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Sessione 5
Informazione tridimensionale dalla Geomatica per l'analisi e il monitoraggio
ambientale
La Geomatica, attraverso diverse sue applicazioni, fornisce informazioni tridimensionali a differenti scale
spaziali e differenti accuratezze. Le tecniche topografiche e GNSS (Global Navigation Satellite System)
forniscono stime di posizioni di reti di caposaldi, per applicazioni che vanno dalla produzione cartografica al
monitoraggio delle deformazioni.
Tecniche fotogrammetriche e di scansione permettono la ricostruzione tridimensionale di superfici: anche
in questo caso, in funzione della tecnica di acquisizione,le accuratezze soddisfano applicazioni dalla
cartografia al monitoraggio. Infine, tramite acquisizioni aeree e, nell'ultimo decennio, da satellite, possono
essere ricostruiti i Modelli Digitali del Terreno, dalla scala locale a quella globale, che costituiscono una base
di dati essenziale per applicazioni di ingegneria e monitoraggio ambientali e civili.
La presente sessione vuole essere di stimolo per ricercatori, tecnici e professionisti affinché espongano
esperienze, problematiche e soluzioni nei processi di acquisizione, analisi e utilizzo di informazioni
tridimensionali di punti e superfici. Inoltre, verranno discusse possibili integrazioni con altre tipologie di dati
di base come supporto ad una più efficace azione di analisi, pianificazione e monitoraggio ambientale.
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