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a
e complementare,
E'unprircipioanalogo
qudlochepresiede
deinail funzionamento
foldatianch'essi
sull'asvigatorisatellitad,
posizionale
lra un'informalone
sociazione
(rilevatain tempormledaunricevitorcGPS)
peroin quee urabasedidatigeodferiti,che
silocasoè notaa triori; in altritennid,unsi'
Mobile
contecnolo0ia
stemadi rilevamento
Mappingè orientatoallaraccoltae al georiè
ferimentodeidati,mentreun navigatore
di datigeorifeoriedatoallapresentaziorc
da
riti (cùeperaltoin granparteprovengpno
Mo'
contecnologia
di rihvarnento
campagne
bileMapping).
Hgunl - ilvelcoloGiotto

fl'4applnq
t " La t*cnoloqiafo$ohile
racinformazione
è semplice:qualsiasi
ll principio
sucuisi basa
mondisensori
incorsa(grazie
adunsistema
coltadalveicolo

anche
riduzione
deitempidi rilievo,conproduttività
la drastica
oltre100km/giorno;
perestrarre,
in modoaccurato,
di datiridondanti
la disponibilità
necessarie;
le informazioni

a un'informaziotatia bordo)
è associata
(attraverso
di pounsistema
nespaziale
più
può
nei
casi
essere,
che
sizionamento
o
GPS
daunricevitore
costituito
semplici,
riferitaa un
e pertanto
da un odometro)
o dellasedestracertopuntodeltracciato
e
cosìla realizzazione
dale.consentendo
l'aggiornamento
di basidi datigeoriferiti
perla messaa puntodi sistemi
necessari
della
nellagestione
informativi
essenziali
retestradale.
É
il
chehannodeterminato
Lecaratteristiche
1lwu\
questo
nel
tipo
che
di
successo
deisistemi
MMS
conl'acronimo
indicheremo
seguito
(Mobile
e chesononoti
Mapping
System)
mobilio
anchecomelaboratoricartografici
- soveicoliperil rilievoadaltorendimento
le seguenti:
noessenzialmente
minini di un veicoload altorendimento
FiEm 2 - I componenti
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Rl"uamenti
Faiettografico
di precisione,
almeno
con
o ladisponibilità
le missioni
con atFezzato
conunsistema
neltempo
durante
deidatiraccolti
perripossibilità
configurate
nel unacoppiadi camere
digitaliadaltarisoluzione
successive
e integrative
di etfettuare
elaborazioni
presastereografica
moltoaccurato
di georiferie uncomponente
momento
in cuiciòsi rendanecessario;
di
concostidi allestimento
superiori
o l'ampiadocumentazione
fotografica
dellareteviariacondetta- mentoe di sincronizzazione,
gliosuperiore
rispetto
esemal precedente
allafotografia
aerea.
uno- senondue- ordinidigrandeaa
ancherispetto
produttive
4).
risalgono
a metàdeglianniOttan- pio(Figura
Leprimeapplicazioni
ta;latecnologia
hasubitoneltemponotefunzionale
è
volievoluzioni
maloschema
preveinvariato,
rimasto
sostanzialmente
iseguenti
componenti
al minimo
dendo
(Figura
2):
fra lorointegrati
funzionali
posizionale
. uncomponente
traiettografico,tipicamente
basato
suGPSvaria| '*'nu'*
consensori
inerziali
e
menteintegrato
l|
"o*r"o..ol
odometrici:
"
in
. ungruppo
di sensori
di varianatura
presenti
cuisonostoricamente
c0mp0nentidi rilievovideopersuccessive
elat"ry._
|
fotogrammetriche
e ai quali,
borazioni
neltempo,si sonoaggiunti
componendi unMMSconplaso
Figun4 - Loschematunzionale
ti snecializzati
in funzione
al oarticola"geotipicamente
utilizatanegliMMSè il cosiddetto
rescopo
Unatecnica
delrilievo;
in modo'nativo"
i pail
riferimento
di associare
. uncomponente
chesi occupa
di eseguire
diretto"checonsente
di sincronizzazione
georiferimento
fotogrammetrica
alleimmagini,
diversameni
rametridi restituzione
daciascun
sensore
utilizzando
deldatorilevato
posizionale;
tradizionale
nellafotogrammetria
te adesempio
di quantoaccada
datidelcomponente
"indiretto",
nelsenso
chei
immaginiè
rilievo
immagazzinamento
in
delle
. unc0mp0nente
e di
cuiilgeoriferimento
di controllo
del
parametri
vengono
calcolati
expofotogrammeùica
di restifuzione
deidati.
insiemidi punti
notea prioridiopportuni
infunzione
Laconfigurazione
delletF
st in baseallecoordinate
di unMMSè moltovariabile
potràeseguire;
pologie
ie.
visibilinellefotograf
si trattapertanto
di
di rilievocheil sistema
progeilare
dallaposiziodirettosonocostituiti
i varicomponenti
concarat- I parametri
di georiferimento
utilizzando
strumentazione
qualitative
delloscatto
nee dall'inclinazione
delcentrodi presaall'istante
teristiche
e di costoadeguate.
(fornitinelsistema
in cuidovranno
datele
essere
di riferimento
cheun MMSin gradodi
A titolodi esempio,
si puòconsiderare
parametri
propri
qualitative
fotocaper
del
sistema
vista
misure
finali)
oltre
che
dai
rilevamenti
a
delfondo
straeseguire
analisi
posi- mera-obiettivo
rispetto
allaposizione
e al tempoe vainvarianti
realizzato
componente
conunsemplice
dalepotràessere
consente
diretto,seaccurato,
satellitare
di qua- lutatiunatantum.ll georiferimento
zionale
basato
sull'odomeùo
0 suunnavigatore
ai
di elaborazione
delleimmagini
riduzione
deitempi
dellaporzione
di retestra- unadrastica
litàconsumer
caricato
conle mappe
geometriche
videglioggetti
unafotocamera
di- finidelcalcolo
dellecaratteristiche
il sensore
sarà,adesempio,
daledi interesse;
potràawe- sibilinellefotografie.
gitalea mediarisoluzione,
lasincronizazione
mentre
percorsa
(Figura
diunMMSprecedentemente
unapre- Conriferimento
alloschemafunzionale
nirein basealladistanza
3),ottenendo
- sicuramente
nella precisione
ottenibile
lecausedi errore- e dunque
sutficienti descrifto,
cisione
di alcunimetrisuldatorilevato
- concmtidi allestimento
pergli scopiprefissi
ilsistemastesso- sonoriconducibili
attraverso
contenuti
entropo- le misureeseguite
componenti:
ai singoli
chemigliaia
di Euro.
perrilievidi precisione
per . precisione
sia
(comequellirichiesti
dipendente
deldatoposizionale-traiettografico
UnMMSutilizzato
(GPS,
preciinerdGPS,
sistema
in gradodi garantire
dallaqualitàdellastrumentazione
il catasto
stradale)
dovràinvmeessere
dielaboradelsistema
mesiadallasofisticatezza
ziale,odometro)
delfondo
sùaddee precisioni
sionidecimetriche
sullemisure
ln condizioni
operatieseguite.
zionee di fusione
dellemisure
di conseguenza,
saràalmeno
trichesulposizionamento
assoluto;
posila precisione
di qualità,
veottimali
e construmentazione
planimetrica
può
I'ordine
di
alcuni
raggiungere
anche
zionale
di centimetri
tipicamente,
si parladi pochedecine
centimetri;
inerziaconunsistema
ditferenziale
in nresenza
di correzione
le di mediolivello;
daidatirilevati
daisenl precisione
eseguite
a partire
dellemisure
a mediarisoluzione
difotogrammi
sori;nelcasodi unacoppia
la precisione
dellemisustereoscopiche,
elaborati
contecniche
(valutata
le misuresucoppiediripetendo
resulfondosùadale
ottimali
e
variatra5-10cmin condizioni
versedifotogrammi)
monoscopiin casodi elaborazioni
20-50cmneicasipeggiori;
di quelli
degrada
circaa valoriparial doppio
che,laprecisione
precisione,
incirisoluzione
deifotogrammi
oltre
alla
citati;
sulla
Figun3 Loschemafwtziomledi unMMSsenplice

T
_-=@

ffil+;ìl :I

+{-

n

G

STRADE& AUTOSTRADE
3.2007

íLeuamentt
di calideiparametri
e la qualità
donola shbilitàdellecamere
brazione;
icoe I'itralo scattofotograf
zazione
. accuratezza
dellasincroniz
posizionale,
incide
sul
che
misura
della
stantedi etfettuazione
posigeoriferimento
dellafrequenza
dellavelocità,
in funzione
e
traiettoria
dellaparticolare
ùaiettografico,
zionale
delsistema
puÒcomportare
e decine
di
tra pochicentimetri
errorivariabili
espliunasincronizzazione
nonvieneeseguita
centimetri;
spesso
posizionale
e letelecacitamasifa in modocheil sottosistema
procedendo
temporale
riferimento
lo stesso
merecondividano
poiconinterpotazioni
caricodi
connotevole
in postelaborazione
(inesattezze)
sullesedi errorigrossolani
lavoroe possibilità
quenze.
002/012M
nellaveÉione
Figun5 - ll SIN.0DO.
":.
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prevede
la pos"di base"di start-updelsistema
forTran- Laconfigurazione
(Gpswithlmu,0dometer
andTelecamera
ll progetto
GIOTTO
pmizioqualesorgente
pilotaetfet- sibilità
ancheil soloodometro
di utilizzare
nascenel2003daun'esperienza
sportOptimization)
ancheunacadi basesonopresenti
configurazione
perdarvitaal Catasto
delleStrade. nale.Inquesta
diTeramo
tuatanellaprovincia
confunun
computer
risoluzione,
gra- meradigihleCCDa coloriadalta
nellasuaforma"evoluta"
ll progetto
è statodapocoultimato
pungeoriferimento
per
eventi
di
il
un
hstierino
e
nell'ambi- zionidi storage
Abruzzo
concesso
dallaRegione
ziea unfinanziamento
tuali.
progetti
e trasferimeninnovazione
di ricerca,
to deiBandiDOCUB
permesso
soluchequesta
di valutare
hanno
Lesperimentazioni
to tecnologico.
cona priorideitracciatistradali,
allaconoscenza
perveicoli
rizione,abbinata
MMSfinalizatial
di sviluppo
è unframework
G|OTTO
planimetrica
entroi 3
precisioni
sullaposizione
esigenze sentedi garantire
dadueprecise
stradali
cheevolve
lievodellepertinenze
permolteapplicazioni
di settore.
m,sufficienti
progettuali:
più
si segnalano:
MMSa partire
da Trale significative
di unveicolo
modulare
. consentire
lo sviluppo
straallapavimenhzione
di basididatirelative
ridottoperpoi t larealizzazione
a investimento
di baseminima
unaconfigurzione
barluminosa,
alle
verticale
e
orizzontale,
segnaletica
dale,
alla
sensori
di
necessità,
ulteriori
secondo
introducendo,
espanderla
infordi
sistemi
necessarie
allarealizzwione
sicurezza,
riere
di
tipo;
vario
programe allamanutenzione
al monitoraggio
al problema
dellasincronizazione. mativifinalizzati
r dareunasoluzione
strutturale
matadellaretestradale;
di uncompodallapresenza
è costituto
ll puntodi forzadi G|OTTO
pro- r la raccoita
di datisultraffico;
predisposto
peri principali
dinamica
di sincronizzazione,
nentehardware
perla valutazione
dellasicurezza;
di daùsignificativi
un"hub" r la raccolta
funzionalmente
checostruisce
tocollidi comunicazione,
gestione
per
georiferite
della
predisposizione
di
dati
gli
di
basi
o
la
comgrazieal qualesi aggregano,
in modoincrementale,altri
sulle
segnaletica,
fermate,
sulla
dati
sulle
flotte,
ad
esempio
posizionale,
le
(componente
componenponenti
sensori,
delsistema
coni percorsi
daincrociare
alternativi
suipercorsi
intersezioni,
storage).
te di controllo,
pubblici,
gestire
flotta
mezzi
di
una
di lineae gli orariaifinidi
SlN.0D0
denominato
hardware
di sincronizzazione,
ll componente
ecc.;
(Figura
daunsoftware
(Sincronizatore
5),è integrato
Odometrico)
peril supporto
ai servizidi emerdi datisignificativi
perla calibrazione
delsistema r la raccolta
e la parametrizzazione
di controllo
protezione
genza
civile.
di
e
(Figura
6).

Figun 6 - LaschernahinizialedelsoftwareGB
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delsisbna
Figun7 - llarchltettun
CCD,profivariefotocamere
comprendono
evolute
Configurazioni
odometro
di precF
verticale,
montaggio
lineari
a
lometro,
camere
posizionale
integrato.
GPS/INS
sionee sistema
inoltreun'importante
7) realizza
delsistema(Figura
farchitettura
posizionale
e quelladi
tra la componente
funzionale
separatezza
partedei
preente
maggior
(attualmente
nella
non
sincronizzazione
sistemiesistenti).
puÒfunzionare:
ll sincronizzatore
esterGPS
o in basea unasorgente
in basealsegnale
. sultempo,
nadiversa;

ododegliimpulsidelsensore
in baseal conteggio
o sullospazio,
posizionale;
metricoo al datodelsistema
incrociato.
concontrollo
combinah
r in modalità
fune si basasulleseguenti
è moltosemplice
infunzione
Lamessa
zioni:
peradathrelo strumento
collegati;
ai sensori
o calibrazione,
(intempoo in diI'intervallo
di presa,perimpostare
r intervallo
ai sensori;
tra dueaccessi
stanza)
(per
eventipuntuali
eventi,pergeoriferire
. controllo
di rilevatore
dall'operatore
ecc.)
segnalati
segnali,
cippi,accessi,
esempio,
contastierino.

Ionclusiorti
afferè ormaiampiamente
MMSsuveicolostradale
Latecnologia
per
esigendelle
il
moltiplicarsi
sia
evoluzione,
matae in continua
gestionali
deldisistemi
allacostuzione
finalizzate
zedi rilevazione
deicostidellatecnologia.
siaperl'abbassamento
la retesùadale
a
di mettere
portataavantifinoadoggihapermesso
lJesperienza
provando
comela sepuntoun'importante
strutturale,
innovzione
possa
izzazione
di sincron
paratezza
f unzionale
dellacomponente
dell'archisemplificazione
e
a
una
portare
razionalizzzione
a una
ricaduconposiÙve
tetfuradegtiMMSe allasuamodularizazione,
delpianodegliinvestimenti.
te sulladefinizione
* Unipersítò.IIJAV díVenezía
tt Cero. lngegnerin
* * Cera Ingegnería
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