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1. INTRODUZIONE 

Il passaggio dei natanti attraverso il canale della Giudecca (Figura 1), a Venezia, comporta 

delle perturbazioni della superficie dell’acqua che si inquadrano nei fenomeni transitori nel 

tempo e nello spazio generalmente noti come onde.  

 

 
Figura 1 – Il canale della Giudecca a Venezia. Nell’immagine inferiore è indicata la porzione del canale 

monitorata con il sistema di telecamere descritto nella presente relazione. 

Il moto ondoso risultante è dato dalla composizione nel tempo e nello spazio di treni 

d’onda generati da imbarcazioni di differente tipologia (lunghezza, immersione, larghezza, 

forma dello scafo) e velocità. In questo contesto il canale della Giudecca rappresenta una 

via d’acqua importante della città di Venezia essendo utilizzato per il transito di merci e 

persone. Inoltre, tale canale si trova in una condizione aggravante l’agitazione ondosa, 

infatti le pareti delle rive che lo delimitano sono verticali e riflettenti. Pertanto, il canale 

della Giudecca è particolarmente “agitato” da onde che possono superare anche 1 m di 
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altezza. In questo contesto si inserisce il traffico passeggeri (Figura 2, ad esempio) e merci 

da e per il porto di Venezia, ubicato in località Santa Marta. Tale traffico è caratterizzato 

da navi passeggeri e traghetti di stazza variabile da qualche migliaia di tonnellate a decine 

di migliaia di tonnellate. La misura dell’effetto di quest’ultimo traffico sul moto ondoso nel 

canale della Giudecca è oggetto del presente lavoro. Tale misura è qui eseguita con un 

sistema fotogrammetrico posizionato in remoto sulla facciata di un palazzo in riva delle 

Zattere, prospiciente, quindi, il canale della Giudecca. Tale sistema è composto, 

principalmente, da videocamere digitali (Figura 3) che inquadrano una porzione della 

superficie del canale (Figura 4 e Figura 5). 

 
Figura 2 - Immagine tipica del passaggio di una nave da crociera nel canale della Giudecca. 
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Figura 3 – Il sistema di telecamere installate presso la riva delle Zattere, a Venezia. 

 

Figura 4 – Installazione delle telecamere lungo la riva delle Zattere (Ve). In Figura è indicata la 

posizione delle due camere installate ed il loro campo di vista indicativo. In rosso è indicata la camera 

destra, in colore verde la camera sinistra. 
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Figura 5 – Installazione delle telecamere lungo la riva delle Zattere (Ve). In Figura sono visibili i campi 

di vista relativi alle camere di sinistra e destra di Figura 4. 

L’elevazione della superficie dell’acqua dovuta al passaggio di un’onda è usualmente 

misurata (sia in laboratorio che in campo) con sonde parzialmente immerse che misurano 

puntualmente l’evoluzione della superficie libera nel tempo: z(t). Ovviamente la z(t) così 

misurata non ha alcuna informazione direzionale né spaziale del moto ondoso incidente: da 

una misura puntuale non è estraibile la direzione θ, così come non è ricostrubile la 

distribuzione spaziale delle elevazioni. Miglioramenti in questo senso si possono ottenere 

con sonde spazialmente distribuite, con ovvi problemi di ingombro e interferenza con la 

propagazione del fenomeno transitorio. Recentemente [Dankert et al., 2003; Hwang et al, 

2000; Fedele et al., 2008], per ovviare agli inconvenienti descritti, sono state introdotte 

tecniche di remote sensing che permettono di ottenere informazioni complete, cioè z(t) e 

θ(t), senza alcuna interferenza del sistema di misura (posizionato in remoto) con il campo 

di moto ondoso osservato. In questo scenario, le tecniche stereo-fotogrammetriche [Ma et 

al., 2004] sono proficuamente utilizzate per ricavare, nell’area inquadrate dalle telecamere, 

l’evoluzione del campo di moto ondoso nel tempo. Applicazioni di tale strumentazione 

sono reperibili sia a scala di laboratorio [Benetazzo, 2006a], che di campo [Santel  et al, 

2004; Benetazzo, 2006b]. I risultati ottenuti hanno permesso di concludere che la  

stereometria è un valido strumento di indagine del moto ondoso a differenti scale spaziali, 

e in grado di seguire l’evoluzione del moto ondoso nella sua propagazione (Figura 7). 

Inoltre, le tecniche in remoto permettono di alleviare alcuni degli inconvenienti tipici delle 

misure in sito del moto ondoso: l’aggressività dell’ambiente, la difficoltà di alimentazione 

elettrica degli strumenti, l’impossibilità di ottenere una misura in tutte le condizioni meteo-

marine. 
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Il lavoro qui presentato si inserisce in questa evoluzione della misura del campo di moto 

ondoso: le telecamere sono state montate sulla facciata di un edificio prospiciente la riva 

delle Zattere (Figura 4) e quindi in grado di inquadrare un tratto del canale della Giudecca 

(Figura 5). Ricavate la geometria del sistema di ripresa (rotazioni e spostamenti reciproci 

tra le camere) e la geometria di ogni singola camera (p.e. la lunghezza focale reale) le 

immagini sincrone della superficie del canale da diversi punti di vista permettono di 

ricostruire la tridimensionalità del campo di moto ondoso incidente.  

Figura 6 – Esempio di Mappa 2-D dell’elevazione di superficie del canale della Giudecca estratta 

dall’analisi delle immagini del sistema stereo-fotogrammetrico. Nel pannello di sinistra è riportata una 

porzione della vista dell’immagine destra, con evidenziata l’area rettangolare del campo di moto 

ondoso ricostruita con il metodo stereo. Nel pannello di destra è riportata una rappresentazione della 

ricostruzione dell’area evidenziata. Le dimensioni sono in metri.  

Durante il periodo di monitoraggio (Agosto 2008  Ottobre 2008), è stato rilevato il 

passaggio nel canale di alcune navi da crociera e traghetti, per un totale di 10 acquisizioni 

(rilievi).  

Gli algoritmi utilizzati per le misure stereometriche sono stati scritti nel linguaggio 

MATLAB 2007a (su piattaforma WINDOWS) per il processamento delle immagini, per il 

pre-processamento delle immagini (calibrazione e rettifica delle immagini) e il post-

processamento dei dati (misure del moto ondoso 1-D e 2-D). 
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Figura 7 – Esempio di misura del campo di moto ondoso con  la tecnica stereo-fotogrammetrica. 
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2. INQUADRAMENTO TEORICO 

2.1. IL MOTO ONDOSO GENERATO DAI NATANTI IN NAVIGAZIONE 

Lo studio del fenomeno della propagazione delle onde prodotte dal transito di natanti è di 

notevole interesse soprattutto nel caso di specchi d’acqua limitati, ossia quando il moto 

ondoso prodotto dal vento è molto ridotto (bacini di ridotte dimensioni, canali navigabili, 

etc.) e quindi ritenuto trascurabile ai fini dei calcoli idraulici. In tale caso, infatti, le onde 

dei natanti possono rappresentare una perturbazione significativa del pelo libero di cui si 

deve tener conto nel calcolo delle forze d’ormeggio, nella valutazione dei movimenti 

(rollio, beccheggio, imbardata, e traslazioni lungo gli assi di rotazione) delle imbarcazioni 

durante il transito di altri natanti, nei problemi di interazione con le strutture delle sponde, 

ecc. 

Il fenomeno della generazione di onde prodotte dal transito di natanti è trattato da 

numerose pubblicazioni presenti in letteratura [PIANC, 1987]; gli approcci seguiti sono dei 

più diversi, da quello teorico a quello sperimentale. 

Si fa riferimento, nella trattazione che segue, a natanti con carena dislocante. 

In generale, il passaggio di un’imbarcazione in un canale provoca fenomeni idrodinamici 

(Figura 8) quali: 

 Correnti; 

 Oscillazioni della superficie; 

 Modifiche della quota della superficie dell’acqua. 

Le correnti si generano in quanto quando un natante si muove lungo una via d’acqua 

navigabile, crea una corrente di ritorno che è parallela e di senso opposto alla direzione 

dello spostamento del corpo 

Inoltre, in ragione del carico cinetico dell’acqua in movimento lateralmente al battello, si 

determina un abbassamento del piano d’acqua, in modo da mantenere costante la linea 

dell’energia. Il livello della superficie dell’acqua attorno al battello si abbassa dunque in 

funzione delle caratteristiche geometriche del canale e del natante, nonché dalla velocità di 

transito del battello. Una distribuzione tipica del piano dell’acqua lungo l’asse 

longitudinale di un natante è riportata in Figura 9. 
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Figura 8 – Schema delle azioni idrodinamiche indotte in un canale di sezione limitata dal transito di 

un’imbarcazione. In Figura si individua una Corrente (Courant de retour), delle Creste di interferenza 

delle onde secondarie, una variazione di quota del piano dell’acqua. 

 
Figura 9 – Schema del profilo longitudinale del pelo libero dell’acqua modificato dal transito del 

natante nel canale. In Figura, Etrave è la prua della nave, mentre Poupe ne è la poppa. 

Le oscillazioni della superficie si caratterizzano in un’onda trasversale di poppa e delle 

onde secondarie al livello della prua, della poppa, e delle discontinuità presenti lungo la 

carena del natante. Tutte queste oscillazioni si compongono di onde trasversali e divergenti 

che si combinano formando delle creste di interferenza (Figura 10). Le creste di 

interferenza si propagano, secondo una configurazione a V, con una direzione inclinata di 

circa 35° rispetto all’asse longitudinale dell’imbarcazione. 
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Figura 10 – Onde generate da imbarcazioni. Il pattern a V delle onde secondarie è chiaramente visibile 

nell’immagine in basso. 

Si può stimare l’abbassamento medio del pelo libero indotto da un’imbarcazione che 

viaggi al centro di un canale, risolvendo il sistema formato dalle seguenti equazioni  

derivate da Schijf  nel 1949 [Schiereck, 2001]: 
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dove VL rappresenta la velocità limite (velocità di transito dell’imbarcazione per la quale si 

ha che il numero di Froude della corrente è pari all’unità) per un’imbarcazione che 

percorre un dato canale, che si può ricavare dalla: 
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con: 

 V velocità dell’imbarcazione; 

 Ac area della sezione del canale; 

 Am area della sezione immersa dell’imbarcazione; 

 ru  valore medio della velocità della corrente di ritorno; 

 hΔ  abbassamento del pelo libero del canale; 

 
w

c

b
A

h ='  con bw larghezza del canale (Figura 11). 

Le equazioni presentate sono valide per imbarcazioni che viaggino al centro del canale. 

Nel caso di moto eccentrico rispetto all’asse del canale si deve sostituire il valore di Ac con 

un valore fittizio della sezione bagnata Aci dato dalla: 
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dove: 

 y è l’eccentricità della rotta del natante rispetto all’asse del canale; 

 c1 è un coefficiente di forma del natante e varia tra 0.40 e 1.28. 

 
Figura 11 - Geometria di un canale navigabile 

La stima dell’abbassamento medio del pelo libero può essere effettuata tramite l’abaco di 

Figura 12 che fornisce una soluzione grafica del sistema, ricavata per α1=1.1.  

Il sistema di equazioni di Schijf offre anche una soluzione per la corrente di ritorno, la cui 

velocità media è graficata come ru  nell’abaco di Figura 12. 
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Il fenomeno della generazione di treni d’onda prodotti dal transito di natanti in acque 

calme è riconducibile a quello studiato da Kelvin [Stoker, 1957]. 

Con riferimento al moto dei natanti, i numerosi studi compiuti hanno messo in evidenza la 

dipendenza dell’angolo di propagazione θ, angolo tra la direzione lungo la quale si muove 

il natante e la direzione di incidenza dei fronti d’onda generati, dal numero di Froude 

hg
VFr

⋅
= , dove V è la velocità del natante, ed h è la profondità del canale (Figura 13). 
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Figura 12 – Abaco di Schijf per la stima della corrente di ritorno e l’abbassamento del pelo libero dell’acqua, calcolato per α1 = 1.1. 
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Figura 13 - Elevazione istantanea della superficie dell'acqua per differenti valori del numero di 

Froude: pannello in alto Fr = 0.65; pannello medio Fr = 0.90; pannello in basso Fr = 1.50. 

La variabilità di θ dipende anche dalle caratteristiche idrodinamiche dei natanti. 

Il valore dell’altezza dell’onda delle onde secondarie dipende principalmente dalle 

caratteristiche dell’imbarcazione, dalla profondità del fondale e dalla velocità di 

spostamento dell’imbarcazione. La sua valutazione teorica è comunque, in generale, 

caratterizzata da un certo grado di incertezza; di solito la si associa a valutazioni 

sperimentali (misure in campo, modelli fisici, ecc.). 

Una formula utilizzata per stimare l’altezza massima dell’onda generata dal transito delle 

navi attraverso canali navigabili è la seguente [PIANC, Permanent International 

Association of Navigation Congresses, 1987]: 

2
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dove: 

gh
VFr =  è il numero di Froude; 

s è la distanza tra la fiancata del battello e la sponda del canale; 

h è la profondità del canale; 

α2 è un coefficiente variabile tra 2.67 e 4. 

L’influenza del valore di α2 è visibile in Figura 14 [US Army Corps of Engineers, 1999], 

dove sono riportati i confronti dell’altezza d’onda misurata con quella calcolata con la 

formula ( 7 ).  

 
Figura 14 – Confronto tra le massime altezze d’onda misurate e calcolate con la formula ( 7 ). In 

Figura i punti caratterizzati con BLAAUW si riferiscono all’utilizzo di α2 = 2.67, mentre il data-set 

contrassegnato con VERHEY è proprio di α2 = 4. 

La lunghezza d’onda può essere stimata dalla formula seguente [PIANC, 1987]: 

g
VL

2

267.0 ⋅⋅= π  ( 8 ) 

Il periodo d’onda dipende principalmente dalla velocità di transito del natante e viene 

calcolato con l’espressione: 

g
VT θπ cos2 ⋅⋅

=  ( 9 ) 

valida per acque profonde. 

2.2. CARATTERISTICHE DEL MOTO ONDOSO NEL CANALE DELLA GIUDECCA 

Il Canale della Giudecca è caratterizzato da una profondità media di 11 m e una larghezza 

di circa 300 m. Il traffico acqueo nel canale è prevalentemente composto da imbarcazioni 
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di piccola stazza (comparata con quella delle navi da crociera e dai traghetti) per trasporto 

di persone o merci. Data le loro frequenza di passaggio e la loro velocità di transito, queste 

imbarcazioni sono le principali responsabili dell’agitazione ondosa nel canale della 

Giudecca. 

Negli anni 2003-2006 il Comune di Venezia ha rilevato con continuità il moto ondoso 

caratteristico del canale in parola tramite uno strumento misuratore di livello posizionato in 

prossimità della Punta della Salute, all’estremità nord-orientale di detto canale. Le 

restituzioni della campagna di misura mostrano che il moto ondoso tipico del sito è un 

moto di breve periodo generato dalla imbarcazioni con onde di altezza fino a 1.2 m, con 

altezza significativa fino a 0.6 m (Figura 15 e Figura 16). 

 
Figura 15 – Comune di Venezia. Misure del moto ondoso nel moto ondoso nel canale della Giudecca.  

Valori massimi mensili di altezza d'onda massima (Hm) e di altezza di onda significativa (Hs). 

 
Figura 16 – Comune di Venezia. Misure del moto ondoso nel moto ondoso nel canale della Giudecca.  

Valori medi mensili di altezza d'onda massima (Hm) e di altezza di onda significativa (Hs). 

Il moto ondoso generato dalle navi in transito nel canale della Giudecca è stato invece 

oggetto di due campagne di misura eseguite nel 2000 e nel 2002 della società Protecno s.r.l 

di Noventa Padovana per conto dell’Autorità Portuale di Venezia. Durante tali campagne 

sono state misurate le variazioni di quota della superficie del canale per effetto del 
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passaggio delle navi che abitualmente fanno riferimento al porto di Venezia, in località 

Santa Marta. I risultati di tale campagna di misura mostrano che le navi che transitano nel 

canale non comportano un aumento dell’agitazione ondoso di breve periodo, cioè quella 

dovuta alla forma dello scafo. È stato, invece, registrata un’unica onda di massa di lungo 

periodo dovuta alla velocità dello scafo. Quest’onda, che si presenta come un 

abbassamento localizzato dal piano medio dell’acqua, è risultata essere caratterizzata da un 

abbassamento massimo di circa 20 cm. 

2.3. LA STEREO-FOTOGRAMMETRIA COMPUTAZIONALE  

La fotogrammetria è il processo che permette di estrarre da immagini (analogiche o 

digitali) delle misure, generalmente di lunghezze. L’avvento dell’era digitale ha permesso 

alla fotogrammetria di diventare uno strumento di analisi completo ed efficace soprattutto 

con lo sviluppo di calcolatori sempre piú potenti. Il “trucco” che soggiace alla 

fotogrammetria è il processo proiettivo del mondo reale 3-D sul piano immagine 2-D della 

camera. Tale processo fa perdere una coordinata spaziale (Figura 17), ma lasciando 

inalterate le proporzioni degli oggetti osservati può essere efficacemente utilizzato per 

misurare oggetti piani.  

M

C 

m

 
Figura 17 – Il processo proiettivo. In Figura è riportato (in rosso) l’asse ottico di una camera,  e il 

centro proiettivo della camera, C. Un punto sull’immagine, m, giace sulla semiretta congiunte m e C: 

nel processo proiettivo si è persa una coordinata spaziale, non potendo identificare univocamente il 

punto reale M. 

Utilizzando, però, due o piú camere che inquadrano lo stesso oggetto, il problema di 

conoscere la forma (e quindi il 3-D) dell’oggetto risulta chiuso e determinato (Figura 18 e 
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Figura 19) [Ma et al., 2004]. La Figura 18 ben illustra il problema soggiacente al processo 

di ricostruzione stereoscopica: l’individuazione su due distinti piani immagine del punto (il 

pixel, nelle immagini digitali) proiezione del medesimo oggetto fisico 3-D (X, 

nell’immagine). Tale ricerca è stata automatizzata [Ma et al, 2004; Benetazzo, 2006a] note 

le caratteristiche dei due sistemi camera-lente e della posizione reciproca delle camere. 

L’ottenimento di questi parametri avviene tramite un processo noto come calibrazione, 

illustrato nei paragrafi successivi. In  Figura 18 al punto x1 corrisponde sul piano immagine 

2 il segmento l2: il punto x2 corrispondente a x1 giace su l2. Sarà quindi lungo l2 che la 

corrispondenza sarà cercata. Il segmento l2 prende il nome di retta epipolare (Figura 19). 

 
Figura 18 – La stereogrammetria permette di calcolare la posizione 3-D di un punto fisico (X) note le 

sue due proiezioni (x1 e x2)  su due distinti piani immagine. Il problema è determinare le posizioni x1 e 

x2 corrispondenti. 

 

Figura 19 – Immagini sinistra e destra dello stesso oggetto (lo scarico di un sifone). La ricerca dei punti 

corrispondenti avviene lungo delle linee, chiamate rette epipolari (visibili sull’immagine sinistra e 

corrispondenti dei punti evidenziati sull’immagine destra) . 

Il risultato finale è la mappa 3-D degli oggetti compresi nel campo di vista comune alle 

camere. La Figura 20 illustra un esempio del risultato: per ogni coppia di punti 

corrispondenti tra le immagini si è calcolata la posizione nello spazio tridimensionale del 

punto sorgente. 
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Figura 20 – Esempio di ricostruzione della mappa di elevazione della superficie dell’acqua ottenuta 

tramite un processo stereoscopico. La colonna di sinistra mostra alcune immagini dal punto di vista 

della camera sinistra, mentre la colonna di destra il risultato 3-D della ricostruzione stereoscopica. 

2.3.1. Calibrazione del sistema fotogrammetico 

Il processo di estrazione di dati 3-D da immagini digitali richiede, innanzitutto, la 

conoscenza delle caratteristiche geometriche del sistema fotografico stereoscopico (Figura 

21). Tali caratteristiche sono usualmente [Ma et al. 2004] suddivise in due classi: 

 Parametri intrinseci; 

 Parametri estrinseci. 



 23

 
Figura 21 – Sistema di visione stereoscopica a due camere. La generalizzazione a tre camere è 

immediata. 

I parametri intrinseci comprendono le grandezze in grado di descrivere il singolo 

accoppiamento camera-lente. Vi sarà, pertanto, una classe di parametri intrinseci per 

ognuna delle telecamere installate. Nella semplificazione offerta dallo schema della pin-

hole camera (Figura 22) i parametri intrinseci sono: 

 lunghezza focale: distanza tra il CCD (Charge-Coupled Device, cioè l’elemento 

sensibile della telecamera) della camera e il punto focale della lente; 

 punto principale: coordinate del punto intersezione dell’asse focale con il CCD 

della camera; 

 parametri di distorsione della lente: coefficienti del polinomio (di sesto grado e a 

coefficienti pari) che approssima l’aberrazione geometrica delle lenti. 

 
Figura 22 – Pin-hole camera e processo di formazione dell’immagine sul piano del CCD. 

I parametri estrinseci, invece, descrivono la mutua posizione delle camere. In un sistema 

cartesiano fissato, la posizione viene univocamente definita da 6 gradi di libertà: 3 
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spostamenti e 3 rotazioni. Si avranno così una matrice di rotazione (R) e un vettore 

traslazione (T). In un sistema stereografico è convenzione assumere come sistema di 

riferimento il sistema cartesiano “ancorato” su uno dei CCD delle camere: il piano (X,Y) 

coincide con il piano del CCD, mentre l’asse Z, con origine nell’angolo in alto a sinistra 

del CCD, è parallelo all’asse ottico della lente. 

Tralasciando, i dettagli matematici delle operazioni [Ma et al. 2004], nel seguito è descritta 

la sequenza delle azioni richieste per calibrare l’apparato fotografico costituito dalle 

camere usate per la misura del moto ondoso. 

Si ricorda che la procedura di calibrazione è fondamentale per poter fare della metrica dalle 

immagini, essendo l’operazione che permette di quantificare geometricamente le immagini 

acquisite. Nondimeno, è una procedura delicata a cui va prestata una grandissima 

attenzione per evitare di corrompere l’informazione 3-D estratta con il metodo 

stereoscopico. 

2.3.1.1.Calibrazione dei parametri intrinseci 

Nel paragrafo precedente si sono definiti i parametri intrinseci (lunghezza focale, punto 

principale, parametri di distorsione geometrica della lente) come quelle grandezze in grado 

di definire univocamente l’accoppiamento camera-lente (Figura 23) 

 
Figura 23 –Accoppiamento camera-lente: punto principale e lunghezza focale. 

La procedura che permette di calcolare i parametri intrinseci si basa sulla soluzione 

dell’equazione che trasforma un punto nello spazio 3-D in un punto 2-D sul piano 

dell’immagine. Sostanzialmente si tratta di un processo proiettivo classico, modificato per 

tenere conto di una lente reale [Bouguet 2004; Ma et al. 2004]. Le operazioni da eseguire 

consistono nel riprendere con la camera un target noto (usualmente una scacchiera) in 

differenti posizioni (Figura 24) rispetto alla camera.  
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Calibration images

 
Figura 24 – Serie di immagini usate per la calibrazione dei parametri intrinseci del sistema camera-

lente. 

Un processo iterativo di minimizzazione ai minimi quadrati ordinari conduce ai parametri 

richiesti, mediante l’individuazione degli spigoli del target (Figura 25) contenuto 

nell’immagine. 

O
dX

dY

Xc (in camera frame)

Y
c 

(in
 c

am
er

a 
fra

m
e)

Extracted corners

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

200

400

600

800

1000

1200

 
Figura 25 – Estrazioni degli elementi caratteristici del target usato per la calibrazione dei parametri 

intrinseci. 

La Tabella 1 riporta per le due telecamere sinistra e destra del sistema fotografico installato 

i parametri intrinseci (per la distorsione della lente sono riportati soli i primi due 

coefficienti dell’approssimazione polinomiale). Dalla Tabella si evince che per le due 

posizioni di vista i parametri intrinseci sono simili: il punto principale varia maggiormente 

tra una telecamera e l’altra essendo sensibile all’accoppiamento camera-lente. 

La Figura 26 mostra il primo risultato metrico della calibrazione dei parametri intrinseci: la 

posizione, nel sistema di riferimento della camera, dei target usati per la calibrazione. 
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Camera 

sinistra 

Camera 

Destra 
Lunghezza 

focale [mm] 
6.7 6.6 

Punto 

principale [pixel] 
(798,638) (793,634) 

Coefficienti di 

distorsione lente 
(-0.21497, 0.14737) (-0.21230, 0.12939) 

Tabella 1 – Parametri i intrinseci calcolati per le due camere installate per il monitoraggio del moto 

ondoso nel canale della Giudecca. Si distingue tra camera sinistra e camera destra. 

 
Figura 26 – Posizione dei target usati per la calibrazione intrinseca nel sistema di riferimento della 

camera (a sinistra con evidenziato, in rosso, il campo di vista, e in blu il sistema di riferimento ancorato 

alla camera: Xc,Yc, Zc). Le distanze lungo i tre assi sono in millimetri.  

Una stima della bontà del processo di calibrazione dei parametri intrinseci è fornita dalla 

distanza (in pixel) che separa gli angoli del target misurati e ricalcolati noti i parametri 

intrinseci. Si accettano, generalmente, errori massimi dell’ordine di un pixel (Figura 27). 
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Figura 27 – Errore commesso nel riposizionamento dei punti usati per il calcolo dei parametri 

intrinseci. Errori massimi inferiori al pixel indicano un’elevata accuratezza della calibrazione 

effettuata.  

2.3.1.2.Rettifica delle immagini 

La misura dei parametri di distorsione geometrica della lente tramite il processo di 

calibrazione è funzionale alla correzione dell’errore che tale distorsione genera. Ad 

esempio, in Figura 28, è illustrato l’errore di posizionamento, in pixel, che gli oggetti 

inquadrati hanno nel piano dell’immagine a seguito dell’aberrazione geometrica della 

lente. In Figura si nota come l’errore, nullo al centro dell’immagine, aumenta verso gli 

spigoli, raggiungendo, al massimo, un valore di 60 pixel. 

Si ricorda che tutte le lenti reali (e commerciali) hanno questo effetto distorsivo, che è 

estremizzato negli obiettivi cosiddetti fish-eye.  

Pixel error                      = [0.1621, 0.1803]
Focal Length                 = (1485.56, 1486.29)
Principal Point               = (792.637, 603.561)
Skew                              = 0
Radial coefficients         = (-0.2263, 0.1463, 0)
Tangential coefficients  = (-0.001725, 0.0008628)

+/- [4.564, 4.57]
+/- [2.645, 2.885]

+/- 0
+/- [0.002741, 0.006565, 0]
+/- [0.0002529, 0.0002512]
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Figura 28 – Modello distorsivo della lente, con gli errori, in pixel, nel posizionamento degli oggetti 

inquadrati nel piano dell’immagine. 
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La correzione di tale errore è fondamentale per poter estrarre informazioni 3-D (ma anche 

2-D) dalle immagini digitali, dato che una questione fondamentale è individuare nelle 

immagini il medesimo oggetto fisico. A tal fine, noto per ogni camera lo schema di Figura 

28 le immagini vanno rettificate, come illustrato ad esempio in Figura 29. 

Camera Sinistra - Distorta Camera Sinistra - Rettificata 

Camera Destra - Distorta Camera Destra - Rettificata 
Figura 29 – Esempio di rettifica delle immagini. Nella colonna di sinistra sono raffigurate le immagini 

originali (così come acquisite dalle camere), mentre la colonna di destra le medesime immagini dopo la 

correzione della distorsione dovuta alla lente. Qualitativamente, si può osservare come l’orizzonte, 

curvo nell’immagine distorta venga rettificato dopo l’applicazione del processo di a-distorsione alle 

immagini. Le immagini in Figura sono state processate anche in modo tale che la giacitura dei due 

piani immagine sia la medesima. 

2.3.1.3.Calibrazione dei parametri estrinseci 

Per calibrazione dei parametri estrinseci si intende la serie di operazioni che permette di 

determinare i parametri (una matrice di rotazione, R∈ℜ3x3, e un vettore di traslazione, 

T∈ℜ3x1) dello spostamento rigido tra due sistemi di riferimento cartesiani. Nella 

fotogrammetria computazionale, i due sistemi di riferimento sono solidali ai CCD delle 
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telecamere, in modo tale che gli assi X e Y siano paralleli ai lati del CCD, e l’asse Z, 

coincidente con la linea di vista, è tale che la terna (X, Y, Z) sia un sistema cartesiano. 

Pertanto, la calibrazione cosiddetta estrinseca mira a calcolare gli elementi geometrici del 

passaggio vettoriale tra i punti immagine di una telecamera a quelli di un’altra (ricordando, 

ovviamente, che il processo è perfettamente invertibile), ed è esprimibile dalla relazione: 

Xright = R*Xleft + T, dove Xi è la posizione di un generico punto nel sistema di riferimento 

i-esimo (Figura 30).  

 
Figura 30 - Visione stereoscopica con due camere: left e right. 

Le usuali tecniche di calibrazione dei parametri estrinseci sfruttano la visione simultanea 

(dai distinti punti di vista) di un medesimo pattern (una scacchiera piana, ad esempio, 

Figura 31) allo scopo di utilizzare il vincolo epipolare [Boguet 2004; Ma et al. 2004] per 

ricavare R e T. 
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Figura 31 – Calibrazione dei parametri estrinseci. La tecnica usualmente utilizzata prevede che un 

medesimo target sia visibile da entrambe le camere. 

Nella configurazione finale delle camere, i parametri estrinseci del sistema stereo-

fotogrammetrico sono riassunti in Tabella 2. Dei 6 gradi di libertà che definiscono la roto-

traslazione tra due sistemi di riferimento, 3 sono relativi alle tre componenti del vettore 

traslazione (T∈ℜ3x1), mentre 3 sono i coseni direttori della rotazione relativa tra due 

sistemi di riferimento (R∈ℜ3x3). Tale rotazione è espressa secondo la notazione di Eulero 

nella matrice R, prodotto delle tre successive rotazioni attorno a ognuno dei tre assi della 

terna cartesiana di riferimento. 

 T [mm] R 

Dalla Camera Destra alla 

Camera Sinistra 
   [  -2.6745 -0.0644  0.2965] 

[0.9949    0.0398   -0.0929 

   -0.0365    0.9987    0.0369 

    0.0942   -0.0333    0.9950] 

Tabella 2 – Calibrazione dei parametri estrinseci delle telecamere installate sulla riva delle Zattere. 
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2.3.1.4.Validazione della calibrazione dei parametri intrinseci ed estrinseci 

Data l’importanza della procedura di calibrazione, i parametri della calibrazione del 

sistema fotografico devono essere validati. 

Una prima verifica si ha tracciando le linee epipolari [Ma et al., 2004] relative a alcuni 

punti: si selezionano alcuni pixel nell’immagine della camera destra e si traccia la relativa 

retta epipolare nel piano immagine della camera di sinistra: si ottiene il risultato atteso, 

cioè il passaggio della retta epipolare per il punto corrispondente (Figura 32). Il punto 

corrispondente sarà, poi, individuato mediante criteri di somiglianza di sotto-immagini 

attorno ai punto giacenti sulla linea. 

In ogni modo, l’identificazione di punti corrispondenti sulla superficie dell’acqua permette 

di verificare l’efficacia del processo di riconoscimento (Figura 33). I punti selezionati 

nell’immagine destra vengono automaticamente identificati negli attesi punti 

nell’immagine di sinistra. L’affidabilità statistica di tale identificazione può essere 

riassunta nel valore del coefficiente di cross-correlazione che permette di marcare il punto 

che con maggiore probabilità è quello corrispondente. Per i punti identificati in Figura 33 il 

valore minimo del coefficiente di cross-correlazione è circa 0.70. 

I risultati mostrano come la calibrazione sia stata eseguita con sufficiente accuratezza da 

permettere il riconoscimento dei punti corrispondenti. 
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Figura 32 -  Tracciamento delle linee epipolari per alcuni punti selezionati nell’immagine di destra. La 

conoscenza di tale retta è necessario per il funzionamento dell’algoritmo di riconoscimento dei punti 

corrispondenti. 
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Figura 33 –Esempio di riconoscimento di punti corrispondenti sulla superficie dell’acqua. 
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3. IL SISTEMA DI TELECAMERE INSTALLATO SULLA RIVA DELLE 

ZATTERE 

Le telecamere montate sulla riva delle Zattere, a Venezia, sono disposte ai vertici di un 

segmento tale che la distanza tra le due telecamere esterne (destra: dx; sinistra: sx) sia 

approssimativamente 2.9 m.. L’altezza delle telecamere rispetto alla superficie del canale è 

circa 11 m. Ognuna delle due telecamere ha l’asse ottico inclinato di circa 70° misurati in 

senso antiorario rispetto al Nadir, allo scopo di inquadrare la porzione di superficie del 

canale della Giudecca di fronte al riva delle Zattere (Figura 34). 

Figura 34 – Canale della Giudecca. Vista dalla riva delle Zattere. 

Inoltre, le due telecamere laterali (sinistra e destra) hanno gli assi ottici tra loro 

convergenti, con angolo al centro di circa 4°. A tale posizionamento corrisponde, sul piano 

orizzontale, un campo di vista delle due telecamere che ottimizza la superficie comune alle 

immagini, come illustrato in Figura 35.  
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Figura 35 - Campo di vista, in pianta, delle due telecamere (trapezio blu: camera destra; trapezio 

rosso: camera sinistra). 
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La struttura di sostegno cui sono vincolate le telecamere periferiche è costituita da una 

trave in acciaio il cui profilo ha una sezione quadrata di lato mm 30. La trave è stata 

vincolata rigidamente al poggiolo in pietra che delimita il locale in cui è alloggiato il 

Personal Computer che gestisce le camere. (Figura 36). 

Figura 36 – Il sistema di due telecamere installate presso la riva delle Zattere, a Venezia. 

Ognuna delle telecamere è inserita in apposito guscio (Figura 36) di protezione 

termostatato il quale assicura il rispetto del mantenimento delle condizioni ambientali, in 

termini di temperatura ed umidità, entro l’intervallo suggerito dal produttore delle 

telecamere. 

 
Figura 37 – Custodia protettiva delle telecamere. 



 36

Per la registrazione delle immagini è stato installato un computer di idonee caratteristiche. 

In particolare esso è dotato di un Hard Disk di rilevante capienza (circa 400 GigaByte) tale 

da assicurare, prima della saturazione della sua capacità, la memorizzazione di 30 minuti 

primi al giorno di riprese video per 7 giorni.  

Le telecamere sono tutte e due dello stesso modello: ALLIED DOLPHIN F-201B (Figura 

38). Tali telecamere digitali restituiscono immagini a 8 bit in scala di grigi, di dimensioni 

1628 pixel x 1236 pixel. 

 
Figura 38 – Telecamera Dolphin F-201B. 

Il computer installato in sito è collegato alle telecamere e ne gestisce l’acquisizione delle 

immagini attraverso il software denominato “waves” prodotto e collaudato per l’occasione. 

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti: 

• sincronizzazione nella acquisizione delle immagini con una precisione di un 

millesimo di secondo (con una frequenza di acquisizione delle telecamere di 5 

frame/s); 

• adattamento automatico dei parametri di “shutter” e di “gain” in funzione delle 

caratteristiche di luminosità nell’istante appena precedente all’avvio di una sessione 

di acquisizione; 

• selezione automatica delle immagini con memorizzazione dei soli frame che 

soddisfano al criterio di selezione basato su caratteristiche di luminosità e contrasto 

minime necessarie alla successiva fase di analisi delle immagini. 

I due parametri sopra menzionati “shutter” e “gain” agiscono, il primo, sul tempo di 

esposizione per l’acquisizione del frame, il secondo, invece, agisce, entro propri limiti, 

come un amplificatore di segnale producendo effetti che comunque non sono correlati ad 

un aumento dei contenuti informativi del fotogramma. 
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La definizione dei valori di riferimento dei suddetti parametri, necessari per istruire il 

software nella azione di scelta automatica degli stessi, è stata fatta nel corso del periodo di 

avviamento del sistema di monitoraggio. È stata definita una sessione di acquisizione 

sperimentale in cui ogni periodo di acquisizione ha avuto durata di 60 s. 

L’acquisizione delle immagini con “waves” è gestita per mezzo dell’interfaccia utente 

dello stesso software (Figura 39). Essa consente la programmazione delle sessioni di 

acquisizione (istante, durata) oltre che la eventuale gestione manuale della scelta dei 

parametri appena descritti. Sono stati implementati infine dei controlli di funzionalità i 

quali, per mezzo di finestre colorate fornisco all’utente immediata informazione sullo stato 

del sistema. 

 
Figura 39 – Interfaccia grafica per la gestione dei parametri di acquisizione. 


