensori a scansione laser rispetto ai tradizionali sensori passivi (ad 

laser non dipendono dal sole 

è molto importante perché l'analisi dei dati non è 

compromessa dalle condizioni di ombreggiamento causate dalle nuvole o da altri oggetti vicini 

sensore è che l’impulso laser 
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può penetrare attraverso la chioma delle piante e giungere al suolo riuscendo ad acquisire dati 

in merito alla superficie del suolo. 

I sistemi Airborne Laser Scanning (ALS) sono composti da: un sensore laser (che registra il 

tempo impiegato dal momento di trasmissione a quello di ricezione del segnale), un sistema di 

navigazione inerziale (INS – Inertial Navigation System) e un ricevitore GPS istallato in una 

piattaforma aerea. A terra, è necessario disporre di una rete di GPS che registri in maniera 

congiunta con il GPS installato sulla piattaforma (figura 1.2). 

Tutti i dati raccolti vengono registrati e successivamente elaborati. Ad ognuno di essi 

corrisponde una coordinata spaziale ben precisa indicata da 3 variabili (X, Y e Z) che 

corrispondono alle superfici degli oggetti presenti sul territorio: vegetazione, edifici e 

infrastrutture ecc. 

 

Figura 1.2 - Principi e componenti di un sistema di ALS 

1.2.2 - Sensore Laser 

I primi sistemi ALS sviluppati sono basati sul sistema ad impulsi (discrete echo), che 

registra l'intervallo di impulsi tra il primo e l’ultimo ritorno. L'evoluzione dei sistemi LiDAR 

consente la registrazione simultanea di entrambi gli echi (first e last) e alcuni sistemi più 

avanzati permettono di registrare anche degli impulsi intermedi (figura 1.3). 

Negli ultimi anni è stata sviluppata una nuova generazione di sistemi ASL, conosciuta come 

sistema ad onda continua (full-waveform), data la sua capacità di registrare l’intero segnale 

(figura 1.3) (Wagner et al., 2006). Questo sistema ALS permette un maggiore controllo 
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dell'utente finale nel processo di analisi e di interpretazione dei dati e mostra dei risvolti molto 

positivi nelle applicazioni in campo forestale (ad esempio Reitberger et al., 2006; Chauve et al., 

2007; Breta et al., 2008). 

Il ricevitore del segnale laser riceve un segnale analogico di ritorno e tramite un convertitore 

analogico/digitale lo trasforma in digitale; inoltre, il segnale digitale della radiazione riflessa 

passa attraverso un filtro di sfocatura (smooth) che verifica se il segnale ricevuto ha la stessa 

intensità del segnale trasmesso. 

 

 

Figura 1.3 - Caratteristica dei dati di diversi sistemi ALS, (A) sistema di impulsi (discrete 
echo) e (B) sistema di onda continua (full-waveform) 

Un parametro che definisce il funzionamento del sensore è il meccanismo usato nel sistema 

ottico. Dopo aver generato l'impulso, quest’ultimo viene direzionato verso lo specchio di 

scansione, un insieme di lenti ottiche e specchi che indirizzano gli impulsi laser generati verso 

gli oggetti a terra e successivamente ricevono i segnali di ritorno che li indirizzano al 

ricevitore. 

Nella figura 1.4, sono rappresentati alcuni tipi di specchi di scansione: specchio oscillante, 

poligono rotante, Palmer e scansione a fibra rotante (Wehr & Lohr, 1999). 
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Fonte: adattato di Wehr & Lohr (1999) 

Figura 1.4 - Meccanismi dello specchio di scansione ottica meccanico. (A) specchio oscillante, 
(B) poligono rotante, (C) scansione Palmer, (D) scansione a fibra rotante 

Lo specchio oscillante restituisce una scansione di punti disposti a "zig-zag" (mentre quello 

a due assi restituisce i punti a forma di "U"), lo specchio a poligono rotante produce una 

scansione unidirezionale sotto forma di linee parallele, il sistema Palmer produce una 

scansione di forma ellissoidale e la scansione dello specchio a fibra rotante restituisce i punti 

con una disposizione molto simile al poligono rotante (figura 1.5). 

 

Fonte: adattato di Wehr & Lohr (1999) 

Figura 1.5 - Configurazione della scansione in funzione del tipo di specchio ottico meccanico. 
(A) specchio oscillante, (B) oscillante con due assi, (C) poligono rotante, (D) 
scansione Palmer e (E) scansione a fibra rotante 

1.2.3 - Sistema di Navigazione Inerziale (INS) 

Il sistema di navigazione inerziale (Inertial Navigation System - INS) è un ausilio alla 

navigazione, ed è costituito da un computer e alcuni sensori di moto per tracciare la posizione, 

l'orientamento e la velocità (direzione,verso e modulo) di un aeromobile senza la necessità di 

riferimenti esterni. L’INS utilizza un’unità di misura inerziale (Inertial Measurement System - 

ϕ
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IMU) che contiene un gruppo di sensori inerziali (Inertial Sensors Array - ISA), include 

almeno un calcolatore ed una piattaforma o modulo che contiene degli accelerometri, dei 

giroscopi, e altri dispositivi sensibili al moto, capaci di misurare la forza specifica e per rilevare 

i movimenti di rotazione (Lee, 2005). 

L'unità di misura inerziale (IMU - Inertial Measurement Unit) si compone di una serie di 

accelerometri e giroscopi, con un circuito di digitalizzazione e un’unità di calcolo. Attraverso 

gli integratori, le accelerazioni e i parametri angolari del sistema di navigazione inerziale è 

possibile calcolare la posizione, la velocità e l'orientamento dell’IMU (figura 1.6). In 

particolare, il giroscopio mantiene l’accelerometro in posizione orizzontale e indica l’angolo 

azimutale, mentre l’accelerometro posto sulla piattaforma fornisce gli elementi specifici di 

accelerazione.  

 

Figura 1.6 - Sistema IMU per misurare gli angoli di orientamento del rollio (roll ), beccheggio 
(pitch) e imbardata (yaw) 

Gli integratori ricevono le indicazioni dell’accelerometro e forniscono la velocità e la 

distanza. L'installazione di un sistema IMU deve essere fatta con molto rigore al fine di 

garantire una buona precisione nel rilevare la posizione, la velocità e l'orientamento del sensore 

stesso. L'IMU dovrebbe essere piccolo e il più possibile leggero, in modo che possa essere 

installato il più vicino possibile al sensore, preferibilmente nel centro della prospettiva e in 

questo caso non ci saranno differenze tra l'IMU e sensore (Mostafa & Hutton, 2001). 

L'accuratezza dei dati LiDAR è fortemente influenzata, e a volte limitata, dalle prestazioni 

dell’integrazione tra GPS e INS. I recenti progressi della post-elaborazione dei dati, nuovi e più 

robusti algoritmi per creare Smoothed Best Estimate Trajectories (SBEt), mostrano un 
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miglioramento significativo nella precisione dei dati finali e di conseguenza un aumento della 

precisione dei dati LiDAR e una riduzione dei processi di elaborazione (Boba et al., 2008). 

1.2.4 - Sistema di Posizionamento Globale (GPS) 

L'obiettivo del GPS è quello di determinare la posizione della piattaforma aerea. Per 

ottenere una maggiore precisione viene utilizzato nella piattaforma un GPS a doppia frequenza 

(L1 e L2) e sulla terra una rete di stazioni GPS che eseguono osservazioni simultanee. 

Nelle osservazioni ottenute con il GPS della piattaforma, vengono applicate le correzioni 

differenziali di posizionamento che consistono nella correzione basata sulle stazioni di 

riferimento (a terra) generate dalle osservazioni della fase della portante. L'applicazione di 

queste tecniche con l'osservazione della fase del vettore è in grado di generare i risultati con 

una precisione elevata, ma le correzioni diventano meno efficaci in quanto aumentando la 

distanza tra la stazione mobile e il punto di riferimento, gradualmente diminuisce la qualità del 

posizionamento (Ramos et al., 2007).  

Le tecniche di posizionamento RTK (Real Time Kinematic) o DGPS (Differential GPS) si 

basano sul modo differenziale in cui viene trasmesso il segnale di correzione dei sistemi via 

satellite (GNSS Global Navigation Satellite) in tempo reale da una stazione di riferimento a 

una stazione a cui necessita la correzione delle coordinate. Di solito le correzioni vengono 

trasmesse via radio UHF che sono installati insieme al ricevitore GPS della stazione di 

coordinate note e il ricevitore mobile (Costa et al., 2008). 

L'applicazione di correzioni differenziali basate sull'uso della tecnica GPS-RTK ha serie 

limitazioni in funzione del raggio delle trasmissioni di correzioni e risulta di difficile 

applicazione nella scansione laser su ampie superfici. Un'alternativa è il post processing dei 

dati dalla piattaforma aerea sulla base delle osservazioni ottenute da basi installate a terra che, 

si raccomanda, abbiano una distanza massima di 20 km. 

Oltre alla distanza dalla base, ci sono anche altre condizioni che si rendono necessarie per 

ottenere un’elevata precisione dei punti rilevati con l'uso dei sistemi ALS. Condizione scaturita 

da lavori presenti in letteratura, oltre che evidenziata dalle ditte costruttrici, è la presenza di 

almeno cinque satelliti e PDOP (Position Dilution of Precision) minore di quattro (Gutierrez et 

al., 2001, Sloboda & Loch, 2008). 
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1.3 - Applicazioni LiDAR nel settore forestale 

La tecnologia LiDAR ha grandi potenzialità nell’eseguire misure dirette e stime delle 

variabili dendrometriche (Nilsson, 1996). Le misure ottenute direttamente dai dati LiDAR sono 

le altezze delle piante che costituiscono il soprassuolo.  

Altre caratteristiche strutturali importanti del bosco come la biomassa, l’area basimetrica, il 

diametro, possono essere ottenute con tecniche di modellizzazione e/o stime basate sulle 

misure dirette (tabella 1.1) (Dubayah et al., 2000). 

Tabella 1.1 - Studi a supporto delle applicazioni LiDAR nel settore forestale 

Parametri forestali Modo di ottenere 
Esempio di applicazione in 

letteratura  

Altezza della copertura arborea e o dei singoli 
alberi 

Stima diretta Næsset (1997) 

Volume della chioma Stima diretta Coops et al. (2007) 

Diametro della chioma Stima diretta Roberts et al. (2005) 

Numero di alberi (densità) Stima diretta Hirata et al. (2009) 

Volume Stima diretta Ioki et al. (2010) 

Biomassa Modellizzazione Danilin & Medvedev (2004) 

Carbonio Modellizzazione Balzter et al. (2007) 

Area basimetrica Modellizzazione -- 

Diametro a petto d’uomo (DBH) 1,30 m Modellizzazione -- 

Materiale combustibile aereo Modellizzazione Andersen et al. (2005) 

Copertura delle chiome Fusione con altri sensori -- 

Indice di area fogliare (LAI) Fusione con altri sensori Barilotti et al. (2006) 

Identificazione delle specie Fusione con altri sensori Kim (2007) 

1.3.1 - Stima dell’altezza individuale 

Le prime applicazioni della tecnologia LiDAR nel settore forestale hanno avuto l’obiettivo 

di stimare l’altezza utilizzata come base per la stima di altri attributi forestali, ad esempio: il 

volume e la biomassa (Nilsson 1996, Mezzi et al., 1999; Mezzi et al., 2000; Lefsky et al., 2002; 

Danilin & Medvedev, 2004; Maltamo et al., 2004; Naesset & Gobakken, 2005; Yu, 2008; 

Packalén, 2009). 

La stima dell'altezza dello strato più alto della copertura arborea può essere ottenuta 

direttamente dalla trasformazione dei dati derivanti dalla scansione laser (Nilsson, 1996). Il 

primo ritorno dell’impulso laser (first) in aree boschive, nella maggior parte dei casi 
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corrisponde alla chioma e/o ai punti più alti degli alberi (Lim et al., 2001.) Così, la creazione 

del Modello Digitale della Superficie (MDS) può essere ottenuto con i soli punti più alti 

all’interno di un’area definita, ed esistono diverse metodologie descritte in letteratura 

(Vosselman & Sithole, 2003). 

Le informazioni ottenute dall’ultimo ritorno (last) hanno un'alta probabilità di corrispondere 

alla superficie del terreno, tuttavia potrebbero rappresentare anche punti che appartengono alla 

vegetazione o ad altri oggetti presenti sul terreno (fontanili, muretti, case, ecc.), che dovranno 

essere esclusi nella fase di elaborazione per la creazione del Modello Digitale del Terreno 

(MDT), utilizzando differenti tecniche matematico-statistiche (Kraus & Pfeifer, 1998). Per 

garantire l'assenza di errori sistematici nel MDT è necessario effettuare una calibrazione, che 

normalmente viene realizzata con l’uso di aree con suolo nudo, senza copertura vegetale, ad 

esempio strade e tetti di casa o palazzi (Hyyppä et al., 2004). 

Per l'estrazione dell’altezza di singoli alberi mediante dati laser scanning è di solito 

utilizzato un Modello Digitale della Vegetazione (MDV), che può essere ottenuto mediante 

elaborazioni matematiche (matriciali) molto semplici, che consistono nella sottrazione del 

MDT dal MDS. 

Suarez et al. (2005) ha dimostrato il vantaggio di utilizzare il MDV, ottenuto con le tecniche 

d’interpolazione, perché riduce significativamente il volume dei dati aumentando la velocità di 

elaborazione e la possibilità di applicare tecniche informatiche convenzionali utilizzate 

tradizionalmente nel telerilevamento e GIS. 

La qualità della stima delle altezze ottenuta da dati LiDAR è direttamente correlata alla 

qualità dei modelli utilizzati (MDS e MDT) per la preparazione di MDV. Per ottenere 

un'elevata qualità dei modelli in aree boschive c’è bisogno di una copertura sufficiente degli 

impulsi laser in modo tale che possano penetrare la vegetazione, attraversando foglie e rami, 

fino ad arrivare sulla superficie del suolo. 

Secondo Hyyppä et al. (2004), gli studi della densità sono molto complessi, perché la 

densità dei punti è legata a diversi fattori, come ad esempio l'altezza del volo, il tipo di sensore, 

il tipo di bosco e gli algoritmi utilizzati nel trattamento dei dati. Alcuni studi hanno dimostrato 

che l’altezza ottenuta con i dati LiDAR può essere sottostimata (per esempio Nilsson 1996, 

Persson et al., 2002, Clark et al., 2004, McGaughey et al., 2004, Andersen et al., 2006; Abisso 

et al., 2006, Falkowski et al., 2006; Heurich, 2008; Packalén, 2009). Secondo tutti questi 

autori, la sottostima delle altezze degli alberi può essere influenzata da fattori quali la densità e 

la copertura degli impulsi laser, la densità e l'altezza della vegetazione arborea, arbustiva ed 



11 

erbacea, dalla specie, dalla forma degli alberi, gli algoritmi utilizzati nell’elaborazione del 

MDS e MDT, la sensibilità del sensore e il tasso di penetrazione degli impulsi laser. 

Nello studio svolto da Reutebuch et al. (2003), con una densità di 1 punto/m2, si nota una 

leggera tendenza a sovrastimare i dati relativi alla quota del terreno in aree forestali, che a sua 

volta contribuisce a sottostimare l'altezza degli singoli alberi. È stata inoltre evidenziata la 

necessità di migliorare le procedure per la preparazione e la validazione dei dati ottenuti con la 

scansione laser. 

Yu et al. (2004) hanno valutato invece l'effetto di stimare le altezze degli alberi in funzione 

dei parametri del sistema ALS come la quota di volo, la densità di punti e il footprint (diametro 

dell’impulso laser a terra). I risultati ottenuti evidenziano che l'accuratezza della stima delle 

altezze degli alberi diminuisce con l’aumento della quota di volo, però in tutti i casi la stima 

dell’altezza è stata sottostimata. Un altro aspetto rilevante è che la densità dei punti presenta 

una maggiore influenza sulla precisione delle stime delle altezze rispetto alla dimensione del 

footprint. 

La maggiore parte degli studi evidenziano quindi che i dati LiDAR utilizzati per la stima 

delle altezze degli alberi tendono a sottostimare i valori delle altezze, mentre solo alcuni studi 

hanno dimostrato che le stime ottenute possono essere anche sovrastimate (Hirata, 2004; 

Hollaus et al., 2006; Dean et al. 2009). Ad esempio, Hirata (2004) ha mostrato che fattori quali 

la pendenza del suolo e la crescita inclinata verso valle degli alberi tendono a sovrastimare 

l’altezza delle singole piante. 

Tabella 1.2 - I risultati di alcuni studi relativi alla stima delle altezze con l'uso dei dati del 
sensore ALS 

Tipologia 
forestale 

Localizzazione 
dell’area di 

studio 

Densità di 
punti 

(punti/m2) 

Footprint  
(m) 

Metodologie di 
ottenimento delle 

altezze a terra 

Risultati  
ottenuti Bibliografia 

Foresta con 
abete rosso 
(Picea abies 
Karst.) e pino 
silvestre (Pinus 
sylvestris L.) 

Elverum e 
Grue, Norvegia 

n.d. 
0,13 e 
0,16 

Misura a terra e 
calcoli della 

media aritmetica 
dell’altezza di 

ogni stand 

Migliori risultati: 
con l’errore tra -0,4 
m e 1,9 m con una 

deviazione standard 
di 1,1-1,6 m 

Næsset, 1997 

Piantagione 
coetanea di pino 
silvestre (Pinus 
sylvestris L.) 

Ålö (50 km a 
sudest di 

Stoccolma), 
Svezia 

n.d. 
0,75 - 
3,00 

Misura a terra e 
calcoli 

dell’altezza 
aritmetica media 
della copertura 

arborea 

Sottostima tra 2,1 e 
3,7 m 

Nilsson, 
1996 

(Continua…) 
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Tabella 1.2 - I risultati di alcuni studi relativi alla stima delle altezze con l'uso dei dati del 
sensore ALS 

Tipologia 
forestale 

Localizzazione 
dell’area di 

studio 

Densità di 
punti 

(punti/m2
) 

Footprint  
(m) 

Metodologie di 
ottenimento delle 

altezze a terra 

Risultati  
ottenuti Bibliografia 

Ponderosa pine 
with some 
young Douglas-
fir / grown 
mature Douglas 
fir 

Washington 
State, USA 

6 
0,33 - 
0,80 

Stazione totale 
Media ± SD = -0,73 
± 0,43 / Media ± SD 

= -1,12 ± 0,56 

Anderson et 
al., 2006 

Stands di Stitka 
spruce 

Aberfoyle, 
United 

Kingdom 
3-4 n.d. Relascopio a laser 

r2 di 0,89 con una 
sottostima 

dell’altezza di 7-8% 

Suárez et al., 
2005 

Piantagione di 
Loblolly pine 

Mississippi (a) 
e Texas (b), 

USA 
4-5 0,11 

Regression 
models estimating 

Media: -0,5(a) 
+0,2(b) RMSE: 
0,48(a) / 1,18(b) 

Roberts et 
al., 2005 

Piantagione di 
Pinus spp. 

Pinhais, Paraná, 
Brasile 

n.d. 0,27 Ipsometro Hagga 

Sottostima 
dell’altezza degli 
stands di 0,10 m e 

8,8% di errore 

Zandoná et 
al., 2007 

n.d. - non discrito 

1.3.2 - Identificazione dei singoli alberi 

L'identificazione automatica di singoli alberi mediante l’ausilio di dati LiDAR è uno dei 

punti cruciali negli studi che mirano all’estrazione di informazioni dendrometriche individuali. 

Il processo di automatizzare per il riconoscimento dei singoli alberi è di solito una delle prime 

elaborazioni fatta con il MDV. La localizzazione degli alberi permette di ottenere altre variabili 

dendrometriche, per esempio l’altezza, poiché dopo la localizzazione del singolo albero 

l'estrazione dell’altezza diventa un processo molto veloce e semplice da eseguire. 

Diversi studi mirati al riconoscimento automatico di singoli alberi con dati laser scanning 

sono stati sviluppati negli ultimi anni e nella maggior parte dei casi, il MDS è stato utilizzato 

per estrarre la posizione degli alberi (Persson et al., 2002; Aschoff & Spiecker, 2004; Tiede et 

al., 2005, Oono et al., 2008). 

Un problema nel riconoscimento dei singoli alberi mediante immagini o modelli digitali si 

presenta nelle aree con foreste naturali, dovuto alla presenza di chiome con diverse forme. Un 

altro aspetto importante è la risoluzione dell’immagine utilizzata, in particolare è necessario 

che sia coerente con la dimensione delle chiome presenti nell’area di studio. 

Nelle immagini aeree o multispettrali ad alta risoluzione è difficile ottenere informazioni 

relative alla dimensione degli alberi, al contrario, nei modelli digitali ottenuti della scansione 

laser, tali informazioni sono direttamente disponibili, offrendo la possibilità di sviluppare 
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metodi di trasformazione che si adattano alle dimensioni degli oggetti d’interesse - gli "alberi" 

(Pitkänen et al., 2004).  

Nasset & Oakland (2002) sottolineano che un'altra variabile importante per l'individuazione 

dei singoli alberi è il diametro del footprint, dove i diametri minori presentano risultati migliori 

e permettono una maggiore penetrazione degli impulsi all’interno delle chiome, soprattutto 

nelle aree di foresta densa. 

Taguchi et al. (2006) ha utilizzato l'algoritmo di local maximum per localizzare le cime degli 

alberi è stato utilizzato un modello di forma ellissoidale. Questa metodologia è stata utilizzata 

in una foresta di conifere in Giappone, dove sono stati rilevati in modo corretto il 74% degli 

alberi. 

Anche Tiede et al. (2005), dopo diverse fasi di pre-trattamento dei dati LiDAR, ha applicato 

l'algoritmo di local maximum per identificare le cime degli alberi. L'algoritmo è stato testato in 

sei aree sperimentali e gli alberi dominanti sono stati rilevati con una precisione del 72,2% e un 

riconoscimento totale del 51% degli alberi. Nelle zone con maggiore densità, gli alberi 

dominanti rilevati raggiungono valori compresi tra 81% e 92%. Nel complesso, in termini di 

errore commissione bassa risultano bassi, circa il 2%. 

Kwak et al. (2007) ha utilizzato il metodo basato sulle analisi morfologiche per il 

riconoscimento dei singoli alberi in un’area forestale in Corea del Sud, con una predominanza 

di tre specie arboree: Pinus koraiensis (pino coreano), Larix leptolepis (larice giapponese) e 

Quercus sp. pl. (querce) ottenendo, rispettivamente, 68,1%, 86,7% e 67,4% di precisione nel 

riconoscimento degli alberi. Secondo Kwak et al. (2007) lo studio sviluppato per Leckie et al. 

(2003) ha utilizzato una metodologia molto simile ottenendo l'individuazione di singoli alberi 

con una precisione del 59% in un bosco di conifere. 

Oono et al. (2008) ha sviluppato un metodo per il riconoscimento automatico dei singoli 

alberi, denominato "Crown Shape Index". La metodologia è stata applicata a quattro aree con 

differenti densità all’interno di un bosco di Cryptomeria japonica (cedro giapponese). Nella 

foresta con minore densità (860 n ha-1) si è avuta un’accuratezza nell’identificazione dell’80-

89%. Nelle zone con maggiore densità di alberi un riconoscimento è compreso tra il 71 e 

l’87%. 
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1.3.3 - Stime a livello di particella/piantagione 

Attualmente, la metodologia più comunemente utilizzata nella maggior parte degli inventari 

forestali, per il rilievo di attributi di interesse forestale, si basa sul campionamento e su 

tecniche di regressione matematica. Le attività di rilievo in campo necessitano di una grande 

quantità di lavoro che spesso può richiedere molto tempo e costi elevati. 

La tecnologia LiDAR ha dimostrato di essere di grande aiuto nella stima delle variabili 

forestali, soprattutto in aree di grandi dimensioni e in particolare nelle zone di difficile accesso. 

Tuttavia, l'uso di dati derivanti da scansione laser nella maggior parte dei casi non sostituisce 

completamente le attività in campo, dal momento che i dati elaborati per le stime sono 

comunque basati su dati rilevati in campo nelle diverse aree oggetto di studio. 

In paesi come Canada, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Svizzera e Germania si sono 

registrati notevoli progressi scientifici nello sviluppo di applicazioni di dati LiDAR nel settore 

forestale e di conseguenza sono state sviluppate diverse applicazioni informatiche di analisi ed 

elaborazione di dati. 

I ricercatori svedesi e norvegesi sono stati i primi a dedicare i propri studi verso lo sviluppo 

di applicazioni LiDAR nell’inventario forestale. La Norvegia ha usato la tecnologia LiDAR in 

circa il 20% della sua superficie forestale nella realizzazione dell’Inventario Forestale 

Nazionale. Altri paesi come la Svizzera e la Finlandia stanno studiando la possibilità di 

applicare il LiDAR a livello nazionale (Carson et al., 2004). 

Uno dei primi lavori a scala di unità di gestione con i dati LiDAR è stato realizzato da 

Nilsson (1996) che ha usato diversi diametri del footprint (tra 0,75 e 3,0 m) per stimare 

l’altezza media e il volume in una piantagione di Pinus sylvestris in Svezia. Le altezze ottenute 

con i dati LiDAR risultano essere sottostimate di 2,1-3,7 m e i volumi sono stati stimati 

mediante un'equazione empirica utilizzando le altezze ottenute tramite la scansione laser con 

una buona correlazione (r2 = 0,78). 

Naesset (1997) ha confrontato i dati LiDAR con le misure delle altezze rilevate a terra in 

particelle forestali. Sono stati confrontati i dati inerenti l'altezza media di tutti gli alberi, la 

media ponderata (in base alla sua altezza e il quadrato della sua altezza) e infine una media 

degli alberi più grandi. Come risultato si è avuto che tutte le altezze rilevate sono sottostimate 

rispetto alle misurazioni in campo. Nonostante la bassa densità di punti della scansione laser 

utilizzata in questo studio, i risultati hanno mostrato un grande potenziale di applicazione. 

L'approccio per ottenere informazioni per l'inventario forestale è stato ulteriormente 

esplorato da Mezzi et al. (2000) in una zona boschiva situata in Oregon (Stati Uniti) in aree con 

duglasia (Pseudotsuga menziesii). I risultati hanno evidenziato una correlazione elevata tra i 
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dati rilevati in campo e le stime realizzate con l’utilizzo di dati LiDAR, consentendo lo 

sviluppo di vari modelli utili per la stima di attributi forestali basati su informazioni fornite 

dalla scansione laser. I modelli per stimare altezza media (m), area basimetrica (m2/ha) e 

volume (m3/ha) hanno presentato rispettivamente i seguenti coefficienti di correlazione (r2): 

0,93; 0,95 e 0,97. 

Naesset (2002) ha applicato una metodologia di due stage in una zona boschiva in Norvegia 

composta principalmente da due specie arboree (Picea abies (L.) Karst. e Pinus sylvestris L.). 

In alcune aree campione, sono state condotte indagini a terra con l'uso di tecniche tradizionali 

di inventario forestale per la misurazione delle variabili dendrometriche. Le variabili ottenute 

sono state elaborate mediante regressione multipla per la stima dei parametri forestali 

attraverso dati LiDAR. 

Le regressioni hanno mostrato un alto coefficiente di correlazione che mostra una precisione 

pari a: 82-97% dell’altezza media, 74-93% dell’altezza dominante e 39-78% del diametro 

medio, 50-68% del numero di alberi, 69-89% dell’area basimetrica e 80-93% del volume. 

Questi modelli sono stati successivamente utilizzati per ottenere le informazioni su tutta la 

superficie forestale oggetto di scansione laser (circa 1000 ettari). In seguito sono stati 

convalidati con diverse aree campione utilizzando nelle impostazioni iniziali ottenendo le 

seguenti deviazioni standard: altezza media (0,61-1,17 m), altezza dello strato dominante 

(0,70-1,33 m), diametro (1,37-1,61 cm), numero di alberi (16,9-22,2%; 128-400 ha-1), area 

basimetrica (8,6-11,7%, 2,33-2,54 m2 ha-1) e volume (11,4-14,2% 18,3-31,9 m3 ha-1). 

Parker & Evans (2009) hanno dimostrato che con l'uso di una metodologia basata su un 

unico stage, quindi solo su informazioni provenienti da dati della scansione, è stato possibile 

ottenere la stima delle variabili forestali con risultati soddisfacenti. 

Ioki et al. (2010) hanno condotto uno studio per stimare il volume in un’area all’interno 

della foresta temperata costituita da specie di latifoglie in Giappone con l'uso di dati LiDAR. 

Inizialmente, all’interno di 20 campioni sono state stimate le variabili dendrometriche 

utilizzando i dati della scansione, che sono stati utilizzati per la costruzione di modelli empirici 

per la stima del volume. Dei 23 modelli esaminati, il miglior risultato ha ottenuto r2 = 0,75 e 

un errore di stima di 41,90 m3 ha-1, che corrisponde ad un errore del 16,4% del volume totale. 

1.3.4 - Incendi forestali e modellazione di materiali combustibili 

La valutazione della quantità di materiale combustibile è un'attività importante nel 

monitoraggio e soprattutto nella pianificazione delle diverse attività connesse agli incendi, 
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come i programmi di prevenzione, controllo e lotta agli incendi boschivi (Soares & Batista, 

2007). 

I metodi tradizionali di valutazione e misurazione di materiali combustibili necessitano 

inevitabilmente di attività di campo in cui vengono utilizzate tecniche di campionamento molto 

efficaci, ciò nonostante l'uso di questi metodi è molto laborioso e molto limitato in termini di 

superficie, soprattutto in aree forestali di grandi dimensioni. 

A tal fine vengono sempre di più utilizzate tecniche di telerilevamento che si stanno 

dimostrando molto utili, trovando ampia applicabilità. Negli ultimi anni diversi autori hanno 

indirizzato le loro attività di ricerca verso l'uso della scansione laser per la mappatura della 

struttura e la quantificazione di materiali combustibili (ad esempio: Riaño et al., 2003; 

Morsdorf et al., 2004; Andersen et al. 2005; Riaño et al., 2007; Skowronski et al., 2007; Heo et 

al., 2008; Koetz et al., 2008; Mutlu et al. 2008a; Mutlu et al. 2008b; Varga & Asner, 2008)  

Riaño et al. (2003) ha dimostrato le potenzialità dell’uso di dati LiDAR per stimare gli 

attributi forestali importanti per la realizzazione di studi sul comportamento del fuoco. I 

parametri valutati in questo lavoro sono stati: l'altezza degli alberi, l'altezza dello strato più alto 

della copertura arborea e la densità degli alberi. Secondo l'autore e i suoi collaboratori, 

l'applicazione di questa tecnologia può generare informazioni in merito al materiale 

combustibile presente nelle foreste con elevata precisione, riducendo i costi fino a due volte 

minore e con una maggiore velocità delle operazioni di raccolta ed elaborazione pari a 3,5 volte 

rispetto alle metodologie tradizionalmente utilizzate. 

Mörsdorf et al. (2004) hanno valutato l'efficacia dell'uso dei dati LiDAR per la 

determinazione dello strato più alto della copertura arborea, dell’individuazione dei singoli 

alberi e per la valutazione del comportamento del fuoco. In particolare sono stati stimati: la 

posizioni dei singoli alberi, le rispettive altezze e diametri delle chiome e successivamente sono 

stati confrontati con i dati ottenuti da indagini a terra. I risultati sono stati soddisfacenti per 

quanto concerne la stima del numero di alberi e delle altezze, ma per quanto riguarda i diametri 

della chioma non si sono avuti buoni risultati, non essendovi coerenza con i dati a terra 

probabilmente a causa di errori compiuti nelle misurazioni. Lo studio indica che l'uso del 

modello matematico per la stima del singolo albero può aumentare in modo significativo il 

lavoro di modellizzazione del comportamento del fuoco e che, se necessario, questi modelli 

possono essere replicati su grandi superfici favorendo un’applicazione più ampia in tale settore. 

Andersen et al. (2005), negli Stati Uniti, hanno applicato l'analisi di regressione tra i dati 

LiDAR (in plots di 20 metri) e dati raccolti a terra per sviluppare dei modelli matematici per la 

stima del peso del materiale combustibile, della chioma degli alberi, della densità della chioma, 
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dell’ampiezza in senso verticale delle chiome (altezza alla base e all’estremità superiore delle 

chiome). Lo studio ha mostrato forti relazioni tra le stime ottenute con i dati LiDAR e i dati 

raccolti in campo, dove il peso del materiale combustibile della chioma ha mostrato un r2 = 

0,86, la densità della chioma un r2 = 0,84, l’altezza della base della copertura arborea un r2 = 

0,77 e sua altezza totale un r2 = 0,98. 

Nel 2006 in Australia, il Forest New South Wales (FNSW) ha valutato la possibilità di 

utilizzare le applicazioni LiDAR nella mappatura della quantificazione e caratterizzazione di 

materiali combustibili forestali nel bacino del Jilliby. I risultati hanno mostrato una forte 

correlazione tra le stime ottenute con i dati LiDAR per alcuni attributi forestali: quantità di 

materiale combustibile dal sottobosco (r = 0,73, r2 = 0,54), materiale combustibile della 

chioma (r = 0, 75, r2 = 0,56) e il volume di materiale combustibile (r = 0,74, r2 = 0,54) 

(Turner, 2007).  

Più recentemente, (Mutlu et al., 2008a) è stato valutato l'impiego di tecniche di fusione di 

dati LiDAR con le immagini multispettrali per la valutazione del materiale combustibile e la 

distribuzione spaziale di tali informazioni. I risultati hanno mostrato un grande potenziale nel 

fornire stime precise in merito alla superficie di combustibile in aree forestali di grandi 

dimensioni. 

La possibilità di stimare le proprietà dei materiali combustibili (disposizioni spaziali degli 

alberi, le dimensioni e densità delle chiome e altezza dell’inserzione delle chiome) può essere 

utilizzata direttamente in modelli empirici, come FARSITE (Finney, 1998) e BehavePlus 

(Andrews, 2009). 

Oltre alle caratteristiche sopra descritte, il sistema di scansione laser permette l’elaborazione 

di MDT ad elevata precisione (Fernando & Jon, 2008), la possibilità di localizzare i corsi 

d'acqua (Bowen & Waltermire, 2002) e le radure presenti nelle foreste, a supporto delle attività 

di pianificazione necessaria per ridurre gli incendi boschivi e anche pianificare le attività di 

prevenzione e lotta agli incendi boschivi. 

1.3.5 - Caratterizzazione della vegetazione e identificazione delle specie  

La caratterizzazione della vegetazione e l'identificazione delle specie è un altro tema preso 

in considerazione negli studi di ricerca dedicati all’uso della tecnologia LiDAR, dove 

normalmente si lavora attraverso la fusione dei dati LiDAR e immagini multispettrali. 

La fusione dei dati ALS con immagini di rilevamento multispettrali ha mostrato numerosi 

vantaggi (Popescu et al., 2004; Chen et al., 2005; Zaremba & Gougeon, 2006; Koetz et al., 
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2007; Ali et al. 2008), dal momento che entrambi i tipi di sensori, insieme, forniscono 

informazioni diverse e l'interazione si comporta in maniera complementare. Alcuni sistemi 

ALS sono già gestiti in modo integrato consentendo la raccolta dei dati del sensore laser e la 

produzione di ortofoto. 

Secondo Koetz et al. (2007), il principio di misura del sistema LIDAR è particolarmente più 

adatto per la valutazione della struttura orizzontale e verticale del bosco, mentre le 

informazioni spettrali delle immagini forniscono informazioni in merito alle proprietà 

biofisiche e chimiche della vegetazione. 

Popescu & Wynne (2004) utilizzando dati ALS, con l’ausilio di immagini multispettrali per 

la differenziazione della tipologia forestale hanno dimostrato come è possibile migliorare la 

stima dell’altezza degli alberi. 

Studi svolti da Holmgren & Persson (2004), con scansione laser ad elevata densità di punti, 

hanno rilevato la struttura e la forma degli alberi, arrivando a distinguere due specie di conifere 

(Picea abies L. Karst. e Pinus sylvestris L.), che nelle immagini multispettrali (in particolare 

con l'uso del vicino infrarosso) restituiscono firme spettrali molto simili. 

Kim et al. (2009) hanno analizzato i dati d’intensità registrati per ogni punto di scansione 

laser per l'identificazione delle specie arboree. In questo studio sono state prese in 

considerazione otto specie diverse, tra latifoglie e conifere, e in sette casi il valore d’intensità 

varia in base alle caratteristiche delle foglie. Inoltre, in questo studio è stato osservato la 

capacità di distinguere le specie latifoglie e conifere, in zone con elevata copertura, in cui le 

chiome dei diversi alberi si sovrappongono, basandosi sui valori di intensità di ritorno. Ciò 

risulta molto variabile in base alla configurazione del sensore LiDAR. 

1.3.6 - Taglio e progettazione di strade forestali 

Yu et al. (2004) hanno evidenziato la possibilità di utilizzare l'applicazione di dati LiDAR 

ad elevata densità in una area di foresta boreale per la valutazione della crescita del bosco e il 

monitoraggio delle attività di utilizzazione forestale. Lo studio è stato realizzato utilizzando 

degli algoritmi per l'individuazione di alberi tagliati e anche per stimare la crescita della 

foresta. Nell'area di studio sono stati abbattuti 83 alberi, di cui 61 potevano essere rilevati 

automaticamente con i dati LiDAR. L’individuazione degli alberi tagliati risulta essere più 

laboriosa per gli alberi di piccole dimensioni, infatti lo studio mette in evidenzia che sono stati 

rilevati tutti gli alberi di grosse dimensioni, mentre presenta diversi errori per quelli piccoli. 
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Aruga et al. (2005) utilizzando il MDT ad alta risoluzione, hanno elaborato i dati LiDAR 

per la progettazione di un sistema viario all’interno delle foreste. Il MDT è stato utilizzato per 

calcolare il volume di suolo da spostare e successivamente tale valore è stato confrontato con il 

volume di suolo accumulato. Secondo gli autori, data la precisione dei dati ad alta risoluzione 

del MDT LiDAR, esso si rivela uno strumento molto utile per supportare le attività di 

pianificazione delle strade forestali, con una significativa riduzione del lavoro di campo, di 

solito molto oneroso e costoso. 

1.4 - Considerazioni finali 

In questi ultimi anni il mondo accademico ha aumentato l’interesse verso lo studio delle 

applicazioni LiDAR grazie ai numerosi vantaggi che questo sensore presenta in diversi settori 

per la possibilità di acquisire informazioni dimensionali della superficie terrestre, soprattutto 

nelle aree con caratteristiche morfologiche complesse. 

Naturalmente lo sviluppo di metodologie per il trattamento dei dati ha favorito un forte 

incremento nelle sue applicazioni, in particolare nel settore forestale. In molti paesi il sensore 

LiDAR viene già ampiamente utilizzato in varie applicazioni forestali, in particolare nelle 

attività di inventari nazionali e regionali. 

Le tecnologie utilizzate nei sistemi LiDAR si stanno evolvendo in maniera molto rapida, 

infatti negli ultimi anni si è registrato un continuo progresso, ed è previsto che in futuro tale 

sviluppo tenderà ad aumentare. (Xiang et al., 2010) 

Il settore forestale può beneficiare dell’evoluzione del sensore LiDAR, in quanto si 

determina una maggiore capacità di raccolta dei dati, influenzata dalla quota di volo (ad 

altitudine maggiore la strisciata copre una maggiore superficie) fattori molto importanti, perché 

influiscono direttamente sul costo di acquisizione dei dati, riducendolo e favorendo un mercato 

più accessibile. 

Recentemente è stato sviluppato, da un istituto francese, un sistema LiDAR applicato in un 

ultraleggero (Cuesta et al., 2009). Lo strumento offre la possibilità di misurare le caratteristiche 

della copertura arborea con grande flessibilità, in termini di capacità, la regolazione dei 

parametri strumentali e piano di volo. In oltre il sistema di sensori LiDAR contiene due 

telecamere che operano in tre bande (UV, visibile e vicino infrarosso). Questa esperienza, 

anche nella forma di un prototipo, può essere considerata un’interessante alternativa per il 

futuro, offrendo maggiori possibilità di utilizzare il LiDAR nel settore forestale, perché di 
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solito i costi di acquisizione dei dati LiDAR sono principalmente legati al costo del volo, molto 

inferiore rispetto ai voli tradizionali. 
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CAPITOLO  2 

 
Valutazione di diversi algoritmi per la classificazione dei dati LiDAR per 

l’elaborazione di MDT 

 

2.1 - Introduzione 

Negli ultimi anni la tecnologia LiDAR è stata ampiamente impiegata per la raccolta di dati 

nella mappatura tridimensionale della superficie terrestre. L’uso dei dati provenienti dalla 

scansione laser consente l’elaborazione di Modelli Digitali del Terreno (MDT) e degli oggetti 

sulla superficie con una precisione elevata. In alcuni paesi, l'uso dei sensori LiDAR sorpassa 

già i metodi tradizionali per ottenere informazioni sull’altimetria della superficie. 

La tecnologia LiDAR ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni, con un aumento 

significativo nella sua capacità di raccogliere dati e, di conseguenza, un maggior dettaglio della 

superficie ottenuta con i dati di questo sensore. Un altro importante sviluppo è stata la 

possibilità di registrazione di ritorni secondari dello stesso impulso laser. I primi sensori 

sviluppati registravano solo il primo ritorno di ogni impulso laser, ora ci sono sensori che 

possono registrare fino a quattro ritorni dello stesso impulso (discrete echo) e sensori che 

registrano l'onda completa (full-waveform), consentendo l’elaborazione di modelli digitali 

ancora più accurati. 

L’elaborazione del MDT con i dati LiDAR d’alta precisione è di grande importanza nella 

qualità delle stime di variabili forestali. Ciò è dovuto dal fatto che la maggior parte delle stime 

dei parametri forestali con l’utilizzo di dati LiDAR sono ottenuti direttamente o indirettamente 

dal Modello Digitale della Vegetazione - MDV (Canopy Height Model - CHM), che si ottiene 

sottraendo il Modello Digitale della Superficie - MDS (Digital Surface Model – DSM) dal 

Modello Digitale del Terreno - MDT (Digital Terrain Models – DTM). Pertanto, la precisione 

delle stime ottenute con l’uso del MDV sono direttamente connesse con la precisione di MDS e 

MDT. 

In questo capitolo saranno valutate le diverse metodologie per la classificazione della 

nuvola di punti LiDAR per lo sviluppo del MDT. L'obiettivo principale è quello di valutare le 
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aree di vegetazione, ma sono state incluse anche altre categorie per valutare il comportamento 

del sensore in diverse classi d’uso del suolo. 

2.2 - Revisione della letteratura 

L’elaborazione dei dati laser scanner ha soprattutto lo scopo di rimuovere misurazioni 

indesiderate, sotto forma di misure errate, oggetti, o anche modelli specifici. All'inizio del 

processo di elaborazione dei dati LiDAR, si richiede l'impiego di tecniche di calibrazione, al 

fine di garantire l'assenza di errori sistematici nel MDT. Le tecniche di calibrazione spesso 

analizzano le aree senza la presenza di copertura vegetale come, per esempio, strade e/o 

rivestimenti di edifici (Hyyppä et al., 2004). 

Secondo Meng et al. (2010), le misurazione ottenute dal sensore LiDAR sono influenzate da 

tre elementi fondamentali: il terreno, gli oggetti al di sopra del suolo e i rumori. L’equazione di 

riferimento è la seguente (2.1): 

 M	
��� � P� � P�� � P�    (2.1) 

 

Dove: M	
��� = misurazione del sensore LiDAR P� = punti di elevazione del terreno P�� = punti degli oggetti al di sopra del terreno P� � punti indesiderati (rumore del sensore), aerei, uccelli e altri  

Nei dati LiDAR, i punti che non appartengono al terreno sono le misure di oggetti al di 

sopra del suolo come alberi, arbusti, edifici, cavi elettrici e altro. La comprensione delle 

caratteristiche fisiche dei punti che appartengono o no al terreno è molto importante per una 

corretta classificazione dei punti stessi (terreno o oggetti). 

La rimozione delle misure indesiderate nelle nuvole di dati dal sensore LiDAR è 

normalmente denominata filtraggio, e alcune informazioni originali possono essere perse 

durante questo processo. La perdita di informazioni può essere significativa quando sono 

presenti diversi ritorni dello stesso impulso laser, soprattutto nelle zone boschive, in cui i punti 

con coordinate molto simili e con diverse elevazioni sono difficili da filtrare.  

Nelle aree forestali è generalmente ottenuta una maggiore quantità di ritorni dello stesso 

impulso laser, a causa delle caratteristiche fisiche del fascio, per cui prima di raggiungere il 

terreno parte del segnale è riflessa dalla chioma degli alberi e dal sottobosco. Di solito, i primi 
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ritorni dell'impulso laser (first) hanno un’alta probabilità di corrispondere alla copertura 

forestale (chiome degli alberi) (Lim et al., 2001) mentre le informazioni ottenute degli ultimi 

ritorni (last) hanno una maggiore probabilità di corrispondere alla superficie del terreno, 

seppure con la presenza di numerosi punti della vegetazione di sottobosco.  

Per l’elaborazione del Modello Digitale del Terreno (MDT) con i dati LiDAR è necessario 

quindi distinguere i punti che appartengono della superficie del terreno degli altri e 

l'eliminazione dei punti riguardanti la vegetazione e gli altri oggetti colpiti dal fascio laser può 

essere raggiunto utilizzando diverse tecniche matematiche e statistiche (Kraus & Pfeifer, 

1998). Questa procedura è descritta in letteratura con il termine di classificazione e viene 

eseguita dopo il filtraggio dei dati, proponendosi principalmente di definire le classi di 

appartenenza di ciascuno dei punti della scansione laser (edifici, vegetazione, terreno, altri).  

L'elaborazione dei dati è eseguita automaticamente e/o in modo semi-automatico, dove sono 

compresi i compiti di modellazione di errori sistematici, filtraggio e classificazione. Il processo 

di classificazione e di controllo della qualità è la sfida più grande, che consuma dal 60 all’80% 

del tempo di elaborazione dei dati (Flood, 2001), evidenziando la necessità di un 

perfezionamento delle tecniche attualmente utilizzate.  

Negli ultimi anni, una grande varietà di algoritmi per la classificazione della nuvola di punti 

LiDAR per l’elaborazione di MDT sono stati sviluppati e descritti in letteratura (ad esempio 

Hug & Wehr, 1997; Kraus & Pfeifer, 1998; Jacobsen & Lohmann, 2001; Sithole & Vosselman, 

2003; Schmidt & Hewitt, 2004; Evans & Hudak, 2007; Wichmann et al. 2008; Elberink & 

Vosselman, 2009).  

Questi algoritmi si basano su diverse ipotesi riguardo alle caratteristiche dei punti 

appartenenti al terreno e agli altri oggetti, caratteristiche che sono utilizzate per differenziarli. 

In molte aree, la superficie ha caratteristiche talmente uniche che alcuni metodi possono essere 

in grado di distinguere tra i punti del terreno e degli oggetti su di esso (Meng et al., 2010).  

Secondo Sithole & Vosselman (2003, 2004), gli algoritmi utilizzati nel trattamento dei dati 

LiDAR per la classificazione dei punti che appartengono alla superficie terrestre possono 

essere raggruppate secondo: i) il loro comportamento, ii) come strutturano i dati, iii) come 

effettuano l'analisi di prossimità, iv) come misurano la discontinuità, e v) se eliminano i punti o 

modificano i loro attributi (Sithole & Vosselman, 2003, 2004). In questo senso, i metodi 

utilizzati possono essere classificati come: (figura 2.1): 

• della declività: per la classificazione di un punto si utilizza un insieme di punti adiacenti 

e si misurano le differenze di quota rispetto ai punti più prossimi; la probabilità che un 

punto posto più in alto non appartenga al terreno aumenta con la diminuzione della 
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distanza lineare e se la differenza di quota supera un valore di riferimento, il punto è 

classificato come oggetto e non come appartenente alla superficie;  

• della superficie: si crea un buffer (basato su un valore standard di riferimento) 

attraverso il quale per classificare un punto come appartenente alla superficie questo 

deve ricadere all’interno del buffer, mentre i punti restanti sono classificati come 

oggetti;  

• dei blocchi minimi: crea una maglia sopra i punti definita come blocco minimo in un 

piano orizzontale; attraverso un processo di classificazione iterativa ogni punto è 

classificato per mezzo di un valore di riferimento;  

• del raggruppamento/segmentazione: si basa sul concetto che tutti i punti raggruppati 

devono appartenere a un oggetto e l’insieme di punti iniziale è classificato considerando 

che i punti di un segmento non appartiene alla superficie se l'altezza del segmento è più 

grande di quella del segmento più vicino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattato di Vosselman & Sithole (2003) 

Figura 2.1 - Tipi e caratteristiche delle diverse procedure utilizzate per la classificazione dei 
punti appartenenti alla superficie terrestre 

Kraus & Pfeifer (1998) hanno sviluppato un algoritmo per il filtraggio dei punti LiDAR 

basato sulla Interpolazione Polinomiale (IP) dei minimi quadrati, al fine di distinguere i punti 

di appartenenza alla superficie dai punti appartenenti ad oggetti. L'algoritmo di classificazione 
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si basa nella predizione lineare sviluppata da Kraus & Mikhail (1972) che è realizzato 

attraverso un processo iterativo. 

Nella prima fase, una superficie intermedia è elaborata con peso uguale per tutti i punti 

registrati dal sensore LiDAR risultando in una superficie che si trova compresa tra i veri valori 

della superficie e la copertura forestale. 

I punti della superficie del terreno è più probabile che si trovino al di sotto della superficie 

elaborata e i punti della vegetazione al di sopra di questa superficie. La distanza dalla 

superficie e la direzione sono utilizzati per calcolare i pesi (��� per ciascun punto registrato 

dalla scansione laser (equazione 2.2). 

 

�� � � 1�������� !�"�#
$       %� & '                 ' ( %� & ' � %' � ) ( %�                (2.2) 

 

Dove: 

a e b = sono i parametri che determinano il peso della pendenza della funzione (per la 
maggior parte delle applicazioni, valori di a a e b pari a 1,0 e 4,0, 
rispettivamente, sono i più soddisfacenti); 

g = valore di offset (determina a quali punti viene assegnato un peso, con 1,0 come 
valore massimo, che è attribuito ai punti che si trovano sotto la superficie calcolata); ) = il parametro utilizzato per stabilire un limite massimo di punti che possono influire 
sulla superficie intermedia calcolata; %� = residui dei punti (rispetto alla superficie inizialmente calcolata). 

Tutti i punti con un’elevazione che soddisfa le prime due condizioni di peso della funzione 

saranno considerati come appartenenti alla superficie del terreno nell'area di studio. 

Zhang & Whitman (2005) hanno sviluppato il filtro adattato TIN (Adaptive Filter) basato 

sul filtro descritto da Axelsson (1999, 2000) per identificare e classificare i punti appartenenti 

alla superficie tra tutti i punti ottenuti attraverso la scansione laser. L'algoritmo funziona 

tramite un processo iterativo, in cui alcuni punti sono inizialmente selezionati ("semi") per 

l’elaborazione di un primo TIN (Triangulated Irregular Network), utilizzando le seguenti fasi: 

1. Calcolo dei parametri iniziali, utilizzando tutti i dati della scansione laser; 

2. Selezione dei punti "semi"; 

3. Densificazione iterativa del TIN: 

• calcolo dei parametri per ogni iterazione dei punti compresi nel TIN; 

• l'inserimento di punti al TIN, se il valore del attributo della sua elevazione 

è sotto i valori limiti; 
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4. Ripetizione dell'elaborazione fino a quando tutti i punti sono classificati come 

appartenenti al terreno o ad altri oggetti. 

I parametri iniziali sono ottenuti utilizzando le tecniche statistiche applicate agli istogrammi 

degli angoli della superficie normale e le differenze di elevazione per l'intero set di dati. Così 

sono ottenuti i valori medi che vengono utilizzati per definire i limiti da utilizzare durante il 

processo iterativo. 

La selezione dei punti "semi" all’interno del set di dati è basata su un criterio di elevazione 

minima all'interno di una griglia (quadrata) con dimensione definita dall'utente, utilizzando un 

parametro applicato nell’algoritmo. Per una corretta operazione dell’algoritmo, questo 

parametro dovrebbe essere uguale o leggermente superiore al più grande oggetto presente (ad 

esempio, l’edificio di ampiezza maggiore). 

I punti "semi" selezionati sono usati per la costruzione di una TIN grossolana con l’uso 

dell'algoritmo di triangolazione di Delaunay e sequenzialmente sono realizzate diverse 

iterazioni per la raffinazione e la classificazione dei punti restanti. Per ogni iterazione, un punto 

in ogni lato del TIN è aggiunto quando soddisfa i criteri definiti dai parametri inizialmente 

calcolati. I principali parametri utilizzati come criteri sono la distanza e gli angoli formati tra il 

punto e il lato della superficie TIN (figura 2.2 A). 

I parametri utilizzati come limiti  sono calcolati dai dati ottenuti in ogni iterazione. L’uso di 

quest’algoritmo per la classificazione è più efficace per superfici continue. In superfici 

discontinue, abbastanza comuni nelle aree urbane, i dati sono più difficili da filtrare perché i 

bordi sono più facilmente tagliati in modo netto (figura 2.2 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattato da Axelsson (2000) 

Figura 2.2 - (A) Valori calcolati per la classificazione di un punto con riferimento a una face 
della superficie TIN e (B) taglio dei bordi 
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Evans & Hudak (2007) hanno proposto un metodo di classificazione per l’elaborazione del 

MDT basato su un algoritmo di approssimazioni successive (AS). Per la classificazione dei 

punti, in aree di foresta densa, hanno misurato la curvatura dei punti in modo che quelli che 

superano un valore di riferimento saranno classificati come punti che non appartengono alla 

superficie del terreno e gli altri come punti del terreno. 

L'algoritmo chiamato Multiscale Curvature Classification (MCC) per classificare la nuvola 

di punti di dati LiDAR esegue le seguenti operazioni: 

1. la creazione di un vettore Z(s), che comprende le coordinate X, le coordinate Y e le 

quote Z per tutti i ritorni della scansione LiDAR; 

2. l’elaborazione di un raster con l’uso del vettore Z(s) e della interpolazione TPS 

(Thin Plate Spline). Sono applicati due parametri del modello per il dominio di 

scala l: il parametro di scala λ e la tolleranza di curvatura t (entrambi definiti 

dall'utente); 

3. l’utilizzo di un array di media 3 × 3 sopra il raster interpolato per la creazione di un 

nuovo vettore x(s), che coincide con Z(s); 

4. il calcolo della curvatura del dominio di scala l con l’equazione (2.3): 

 � � *�+� � ,     (2.3) 

 

Dove: 

x(s)= è la media della elevazione del vettore coincide con Z(s) in un 
dominio di scala l 

t = è il parametro di tolleranza della curvatura nel dominio di scala l. 
 
 

5. la classificazione dei punti LiDAR non appartenenti alla superficie del terreno e la 

loro rimozione se soddisfano la seguente condizione: 

 

"Se Z(s) > c classificare come non appartenenti alla superficie" 

 

Dove: 

c = è la curvatura nella scala di dominio l  

Z(s) = è la quota ottenuta dai dati LiDAR 
 
 

Zhang & Whitman (2005) basandosi sul concetto che le differenze di quota tra le misure 

vicine dei punti della scansione laser permettono di distinguere tra i punti della superficie e 
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quelli degli oggetti (abitazioni, gli edifici e alberi) hanno sviluppato la metodologia definita dei 

Limiti di Elevazione con Finestra di Espansione (LE) (Elevation Threshold with Expand 

Window). Il metodo di LE è basato sul concetto che le differenze di quota in un’area possono 

essere usate per classificare i punti di appartenenza alla superficie di altre aree. Zhang & 

Whitman (2005) utilizzarono le finestre di espansione per identificare ed eliminare i punti che 

non appartenevano alla superficie, eseguendo le seguenti operazioni: 

1) Il set di dati è suddiviso in una matrice di celle quadrate, dove sono eliminati 

tutti i punti tranne quelli che hanno una quota minima; 

2) successivamente, le dimensioni delle cellule della matrice vengono aumentate, 

viene determinata una nuova altitudine minima per ogni cellula e tutti i punti con 

una quota superiore al valore di riferimento vengono scartati; 

3) il processo viene ripetuto aumentando le dimensioni delle cellule della matrice 

fino a quando nessuno dei punti dell’interazione precedente sia scartato. 

Per la iterazione -�., un punto ��,0 viene rimosso se: 

 

 12,3 4 12,526 7 82,9  (2.4) 
 

Dove: :�,0 = elevazione del punto ;th ���,0� in una cella per l'iterazione -th; :�,>�? = elevazione minima della cella e, @�,A è il limite di altezza; @�,A = è legata alle dimensioni delle cellule e definito come: 
 

   82,9 �  BC2   (2.5) 
 

Dove: 

s = pendenza massima del terreno, e �� = dimensioni della cella per l'iterazione ith. 
 

Il valore di c� è raddoppiato a ogni iterazione, definito da: 

 

  C2 � FC2 G       2 � F, H, … J   (2.6) 
 

Dove: M = numero totale d’interazioni. 

Zhang et al. (2003) hanno sviluppato un processo di classificazione denominato Analisi 

Morfologiche Progressive (MP) (Progressive Morphological Filter) per rimuovere i punti al di 
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fuori della superficie del terreno del set di dati LiDAR. L’analisi morfologica usa operazioni 

matematiche per estrarre le caratteristiche dalle immagini di interesse dell’utente. Supponendo 

che gli oggetti al di fuori del MDT siano superiori alla superficie, è possibile utilizzare la 

tecnica della morfologia matematica per ottenere una superficie libera da attributi non 

appartenenti al terreno.  

Il metodo consiste di una prima applicazione di un’operazione di erosione sulle immagini 

che può rimuovere del MDS (Modello Digitale di Superficie) gli oggetti con una dimensione 

minore dell'elemento strutturante che non fa parte del MDT. In sequenza, utilizzando 

un’operazione di dilatazione, con lo stesso elemento strutturante nell’immagine precedente, si 

ripristina la superficie del DMT (Gonçalves & Pereira, 2010). 

L'erosione seguita da una dilatazione è designata come apertura morfologica, e permette 

segmentare una superficie e identificare i pixel (o oggetti) che hanno una altezza superiore a un 

valore specifico K@�,A di riferimento, dato da: 

 

L82,9 � M L8N BO P2 &  HB�P2 4 P2 G� C �  L8N BO P2 7  3L85RS BO L82,9 7  L85RST  (2.7) 

 

Dove: K@# = differenza di quota iniziale che corrisponde l'errore verticale della misurazione del 
laser (0,2-0,3 m); + = declività massima nell’area del filtraggio;  � = dimensione delle cellule, e )� = dimensione dell’elemento strutturante (numero di celle) nell’iterazione 2. 

 

Ci sono diverse altre metodologie sviluppate e/o adattate per la classificazione dei punti 

LiDAR che appartengono alla superficie terrestre. Wack & Wimmer (2002) hanno sviluppato 

un algoritmo basato su approcci gerarchici, in combinazione con una funzione di ponderazione 

per l'individuazione di punti che non appartengono alla superficie. La funzione di ponderazione 

utilizzata tiene conto della forma del terreno e la distribuzione dei punti della scansione laser.  
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2.3 - Materiali e metodi  

2.3.1 - Localizzazione dell’area di studio  

L’area di studio di questa ricerca è anche conosciuta come “Capão do Tigre” (Bosco della 

Tigre), un bosco localizzato nella struttura dell’Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

Botânico - Campus III, Curitiba-PR, Brasile (figura 2.3), con coordinate 25º26’50”S e 

49º14’33”W, a circa 900 m s.l.m., con un clima subtropicale umido mesotermico (Cfb), senza 

stagione secca, temperatura media nel mese più caldo pari a 22°C e temperatura media nel 

mese più freddo pari a 12°C (Peel et al., 2007), precipitazioni medie annue di 1.450 mm con 

l’81% di umidità relativa. 

In base al Manuale di classificazione della vegetazione brasiliana proposto da IBGE, la 

tipologia vegetale presente nell’area di studio è la “Floresta Ombrófila Mista (FOM)”, una 

formazione molto comune nel sud del Brasile che è presente anche nella regione sudest del 

Brasile stesso, in parte dell’Argentina e in Paraguai. Questo tipo di bosco è dominante tra 800 e 

1200 m s.l.m., ma in casi particolari può essere ritrovato anche al di sopra di tale limite 

altitudinale (Roderjan et al. 2002). Lorenzi (1992) riporta la presenza dell’araucaria nelle 

regioni sudest e sud del Brasile a quote superiori ai 900 m, ma nella regione sud può essere 

presente già alla quota di 500 m. 

         

Figura 2.3 - Area di studio (Curitiba-Paraná, Brasile). 
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2.3.2 - Uso del suolo e copertura vegetale 

Nell'area di studio è stata fatta una classificazione dell’uso del suolo per mezzo di 

un’interpretazione visuale con l’uso di fotografie aeree verticali a colori, con una scala di 

1:10.000 (Figura 2.4). Le classi di uso del suolo sono state definite sulla base degli obiettivi 

dello studio e raggruppate secondo le diverse risposte degli oggetti a terra per il sensore 

LiDAR. 

L'area di studio ha un’area totale di 43,64 ha (tabella 2.1), con circa 7,00 ettari (16,1%) di 

aree edificate; 27,50 ettari (63%) di aree con presenza di vegetazione e 9,13 ettari (20,9%) 

occupati da altri tipi di uso (giardino e suolo senza vegetazione). 

In particolare la copertura forestale è di circa 17,17 ha di cui 11,91 ha sono occupati da una 

foresta di araucaria (FOM) e 5,26 ha sono costituiti di una vegetazione riparia lungo un piccolo 

fiume che confina con il limite sud del bosco.  

Tabella 2.1 - Categorie di uso del suolo all’interno dell’area di studio 

Uso del suolo Tipologia Area (ha) %  

Aree edificate 

Marciapiede 0,6112 1,4 

Palazzo 3,5283 8,1 

Parcheggio/Strada 2,7572 6,3 

Campo da calcio 0,1083 0,2 

Subtotale 7,0050 16,1 

Vegetazione 

Alberi isolati 0,5206 1,2 

Vegetazione erbacea chiusa 3,6767 8,4 

Vegetazione erbacea aperta 6,1328 14,1 

Foresta chiusa  11,9111 27,3 

Foresta aperta 5,2665 12,1 

Subtotale 27,5077 63,0 

Altre 

Giardino 3,9001 8,9 

Suolo senza vegetazione 5,2275 12,0 

Subtotale 9,1276 20,9 

Totale 43,6403 100,0 
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Figura 2.4 – Fotografia aerea e mappa del suolo del suolo nell’area di studio 
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2.3.3 - Dati LiDAR 

I dati LiDAR nell'area di studio sono stati acquisiti con l’uso di un sistema prodotto dalla 

società canadese Optech Inc., modello ALTM 2050 

modello ha una frequenza di 50 kHz (cioè, un capacità di registrare di fino a 50.000 punti / 

secondo), può essere usato ad altitudini di 210 a 2000 metri con un angolo di scansione che 

varia da 0 a ± 20° in cui registra il primo (

rilievo LiDAR nell'area di studio è stato condotto con un’altezza di volo di circa 1000 metri, 

una velocità media di 150 km/h, un angolo di scansione di 15° e un 

Per l’area di studio (43,64 ha) sono 

305.484 corrispondenti al primo ritorno (

dell’impulso laser (tabella 2.2). Nella figura 2.5 si può osservare la strutt

nelle principali categorie di uso del suolo.

Figura 2.5 – Caratteristiche dei dati LiDAR nell’area di studio 
di uso del suolo (i punti 
al secondo ritorno dell’

40 

I dati LiDAR nell'area di studio sono stati acquisiti con l’uso di un sistema prodotto dalla 

società canadese Optech Inc., modello ALTM 2050 (Airborne Laser Terrain Mapper

modello ha una frequenza di 50 kHz (cioè, un capacità di registrare di fino a 50.000 punti / 

secondo), può essere usato ad altitudini di 210 a 2000 metri con un angolo di scansione che 

registra il primo (first) e l'ultimo (last) ritorno dell’impulso laser. Il 

rilievo LiDAR nell'area di studio è stato condotto con un’altezza di volo di circa 1000 metri, 

una velocità media di 150 km/h, un angolo di scansione di 15° e un footprint

l’area di studio (43,64 ha) sono stati registrati un totale di 1.514.996

al primo ritorno (first) e 1.209.512 al secondo ritorno (

abella 2.2). Nella figura 2.5 si può osservare la strutt

nelle principali categorie di uso del suolo. 

Caratteristiche dei dati LiDAR nell’area di studio e profili delle principali classi 
di uso del suolo (i punti in rosso corrispondono al primo ritorno e quelli in verde 

do ritorno dell’impulso laser) 

I dati LiDAR nell'area di studio sono stati acquisiti con l’uso di un sistema prodotto dalla 

Airborne Laser Terrain Mapper). Questo 

modello ha una frequenza di 50 kHz (cioè, un capacità di registrare di fino a 50.000 punti / 

secondo), può essere usato ad altitudini di 210 a 2000 metri con un angolo di scansione che 

) ritorno dell’impulso laser. Il 

rilievo LiDAR nell'area di studio è stato condotto con un’altezza di volo di circa 1000 metri, 

footprint di 0,27 m. 

un totale di 1.514.996 punti, di cui 

l secondo ritorno (last) 

abella 2.2). Nella figura 2.5 si può osservare la struttura dei dati LiDAR 

 

e profili delle principali classi 
o ritorno e quelli in verde 
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Per l'applicazione di diversi algoritmi di classificazione è stato aggiunto un buffer di 50 m in 

tutto il confine dell'area di studio, portando la superficie analizzata a 58,58 ha, con un totale di 

2.055.283 punti nella scansione (tabella 2.2). 

Tabella 2.2 – Distribuzione della tipologia di ritorno della scansione laser dell’area di studio 

Area 
Primo 
ritorno 
(first) 

%  
Secondo 
ritorno  
(last) 

%  
Ritorno 
totale 

Area di studio 305.484 20,2 1.209.512 79,8 1.514.996 

Area con un buffer di 50 m 410.281 20,0 1.645.002 80,0 2.055.283 

 

L'inclusione del buffer che circonda l'intera area di studio si è resa necessaria perché la 

maggior parte degli algoritmi utilizzano come criterio gli attributi dei punti adiacenti per la 

classificazione dei punti (terreno o oggetto). Così, quest’operazione ha permesso che i punti 

trovati nella regione prossima al confine abbiano le stesse condizioni dei punti più interni, 

eliminando una possibile riduzione dell’efficienza degli algoritmi di classificazione. Solo per 

l’analisi dell’efficienza degli algoritmi stessi è stata utilizzata solo l'area di studio senza 

aggiungere il buffer. 

2.3.4 - Elaborazione dei dati LiDAR 

L’elaborazione dei dati è stata eseguita in diverse fasi. Inizialmente c’è stata una pre-

elaborazione, in cui sono stati inseriti i parametri di calibrazione, il trattamento di correzione 

del geoide e definita la proiezione cartografica (trasversale di Mercatore) con il Datum Sud 

America 69 (SAD69) zona 22. 

Con la nuvola di punti LiDAR, la prima elaborazione è stata un filtraggio dei dati. Questa 

procedura ha avuto come obiettivo eliminare i rumori dalle misurazioni del sensore (outliers 

e/o errori nel set di dati) che possono ridurre l'efficienza degli algoritmi di classificazione. Il 

filtro utilizzato nel trattamento dei dati si basa nella rimozione dei ritorni con quattro o più 

deviazioni standard al di sopra o al di sotto della quota media all'interno di una finestra di 10 

per 10 metri. Questa procedura ha comportato l'eliminazione di circa 6.700 punti in tutta l'area 

di studio. 

Dopo il filtraggio dei dati, è stata eseguita la classificazione dei punti della scansione laser 

al fine di ottenere l'individuazione di quelli che appartengono alla superficie. Sono stati 
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applicati e testati diversi algoritmi, così come diverse variazioni delle loro configurazioni. In 

totale sono state valutate sette diverse metodologie di classificazione dei punti LiDAR. 

Una delle metodologie utilizzate è stata un’applicazione commerciale, TerraScan, 

sviluppata dalla società finlandese Terrasolid, sotto forma di un modulo che lavora all'interno 

del software MicroStation. Gli altri sei metodi valutati si basano sugli algoritmi descritti in 

precedenza: 

1. Interpolazione polinomiale (IP) 

2. TIN adattato (TA); 

3. Approssimazioni successive (AS) 

4. Limite di elevazione (LE) 

5. Morfologia progressiva (MP) 

6. Declività massima (DM) 

In tutte le metodologie utilizzate sono state applicate diverse configurazioni nei parametri 

restrittivi e di funzionamento di ciascuno degli algoritmi. Nelle tabelle 2.3-2.9 sono elencati i 

parametri di configurazione utilizzati per la classificazione dei punti della scansione laser per i 

diversi algoritmi. 

Tabella 2.3 - Parametri di configurazioni applicati nell’algoritmo d’interpolazione polinomiale 
(IP) nella classificazione dei punti LiDAR 

Parametri 
IP 
(A) 

IP 
(B) 

IP 
(C) 

IP 
(D) 

IP 
(E) 

IP 
(F) 

Valore di dislocamento -1,0 -1,0 -1,0 -2,0 -2,0 0,0 

Limite massimo di punti  2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 0,5 

Tolleranza 2,0 0,5 0,1 1,0 1,0 0,7 

Numero d’iterazione 12 12 12 12 10 8 

Dimensione della finestra 10 10 10 10 6 10 

Tabella 2.4 - Parametri di configurazioni applicati nell’algoritmo TIN adattato (TA) nella 
classificazione dei punti LiDAR 

Parametri 
TA  
(A) 

TA  
(B) 

TA  
(C) 

TA  
(D) 

TA  
(E) 

TA  
(F) 

Limite massimo di differenza 
de altezza tra due punti 

0,20 0,25 0,30 0,15 0,20 0,18 

Dimensione del grid per la 
selezioni dei punti “semi” 

70 80 80 80 80 80 
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Tabella 2.5 - Parametri di configurazioni applicati nel software TerraScan (TS) nella 
classificazione dei punti LiDAR 

Parametri 
TS  
(A) 

TS  
(B) 

TS 
(C) 

TS  
(D) 

TS  
(E) 

TS  
(F) 

Dimensione massima degli 
oggetti (ad esempio: palazzi) 

70 80 70 70 70 70 

Angolo massimo del terreno 88 70 60 60 30 88 

Angolo massimo d’iterazione  6 5 5 3 6 6 

Distanzia massima d’iterazione 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 0,6 

Tabella 2.6 - Parametri di configurazioni applicati nell’algoritmo di approssimazioni 
successive (AS) nella classificazione dei punti LiDAR 

Parametri 
AS  
(A) 

AS  
(B) 

AS  
(C) 

AS  
(D) 

AS  
(E) 

AS  
(F) 

Parametro di scala  2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 

Tolleranza di curvatura 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 

Tabella 2.7 - Parametri di configurazioni applicati nell’algoritmo di limite di elevazione (LE) 
nella classificazione dei punti LiDAR 

Parametri 
LE 
(A) 

LE 
(B) 

LE 
(C) 

LE 
(D) 

LE 
(E) 

LE 
(F) 

Dimensione della cella iniziale 2 1 2 1 2 1 

Inclinazione massima  0,30 0,25 0,25 0,20 0,20 0,15 

Numero di iterazione 6 6 6 6 6 6 

Tabella 2.8 - Parametri di configurazioni applicati nell’algoritmo di morfologia progressiva 
(MP) nella classificazione dei punti LiDAR 

Parametri 
MP 
(A) 

MP 
(B) 

MP 
(C) 

MP 
(D) 

MP 
(E) 

Dimensione della cella 1 1 1 1 1 

Elemento strutturante 
7, 11, 19,  

35, 67 
3, 5, 9, 17, 33,  

65, 129 
3, 5, 9, 17,  

33, 65 
7, 11, 19,  

35, 67 
7, 11, 19, 25,  

35, 43 

Declività 0,08 0.05 0,05 0,05 0,08 

Limite iniziale 0,6 0,2 0,05 0,15 0,20 

Limite massimo 150 10 10 10 10 
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Tabella 2.9 - Parametri di configurazioni applicati nell’algoritmo di declività massima (DM) 
nella classificazione dei punti LiDAR 

Parametri 
DM 
(A) 

DM 
(B) 

DM 
(C) 

DM 
(D) 

DM 
(E) 

DM 
(F) 

Dimensione delle celle 1 1 1 1 1 1 

Raggio di ricerca 10 10 20 25 25 30 

Limite de declività 0,20 0,50 0,25 0,20 0,30 0,20 

Dalla nuvola di punti classificata con le diverse metodologie, sono stati estratte le 

informazioni da utilizzare per la valutazione dei risultati: densità dei punti, altezza media, 

minima e massima per le diverse categoria di uso del suolo. 

Nella figura 2.6 se può osservare il diagramma di flusso di tutte le attività e le fasi coinvolte 

nella preparazione ed elaborazione dei dati LiDAR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6 - Diagramma di flusso della metodologia usata per le elaborazioni di DTMs con 
l’uso di dati LiDAR  

Dati del sensore LiDAR 

Elaborazione  
dei MDT 

Filtraggio 

Visuale Statistica 

Fase I - Preparazione 

Fase II - Elaborazione 

Fase III – Analisi  

Classificazione 

 Interpolazione polinomiale (IP) 
TIN adattato (TA) 
Approssimazioni successive (AS) 
Limite di elevazione (LE) 
Morfologia progressiva (MP) 
Declività massima (DM) 
TerraScan (TS) 

Analisi dei dati 

Risultati 

Parametri di calibrazione 
Correzione geoide  
Impostazione della proiezione cartografica 

Nuvola di punti 
georeferenziata 
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2.3.5 Valutazione dei risultati 

Inizialmente nella valutazione dei risultati è stato calcolato il tasso di penetrazione (UV�W) del 

fascio laser , che è la sua capacità di raggiungere il terreno, nelle diverse categorie di uso del 

suolo con l’uso della seguente formula (2.8) (Takahashi et al. 2006). 

 PX�Y �  �Z[\]^\Z � . 100   (2.8) 

 

Dove: aV!�W! = numero totale di ritorni (first + last) a = numero di punti classificati come appartenente alla superficie 

Successivamente, i vari modelli ottenuti con i dati della tecnologia LiDAR sono stati 

confrontati con un modello digitale dell'area di studio realizzato con tecniche topografiche 

convenzionali. Sono stati quindi calcolati la radice dell'errore quadratico medio (RMSE) e il 

RMSE percentuale (RMSE%) con l'uso delle formule (2.9) e (2.10) applicate al set di dati (un 

file vettoriale di 4.950 punti) ottenuto considerando tutti i modelli digitali.  

 

RMSE �  e∑ �g�hi� gj�hi��kilm F
� �      (2.9) 

 

RMSE % �  e∑ �g�hi� gj�hi��kilm F/ � �∑ gj�hi�/� 100   (2.10) 

Dove, Zq = valore stimato Z= valore osservato n = numero di osservazioni 

2.4 - Risultati 

Il tasso di penetrazione del raggio laser, che corrisponde alla percentuale di punti che 

vengono stati classificati come appartenenti alla superficie del suolo rispetto al totale dei punti 

della scansione laser, mostra una grande variabilità nei diversi algoritmi utilizzati, con valori 

che vanno dal 2,4 al 59,4%. 

Tuttavia, analizzando separatamente ciascun algoritmo, si osserva una variabilità minore del 

tasso di penetrazione: nell’Interpolazione Polinomiale (IP) si osservano valori che vanno dal 
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22,9 al 59,4%, nel TIN adattato (TA) dal 8,9 al 10,3%, con il software TerraScan (TS) dal 7,2 

all’11,4%, con le Approssimazioni Successive (AP) dal 13 al 24,4%, con il Limite di 

Elevazione (LE) dal 2,4 all’8,0%, con la Morfologia Progressiva (MP) dal 4,7 all’8,5% e con la 

Declività Massima (DM) dal 5,4 al 9,1% (tabelle 2.10-2.16). 

Nelle varie classi di uso del suolo, le aree forestali sono state le categorie che hanno 

mostrato il tasso di penetrazione più basso, a causa della difficoltà del fascio laser di 

attraversare la vegetazione (chiome degli alberi). Studi condotti da Takahashi et al. (2006) in 

una zona di rimboschimento in Giappone, hanno registrato un tasso di penetrazione par all’1,1 

e al 8,1%, in due popolamenti differenti. Tuttavia, il confronto con i tassi di penetrazione 

misurati in altre aree è molto difficile da effettuare, perché questo indicatore è legato a diversi 

fattori tra i quali la densità di punti del rilievo LiDAR, la struttura del bosco, le specie presenti, 

l’epoca dell'anno (in aree con specie caducifoglie), le dimensioni del footprint, l’ algoritmo di 

classificazione e altri.  

Un altro indicatore importante che è stato possibile valutare attraverso i confronti effettuati è 

la densità media di punti ottenibile con i diversi algoritmi rispetto alle differenti categorie di 

uso del suolo. Come previsto, c'è stata una maggiore densità di punti classificati come 

appartenenti al terreno nelle aree con superfici pianeggianti e/o minore quantità di oggetti 

presenti (parcheggi, strade e suolo senza vegetazione). Analogamente a quanto visto per il 

tasso di penetrazione, la densità di punti ha mostrato una notevole disparità tra i diversi 

algoritmi.  

Per tutti gli algoritmi utilizzati, tra le varie categorie di uso del suolo le aree con presenza di 

vegetazione forestale sono state quelle con la più bassa densità di punti classificati come 

appartenenti al terreno. 

Tabella 2.10 - Penetrabilità e densità media ottenute con le diverse configurazioni 
dell'algoritmo di Interpolazione Polinomiale (IP) 

Configurazione 
dell’algoritmo  

Tasso di 
penetrazione 

(%)  

Densità media di punti classificati come appartenenti alla superficie del terreno 
 (punti/m2) 

Parcheggio e 
Strada 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea Foresta Totale 

IP (A) 59,4 3,66 3,14 3,07 0,23 1,75 

IP (B) 46,7 3,03 2,50 2,24 0,13 1,31 

IP (C) 22,9 2,32 1,69 1,36 0,09 0,86 

IP (D) 36,2 3,16 2,54 2,36 0,12 1,37 

IP (E) 41,7 3,46 2,97 2,72 0,15 1,57 

IP (F) 35,6 3,06 2,48 2,32 0,14 1,34 
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Tabella 2.11 - Penetrabilità e densità media ottenute con le diverse configurazioni 
dell'algoritmo TIN adattato (TA) 

Configurazione 
dell’algoritmo  

Tasso di 
penetrazione 

(%)  

Densità media di punti classificati come appartenenti alla superficie del terreno 
 (punti/m2) 

Parcheggio e 
Strada 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea Foresta Totale 

TA (A) 10,1 0,87 0,88 0,75 0,12 0,47 

TA (B) 10,0 0,86 0,89 0,76 0,12 0,47 

TA (C) 10,3 0,86 0,89 0,77 0,14 0,48 

TA (D) 8,9 0,84 0,77 0,68 0,10 0,42 

TA (E) 9,8 0,86 0,88 0,74 0,11 0,46 

TA (F) 9,5 0,85 0,86 0,72 0,10 0,45 

Tabella 2.12 - Penetrabilità e densità media ottenute con le diverse configurazioni attraverso 
l’uso del software TerraScan (TS) 

Configurazione 
dell’algoritmo  

Tasso di 
penetrazione 

(%)  

Densità media di punti classificati come appartenenti alla superficie del terreno 
 (punti/m2) 

Parcheggio e 
Strada 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea 

Foresta Totale 

TS (A) 11,4 1,16 1,12 0,84 0,09 0,54 

TS (B) 10,7 1,10 1,06 0,78 0,08 0,51 

TS (C) 8,8 0,92 0,87 0,63 0,07 0,41 

TS (D) 7,2 0,77 0,71 0,51 0,05 0,34 

TS (E) 11,1 1,16 1,08 0,81 0,08 0,52 

TS (F) 11,4 1,17 1,12 0,84 0,08 0,54 

Tabella 2.13 - Penetrabilità e densità media ottenute con le diverse configurazioni 
dell'algoritmo di Approssimazioni Successive (AS) 

Configurazione 
dell’algoritmo  

Tasso di 
penetrazione 

(%)  

Densità media di punti classificati come appartenenti alla superficie del terreno 
 (punti/m2) 

Parcheggio e 
Strada 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea Foresta Totale 

AS (A) 20,4 2,24 1,92 1,55 0,05 0,96 

AS (B) 24,4 2,44 2,20 1,92 0,08 1,15 

AS (C) 13,0 1,52 1,24 0,93 0,04 0,61 

AS (D) 22,0 2,27 2,01 1,68 0,07 1,04 

AS (E) 13,4 1,41 1,19 0,99 0,05 0,63 

AS (F) 23,3 2,20 2,01 1,76 0,10 1,10 
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Tabella 2.14 - Penetrabilità e densità media ottenute con le diverse configurazioni 
dell'algoritmo di Limite di Elevazione (LE) 

Configurazione 
dell’algoritmo  

Tasso di 
penetrazione 

(%)  

Densità media di punti classificati come appartenenti alla superficie del terreno 
 (punti/m2) 

Parcheggio e 
Strada 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea Foresta Totale 

LE (A) 2,8 0,24 0,23 0,21 0,04 0,13 

LE (B) 8,0 0,82 0,72 0,60 0,06 0,38 

LE (C) 2,6 0,24 0,21 0,19 0,04 0,12 

LE (D) 7,1 0,80 0,66 0,52 0,05 0,33 

LE (E) 2,4 0,22 0,20 0,17 0,03 0,11 

LE (F) 5,5 0,72 0,49 0,40 0,04 0,26 

Tabella 2.15 - Penetrabilità e densità media ottenute con le diverse configurazioni 
dell'algoritmo di Morfologia Progressiva (MP) 

Configurazione 
dell’algoritmo  

Tasso di 
penetrazione 

(%)  

Densità media di punti classificati come appartenenti alla superficie del terreno 
 (punti/m2) 

Parcheggio e 
Strada 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea 

Foresta Totale 

PM (A) 8,5 0,85 0,73 0,67 0,07 0,40 

PM (B) 6,0 0,71 0,50 0,45 0,04 0,28 

PM (C) 4,7 0,55 0,43 0,33 0,04 0,22 

PM (D) 5,7 0,67 0,49 0,42 0,05 0,27 

PM (E) 6,4 0,71 0,56 0,48 0,05 0,30 

Tabella 2.16 - Penetrabilità e densità media ottenute con le diverse configurazioni 
dell'algoritmo di Declività Massima (DM) 

Configurazione 
dell’algoritmo  

Tasso di 
penetrazione 

(%)  

Densità media di punti classificati come appartenenti alla superficie del terreno 
 (punti/m2) 

Parcheggio e 
Strada 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea Foresta Totale 

DM (A) 6,1 0,77 0,59 0,41 0,04 0,29 

DM (B) 9,1 0,84 0,82 0,68 0,08 0,43 

DM (C) 6,6 0,78 0,62 0,47 0,05 0,31 

DM (D) 5,5 0,74 0,51 0,38 0,03 0,26 

DM (E) 7,3 0,80 0,68 0,54 0,05 0,34 

DM (F) 5,4 0,73 0,50 0,37 0,03 0,25 
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Dopo la classificazione dei punti con i diversi algoritmi e configurazioni sono stati valutati i 

MDT ottenuti per ciascuna delle metodologie utilizzate.  

Per una migliore visualizzazione dei risultati, è stato applicato ai modelli l'algoritmo 

hillshade che permette una maggiore facilità di identificazione visuale dei cambiamenti nella 

superficie del terreno (figure 2.7 - 2.13). 

Visivamente si osserva una variazione dei risultati tra diversi algoritmi e classi di uso del 

suolo. In particolare, nelle aree con copertura vegetale è evidente una riduzione della qualità 

del processo di classificazione, soprattutto in quelle con foresta densa. 

Nelle aree con copertura forestale, l'algoritmo di AS si è dimostrato molto inefficiente nella 

classificazione dei dati LiDAR ed è visivamente evidente che la classificazione dei punti non 

rappresenta la realtà sul terreno.  

   

  
 

Figura 2.7 - Hillshade dei con i punti classificati con l’uso dell’algoritmo di Interpolazione 
Polinomiale (IP) 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 
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Figura 2.8 - Hillshade dei MDT ottenutio con i punti classificati con l’uso dell’algoritmo TIN 
adattato (TA) 

 

   

   

Figura 2.9 - Hillshade dei MDT ottenuti con i punti classificati con l’uso del software 
TerraScan (TS) 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 
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Figura 2.10 - Hillshade dei MDT ottenuti con i punti classificati con l’uso dell’algoritmo di 
Approssimazioni Successive (AS) 

 

   

   

Figura 2.11 - Hillshade dei MDT ottenuti con i punti classificati con l’uso dell’algoritmo di 
Limite di Elevazione (LE) 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 
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Figura 2.12 - Hillshade dei MDT ottenuti con i punti classificati con l’uso dell’algoritmo di 
Morfologia Progressiva (MP) 

 

   

   

Figura 2.13 - Hillshade dei MDT ottenuti con i punti classificati con l’uso dell’algoritmo di 
Declività Massima (DM) 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 

(A) (B) (C) 

(D) (E) 
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Tra i diversi indicatori per la valutazione dei risultati, il RMSE calcolato tra ciascuno dei 

MDT ottenuti con la classificazione dei dati LiDAR e il MDT ottenuto attraverso il rilievo 

topografico convenzionale può essere considerato l'indicatore principale per valutare la qualità 

delle diverse metodologie. 

Nella tabella 2.17 sono elencati i valori di errore per ciascuno degli algoritmi utilizzati. È 

stato osservato che il RSME per l'intera area di studio mostra valori compresi tra 0,48 e 4,49 m. 

Tra tutti, il metodo AS è stata la metodologia che ha avuto il più grande errore medio per tutta 

l’area di studio, con una valori compresi tra 2,97 e 4,49 m e, nelle aree con presenza di foresta, 

un errore compreso tra 3,46 e 6,20 m. 

Tra le varie metodologie, l'uso del software TerraScan (TS) ha mostrato i risultati migliori 

sia per la superficie totale (0,48 m) sia per l’area con copertura forestale (0,53 m). Tuttavia, 

altri algoritmi utilizzati hanno mostrato risultati interessanti per la classificazione dei punti di 

LiDAR nelle aree boschive; tra questi, l'algoritmo di Interpolazione Polinomiale (IP) ha 

mostrato un errore di 0,65 m (figura 2.14). 

Tabella 2.17 - RSME tra le diverse elaborazioni dei MDT con l’uso di dati LiDAR e il MDT 
ottenuto attraverso dati di rilievo topografico 

Algoritmo  Configurazione 
dell’algoritmo  

Area 
totale 

Classe dell’uso del suolo 
Parcheggio, 

Strada e 
Marciapiede 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea 

Area con 
copertura 
forestale 

Altre 
aree 

IP 

A 0,61 0,32 0,41 0,57 0,73 0,76 

B 0,71 0,34 0,79 0,59 1,24 0,65 

C 1,18 0,44 1,10 0,79 1,58 0,73 

D 1,37 0,42 1,16 0,81 1,92 0,72 

E 0,80 0,31 0,56 0,51 1,11 0,62 

F 1,10 0,41 1,22 0,80 1,39 0,74 

TA 

A 1,84 0,39 0,51 0,66 2,57 2,61 

B 1,79 0,36 0,52 0,68 2,72 1,10 

C 2,22 0,36 0,55 0,69 3,40 1,39 

D 1,45 0,36 0,84 0,77 2,11 0,88 

E 1,77 0,34 0,50 0,62 2,66 1,37 

F 1,60 0,35 0,50 0,64 2,43 0,67 

(Continua…) 
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Tabella 2.17 - RSME tra le diverse elaborazioni dei MDT con l’uso di dati LiDAR e il MDT 
ottenuto attraverso dati di rilievo topografico 

Algoritmo  Configurazione 
dell’algoritmo  

Area 
totale 

Classe dell’uso del suolo 
Parcheggio, 

Strada e 
Marciapiede 

Suolo senza 
vegetazione 

Vegetazione 
erbacea 

Area con 
copertura 
forestale 

Altre 
aree 

TS 

A 0,58 0,29 0,43 0,44 0,73 0,64 

B 0,48 0,29 0,43 0,42 0,53 0,63 

C 0,56 0,27 0,44 0,42 0,69 0,63 

D 0,66 0,28 0,43 0,41 0,91 0,59 

E 0,58 0,29 0,46 0,45 0,73 0,64 

F 0,66 0,29 0,43 0,44 0,88 0,63 

AS 

A 3,48 0,28 0,50 0,61 4,51 6,74 

B 3,40 0,29 0,45 0,58 4,25 7,04 

C 2,97 0,27 0,46 0,53 3,56 6,55 

D 3,50 0,28 0,53 0,56 4,42 7,16 

E 3,26 0,29 0,46 0,63 3,96 7,00 

F 4,49 0,35 0,63 0,72 6,20 7,43 

LE 

A 1,24 0,29 0,48 0,47 1,51 2,46 

B 1,09 0,30 0,68 0,55 1,39 1,72 

C 1,07 0,30 0,68 0,52 1,39 1,63 

D 1,09 0,30 0,91 0,66 1,44 1,18 

E 1,06 0,33 0,88 0,65 1,41 1,16 

F 1,37 0,33 1,38 0,97 1,82 0,62 

MP 

A 0,99 0,29 0,87 0,62 1,34 0,76 

B 2,27 0,32 1,59 1,10 3,33 1,00 

C 1,72 0,31 1,68 1,17 2,29 1,03 

D 1,68 0,31 1,60 1,07 2,28 1,02 

E 1,26 0,35 1,52 1,17 1,43 0,84 

DM 

A 1,80 0,29 0,80 0,72 1,67 4,66 

B 2,33 0,30 0,47 0,53 2,44 5,87 

C 1,26 0,31 0,99 0,74 1,25 2,79 

D 1,30 0,41 1,19 1,01 1,70 0,62 

E 1,00 0,30 0,92 0,67 1,27 1,12 

F 1,44 0,47 1,32 1,04 1,93 0,61 
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Figura 2.14 - Variazione dell’errore (RMSE) nelle aree di copertura forestale con l’uso delle 
migliori impostazioni degli algoritmi valutati 

 

Come si può osservare nella figura 2.15, le aree con una minore presenza di oggetti sulla 

superficie (ad esempio parcheggi, strade e marciapiedi) hanno un errore molto più piccolo delle 

altre aree. Tra le categorie d’uso del suolo valutate, le aree con presenza di copertura forestale 

sono state le categorie in cui è stato trovato il valore di errore maggiore. 

 

Figura 2.15 - Variazione dell’errore (RMSE) nelle diverse categorie di uso del suolo nelle 
migliori impostazioni degli algoritmi valutati 
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È stato quindi osservato che generalmente un algoritmo utilizzato con una configurazione 

particolare non risponde in modo soddisfacente a tutte le classi di uso del suolo e che, spesso, 

per ottenere risultati accettabili è necessario stratificare l'area di studio al fine di applicare nei 

vari strati diverse configurazioni dello stesso algoritmo. Tuttavia, questa procedura è di 

difficile esecuzione e prevede un tempo più lungo di elaborazioni dei dati, oltre a generare 

errori nelle diverse regioni di confine tra i vari strati. 

2.5 - Conclusioni 

In questo lavoro, i migliori risultati per la classificazione dei punti che appartengono al 

terreno sono stati ottenuti con l’uso del software TerraScan. Tuttavia, anche gli altri algoritmi 

testati hanno mostrato un grande potenziale di uso nelle classificazioni dei punti LiDAR 

appartenenti alla superficie. L'uso di sistemi informatici aperti presenta diversi vantaggi: i) 

padronanza di tutte le fasi di elaborazione, ii) possibilità di modifica delle procedure e iii) costi 

inferiori di elaborazione dei dati. 

Nelle aree con copertura forestale, l'estrazione dei punti che appartengono alla superficie di 

solito presenta la difficoltà maggiore e, di conseguenza, una riduzione della precisione nei 

MDT. Questa situazione è dovuta principalmente alla complessità derivante dalla distribuzione 

irregolare dei punti, con specie diverse che danno tassi di penetrazione diversi. 

In questo lavoro, il processo di filtraggio dei dati non è stato valutato, avendo utilizzato una 

procedura standard per tutte le variazioni dei metodi di classificazione. Tuttavia il processo di 

filtraggio è un passo molto importante per ottenere un'elevata precisione del MDT e un suo 

corretto utilizzo può migliorare significativamente i risultati finali.  

Kobler et al. (2006) indica che durante la fase iniziale per la classificazione dei dati LiDAR 

il filtraggio di tutti gli outliers (valori che hanno una chiara discrepanza rispetto alla 

maggioranza delle osservazioni) dovrebbero essere rimossi dalla nuvola di punti. Così, in futuri 

lavori potrà essere interessante lo studio e la valutazione anche dei metodi di filtraggio, in 

particolare nelle aree forestali. 
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CAPITOLO 3 

 

Riconoscimento automatico della posizione di singoli alberi con i dati LiDAR 

 

3.1 - Introduzione 

La conoscenza della distribuzione spaziale delle risorse naturali è oggi uno degli strumenti 

principali nella definizione delle strategie per il loro utilizzo e conservazione. 

Negli ultimi decenni, la continua evoluzione delle tecnologie informatiche e di 

telerilevamento ha permesso di acquisire, registrare e rappresentare informazioni geografiche 

della superficie terrestre.  

Nel settore forestale, l’individuare della posizione dei singoli alberi a partire dai dati 

telerilevati ha l’obiettivo di fornire informazioni utili per le attività di gestione forestale e nel 

contempo ridurre i costi rispetto alla realizzazione di inventari forestali tradizionali.  

I primi studi riguardanti la localizzazione della posizione di singoli alberi risalgono a due 

decenni e mezzo fa, con i lavori di Haenel & Eckstein (1986), Gougeon & Moore (1988) e Pinz 

(1989) citato da Straub (2004). 

Il rapido sviluppo delle tecniche informatiche e dei sensori remoti ha consentito il 

miglioramento delle metodologie di localizzazione automatica di singoli alberi utilizzando 

fotografie aeree e immagini satellitari ad alta risoluzione (ad esempio: Dralle & Rudemo, 1997; 

Uuttera et al.; 1998; Wulder et al 2000;. Sumbera, 2001). Più recentemente, l'avvento e la 

disponibilità commerciale dei dati provenienti da sensori attivi ad alta risoluzione, come il 

sistema LiDAR (Light Detection and Ranging), ha mostrato grandi potenzialità per la 

localizzazione automatica e la misurazione dei singoli alberi (ad esempio: Hyyppä & Inkinen, 

1999; Pitkänen et al. 2004; Taguchi et al, 2006; Katoh et al 2009;. Vauhkonen, 2010). 

L'individuazione della posizione dei singoli alberi è molto importante quando si lavora con 

tecniche di single-tree remote sensing (STRS), perché queste informazioni sono la base per lo 

sviluppo di procedure matematiche e statistiche nella stima delle altre variabili forestali, ad 

esempio altezza, diametro della chioma, volume e biomassa. 
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In questo capitolo saranno valutate l'efficacia di alcune metodologie per il riconoscimento 

automatico della localizzazione dei singoli alberi a partire da dati LiDAR. 

3.2 - Revisione della letteratura 

Per mezzo di un rilievo laser scanning gli oggetti sulla superficie terrestre sono ricostruiti in 

una "nuvola di punti georeferenziata". Nelle aree forestali, l'utilizzo della tecnologia LiDAR 

permette la riproduzione della struttura tridimensionale della foresta grazie alla sua capacità di 

misurazioni 3D con precisione elevata. 

Negli ultimi anni, i sistemi laser scanner ha avuto un aumento rilevante della loro capacità 

di raccogliere informazioni, da circa 2000 punti/secondo nel 1997 a 200.000 punti/secondo nel 

2006, rendendo così possibile la rilevazione e la misura di oggetti anche piuttosto piccoli 

presenti sulla superficie. Pertanto, l'uso dei dati di questo sensore nelle aree forestali rende 

possibile ottenere informazioni a livello di singoli alberi, con numerosi vantaggi rispetto alle 

tecniche convenzionali basate sull'uso di informazioni fornite da sensori passivi (per esempio 

fotografie aeree e immagini satellitari). 

Uno dei primi studi riguardanti la localizzazione di singoli alberi con i dati LiDAR è stato 

eseguito da Hyyppä & Inkinen (1999) nelle foreste boreali, dove le conifere sono la specie 

dominante. Nel loro lavoro, i risultati hanno mostrato che la maggior parte degli alberi possono 

essere rilevati, nonostante siano state incontrate alcune difficoltà nelle aree di foresta densa o 

nei gruppi di latifoglie giovani. 

Altri approcci per la localizzazione di singoli alberi sono stati studiati negli ultimi anni. 

Molti di questi lavori (ad esempio: Hyyppä & Inkinen, 1999; Persson et al, 2002; Koch et al, 

2006) usano come base per l'applicazione degli algoritmi di localizzazione il Modello Digitale 

della Superficie normalizzato (MDSn), ottenuto attraverso un processo di sottrazione del 

Modello Digitale della Superficie - MDS (Digital Surface Model - DSM) dal Modello Digitale 

del Terreno - MDT (Digital Terrain Model - DTM) (figura 3.1). 
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Fonte: adattato di Changok (2007) 

Figura 3.1 - Procedura per l'ottenimento del Modello Digitale della Superficie normalizzato 
(MDSn) con l’uso di dati LiDAR 

Nelle aree forestali, il MDSn può essere definito come il Modello Digitale della 

Vegetazione normalizzato - MDVn (Digital Canopy Model - DCM). In questo modello, i valori 

delle celle (pixel) rappresentano le differenze di quota tra la parte più alta della vegetazione e 

del terreno, cioè l'altezza della copertura forestale. I punti di altezza massima possono essere 

interpretati come la posizione degli apici delle singole chiome e le altezze degli alberi possono 

essere stimate dai valori massimi nelle celle del MDVn. Il MDVn può anche essere usato per 

stimare le dimensioni della chioma degli alberi laddove è necessario inizialmente identificare e 

definire i limiti delle singole chiome. 

Le indagini LiDAR generano una quantità elevata di dati, un fatto che rende difficile il 

trattamento dei dati. Pertanto, l'uso di un raster del MDVn ha il grande vantaggio di ridurre il 

tempo e la difficoltà di elaborazione dei dati (Mörsdorf et al 2004; Vauhkonen, 2010). Un altro 

aspetto importante è che i modelli digitali possono essere facilmente convertiti in formato 

raster, permettendo così l'utilizzo di diverse metodologie e tecniche di analisi dell’immagine, 

che può contribuire alla preparazione dei dati e ottenere le informazioni d’interesse. 

 

Modello Digitale della Superficie - MDS

Modello Digitale del Terreno - MDT

Modello Digitale della Superficie normalizzata - MDSn
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Uno dei problemi nella localizzazione dei singoli alberi nelle immagini o nei modelli 

digitali, soprattutto nelle aree di foresta naturale, è la gestione delle diverse dimensione delle 

chiome. Un secondo aspetto è la necessità di una risoluzione compatibile tra i pixel 

dell’immagine e la dimensione delle chiome presenti nell'area di studio. 

Nelle fotografie aeree o nelle immagini multispettrali ad alta risoluzione è difficile ottenere 

dati sulla dimensione degli alberi, mentre ciò non occorre con l’uso dei modelli digitali ottenuti 

dai dati LiDAR, in cui tale informazione è direttamente disponibile. Questo consente lo 

sviluppo di metodi di elaborazione adattati alle dimensioni degli oggetti di interesse - gli alberi 

(Pitkänen et al., 2004).  

Taguchi et al. (2006) hanno utilizzato l'algoritmo local maximum per costruire un modello 

ellissoide per la localizzazione degli cime degli alberi, testando la metodologia in un bosco di 

conifere in Giappone dove il 74% degli alberi fu correttamente individuato. 

Korpela (2004), valutando la localizzazione automatica dei singoli alberi in zone boschive 

con diverse specie e classi di diametro, hanno constatato che non tutti gli alberi possono essere 

rilevati dal processo automatizzato. Gli alberi con altezza inferiore del 40-60% in relazione 

all'altezza dominante non sono stati trovati, e tale rapporto è risultato variabile a seconda della 

struttura del bosco e della sua densità. Tuttavia, sono stati rilevati la maggior parte degli alberi 

dominanti, che rappresentano oltre 88% del volume totale del bosco. 

Tiede et al. (2005), dopo vari passaggi di pre-elaborazione con i dati LiDAR, applicarono 

l'algoritmo di local maximum per identificare le cime della chioma dei singoli alberi. 

L'algoritmo è stato testato in sei aree di saggio e gli alberi dominanti sono stati rilevati con una 

precisione del 72,2%, pari a un tasso totale di rilevamento del 51%. Nelle aree con minore 

densità, gli alberi dominanti sono stati rilevati valori compresi tra l’81% e il 92%. In totale, 

l'errore falso positivo è stato basso, circa il 2%. 

Kwak et al. (2007) applicarono l’analisi morfologica per la localizzazione dei singoli alberi 

in un’area forestale della Corea del Sud, con una predominanza di tre specie: P. koraiensis 

(pino coreano), L. leptolepis (Larice giapponese) e Quercus sp. pl. (querce). Come risultato, 

ottennero, rispettivamente, il 68,1%, l’86,7% e il 67,4% di precisione nella localizzazione degli 

alberi. Secondo gli stessi Kwak et al. (2007), lo studio di Leckie et al. (2003) che ha usò in 

precedenza una metodologia molto simile acquisì la localizzazione degli alberi in una particella 

di alberi di conifere con una precisione del 59%. 

Ono et al. (2008) hanno sviluppato un metodo per la localizzazione automatica di singoli 

alberi denominato "Crown Shape Index”. L'indice viene calcolato con l'utilizzo di procedure 

basate sulla teoria statistica e sulle differenze dell’altezza nella griglia del MDVn. La 
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metodologia è stata applicata in quattro particelle con differenti densità (n ha-1) in una 

piantagione di Cryptomeria japonica (cedro giapponese). Nella foresta di densità minore (860 

n ha-1) è stato ottenuto l’80-89% di accuratezza nella localizzazione, mentre nelle aree con 

densità di alberi elevata la rilevazione era compresa tra il 71 e l’87%. 

In sintesi, tra i metodi applicati nel processo di localizzazione di singoli alberi con l’uso di 

dati LiDAR, sono due le tecniche maggiormente utilizzate in gran parte degli articoli descritti 

in letteratura. Una è basata sull'uso di filtri di massimo locale (local maximum filtering - LM), 

che mirano a identificare quali pixel hanno il valore centrale (del pixel) più elevato rispetto ai 

loro vicini in una data area, che in teoria corrisponde alla cima degli alberi. La seconda tecnica 

si basa sull'applicazione di operatori di analisi morfologica (morphological analysis), che 

consentono l'estrazione delle cime (top) dal resto degli elementi presenti (Serra, 1982). 

Local maximum 

L’uso del filtro local maximum (LM) per la localizzazione dei singoli alberi è di solito 

preceduto dell’applicazione del filtro smoothing, che rimuove parte dei rumori dell'immagine. 

L'uso di questo filtro riduce la probabilità false identificazioni. Tuttavia, genera una perdita di 

informazioni, che riduce la probabilità dell’identificazione degli alberi con piccole chiome 

(Nelson et al., 2002). 

La tecnica funziona sul presupposto che i valori elevati in una regione spaziale 

rappresentano le cime degli alberi. Nell’applicazione dell’algoritmo LM è necessario l’uso di 

una dimensione appropriata della finestra di ricerca per l’ottenimento dei buoni risultati. Per la 

localizzazione degli alberi con chiome di grande estensione diventa necessario utilizzare 

finestre di dimensioni superiori rispetto a quando utilizzati per gli alberi con chiome minori. 

Secondo Maltamo et al. (2004), la precisione della localizzazione degli alberi con 

l'algoritmo LM è molto dipende dalla complessità strutturale dell’area forestale, e si può 

ottenere un'alta accuratezza in foresta non molto densa e aperta. Nelle aree forestali chiuse e 

con diversi strati, la tecnica del LM può presentare risultati insoddisfacenti. 

Analisi morfologica 

L'obiettivo di ogni operazione morfologica è l'estrazione di informazioni riguardanti la 

struttura geometrica e la topologia di un insieme sconosciuto di un'immagine (Facon, 1996). Il 

metodo è applicato alle immagini digitali e agisce per mezzo di elementi di forma e dimensione 

specifica, conosciuta come elementi strutturanti (ES). Questi elementi sono oggetti di 
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riferimento con piccole dimensioni (pochi pixel) e presenta una semplice struttura geometrica 

(punti, linee, quadrati, cerchi, ed altre), associati con la struttura o la topografia prevalente nei 

elementi dell'immagine. La dimensione e la forma degli elementi strutturanti sono determinate 

in funzione del tipo d’informazioni che devono essere estratti dall'immagine (Serra, 1982). 

Secondo Andersen & Schreuder (2001), la morfologia è stata sviluppata per l'analisi 

d’immagini binarie in due dimensioni e più recentemente la sua applicazione è stata estesa a 

immagini tridimensionali in scala di grigi, in cui i valori dei toni di grigio rappresentano 

l'intensità dei pixel o un attributo, come il MDVn. L'utilizzo di analisi morfologica permette un 

approccio quantitativo per l'analisi della struttura geometrica in MDVn, dove una specifica 

sequenza di trasformazioni morfologiche possono essere applicati all'immagine ottenuta al 

MDVn (in scala di grigi) per identificare la localizzazione dei singoli alberi. 

I due operatori morfologici, considerati più importanti, sono la dilatazione (equazione 3.1) e 

di erosione (equazione 3.2). Gli altri sono basati su una combinazione di questi operatori. 

Secondo Cho (2009), la dilatazione si basa sulla selezione dei pixel di maggior valore e nella 

erosione il pixel del minore valore in una data regione, definito in funzione della forma e 

dimensione dello elemento strutturante. 

 �s t u��+, ,� � vw* xs�+ 4 *, , 4 y� � u�*, y�   �+ 4 *, , 4 y� z  �V;  �*, y� z �|}  (3.1) 

 �s ~ u��+, ,� � v-� xs�+ � *, , � y� � u�*, y�   �+ � *, , � y� z  �V;  �*, y� z �|}  (3.2) 

 

Dove: 

�V = dominio dell’immagine s; �| = dominio dell’elemento strutturante uu; �+, �� = sono rispettivamente linea e colona del pixel indice in s, e ; �*, y� = sono gli indice di u.  
 

Da queste operazioni di base, come si è detto è possibile impostare altre operazioni quali 

l'apertura (opening) (equazione 3.3) e la chiusura (closing) (equazione 3.4) (Cho, 2009). 

Queste operazioni sono comunemente applicate per l'identificazione di zone chiare e scure, che 

rappresentano gli estremi della scala dei valori delle immagini e l'estrazione è effettuata in base 

alle dimensioni dell’elemento strutturante utilizzato. 

 s �  u �  �s ~  u� t  u    (3.3) 
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 s  � u �  �s t  u� ~  u    (3.4) 

 

L'operazione BotHat è definita come la chiusura delle immagini meno l'immagine originale 

e rileva i minimi locali dei valori dei pixel in scala dell’elemento strutturante. Il termine BotHat 

(equazione 3.5) è l'abbreviazione di buttom hat ed è l’inverso dell’operazione più conosciuta - 

il TopHat (equazione 3.6). 

 ��,�w, � �s � u� 4 s     (3.5) 

 ����w, � �s �  u� 4 s     (3.6) 

 

Nella figura 3.2, adattata da Schmidt & Hewitt (2004), possiamo vedere graficamente i 

risultati delle operazioni morfologiche di apertura, chiusura, TopHat e BotHat. 

 
Fonte: adattato di Schmidt & Hewitt (2004) 

Figura 3.2 - Schema dei filtri morfologici: apertura, chiusura, TopHat e BotHat 

Le tecniche di analisi morfologica sono state applicate ai dati LiDAR a diversi scopi: 

idrologia forestale (Cho, 2009), rilevazione di radure in zone boschive (Zhang, 2008), 

estrazione di oggetti nelle aree urbane (Saeedi et al., 2009) ecc. Nella localizzazione di singoli 
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alberi la metodologia è stata applicata in vari studi e ha mostrato un grande potenziale 

(Andersen et al., 2001; Falkowski et al. 2006 e Lee & Fisher, 2006). 

3.3 - Materiali e metodi  

3.3.1 - Localizzazione e caratteristiche dell’area di studio 

L’area di studio di questa ricerca è conosciuta come “Capão do Tigre” (Bosco della Tigre), 

localizzata nella struttura dell’Universidade Federal do Paraná (UFPR), Botânico - Campus III, 

Curitiba-PR, Brasile, con coordinate 25º26’50”S e 49º14’33”W, a circa 900 m s.l.m., con 

un’area totale di 15,2 ha (Rondon Neto et al. 2002). 

La sua quota media dell’area è di circa 900 m s.n.m. con un clima mesotermico subtropicale 

umido (Cfb), senza stagione secca, la temperatura media nel mese più caldo è 22 °C e 12 °C 

nel mese più freddo (Peel et al., 2007), con una precipitazioni media annuale di 1.450 mm e 

81% di umidità relativa. 

 

Figura 3.3 - Area di studio (Curitiba-Paraná, Brasile). 

 



3.3.2 - Caratteristica della copertura forestale nell’area di studio

In base al manuale di classificazione della vegetazione brasiliana proposto da IBGE (IBGE 

1992), la tipologia vegetale presente nell’area di studio è la “

FOM”, formazione molto comune nel sud del Brasile, presente anche nella regione sudes

Brasile, in parte dell’Argentina e in Paraguai. Questo tipo di bosco è predominante tra 800 e 

1200 m s.l.m., ma può essere ritrovato in casi particolari anche al di sopra di tale limite 

altitudinale (Roderjan et al. 2002). 

regioni sudest e sud del Brasile a quote superiori ai 900 m, ma nella regione sud può essere 

presente già sopra la quota di 500 m.

La specie Araucaria angustifolia

e pino brasiliano, si verifica di solito

strato superiore. Di sotto di queste

tipologia, sono osservati tre strati

Nelle aree sono stati raccolti

alberi di araucaria più vecchia e 

elementi, si ritiene che nel periodo

altre specie di elevato valore commerciale,

degli alberi, formando così questa

Figura 3.4 - Caratteristica della tipologia forestale presente all’interno dell’area di studio 
Curitiba, Paraná 

3.3.3 - Dati LiDAR 

La raccolta di dati LiDAR è stata realizzata dall’Istituto di Tecnologia per lo Sviluppo 

(LACTEC-UFPR) con l’utilizzazione 

ALTM 2050 (tabella 3.01).  
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Caratteristica della copertura forestale nell’area di studio 

manuale di classificazione della vegetazione brasiliana proposto da IBGE (IBGE 

1992), la tipologia vegetale presente nell’area di studio è la “Floresta Ombrófila Mista

”, formazione molto comune nel sud del Brasile, presente anche nella regione sudes

Brasile, in parte dell’Argentina e in Paraguai. Questo tipo di bosco è predominante tra 800 e 

1200 m s.l.m., ma può essere ritrovato in casi particolari anche al di sopra di tale limite 

dinale (Roderjan et al. 2002). Lorenzi (1992) descrive la presenza dell’araucaria nelle 

regioni sudest e sud del Brasile a quote superiori ai 900 m, ma nella regione sud può essere 

presente già sopra la quota di 500 m. 

angustifolia (Bert.) Ktze. conosciuta anche come

si verifica di solito in forma di aggruppamenti quasi omogenee

Di sotto di queste sono presenti gli individui emergenti

strati: superiore, intermediario e inferiore. 

sono stati raccolti carote di incremento, in cui se stima una età

alberi di araucaria più vecchia e 113 anni più giovani. In base alla informazioni

periodo 1878-1895, ci fu un intenso uso (taglio) della araucarie 

valore commerciale, in sequenza, c'è stata una 

questa foresta secondaria (figura 3.4). 

Caratteristica della tipologia forestale presente all’interno dell’area di studio 
Curitiba, Paraná - Brasile 

La raccolta di dati LiDAR è stata realizzata dall’Istituto di Tecnologia per lo Sviluppo 

UFPR) con l’utilizzazione di uno strumento della compagnia Optech Inc., modello 

 

manuale di classificazione della vegetazione brasiliana proposto da IBGE (IBGE 

Floresta Ombrófila Mista - 

”, formazione molto comune nel sud del Brasile, presente anche nella regione sudest del 

Brasile, in parte dell’Argentina e in Paraguai. Questo tipo di bosco è predominante tra 800 e 

1200 m s.l.m., ma può essere ritrovato in casi particolari anche al di sopra di tale limite 

presenza dell’araucaria nelle 

regioni sudest e sud del Brasile a quote superiori ai 900 m, ma nella regione sud può essere 

come pino del parana, pino 

omogenee e domina il 

emergenti, e spesso, in questa 

una età di 130 anni per i 

informazioni di età e altri 

o uso (taglio) della araucarie e di 

 rinnovazione naturale 

 

Caratteristica della tipologia forestale presente all’interno dell’area di studio - 

La raccolta di dati LiDAR è stata realizzata dall’Istituto di Tecnologia per lo Sviluppo 

di uno strumento della compagnia Optech Inc., modello 
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L’uso dell’ALTM 2050 dà la possibilità di ottenere dati ad alta risoluzione e anche il 

ricevimento del doppio ritorno degli impulsi (first & last). Il fabbricante indica che lo 

strumento ha una precisione verticale di ± 0,15 m e orizzontale di ± 0,50 m in volo, con 

un’altezza massima di volo di 2000 m dalla superficie rilevata. 

L’angolo di scansione (scan angle) utilizzato nel rilievo è di ± 15°, con una sovrapposizione 

delle strisciate del 50% e una densità di un punto ogni 0,66 cm in media a nord (N) come a sud 

(S). 

Tabella 3.1 - Parametri del volo LiDAR 

Specification Typical value 

Operating altitude 1.000 m 

Speed 150 km/h 

Scan angle 15º 

Scan frequency 58.7 Hz 

Surface footprint 0.27 cm 

Acuracy (elevation) ≤ 15 cm 

Acuracy (planimetric) ≤ 50 cm 

Scanning mechanism Parallel lines 

3.3.4 - Elaborazione dei dati LiDAR 

Inizialmente, è stato realizzato il trattamento dei dati LiDAR per la elaborazione del MDT e 

del MDS. Per la preparazione del MDT sono stati utilizzati i punti della scansione laser 

classificati come appartenenti alla superficie con l'uso del software TerraScan (TS-B), con le 

procedure descritte in dettaglio nel capitolo 2. I punti classificati sono stati interpolati con il 

metodo di Inverse Distance Weighted (IDW).  

Per l’elaborazione del MDS sono stati utilizzati i punti del primo ritorno (first). Il modello è 

stato creato con una risoluzione di 0,25 e 0,5 m, mediante l'uso dell’interpolazione IDW. 

Infine, in possesso del MDT e del MDS, è stato elaborato il MDVn (Modello Digitale di 

Vegetazione normalizzato), sottraendo il MDS del MDT. 

Per il riconoscimento automatico della localizzazione di singoli alberi sono state utilizzate le 

due metodologie precedentemente descritte: utilizzo dell'algoritmo di local maximum e analisi 

morfologica. Per l’uso dell’algoritmo di local maximum, nel MDSn è stata effettuata una pre-

elaborazione per riempire i pixel con valori zero o molto inferiori alla media dei punti vicini. Il 

cambiamento dei valori di questi pixel è stato necessario perché essi possono generare falsi 

punti di massimo e ridurre la qualità finale dell’elaborazione. Così, è stato applicato il filtro di 
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mediana, un metodo particolarmente efficace quando il rumore è composto da punti isolati con 

intensità molto diverse dei pixel limitrofi. 

Successivamente, è stato applicato un secondo filtro in modo da ridurre il rumore 

dell'immagine, risultato di diversi fattori, come i rami, soprattutto se di lunga dimensione. Il 

filtro usato in questo caso è di tipo gaussiano, che usa come parametri le dimensioni della 

finestra e un valore massimo per la deviazione standard del sigma. Il filtro ha un 

comportamento simile al filtro “passa basso” e la sua applicazione risulta in un smoothing 

dell'immagine originale (raster MDVn). Lo smoothing è tanto maggiore quanto più grande è la 

deviazione standard del sigma usato, perché ci sarà un aumento del contributo dei pixel vicini 

per ogni punto filtrato. In questo filtro, la dimensione della finestra utilizzata dà un basso 

contributo allo smoothing dell'immagine, dove il parametro principale è il valore di sigma. 

L’equazione 3.7 rappresenta il filtro gaussiano applicato al MDVn (figura 3.5). 

 

��S, �� � GF��F  O  SF]�FF�F   (3.7) 

 

Dove: 

* = distanza tra l'origine nel asse orizzontale y = distanza tra l'origine nel asse verticale � = deviazione standard della distribuzione gaussiana 
 

Dopo tutti questi procedimenti di elaborazione del MDVn è stato applicato l'algoritmo di 

local maximum, che ha individuato nelle immagini i pixel con i valori massimi. Il risultato 

ottenuto è un raster con valori dei pixel di 0 e 1, dove i valori 1 rappresentano i valori di 

massimo locale, teoricamente corrispondenti alle cime degli alberi. Infine, è stata effettuata una 

trasformazione del raster binario, estraendo le coordinate da ognuno dei pixel con valore 1 

(massimo locale). 
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Figura 3.5 - Esempio dell’applicazione del filtro gaussiano nel raster già pre-elaborato con il 
filtro di mediana 

 
Per la seconda metodologia, sono state applicate le tecniche di analisi morfologica 

direttamente nel MDVn, convertito in formato raster, una matrice di pixel georeferenziata in 

cui a ogni pixel è stato assegnato il valore dell’altezza del MDVn. 

Di seguito, nel raster è stato applicato il filtro TopHat con una matrice esplorativa di 3x3 al 

fine di ottimizzare la localizzazione della regione di massima, corrispondente ai singoli alberi. 

Il risultato dell’applicazione del filtro TopHat è stato un altro raster che contiene i valori di 

0 e 1, in cui i valori 1 rappresentano le aree selezionate come parti superiori (top) mentre viene 

attribuito il valore zero a tutte le altre aree. Tuttavia, in questa metodologia un unico albero 

potrebbe essere rappresentato da diversi pixel. Per identificare la posizione degli alberi è stato 

necessario eseguire la conversione del raster (TopHat) in file vettoriali (poligoni) e dopo è 

stato trovato il centro di ogni poligono e generato un nuovo file vettoriale di punti 

rappresentanti la posizione di ogni singolo albero. 

Nella figura 3.6 è presente un diagramma di flusso delle attività necessarie per la 

realizzazione dei due metodi utilizzati per identificare la posizione di singoli alberi nei dati 

LiDAR. 
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Figura 3.6 - Diagramma delle metodologie utilizzate per identificare la posizione dei singoli 
alberi con l’utilizzo dei dati LiDAR 

3.4 - Risultati 

L’uso dell’algoritmo di local maximum ha determinato una localizzazione abbastanza 

variabile degli alberi. Nella tabella 3.2, si può osservare come sia la risoluzione del MDVn sia i 

valori di sigma utilizzati nella fase di smoothing dell’immagine generano una grande 

variazione nel numero finale di alberi localizzati. 

Nuvola di punti LiDAR 
georeferenziata 

Estrazione dei punti LiDAR 
dell’area di studio 

Fase I – Pre elaborazione  

Fase II - Elaborazione 

Fase III - Analisi  

Ottenimento dei 
risultati 

Applicazione del filtro 
di mediana 

Elaborazioni dei MDVn con 
differente risoluzione 

Applicazione del filtro 
gaussiano 

Applicazione del filtro 
TopHat 

Conversione in un file vettoriale 
l’immagine ottenuta con l’uso del TopHat 

Applicazione dell’algoritmo di 
local maximum 

Analisi dei risultati 

Localizzazione dei  
singoli alberi 
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Visivamente, l'uso di MDVn con una risoluzione di 0,25 m è stato abbastanza inefficiente, 

generando molti false localizzazioni degli alberi. Già il MDVn con risoluzione di 0,50 m ha 

dato risultati più appropriati e visivamente migliori. 

Tra i diversi valori di sigma utilizzati nel MDVn (con 0,50 m di risoluzione), il sigma di 0,6 

è stato quello che si è rivelato più efficace e coerente. Tuttavia, l'uso del local maximum ha 

portato a diversi errori, soprattutto con gli alberi di Araucaria, correlati sia con le caratteristiche 

della metodologia sia con la particolare chioma di questa specie. 

Tabella 3.2 - Numero di alberi localizzata con l’uso dell’algoritmo di local maximum 
all’interno dell’area di studio  

Valore del sigma MDVn  
(0,25 m) 

MDVn 
(0,50 m) 

0,4 47.538 12.006 

0,6 23.435 5.648 

0,8 13.313 3.913 

1,0 8.821 3.037 

1,2 6.548 2.409 

La metodologia delle analisi morfologiche (tabella 3.3) nel MDVn con una risoluzione più 

alta ha mostrato visivamente migliori risultati, mostrando un maggior potenziale di 

applicazione. 

Tabella 3.3 - Numero di alberi localizzati con l’uso di analisi morfologiche all’interno dell’area 
di studio 

Elemento strutturante MDVn  
(0,25 m) 

MDVn 
(0,50 m) 

Quadrato 
3 x 3 

2.848 4.848 

Nella figura 3.7 si può osservare il miglior risultato della localizzazione automatica di alberi 

ottenuto con l’uso dell'algoritmo di local maximum utilizzando il MDVn con una risoluzione di 

0,50 m e un filtro smoothing con un sigma di 0,6. Nella figura 3.8 vediamo il risultato 

dell'applicazione delle tecniche di analisi morfologica (TopHat) per identificare la posizione 

dei singoli alberi. 
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Figura 3.7 – Risultato dell’uso dell’algoritmo di local maximum nella localizzazione della 
posizione dei singoli alberi (MDVn con 0,5 m e 0,6 di sigma) 

 

Figura 3.8 - Esempio dell’immagine TopHat ottenuta con l’analisi morfologica per la 
localizzazione dei singoli alberi 
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3.5 - Conclusione 

Il potenziale dell’uso dei dati LiDAR nell’applicazione single-tree remote sensing (STRS) è 

abbastanza evidente e il processo di localizzazione della posizione dei singoli alberi è uno dei 

passaggi di maggiore complessità e la precisione serve come base per le stima delle variabili 

dendrometriche individuali. 

Per l'area di studio c'è stata grande difficoltà a individuare la posizione dei singoli alberi. 

Ciò è dovuto principalmente alla struttura complessa del bosco e all’alta densità di alberi. 

Quando si lavora con un'immagine per il riconoscimento della posizione di singoli alberi, la 

desnità elevata fa sì che la localizzazione sia limitata solo agli individui presenti nello strato 

superiore o negli strati inferiori se in mancanza di individui in posizione dominante. Per una 

migliore valutazione dei risultati dei metodi utilizzati è necessario un nuovo rilievo a terra per 

la correzione delle coordinate degli alberi in base alla pendenza dei fusti e una identificazione 

degli alberi che sono presenti nello strato superiore.  

Il local maximum, anche se è più conveniente operativamente, per gli alberi di Araucaria 

non ha prodotto buoni risultati. Nella maggior parte dei casi ha creato gli errori di commissioni 

negli alberi di Araucaria, individuando la fine di ogni ramo come un individuo diverso. Così, la 

metodologia che si basa sull’analisi morfologica sembra essere la più indicata per questo tipo 

di foresta, perché invece di lavorare con l'individuazione di “punti di massimo” fa uso di 

“regioni di massima”. 

Un approccio futuro di stratificazione, per classificare i dati LiDAR in diversi strati, 

potrebbe essere provato per valutare un possibile aumento della precisione nella localizzazione 

degli alberi. Operativamente la stratificazione è una procedura piuttosto complessa, ma per 

questa tipologia forestale un metodo di separazione degli alberi di Araucaria da quelli delle 

specie sembra l’operazione più fattibile e potrà migliorare la localizzazione degli alberi. 
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CAPITOLO 4 

 

Stima dell’altezza media e individuale degli alberi con i dati LiDAR 

 

4.1 - Introduzione 

L'inventario forestale costituisce la base per la pianificazione dell'uso delle risorse forestali. 

Attraverso l’inventario è possibile la caratterizzazione di un’area forestale e la conoscenza 

quantitativa e qualitativa delle specie che la compongono. Gli obiettivi degli inventari sono 

definiti in funzione dell'uso delle aree forestali, ad esempio: attività ricreativa, conservazione di 

flora e fauna, piantagione commerciale ecc. Le tecniche convenzionali di inventario forestale si 

basano sul campionamento tramite aree di saggio permanenti o temporanee, in cui gli alberi 

sono misurati individualmente. Il diametro e l’altezza sono le principali variabili misurate negli 

inventari forestali. L'acquisizione di dati a terra è soggetta a limitazioni, soprattutto a causa 

delle caratteristiche delle aree forestali: estensione, topografia, possibilità di accesso e altri 

fattori. 

Il diametro è la prima variabile registrata negli inventari forestali, ma anche l'altezza ha una 

grande importanza, specialmente per la realizzazione di modelli volumetrici e la valutazione 

dell’accuratezza dei risultati (Walters & Hann, 1986). L'altezza è anche utilizzata nella 

valutazione strutturale e nella classificazione della produttività del bosco (ad esempio: Stout & 

Shumway, 1982, Hanna & Scrivani, 1987). 

In questo capitolo saranno valutate le possibilità di utilizzo dei dati LiDAR per stimare 

l'altezza media della formazione e dei singoli alberi, rispetto a quelle ottenute in campo 

utilizzando l’ipsometro. 

4.2 - Revisione della letteratura 

Secondo West (2009) l'altezza dei singoli alberi può essere definita come la distanza 

longitudinale dal suolo al punto più alto della chioma dell’albero. Tuttavia, nelle zone in cui gli 

alberi sono inclinati, la distanza verticale non rappresenta la lunghezza effettiva del fusto 

(figura 4.1). Nell’attività in campo, la stima della distanza lineare è la più difficile da realizzare 



in quanto nella maggior parte dei casi

ampie variazioni tra le distanze lineari e

avrà una differenza inferiore all'1% tra le due distanze, riflettendo un err

questa variabile. 

 

Figura 4.1 - Diverse tra le distanze 
alberi 

Nella maggior parte degli inventari forestali, la stima delle altezze in campo è fatta 

l’uso del "ipsometro", strumenti classificabile i

funzionamento: geometrico (relazione tra triangoli 

(il rapporto tra angoli e distanze

Vertex, che rappresenta la tecnologia più moderna) (Soares et al., 2006).

 

Figura 4.2 - Metodo convenzionale per la stima dell’altezza individuale basata sul principio 
trigonometrico 
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Diversi studi hanno valutato l'uso dell’ipsometro nella stima dell’altezza individuale e 

hanno dimostrato che il suo uso genera gli errori bassi. Tuttavia, anche errori provenienti da 

altri fattori possono influenzare la qualità dei risultati: l’operatore, il tipo di strumento, la 

distanza dell’operatore all’albero e la classe di altezza degli alberi (Williams et al., 1994; Couto 

& Bastos, 1998). 

Secondo Campos & Leite (2006), il Forestor Vertex (Vertex III) determina la distanza tra 

l'osservatore e l'albero per mezzo di impulsi ad ultrasuoni, sensibili alle variazioni di 

temperatura, cosa che implica nella necessità di una calibrazione giornaliera.  

La misurazione della variabile altezza è inoltre soggetta a errori sistematici causati da: 

mancanza di abilità dell'operatore, affaticamento in funzione della monotonia dell’attività, 

calibrazione dello strumento, diversa visibilità dalla cima e della base degli alberi (Scolforo & 

Figueiredo Filho, 1998; Soares et al., 2006). 

Al fine di ottenere informazioni sulle foreste a costi inferiori e con maggiore velocità, molte 

ricerche hanno studiato e sviluppato tecniche per la stima e la quantificazione delle foreste 

mediante il telerilevamento. I primi studi di telerilevamento in applicazioni forestali sono stati 

basati sull'uso di fotografie aeree verticali. 

Rogers (1947) ha usato l'ombra presente nelle fotografie aeree per stimare le altezze di 

singoli alberi, ma questa tecnica ha molte limitazioni che riguardano la posizione degli alberi a 

terra, la densità del bosco, la forma della chioma, la presenza di vegetazione nel sottobosco e di 

altri fattori che potrebbero bloccare la proiezione degli alberi. 

Hummes e Kirchner (2003) hanno usato la fotografia aerea digitale di piccolo formato per 

stimare l'altezza individuale e il diametro della chioma, applicando modelli matematici per 

stimare il volume del legno di un rimboschimento a Pinus taeda. Come risultato hanno 

ottenuto un coefficiente di determinazione di 0,71 tra i dati rilevati a terra e quelli stimati per 

mezzo delle fotografie, con un errore standard della stima del 16,93%. Spurr (1960) ha 

descritto che in generale gli errori nella stima dei volumi di singoli alberi utilizzando fotografie 

aeree sono elevati, che vanno dal 30 al 60%. 

Secondo Nyyssönen (1962) l'altezza individuale e l'altezza delle particelle (stands) sono 

variabili che variano ampiamente nelle zone boschive situate in zone temperate. Nella maggior 

parte delle foreste tropicali, l'altezza è una variabile difficile da ottenere e nelle fotografie aeree 

è necessario che la chioma degli alberi e il terreno su cui cresce l'albero siano visibili. Tuttavia, 

questa situazione è molto rara in aree di foresta tropicale, impedendo l'uso di fotografie aeree 

per stimare le altezze. 
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Secondo Andersen et al. (2006a) lo sviluppo delle tecnologie di telerilevamento sta dando 

un maggiore contributo alle attività legate alla gestione delle risorse forestali. Uno dei requisiti 

chiave per la selvicoltura di precisione è ottenere informazioni spaziali dettagliate relative al 

tipo e alla condizione delle piantagioni e della superficie del terreno. Negli ultimi anni, una 

nuova generazione di sensori attivi ad alta risoluzione è stata impiegata nella selvicoltura, come 

il LiDAR ( Light Detection and Ranging) e il RADAR di apertura sintetica (Interferometric 

Synthetic Aperture Radar - IfSAR), che hanno mostrato grandi potenzialità e alta precisione 

nell’ottenere stime dirette della struttura del bosco e della topografia del territorio. 

IfSAR è una tecnologia di telerilevamento basata su microonde ed è in grado di fornire 

informazioni tridimensionali degli elementi nelle aree forestali. In generale, il sistema IfSAR 

fornisce informazioni con bassa risoluzione spaziale e relativamente a basso costo per unità di 

superficie. Inoltre, l'uso di sistemi RADAR a frequenze multiple consente la raccolta di 

informazioni in diversi strati, come esempio la banda P che penetra attraversa la vegetazione e 

riflette principalmente nella superficie del terreno, o la banda X che riflette negli oggetti (nelle 

area forestale per esempio la chioma degli alberi). Così, la differenza tra la banda X (chiome) e 

la banda P (terreno) fornisce informazioni sull’altezza della vegetazione (Andersen et al., 

2006a). 

Hyyppä & Hallikainen (1996) hanno dimostrato grande potenziale dell’uso dei dati RADAR 

in attività di inventario forestale. I risultati hanno mostrato che l'altezza media, l’altezza dello 

strato dominante e il volume per ettaro possono essere ottenuti con grande precisione.  

Axelsson et al. (1999) usarono i dati RADAR di onda continua con tre canali di frequenza 

(5, 14 e 35 GHz - corrispondenti alle bande C, Ku e Ka) per stimare le altezze degli alberi, con  

un errore compreso tra 1,3 e 2,0 m. 

Più di recente, l'acquisizione di informazioni attraverso l'uso dell’Airborne Laser Scanning 

(ALS) con tecnologia LiDAR si è mostrata molto promettente nella raccolta di dati per 

elaborazione di Modelli Digitali del Terreno (MDT) e di superficie (MDS) e, di conseguenza, 

l'altezza della copertura forestale. 

Diversi studi hanno provato che l'uso dei dati del sensore LiDAR ha una grande capacità di 

fornire informazioni accurate del terreno e della superficie, di estrema importanza nel settore 

forestale per le attività connesse alla gestione della foresta e la protezione delle risorse naturali. 

Le variabili dendrometriche stimate con l'uso dei dati LiDAR sono state oggetto d’interesse 

di molti gruppi di ricercatori che hanno ottenuto risultati molto ben correlati con quelli ottenuti 

attraverso l’uso di tecniche convenzionali (indagini sul campo) (ad esempio Roberts et al., 

2005, Andersen et al. 2006b; Martins et al., 2007; Dean et al, 2009). 
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Una delle prime applicazioni della tecnologia LiDAR nelle aree forestali ha avuto come 

scopo quello di stimare l’altezza, utilizzata come base per la stima di altri attributi come il 

volume e la biomassa (ad esempio: Nilsson, 1996; Means et al., 1999; Means et al., 2000; 

Lefsky et al., 2002; Danilin & Medvedev, 2004; Maltamo et al., 2004; Næsset e Gobakken, 

2005; Yu, 2008; Packalén, 2009) 

Le informazioni ottenute dell’ultimo ritorno (last) hanno un'alta probabilità di corrispondere 

alla superficie del terreno, nonostante la presenza di molti punti appartenenti alla vegetazione, 

che devono essere rimossi per la preparazione del MDT (figura 4.3). L'eliminazione dei punti 

riguardanti la vegetazione può essere fatta utilizzando diverse tecniche matematiche e 

statistiche (Kraus e Pfeifer, 1998). Per garantire l'assenza di errori sistematici nel MDT è 

necessaria una calibrazione e per queste procedure sono sfruttate aree come strade e tetti 

(Hyyppä et al., 2004). 

 

Figura 4.3 - Footprint e le caratteristiche delle differenti riflessioni di ogni impulso laser 

Per le stime delle altezze di ogni albero con i dati LiDAR, in genere, è utilizzato un Modello 

Digitale della Vegetazione (MDV) che può essere ottenuto con un semplice processo 

matematico, ovvero la sottrazione del MDS del MDT. Pertanto, la stima dell'altezza della 

copertura forestale e dei singoli alberi può essere ottenuta direttamente del MDV (Nilsson, 
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1996), che è anche descritto in letteratura come Modello Digitale della Vegetazione 

normalizzato (MDVn). 

Diversi studi dimostrano che l'uso dei dati LiDAR per la stima delle altezze fornisce una 

sottostima di questa variabile (ad esempio: Nilsson 1996; Persson et al., 2002; Clark et al., 

2004; McGaughey et al., 2004; Andersen et al., 2006b; Chasmer et al., 2006; Falkowski et al., 

2006;  Heurich, 2008; Packalén, 2009). Secondo tutti questi studi, le sottostime dell’altezza 

degli alberi possono essere influenzate da fattori quali: la densità e la copertura di punti della 

scansione, la densità e l’altezza della vegetazione e del sottobosco, la forma degli alberi, gli 

algoritmi utilizzati per l’elaborazione dei MDT e MDS, la sensibilità del sensore laser e il tasso 

di penetrazione degli impulsi laser. 

Yu et al. (2004) hanno valutato la possibilità di stimare l'altezza degli alberi in base ai 

parametri del sistema ALS quali l'altitudine di volo, la densità di punti e il footprint. I risultati 

hanno indicato che l'accuratezza delle stime di altezza diminuisce con l'aumentare 

dell'altitudine di volo, ma in tutti i casi è stata verificata una sottovalutazione dell’altezza degli 

alberi. Un aspetto importante è stato dimostrare che la densità di punti presenta l’influenza 

maggiore sull’accuratezza delle stime di altezza rispetto alla dimensione del footprint. 

Sebbene la maggior parte degli studi mostrino una tendenza a sottostimare le altezze degli 

alberi quando si utilizzano i dati LiDAR, alcuni studi hanno ottenuto invece una sovrastima 

delle altezze (ad esempio: Hirata, 2004; Hollaus et al., 2006; Dean et al., 2009). Hirata (2004) 

ha rilevato che la sovrastima dell’altezza era dovuta al fatto che gli alberi crescevano in aree 

con forti declività e tendevano a piegarsi verso il lato a valle. 

Nilsson (1996) utilizzando dati LiDAR in una piantagione di pini (Pinus sylvestris L.) in 

Svezia, con un footprint di 0,75 e 3,00 m, ha ottenuto una sottostima compresa tra 2,1 e 3,7 m. 

Næsset (1997) con un footprint di 0,13 e 0,16 m, nella stima dell'altezza media in zone 

boschive con  Picea abies Karst. e Pinus sylvestris L. in Norvegia, ha ottenuto errori che vanno 

da -0,4 m a 1,9 m, con una deviazione standard variabile da 1,1 a 1,6 m. 

Næsset e Økland (2002) hanno stimato l'altezza media, con l'uso di dati LiDAR con un 

piccolo footprint, in un’area di foresta boreale. La validazione dei risultati ha mostrato un 

errore di 1,49 m (7,6%) nella stima dell'altezza media degli alberi in relazione ai valori ottenuti 

con indagini sul campo. 

Persson et al. (2002) in un’area forestale situata nel sud della Svezia, composta da tre specie 

dominanti (Picea abies L. Karst., Pinus sylvestris L. e Betula spp.), hanno utilizzato i dati 

LiDAR per stimare diversi variabili, tra cui le altezze individuali. Le stime ottenute 

nell’elaborazione dei dati hanno presentato un errore di 0,63 m e un coefficiente di 
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correlazione di 0,99 sui dati dell’inventario forestale. Lo studio ha utilizzato diverse dimensioni 

del footprint (0,26; 0,52; 1,04; 2,08 e 3,68 m) che non hanno influenzato le stime delle altezze, 

ma è stata evidenziata una sottostima maggiore dell’altezza con l’utilizzo delle dimensioni 

maggiori di footprint. 

Takahashi et al. (2005) hanno valutato la stima delle altezze di singoli alberi di Cryptomeria 

japonica D. Don. con l'uso dei dati LiDAR in aree forestali nelle regioni montuose, con una 

topografia molto ripida e complessa. La stima dell'altezza, misurata a diverse pendenze, 37,6°, 

15,6° e 16,8°, ha mostrato un errore medio di 0,227 m, 0,473 m e 0,183 m e un errore standard 

di 0,901 m, 0,846 m e 0,576 m, rispettivamente. 

Kwak et al. (2007) hanno stimato l’altezza dei alberi in un’area forestale in Sud Corea e i 

risultati hanno mostrato coefficienti di correlazione di 0,74-0,80 per le diverse specie forestali 

valutate. Secondo gli autori, il principale limite di questo studio è stato la bassa densità di punti 

della scansione, che non consente una descrizione precisa degli alberi e quindi ridotti 

coefficienti di correlazione. 

4.3 - Materiali e metodi  

4.3.1 - Localizzazione e caratteristica climatiche dell’area di studio 

L’area di studio di questa ricerca è conosciuta come “Capão do Tigre” (Bosco della Tigre), 

localizzata nella struttura dell’Universidade Federal do Paraná (UFPR), Botânico - Campus III, 

Curitiba-PR, Brasile (figura 4.4), con coordinate 25º26’50”S e 49º14’33”W, a circa 900 m 

s.l.m., con un’area totale di 15,2 ha (Rondon Neto et al. 2002). 

La sua quota media dell’area è di circa 900 m s.n.m. con un clima subtropicale umido (Cfb), 

senza stagione secca, la temperatura media nel mese più caldo è 22 °C e 12 °C nel mese più 

freddo (Peel et al., 2007), con una precipitazioni media annuale di 1.450 mm. 

In funzione alla sua vicinanza con l'Oceano Atlantico (± 80 km), è influenzato in loro clima 

locale, ammorbidendo le ondate di freddo d'inverno ed evitando giorni di caldo intenso in 

estate, oltre a rendere la città molto umida, dove praticamente tutti giorni l'umidità relativa 

raggiunge il 90%, almeno di notte.  
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Figura 4.4 - Localizzazione dell’area di studio (Curitiba, Paraná, Brasile) 

4.3.2 - Caratteristica della copertura forestale 

In base al manuale di classificazione della vegetazione brasiliana proposto da IBGE (IBGE 

1992), la tipologia vegetale presente nell’area di studio è la “Floresta Ombrófila Mista - 

FOM”, formazione molto comune nel sud del Brasile, presente anche nella regione sudest del 

Brasile, in parte dell’Argentina e in Paraguai. Questo tipo di bosco è predominante tra 800 e 

1200 m s.l.m., ma può essere ritrovato in casi particolari anche al di sopra di tale limite 

altitudinale (Roderjan et al. 2002). Lorenzi (1992) descrive la presenza dell’araucaria nelle 

regioni sudest e sud del Brasile a quote superiori ai 900 m, ma nella regione sud può essere 

presente già sopra la quota di 500 m. 

La specie Araucaria angustifolia (Bert.) Ktze. conosciuta anche come pino del parana, pino 

e pino brasiliano, si verifica di solito in forma di aggruppamenti quasi omogenee e domina il 

strato superiore. Di sotto di queste sono presenti gli individui emergenti, e spesso, in questa 

tipologia, sono osservati tre strati: superiore, intermediario e inferiore. 

Nelle aree sono stati raccolti carote di incremento, in cui se stima una età di 130 anni per i 

alberi di araucaria più vecchia e 113 anni più giovani. In base alla informazioni di età e altri 

elementi, si ritiene che nel periodo 1878-1895, ci fu un intenso uso (taglio) della araucarie e di 

altre specie di elevato valore commerciale, in sequenza, c'è stata una rinnovazione naturale 

degli alberi, formando così questa foresta secondaria. 



87 

4.3.3 - Base di dati LiDAR 

La raccolta di dati LiDAR è stata realizzata dall’Istituto di Tecnologia per lo Sviluppo 

(LACTEC-UFPR) con l’utilizzazione di uno strumento della compagnia Optech Inc., modello 

ALTM 2050 (tabella 3.01).  

L’uso dell’ALTM 2050 dà la possibilità di ottenere dati ad alta risoluzione e anche il 

ricevimento del doppio ritorno degli impulsi (first & last). Il fabbricante indica che lo 

strumento ha una precisione verticale di ± 0,15 m e orizzontale di ± 0,50 m in volo, con 

un’altezza massima di volo di 2000 m dalla superficie rilevata. 

L’angolo di scansione (scan angle) utilizzato nel rilievo è di ± 15°, con una sovrapposizione 

delle strisciate del 50% e una densità di un punto ogni 0,66 cm in media a nord (N) come a sud 

(S). 

Tabella 4.1 - Parametri del volo LiDAR 

Specification Typical value 

Operating altitude 1.000 m 

Speed 150 km/h 

Scan angle 15º 

Scan frequency 58.7 Hz 

Surface footprint 0.27 cm 

Acuracy (elevation) ≤ 15 cm 

Acuracy (planimetric) ≤ 50 cm 

Scanning mechanism Parallel lines 

4.3.4 - Dati dell’inventario forestale 

Nell'area di studio è stato condotto dallo staff tecnico del Laboratorio di Dendrometria 

(LADEN) dell’Universidade Federal do Paraná (UFPR), un censimento forestale di tutti gli 

alberi con un diametro (DBH) maggiore di 10 cm. 

Inizialmente, è stata preparata una mappa topografica della zona con l'utilizzo di 

informazioni provenienti da fonti diverse e di rilievi a terra. 

Questa prima parte del lavoro ha prodotto un Sistema di Informazione Geografica (GIS) che 

è stato utilizzato per la pianificazione delle attività di campo, del calcolo della superficie e della 

definizione dei blocchi all'interno del bosco. 

La superficie totale è stata divisa in blocchi di 50x50 metri (figura 4.5), dove è stato scelto 

l’uso della proiezione UTM (Universal Transverse Mercator) e dato SAD69 (North American 

Datum). La determinazione dei vertici di ogni blocco è stata basata sul numero intero delle 
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coordinate del sistema di proiezione. In campo, per la materializzazione dei vertici è stata 

utilizzata una stazione totale. 

 

Figura 4.5 - Area di studio con la divisione in blocchi e l'esempio degli attributi rilevati dei 
singoli alberi 

Nella attività di inventario forestale sono stati registranti le seguenti informazioni 

individuali degli alberi: 

• Numero sequenziale all'interno di ciascun blocco 

• Nome della specie 

• Circonferenza a petto (CBH) 

• Coordinate X e Y 

• Strato (inferiore, intermediario o superiore) 

Infine, è stata misurata l'altezza totale e d’inserzione della chioma di tutti gli alberi di 

araucaria e di tutti gli alberi all’interno del blocco (F7) con l'uso di un ipsometro (Vertex III). Il 

blocco F7 è descritto come area P50. Per una migliore accuratezza delle stime sono state 

effettuate tre diverse misure di altezza totale e dell’inserzione della chioma, in seguito è stata 

calcolata la media che è stata utilizzata nell’analisi dei dati. 
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4.3.5 - Modelli ipsometrici 

In alternativa, nella valutazione delle stime delle altezze ottenute dalla scansione laser e con 

l’uso dell’ipsometro, sono state applicate l'analisi comparative dei diversi modelli ipsometrici 

spesso descritte in letteratura (ad esempio Hosokawa & Macedo, 1972). (tabella 4.2). 

Tabella 4.2 - Modelli ipsometrici utilizzati 

Modello Equazione Autor 

01 dbhbbht lnln 10 +=  Stoffels 

02 dbhbbht ln10 +=  Henriksen 

03 
dbh

bbht
1

ln 10 +=  Curtis 

04 2
210 dbhbdbhbbht ++=  Modello parabolico 

05 2
210

2

dbhbdbhbb

dbh
ht

++
=  Prodan 

4.3.6 - Elaborazione dei dati LiDAR 

Nel set di dati sono stati separati i punti del primo (first) e dell'ultimo (last) ritorno di ogni 

impulso laser. 

Con il set di dati ottenuti dall’ultimo ritorno si è svolta la classificazione dei punti, con 

l'obiettivo principale di individuare i punti appartenenti alla superficie del terreno. Questa 

procedura è stata eseguita utilizzando il software TerraScan, tutte le procedure sono descritte 

nel capitolo 2 (TS-B). I punti classificati come appartenenti al terreno sono stati interpolati con 

il metodo di Inverse Distance Weighted (IDW), essendo nel Modello Digitale del Terreno 

(MDT) con una risoluzione di 0,25 m. 

Con i dati del primo ritorno sono stati individuati ed eliminati i punti con altezza inferiore a 

1,40 m rispetto al terreno. Tale procedura è stata eseguita per ridurre l'influenza di questi punti 

nel Modello Digitale della Superficie (MDS), perché i punti hanno un'alta probabilità di essere 

situati nel sottobosco e non nella copertura forestale superiore del bosco, influenzando così il 

risultato finale. Il MDS è stato elaborato con una risoluzione di 0,25 m ottenuta con 

l'interpolazione IDW. 

Infine, è stato elaborato il MDVn (Modello Digitale della Vegetazione normalizzato) 

attraverso un processo matematico che consiste nella sottrazione del MDS al MDS. Il risultato 
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di questa procedura è un modello che contiene le informazioni d’altezza della vegetazione 

(alberi). 

Per l'estrazione delle altezze dei singoli alberi di araucaria e dei singoli alberi nell’area P50 

è stato utilizzato il file vettoriale con la localizzazione spaziale, ottenuto con le indagini sul 

campo. In questo file vettoriale è stato creato un buffer di 0,50 m, che ha creato un nuovo file 

vettoriale (poligoni) utilizzato per estrarre il valore massimo all'interno di ciascuno dei poligoni 

del MDVn.  

Nell’area P50 sono state effettuate le stime dell’altezza media e massima in sottocampione 

di diverse dimensioni di 10, 15 e 20 m, ottenendo rispettivamente 25, 16 e 9 sottocampioni, 

all'interno dell’area P50. 

4.4 - Risultati 

4.4.1 - Alberi di araucaria 

Le stime ottenute dalle altezze di singoli alberi di Araucaria, utilizzando l’ipsometro, 

variano dal 12,60-24,90 m con un'altezza media di 18,72 metri, una deviazione standard di 2,48 

ed un coefficiente di variazione di 13,24. Mentre le stime ottenute con i dati LiDAR hanno una 

variazione leggermente più alta rispetto a quelle ottenute con l’uso dell’ipsometro, che vanno 

dal 12,22-25,18 m con un'altezza media di 19,14 metri, una deviazione standard di 2,62 e un 

coefficiente di variazione di 13,68 (tabella 4.3). 

Tabella 4.3 - Statistiche descrittive delle altezze ottenute con l'uso di ipsometro e dati LiDAR 
negli alberi di Araucaria 

 No di  
alberi 

Altezza 
minima (m) 

Altezza 
massima (m) 

Altezza 
media (m) 

Deviazione 
standard 

ht LiDAR  132 12,22 25,18 19,14 2,62 

ht ipsometro 132 12,60 24,9 18,72 2,48 

Differenza -- -0,38 0,28 0,42 -- 

Il test chi quadrato applicato alle stime delle altezze ottenute dei dati LiDAR su quelli 

ottenuti da ipsometro (χ� = 6,62; df = 131) non ha mostrato una differenza statistica 

significativa tra i valori con una probabilità di 0,05. Il rapporto tra le due stime di altezze 

(ipsometro e LiDAR) ha fornito un coefficiente di correlazione r = 0,95 e un errore standard di 

0,91 m. 
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L'analisi dell’errore delle stime ottenute con i dati LiDAR rivelato che minore è l'altezza 

dell'albero maggiore è l’errore in percentuale delle altezze ottenute con LiDAR su quelli 

ottenuti con l'uso dell’ipsometro (figura 4.6). Tuttavia, lo stesso errore assoluto in alberi con 

altezza inferiore presenta una percentuale più elevata, dato che l'errore assoluto è distribuito 

relativamente omogeneamente alle diverse classi di altezza (figura 4.6). 

 

Figura 4.6 - Errore tra le stime delle altezze degli alberi di araucaria ottenuti dai dati LiDAR e 
con l’uso dell’ipsometro 

Per i vari modelli ipsometrici elaborati con diametri misurati a terra e le stime delle altezze 

dei dati LiDAR e con l’uso dell’ipsometro, tutte le equazioni hanno mostrato un coefficiente di 

determinazione superiore a quella dei modelli in cui è stata usata l'altezza stimata con i dati 

LiDAR (tabella 4.4). 

Tabella 4.4 - Risultati dei modelli ipsometrici delle stime delle altezze ottenute con l'uso 
dell’ipsometro e dati LiDAR 

Modello Istrumento r2(1) E(2) E%(3) b0
(4) b1

(4) b2
(4) 

1 
Ipsometro 0,292 2,09 11,18 12,192 0,120 -- 

LiDAR 0,348 2,13 11,13 11,667 0,138 -- 

2 
Ipsometro 0,302 4,33 23,12 -5,811 6,179 -- 

LiDAR 0,357 4,45 23,24 -9,087 7,108 -- 

3 
Ipsometro 0,293 2,09 11,18 24,325 -289,51 -- 

LiDAR 0,350 2,12 11,08 25,605 -334,33 -- 

4 
Ipsometro 0,302 2,08 11,11 9,502 0,225 -0,001 

LiDAR 0,358 2,11 11,01 7,212 0,311 -0,002 

5 
Ipsometro 0,301 2,08 11,11 -8,899 1,292 0,032 

LiDAR 0,357 2,11 11,02 -4,040 1,187 0,031 
(1) Coefficiente di determinazione, (2) Errore assoluto, (3) Errore in percentuale, (4) Coefficiente di modelli 
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Nelle figure 4.7 e 4.8 si possono osservare le curve ipsometriche con l’uso del modello 

parabolico (4), che hanno presentato il migliore risultato.  

 
Figura 4.7 - Curva ipsometrica degli alberi di araucaria ottenuta con i dati rilevati a terra con 

l’uso dell’ipsometro 
 

 

Figura 4.8 - Curva ipsometrica degli alberi di araucaria ottenuta con le stime ottenute dei dati 
LiDAR 

4.4.2 - Alberi dell’area P50 

4.4.2.1 - Area totale 

Per i 278 alberi valutati, le stime delle altezze (totale) con l’uso dell’ipsometro variano dal 
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coefficiente variazione di 25,91. Mentre le stime ottenute con i dati LiDAR mostrano una 

variazione di 5,23-21,23 m con un'altezza media di 12,18 m, una deviazione standard di 3,11 e 

un coefficiente di variazione di 25,53 (tabella 4.5). 

Tabella 4.5 - Statistiche descrittive delle altezze ottenute con l'uso dell’ipsometro e dati 
LiDAR per tutti gli alberi dell’area P50 

 No di  
alberi 

Altezza 
minima (m) 

Altezza 
massima (m) 

Altezza 
media (m) 

Deviazione 
standard 

ht LiDAR  278 5,23 21,23 12,18 3,11 

ht Ipsometro 278 4,41 20,70 10,73 2,78 

Differenza -- 0,82 1,29 1,45 -- 

Il test chi quadrato applicato alle stime dalle altezze ottenute dei dati LiDAR su quelli 

ottenuti dal uso dell’ipsometro (χ�=277,19; gl=277) ha mostrato una differenza significativa tra 

i valori per una probabilità di 0,01 con un errore standard di 3,01 m (28,02%). 

L'analisi dell’errore ha dimostrato che le stime dell'altezza ottenuta dai dati LiDAR è stato 

sovrastimata per quanto riguarda l’altezza ottenuta del rilievo a terra (ipsometro), questa 

situazione è stata più intensa negli strati inferiori, ovvero, negli alberi più piccoli (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9 - Errore tra le stime delle altezze degli alberi ottenuti dai dati LiDAR e con l’uso 
dell’ipsometro nell’area P50 

4.4.2.2 - Strato superiore 

Le stime delle altezze nello strato superiore, con l’uso dell’ipsometro hanno mostrato una 

variazione di 14,00-20,70 m con un'altezza media di 16,16 m, una deviazione standard di 0,36 

ed un coefficiente variazione di 2,23. Mentre le stime ottenute con i dati LiDAR hanno 
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mostrato una variazione di 13,05-21,23 m con un'altezza media di 15,79 m, una deviazione 

standard di 0,40 e un coefficiente di variazione di 2,53 (tabella 4.6). 

Tabella 4.6 - Statistiche descrittive delle altezze ottenute con l'uso dell’ipsometro e dati 
LiDAR per tutti gli alberi dello strato superiore 

 No di  
alberi 

Altezza 
minima (m) 

Altezza 
massima (m) 

Altezza 
media (m) 

Deviazione 
standard 

ht LiDAR  30 13,05 21,23 15,79 0,40 

ht Ipsometro 30 14,00 20,70 16,16 0,36 

Differenza -- -0,95 0,53 -0,37 -- 

Il test chi quadrato applicato alle stime dalle altezze ottenuti dei dati LiDAR su quelli 

ottenuti dall’ipsometro (χ�=0,9562; gl=29) non hanno mostrato alcuna differenza significativa 

tra i valori per una probabilità di 0,05 con un errore standard di 0,7107 m (4,39%). 

Nella figura 4.10 si può osservare l'analisi dell’errore delle stime, notando una tendenza a 

sottostimare le altezze ricavate dai dati LiDAR da quelle ottenute nel rilievo a terra. 

  

Figura 4.10 - Errore tra le stime delle altezze degli alberi ottenute dai dati LiDAR e con l’uso 
dell’ipsometro nello strato superiore dell’area P50 

4.4.2.3 - Strato intermedio  

Le stime delle altezze (totale) per gli alberi dello strato intermedio, con l'uso dell’ipsometro 

hanno avuto una variazione di 9,60-13,90 m con un'altezza media di 11,33 m, una deviazione 

standard di 1,26 e un coefficiente di variazione di 11,12. Mentre le stime ottenute con i dati 

LiDAR hanno mostrato una variazione di 8,06-21,23 m con un'altezza media di 12,26 metri, 

una deviazione standard di 3,16 e un coefficiente di variazione di 25,77 (tabella 4.7). 
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Tabella 4.7 - Statistiche descrittive delle altezze ottenute con l'uso dell’ipsometro e dati 
LiDAR per tutte gli alberi dello strato intermedio 

 No di  
alberi 

Altezza 
minima (m) 

Altezza 
massima (m) 

Altezza 
media (m) 

Deviazione 
standard 

ht LiDAR  156 8,06 21,23 12,26 3,16 

ht Ipsometro 156 9,60 13,90 11,33 1,26 

Differenza -- -1,54 7,33 0,93 -- 

Il test chi quadrato applicato alle stime delle altezze nello strato intermedio ha dimostrato 

che la stima dai dati LiDAR su quelli ottenuti con l’uso dell’ipsometro (χ�=109,35; gl=155) 

non presentano differenze significative tra i valori, per una probabilità di 0,05 con un errore 

standard di 2,85 m (11,33%). 

Nella figura 4.11 si può osservare l'analisi di errori tra i diversi metodi di stime dell’altezza, 

notando una tendenza a sovrastimare le altezze ricavate dai dati LiDAR, rispetto alle altezze 

ottenute con il rilievo a terra. 

  

Figura 4.11 - Errore tra le stime delle altezze degli alberi ottenute dai dati LiDAR e con l’uso 
dell’ipsometro nello strato intermedio dell’area P50 

Nell'analisi dell’errore nello strato intermedio, è stato osservato che un gruppo di alberi 

presentava un errore maggiore rispetto alla media degli altri alberi. Così, questi individui sono 

stati visti spazialmente, e si è rilevato che gli individui con errori più elevati si incontravano 

sotto altri alberi dello strato superiore. 

In un'analisi più dettagliata dello strato intermedio, sono stati eliminati tutti gli individui che 

sono stati incontrati al di sotto degli altri alberi e analizzati separatamente. Le stime delle 

altezze (totale) per questi alberi dello strato intermedio, con l'uso dell’ipsometro hanno avuto 

una variazione di 9,60-13,90 m con un'altezza media di 11,14 m, una deviazione standard di 
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1,22 e un coefficiente di variazione di 10,95. Mentre le stime ottenute con i dati LiDAR hanno 

mostrato una variazione di 8,06-13,73 m con un'altezza media di 10,77 m, una deviazione 

standard di 1,29 e un coefficiente di variazione di 11,98 (tabella 4.8). 

Tabella 4.8 - Statistiche descrittive delle altezze ottenute con l'uso dell’ipsometro e dati 
LiDAR per tutte gli alberi dello strato intermedio (senza gli alberi che stavano 
sotto gli alberi dello strato superiore) 

 No di  
alberi 

Altezza 
minima (m) 

Altezza 
massima (m) 

Altezza 
media (m) 

Deviazione 
standard 

ht LiDAR  120 8,06 13,73 10,77 1,29 

ht Ipsometro 120 9,60 13,90 11,14 1,22 

Differenza -- -1,54 -0,17 -0,37 -- 

Il test chi quadrato applicato alle stime delle altezze, lo strato intermedio è stato preso dai 

dati LiDAR su quelli ottenuti dall’ipsometro (χ2 = 7.18, df = 119) non hanno mostrato alcuna 

differenza significativa tra i valori per la probabilità di 0,05 e un errore di standard di 0,81 m 

(7,31%). 

Nella figura 4.12 sono rappresentate le analisi delle deviazioni delle stime, osservando una 

lieve tendenza per i più grandi errori dei piccoli alberi e le variazioni delle deviazioni molto 

simili a quelli trovati negli strati superiori. 

 

Figura 4.12 - Errore tra le stime delle altezze degli alberi ottenuti dai dati LiDAR e con l’uso 
dell’ipsometro nello strato intermediario dell’area P50 (senza gli alberi che 
stavano sotto gli alberi dello strato superiore) 
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4.4.2.4 - Strato inferiore 

Le stime delle altezze (totale) per gli alberi negli strati inferiori, con l’uso dell’ipsometro 

hanno una variazione dal 4,40-9,50 m, con un'altezza media di 7,96 m, una deviazione standard 

di 1,24 e un coefficiente di variazione di 15,58. Mentre le stime ottenute con i dati LiDAR 

hanno una variazione dal 7,23-18,23 m con un’altezza media di 10,96, una deviazione standard 

di 2,09 e un coefficiente di variazione di 19,06 (tabella 4.9). 

Tabella 4.9 - Statistiche descrittive delle altezze ottenute con l'uso dell’ipsometro e dati 
LiDAR per tutte gli alberi dello strato inferiore 

 No di  
alberi 

Altezza 
minima (m) 

Altezza 
massima (m) 

Altezza 
media (m) 

Deviazione 
standard 

ht LiDAR  92 7,23 18,23 10,96 2,09 

ht Ipsometro 92 4,40 9,50 7,96 1,24 

Differenza -- 2,83 8,73 3,00 -- 

Il test chi quadrato applicato alle stime delle altezze nello strato inferiore, ottenuto dai dati 

LiDAR su quelli ottenuti dall’uso dell’ipsometro (χ�=166,87; gl=91) ha mostrato una 

differenza statistica significativa tra i valori per una probabilità di 0,05 con un errore standard 

di 3,65 m (45,92%). 

Nella figura 4.13 si osserva l'analisi dell’errore delle stime, osservando una sovrastima di 

altezza per tutti gli alberi presenti nello strato inferiore. 

 

Figura 4.13 - Errore tra le stime delle altezze degli alberi ottenuti dai dati LiDAR e con l’uso 
dell’ipsometro nello strato inferiore dell’area P50 
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4.4.3 - Altezza media e massima 

L'uso della metodologia di stima per l'altezza media e massima per il subplot all'interno 

dell’area P50 ottenuta dai dati LiDAR ha dimostrato un grande potenziale di applicazione dei 

dati LiDAR nella stima di queste variabili.  

In tutte le variazioni delle dimensioni utilizzati nei subplot (10, 15 e 20 m) il test chi 

quadrato applicato alle stime dell’altezza media ha accettato l'ipotesi nulla, ossia le frequenze 

osservate non sono diverse dalle frequenze attese. Tuttavia, per le altezze massime solo il 

subplot con 20 m ha accettato l'ipotesi nulla. Pertanto le stime dell’altezza media e massima 

ottenuta nel subplot di 20 m, non sono significativamente diverse tra i valori tradizionali 

ottenuti (inventario forestale) per una probabilità di 0,05. 

Pertanto, il test chi quadrato nei subplot di 10, 15 e 20 m, rispettivamente, ha mostrato i 

seguenti risultati per l'altezza media: χ�=9,60; gl=24, χ�=4,23; gl=15 e χ�=1,38; gl=8 e per 

l’altezza massima di: χ�=27,58; gl=24, χ�=17,95; gl=15 e χ�=1,68; gl=8 (tabella 4.10 e 4.11). 

Tabella 4.10 - Risultati del test chi quadrato per stimare l'altezza media e massima nei subplot 
(10.15 e 20 m) 

Variabile Statistica Subplot  
10 metri 

Subplot  
15 metri 

Subplot 
20 metri 

Altezza media 
Qui quadrato (��) 

Gradi di libertà (df) 

9,60 

24 

4,23 

15 

1,38 

8 

Altezza massima 
Qui quadrato (��) 

Gradi di libertà (df) 

27,58 

24 

17,95 

15 

1,68 

8 

Tabella 4.11 - Errori ottenuti per stimare l'altezza media e massima con i dati LiDAR nei 
diversi subplot (10.15 e 20 m) 

Variabile Tipo Subplot  
10 metri 

Subplot  
15 metri 

Subplot 
20 metri 

Altezza media 
Assoluta (m) 

Percentuale (%) 

1,97 

18,45 

1,66 

15,39 

1,26 

11,67 

Altezza massima 
Assoluta (m) 

Percentuale (%) 

3,96 

24,95 

4,01 

24,48 

1,94 

10,36 

 

C'è stata una rilevante riduzione dell’errore con l’aumento della dimensione del subplot 

utilizzato per l'estrazione dei dati da LiDAR nelle stime dell’altezza media e massima 

soprattutto per l'altezza massima (figura 4.14). 
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Figura 4.14 - Variazioni dell'errore nelle diverse variazioni della dimensione dei subplot per la 
stima dell'altezza media e massima ottenuta dei dati LiDAR 

4.5 - Conclusione 

I risultati mostrano un grande potenziale nella tecnologia LiDAR per la stima dell'altezza 

dei singoli alberi o per unità di area (altezza media) in un’area forestale con la struttura 

verticale e orizzontale piuttosto complessa. Nonostante, ottenendo buoni risultati, si devono 

avere ancora ulteriori approfondimenti sugli studi di preparazione ed elaborazione dei dati 

provenienti da questo sensore, soprattutto quando si tratta di filtri e metodi usati per interpolare 

i dati per lo sviluppo di modelli digitali, che sono la base per la stima delle altezze. 

L'applicazione della tecnologia di scansione laser si è dimostrato molto efficiente per la 

stima delle variabili forestali e il loro uso può aumentare notevolmente l'efficienza delle attività 

d’inventario forestale.  

In questo lavoro, la maggior parte delle altezze ottenute con l'uso di dati LiDAR ha mostrato 

una forte correlazione con le misurazioni effettuate sul campo, ma non è possibile impostare 

l'errore esatto stime ottenute con i dati LiDAR, il fatto che le altezze ricavate in campo con 

l’uso dell’ipsometro sono, inoltre, soggette a errori, difficili da individuare. 

Nonostante la complessità della struttura del bosco dell'area di studio, i risultati sono stati 

abbastanza soddisfacenti, soprattutto nello strato superiore. Negli strati inferiori si è riscontrato 

un margine d’errore abbastanza alto, dove tutti gli individui con un errore sovrastimati 

abbastanza alto. Questa è stata verificata sulla base del fatto che gli individui presenti negli 

strati inferiori sono sovrapposti da altri alberi negli strati superiore. 
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Infine, il costante miglioramento e lo sviluppo di nuove procedure matematiche e 

attrezzature potrebbero ulteriormente promuovere l'acquisizione di modelli digitali del terreno 

e di superficie con maggiore accuratezza, di conseguenza migliori stimative dell’altezza degli 

alberi. 
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