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Gli algoritmi di SfM



LA FOTOGRAMMETRIA MODERNA – Gli algoritmi di SfM: «Structure from 
Motion»

La fotogrammetria moderna è una tecnica che permette di costruire modelli 
tridimensionali a partire da fotografie.
Gli algoritmi che si usano ed i software che li implementano sono 
estremamente automatizzati ed “user friendly” e permettono una affidabile 
ricostruzione di modelli 3D se affrontati con metodologie corrette.

3 FASI
• La fase sul campo (fieldwork), con progettazione ed esecuzione dei rilievi;
• Il processing con algoritmi di Structure from Motion;
• Il post processing e la creazione di prodotti adeguati.



FASE SUL CAMPO (fieldwork) 

La fase sul campo è quella della progettazione: scelta della fotocamera, della quota di volo, 

posizionamento dei target a terra, …

Questo è lo step più importante ai fini della ricostruzione ed è propedeutico alle fasi 

successive.

• Dalla qualità delle immagini dipenderà la risoluzione del modello.

• La geometria di acquisizione influenzerà la ridondanza del dato e la completezza nella 

ricostruzione.

• Dal posizionamento e dal rilievo dei vincoli dipenderà l’accuratezza metrica dei prodotti.

TARGET:

registrazione e 

scalatura

DISPOSITIVI:

drone, fotocamera, ecc…

GEOMETRIA DA ACQUISIRE:

tipo di geometria, comportamento delle

superfici, superfici riflettenti, condizioni

di luce
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PROCESSING

Nella seconda fase intervengono in modo preponderante i software che, come 

PhotoScan, implementano gli algoritmi di SfM.

Qui si eseguono l’allineamento delle immagini e la ricostruzione delle 

nuvole sparsa e densa.
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POINT CLOUD da 

algoritmi SfM

POINT CLOUD 

convertita per il BIM

Da POINT 

CLOUD a BIM



L’utilizzo del drone



Droni & Multirotori GUIDA PRATICA
di Luca Masali

con i contributi di

Francesco Paolo Ballirano, Giancarlo Comes, Silvio Di Domenico, 

Stefano Orsi, Luciano Zanchi, Paolo Omodei Zorini







Esercitazione pratica per acquisizione 
foto da drone



Spettrofotometria
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Acustica edilizia




















