
FOTOGEOLOGIA E CARTOGRAFIA TEMATICA 

La Fotogeologia è la disciplina della interpretazione (fotointerpretazione) della geologia di un’area 

mediante foto aeree della stessa, al fine di restituire una cartografia tematica (es: carta Idrostratigrafica, 

carta delle Frane, ecc…). 

La Fotointerpretazione rientra nel telerilevamento (o remote sensing - rilevamento da lontano mediante un 

Sensore Remoto), cioè l’acquisizione di informazioni su un oggetto (nel nostro caso la superficie terrestre), 

non essendo in contatto fisico con l’oggetto stesso, ciò viene fatto percependo e registrando energia 

riflessa o emessa dalla superficie ed elaborando e analizzando le informazioni ottenute. 

Le informazioni sull’oggetto sono immagini o dati numerici da elaborare (es: onde elettromagnetiche). 

  

 

 

 

Piattaforma (Satellite, Aereo, Elicottero, Drone): 

Mezzo al quale è attaccato lo strumento per il 

Telerilevamento (Sensore Remoto). In base alla 

Piattaforma cambia ovviamente il dettaglio (Scala); 

 

 

 

 

Sensore remoto (macchina fotografica, radar, lidar, 

ecc): Strumento per il Telerilevamento attaccato (o 

integrato) alla Piattaforma; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sistema di Telerilevamento può essere Attivo o Passivo: 

Attivo: L’oggetto da indagare è colpito da radiazioni prodotte dal sensore remoto, come onde radio, 

microonde e onde luminose, le quali vengono riflesse dall’oggetto e registrate dal sensore remoto stesso. 

 

Principali tecniche di Telerilevamento Attivo: 

RADAR (Radio Detection and Ranging): Onde radio emesse e 

registrate dal sensore remoto;  

LIDAR (Light Detection and Ranging):  Onde luminose emesse e 

registrate dal sensore remoto; 

 

 

 

Passivo:  Il sensore remoto riceve un segnale (sempre onde) proveniente dall’oggetto in esame (prodotto 

dall’oggetto stesso o che l’oggetto sta riflettendo).                          

 

Principali tecniche di Telerilevamento Passivo: 

Radiometria: Radiometro per misurazione flusso 

della radiazione elettromagnetica; 

Spettrometria: Spettrometro per misurazione dello 

spettro della radiazione elettromagnetica; 

Spettroradiometria: Radiometri Spettrali per 

misurazione dell’energia irraggiata da un corpo in un 

certo intervallo di lunghezze d’onda. 

 

- 

 

 

 

 

 



Tratteremo nel dettaglio un sistema di Telerilevamento Passivo, nello specifico di immagini acquisite 
mediante una fotocamera, le quali immagini rientreranno nello spettro della luce visibile:

 

Spettro della luce visibile                           

 

Film: Pellicola fotografica 



Il fine Geologico principale di tali tecniche di Telerilevamento è quello di creare una mappatura geologica di 

una data area, riuscendo a riconoscere faglie, pieghe, lineazioni, stratificazioni, morfologia e tipi di rocce 

dalle foto aeree. Le foto aeree vengono così classificate: 

- In base al tipo di Pellicola: (B/N, Colori, B/N Infrarosso, Colori Infrarosso) 

 

 

N.B.  Solitamente si utilizzano le foto in bianco e nero per i costi ridotti. 

N.B. Con le Pellicole all’infrarosso, si 

marcano le variazioni di temperatura. 



- In base all’orientamento dell’asse ottico della camera:  

Foto Verticale                            

 

Foto Obliqua (molto o poco)

 

 

Poco Inclinata: L’angolo tra l’asse ottico 

della camera e la linea immaginaria 

orizzontale passante per l’asse della camera 

è compreso tra 30 e 60°. 

Molto Inclinata: L’angolo tra l’asse ottico 

della camera e la linea immaginaria 

orizzontale passante per l’asse della camera 

è compreso tra 20 e 30°. 



- In base all’angolo di campo (apertura) dell’obbiettivo della camera: 

  

- 

 Caratteristiche Fotogrammi  

Le Foto realizzate per fini interpretativi geologici hanno delle caratteristiche particolari:

 

Numero identificativo: Numero sulla foto (rettangolo rosso) che serve a posizionarla correttamente nella serie 

di fotografie; 

Convenzionali:  

Angolo Standard  60° 

Grandangolo 90° 

Supergrandangolo 120° 

 



Fiducial Marks: Sono sempre 4, ognuno su un lato del fotogramma. Servono a individuare il punto centrale del 

Fotogramma e la Linea di Volo: 

- Punto Centrale: Uniamo i Fiducial Marks, il punto di intersezione tra le due linee è il punto centrale del 

Fotogramma 

- Linea di Volo: Abbiamo bisogno di due Fotogrammi consecutivi: 

1 - Individuare zona di Overlap 

2 - Segnare su ognuno dei Fotogrammi il Punto Centrale (A del Fotogramma 1 e B del Fotogramma 2) 

3 - Segnare sul Fotogramma 1 la posizione di B (il Punto Centrale del Fotogramma 2), e sul Fotogramma 2 la 

posizione di A (il Punto Centrale del Fotogramma 1) 

4 - Segnare la Retta passante per questi 4 punti, essa ci determina la Linea di Volo

 

Data Strip (Striscia di dati): 

- Dati Fotocamera: Modello della Fotocamera e Distanza Focale dell’obiettivo (lunghezza focale obiettivo); 

- Orologio: Data e Orario di acquisizione dell’immagine; 

- Bolla: Serve a vedere la posizione dell’asse ottico della fotocamera (in bolla = foto verticale); 

- Altimetro: Quota dello strumento (quindi della foto) rispetto al livello del mare;

 



Dai Fotogrammi possiamo ottenere (ricavare) delle immagini 3D, per fare ciò ci servono però delle foto in 

sequenza, con un overlap tra le foto consecutive del 60% (cioè le foto in sequenza devono essere uguali 

almeno per il 60%). 

N.B. L’orario ci serve anche per questo, in quanto foto a orari diversi, e quindi condizioni di luminosità molto 

diverse, potrebbero far si che si perda l’overlap al 60%, nonostante ci si trovi nella stessa zona. 

La sequenza di Fotogrammi consecutivi di un’area di acquisizione si definisce Strisciata, tutta l’area di 

acquisizione è l’Area da Fotografare, la rotta percorsa dall’aereo per ottenere le Strisciate definisce il Piano di 

Volo. 

 

Se ben programmate, è possibile ottenere un Overlap anche tra fotogrammi di Strisciate diverse, in questo 

caso si parla di Sidelap, in questo caso la corrispondenza deve essere del 15% . 

Le foto sono scattate seguendo 

un passo, quindi a intervalli di 

tempo regolari 



Quando si realizzano i Fotogrammi e le Strisciate, ovviamente si deve operare basandosi su una Carta 

Topografica di riferimento, dalla quale impostare i Piani di Volo e le Strisciate. 

Su questa Carta Topografica di riferimento, una volta effettuato il volo e le Strisciate, bisogna realizzare un 

Foto Indice: Il Foto Indice rappresenta su carta lucida, sovrapponibile alla Carta Topografica di riferimento, 

tutte le Strisciate eseguite: 

 

Ogni Strisciata ha un numero identificativo, solitamente preceduto dalla sigla Str. 

Agli estremi di ogni Strisciata, sono indicati i numeri (messi in verticale) del primo e dell’ultimo fotogramma di 

quella Strisciata. 

 - 

Vediamo un esempio pratico: 

1) Abbiamo un Foglio 1:100.000, di questo ci viene data una Tavoletta 1:25.000 di un’area che si trova 

all’interno di quel Foglio 

2) In base alle informazioni contenute sulla Tavoletta (Foglio di appartenenza, Quadrante e Coordinate) 

dobbiamo capire dove più o meno questa Tavoletta si troverebbe nel Foglio.  

RICORDA:                                    

 



3) Una volta stabilita la posizione approssimativamente, poi possiamo stabilirla con più precisione utilizzando 

le coordinate a bordo della Tavoletta, riportate a quelle del Foglio. 

4) A questo punto possiamo sovrapporre di nuovo il foto indice al Foglio, e vedere quali Strisciate sono incluse 

nella nostra Tavoletta 

5) Una volta individuate le Strisciate, dobbiamo prendere i Fotogrammi che ci interessano (di quelle Strisciate) 

e fare l’operazione di Overlap delle parti uguali. Il risultato dovrebbe essere pressappoco questo:  

 

- 

Scala di una Foto 

Il mezzo (aereo) vola seguendo sempre la stessa linea di volo, per cui la sua quota relativa rispetto al suolo 
sarà sempre diversa, questo fa si che la Scala può cambiare da fotogramma a fotogramma e anche 
all’interno dello stesso fotogramma.

 

Un fotogramma avrà 

quindi una scala media, 

con la scala reale che varia 

da punto a punto, in base 

alle quote diverse del volo 

rispetto al suolo. 


