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Acronimi e definizioni  

Nella seguente tabella sono riportati gli acronimi e le abbreviazioni utilizzate nel 

documento che non sono usati comunemente o che si vogliono comunque specificare.  

ACRONIMO O 

DEFINIZIONE  
DESCRIZIONE  

GN  Geoportale nazionale  

MATTM  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

www.minambiente.it  

DL  Direzione Lavori  

RTI  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese  

PCN  Portale Cartografico Nazionale   

SCC  Sistema Cartografico Cooperante  

Adb-ToolBox  Software Applicativo  

LiDAR  Light Detenction And Rangin  

GIS  Geographical Information System – Sistema Informativo Geografico  

DTM  Modello Digitale del Terreno  

DSM  Modello Digitale delle Superfici  

XYZ  Tipo di file contenete punti descritti nelle tre dimensioni  
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1. Premessa   

Le azioni attuate negli ultimi anni dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di garantire 

una maggiore uniformità nella pianificazione di bacino e una conseguente omogenea 

attività di prevenzione del rischio idrogeologico, a scala nazionale, si sono concretizzate 

nella realizzazione del Portale Cartografico nazionale del Sistema Cartografico 

Cooperante (PCN-SCC) e, successivamente, con l’avvio del Piano Straordinario di 

Telerilevamento Ambientale (PST-A) nonché dell’Estensione di quest’ultimo 

(ESTENSIONE PST-A 2008).  

Con il primo strumento (PCN-SCC) la Direzione ha inteso realizzare un sistema 

cartografico di riferimento condiviso, omogeneo e congruente di tutto il territorio 

nazionale per le problematiche di difesa del suolo, in grado di consentire a qualunque 

ente della Pubblica Amministrazione centrale e locale di conoscere le informazioni 

territoriali disponibili, poterne disporre e poterle analizzare sulla base di metodologie e 

strumenti condivisi.  

Il Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A) rappresenta il 

naturale completamento del PCN-SCC in quanto, ricorrendo alle moderne tecnologie 

di acquisizione ed analisi dei dati da telerilevamento aereo e satellitare, permetterà di 

consolidare strumenti e metodi finalizzati al monitoraggio, alle attività di analisi ed 

eventuale mitigazione del rischio e pianificazione degli interventi ad esso correlati.  

Ai fini di una conoscenza maggiormente estesa del territorio l’ESTENSIONE PST-

A 2008, progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

acquisisce e rende disponibili nella banca dati del Geoportale Nazionale (GN) ulteriori 

dati ad altissima risoluzione provenienti da telerilevamento da piattaforma aerea.  

Obiettivo del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale e dell’Estensione 

è pertanto quello di generare e rendere disponibili e condivisibili, all’intero comparto 

della Pubblica Amministrazione, informazioni territoriali (ottenute da processi di 
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telerilevamento) indispensabili per la creazione di elaborati ad alto valore aggiunto 

finalizzati alla gestione del rischio idrogeologico.  

D’altro canto, l’esistente infrastruttura tecnologica comune a tutto lo scenario del 

PCN-SCC, che di fatto viene ulteriormente potenziata mediante l’Estensione PST-A 

2008, assicura la condivisione, tramite servizi e funzionalità aperte e coerenti con gli 

standard indicati da CNIPA e INSPIRE dei dati geo-topo-cartografici di interesse 

ambientale e territoriale.  

In questo contesto, la disponibilità di strumenti comuni di analisi ed elaborazione 

dei dati territoriali, si traduce nell’ulteriore vantaggio di poter utilizzare con sistematicità, 

e secondo metodologie consolidate e validate, i dati disponibili permettendo in tal modo 

di migliorare le capacità di osservazione e controllo del territorio.  

L’applicativo AdB-ToolBox sviluppato nell’ambito della “Progettazione e 

realizzazione di CED Federati regionali e Provinciali, con acquisizione delle attrezzature 

hardware, software e servizi di sistema” e successivamente integrato e potenziato 

nell’ambito dell’estensione del progetto, si configura come strumento di analisi 

territoriale che, accanto alle funzionalità orizzontali tipiche dei Sistemi Informativi 

Geografici mette a disposizione estensioni per la realizzazione di analisi di tipo 

specialistico.   

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le specifiche funzionali degli 

strumenti per il trattamento dei dati LiDAR messi a disposizione dal Software 

Applicativo AdB-ToolBox.  

Nel contesto inerente il progetto ESTENSIONE PST-A 2008 è previsto lo sviluppo 

di strumenti atti ad elaborare questa tipologia di dati per estrarre informazioni che 

possano essere utilizzate nei diversi ambiti di applicazione e, prioritariamente nelle 

attività di difesa del suolo.  

I dati LiDAR presentano caratteristiche molto diverse dai dati geografici classici; 

quest'ultimi infatti vengono elaborati con applicativi di tipo CAD o GIS, ma questo tipo 



 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

STRUMENTI PER IL TRATTAMENTODEI DATI LIDAR 

(ST_LIDAR) 

Rev. 04 

27/03/2013 

 

10 

 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.6 E SUPERIORI) STRUMENTI 

PER IL TRATTAMENTODEI DATI LIDAR (ST_LIDAR) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

di programmi non sono ottimizzati per elaborare quantità massive di dati di tipo puntuale 

con attributi. I dati LiDAR richiedono accorgimenti particolari.  

Nel presente documento vengono descritti alcuni strumenti necessari per estrarre 

informazioni di interesse dai dati LiDAR, evidenziando l’approccio utilizzato, le librerie 

di codice scelte, gli strumenti sviluppati originariamente e la gestione adottata al fine di 

consentire l’uso di dataset di grandi dimensioni.  
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2. Strumenti per il trattamento dei dati LIDAR  

2.1. Introduzione  

Il software applicativo AdB-Toolbox, mediante lo sviluppo di diversi strumenti 

(plugin) organizzati nelle opportune estensioni del software stesso metterà a 

disposizione le funzionalità descritte nella Tabella 1 in termini di Macrofase e Fase:  

Tabella 1 – Sintesi degli strumenti per il trattamento dei dati LiDAR  

MACROFASE  FASE  

Strumenti Visualizzazione 3D  

Visualizzazione 3D di dati tipo DTM e DSM  

Loader per GRID file  

Loader per raster con GDAL  

Loader per vettoriali  

Supporto alla navigazione (zoom, pan, rotate) attraverso 

mouse e tastiera  

Ottimizzazioni per il caricamento di file di grandi dimensioni  

Vestizione “semplice” (colorazione in base all'elevazione)  

Draping con immagini  

Draping con layer vettoriali  

Draping con layer WMS  

Visualizzatore 3D di file LAS  

Funzionalità di scelta per la visualizzazione dei punti in base 

alla loro classificazione e/o ritorno: terreno, vegetazione, 

edifici, acque, sovrapposti, non classificati.  

Strumenti Trattamento Dati 

Puntuali  

Triangolazione ed interpolazione file xyz su griglia definita 

dall'utente (creazione prodotti derivati DTM e DSM)  

Interpolazione di nuvole di punti da servizi WFS su griglia 

definita dall'utente per creazione di DTM e DSM  

Struttura GUI del progetto  

Gestore del progetto: crea una finestra con un indice dei file 

LAS caricati nel progetto e fornisce gli strumenti per 

accedere alle informazioni ad essi collegate  
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Strumenti Classificazione 

punti  

LiDAR  

Classificazione: impostazioni di applicazione  

Classificazione manuale  

Classificazione – outliers  

Classificazione – distanza dalla superficie  

Classificazione – distanza dal punto più basso  

Classificazione – ordine di ritorno  

Classificazione – intensità  

Classificazione – colore HSV  

Classificazione – distanza da elemento vettoriale  

Classificazione – terreno  

Strumenti Estrazione Dati dai 

Punti LiDAR  

Estrazione profili  

Estrazione breaklines  

Estrazione statistiche  

Strumenti di conversione  

Conversione file xyz in shape file  

Estrazione punti ground/overground su file xyz o su shape 

file  

2.2. Strumenti di visualizzazione 3D  

Il visualizzatore 3D consente la visualizzazione in tre dimensioni di diversi formati 

di dato. Attraverso il menù “Strumenti > 3D” si accede a questo strumento, Figura 1. 

Attivando il visualizzatore 3D si passa ad una finestra di dialogo che permette all’utente 

di scegliere il file contenente i dati di elevazione da visualizzare tridimensionalmente. Il 

formato dati che può essere processato comprende file di tipo .flt, .grd, .asc, .tif, .las, 

.xyz, .shp (Figura 2).  
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Figura 1 – Posizione dello strumento “Visualizzatore 3D” nel menù “Strumenti”.  

  

Figura 2 –Finestra di selezione formato del “Visualizzatore 3D”.  

Lo strumento è progettato per gestire diversi formati sia raster che vettoriali in modo 

da garantire la necessaria versatilità di utilizzo ad utenti che presentano esigenze 

diverse. Selezionando il file desiderato, in uno dei formati supportati e sopra elencati, il 
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visualizzatore si apre mostrando i dati in esso contenuti, Figura 3. La vista 3D è 

intuitivamente navigabile tramite tastiera o mouse; questa può essere spostata 

utilizzando le frecce cursore o attraverso il tasto sinistro del mouse, ruotata attraverso 

la pressione del tasto shift e le frecce cursore o il tasto destro del mouse e zoomata 

attraverso la rotellina del mouse.  

 

Figura 3 – Finestra di dialogo del “Visualizzatore 3D”. 

 

Figura 4 – Visualizzatore 3D, navigazione via tastiera o via mouse. 
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2.2.1. Drapping sul modello da layer 2D  

L’operazione di draping consiste nel sovrapporre al modello 3D creato un layer che 

si sovrappone spazialmente al modello stesso. Questo tipo di operazione è consentita 

solo se i dati del modello provengono da grid, in quanto l’esecuzione di draping su dati 

puntuali non trova fondamento. Sul modello visualizzato è possibile sovrapporre layer 

raster o vettoriali opportunamente vestiti. I layer che è possibile posizionare al di sopra 

dei modelli tridimensionali devono essere preventivamente caricati sulla TOC di AdB-

Toolbox. Una volta aperto il visualizzatore 3D e scelto un file da visualizzare è possibile 

sovrapporci un altro layer.  

Attraverso il menù “Strumenti > Sovrapposizione layer” si attiva una finestra di 

dialogo che consente all’utente di scegliere uno dei layer caricati sulla TOC di AdB-

ToolBox, Figura 5.  

  

Figura 5 – Visualizzatore 3D, operazione di draping da layer 2D.  

E’ possibile ovviamente sovrapporre un layer 2D sul modello 3D solo se entrambi i 

dati fanno riferimento alla medesima regione geografica; le informazioni bidimensionali 

e quelle tridimensionali devono cioè possedere stesso sistema di riferimento in aggiunta 
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ad un’estensione territoriale compatibile. Nel rispetto delle precedenti accortezze il layer 

selezionato si sovrappone al modello caricato sul visualizzatore 3D ottenendo un 

risultato come quello riportato in Figura 6.  

  

Figura 6 – Visualizzatore 3D, risultato di draping da layer 2D  

2.2.2. Draping sul modello da layer WMS  

Analogamente alla sovrapposizione di layer raster e vettoriali è possibile 

sovrapporre al modello un layer proveniente da un servizio WMS. Anche in questo caso 

bisogna tener presente le considerazioni sul sistema di riferimento ed estensione 

territoriale dei dati affinché il risultato sia quello atteso. Attraverso il menu “Strumenti > 

Sovrapposizione layer WMS” (Figura 7), si attiva una finestra di dialogo che consente 

all’utente di scegliere uno dei layer WMS precedentemente caricato sulla mappa 2D 

(Figura 8).  
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Figura 7 – Visualizzatore 3D, sovrapposizione di layer WMS.  

  

Figura 8 – Visualizzatore 3D, finestra di dialogo per la sovrapposizione di layer un WMS.  

Il risultato dell’operazione mostrerà la porzione del layer WMS correttamente 

sovrapposta al modello 3D precedentemente caricato (Figura 9).  
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Figura 9 – Visualizzatore 3D, risultato per sovrapposizione di layer WMS.  

2.2.3. Colorazione modello  

Nel caso in cui il modello 3D sia costruito su un grid è possibile colorarlo utilizzando 

un qualsiasi color model disponibile all’interno del software, per la colorazione dei grid 

in due dimensioni.  

Ai fini della colorazione di un modello selezionare dal menù “Strumenti > 

Colorazione modello”, (Figura 10).  
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Figura 10 – Visualizzatore 3D, colorazione modello 

In perfetta analogia con quanto avviene per la colorazione di un grid in AdB-

Toolbox, sulla finestra di dialogo che viene proiettata è possibile scegliere la 

colorazione opportuna che andrà ad interessare il modello tridimensionale in oggetto 

(Figura 11).  

Ad avvenuta selezione del color model il modello verrà ridisegnato nella nuova 

veste (Figura 12).  

  

Figura 11 – Visualizzatore 3D, scelta del color model. 
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Figura 12 – Visualizzatore 3D, risultato della colorazione. 

2.2.4. Filtraggio punti LAS in base alla loro classificazione  

Caricando sul visualizzatore un file avente estensione “.las” questo viene 

processato tridimensionalmente in maniera tale da rendere agevolmente 

comprensibile, in termini di andamento plano-altimetrico, la porzione di territorio che si 

vuole analizzare.  

In maniera interattiva, attraverso mouse e tastiera, sarà possibile la navigazione 3D 

dei dati visualizzati attraverso funzionalità di zoom, pan e rotazioni.  

E’ possibile successivamente filtrare i punti visualizzati in base alla loro 

classificazione. Secondo le specifiche tecniche del formato “.las” i punti possono 

appartenere ad una delle seguenti categorie:  

• non classificati;  

• terreno;  

• vegetazione;  

• edifici;  

• punti di massa;  
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• acque;  

• sovrapposti.  

Il visualizzatore 3D consente di filtrare i punti in modo da ottenere diverse viste 

basate sul dato originale. Se il file caricato è un “.las” si attiva la voce nel menù 

“Strumenti > Categoria di punti LAS” (nel menù del visualizzatore stesso) (Figura 13).  

  

Figura 13 – Visualizzatore 3D, operazione di filtraggio punti LAS.  

All’interno di questo menù sono attive solo le categorie di punti che si trovano 

effettivamente all’interno del file che si è caricato; le categorie non visualizzabili perché 

assenti non possono ovviamente venire ricercate. Selezionando una delle categorie 

attive sulla vista verrà visualizzato il sottoinsieme dei punti che vi appartengono (Figura 

14).  
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Figura 14 – Visualizzatore 3D, risultato del filtraggio dei punti del terreno dal file LAS.  

2.3. Strumenti per il trattamento di dati puntuali  

Un DEM è una rappresentazione di una superficie topografica tramite modello 

digitale ossia la descrizione numerica di una porzione della superficie naturale del 

terreno sotto forma di grid file. Ogni cella del grid rappresenta la quota del terreno in 

quel punto. Esistono due tipi di modelli digitali quali i Digital Terrain Model, che 

rappresentano l’andamento del terreno in assenza di apparati vegetativi ed 

infrastrutture umane, ed i Digital Surface Model che rappresentano l’andamento del 

terreno comprensivi di edifici e vegetazione.  

In AdB-Toolbox gli strumenti per la generazione di questo tipo di prodotto lavorano 

su nuvole di punti generate a partire da dati prodotti dal telerilevamento LiDAR. Un file 

“.xyz” rappresenta tale nuvola di punti dalla quale è stato eliminato il rumore e dove tutti 

i punti sono classificati come ground o overground ad indicare rispettivamente le 

porzioni che appartengono al terreno, i primi, o a vegetazione ed edifici, i secondi.  



 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

STRUMENTI PER IL TRATTAMENTODEI DATI LIDAR 

(ST_LIDAR) 

Rev. 04 

27/03/2013 

 

23 

 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.6 E SUPERIORI) STRUMENTI 

PER IL TRATTAMENTODEI DATI LIDAR (ST_LIDAR) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

2.3.1. Generazione DEM da nuvola di punti (XYZ)  

Attraverso il menù “Strumenti > Conversioni” si accede allo strumento per la 

generazione di un DEM a partire da una nuvola di punti “.xyz” (Figura 15).  

  

Figura 15 – Trattamento Dati Puntuali, generazione DEM da file .”xyz”.  

Attivando lo strumento si accede ad una finestra di dialogo (Figura 16), che 

consente di inserire i parametri necessari ai fini della definizione del prodotto da 

generare.  

  

Figura 16 – Trattamento Dati Puntuali, definizione del prodotto di output da generare.  
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Attraverso tale finestra di dialogo è possibile selezionare la nuvola di punti da 

utilizzare come input e, di conseguenza, il file di destinazione. Utilizzando gli appositi 

controlli è data la possibilità di scegliere la tipologia di DEM che si desidera generare 

ed il formato del file di output fra Grid Floating Point ed ASCII grid (Figura 17 e Figura 

18).  

  

Figura 17 - Trattamento Dati Puntuali, selezione del tipo di output da generare ed esportare.  

  

Figura 18 – Trattamento Dati Puntuali, definizione del formato del file di output da generare ed 

esportare.  

L’ultimo parametro da inserire, prima dell’esecuzione del calcolo numerico da parte 

del programma, è la dimensione della cella che andrà a definire il passo della griglia 

risultante, Figura 19. La scelta di tale parametro è molto importante in quanto dipende 

dalla natura dei dati di origine. Quando si genera un DEM in forma di griglia regolare, il 

passo della griglia deve avere una certa relazione con i dati campionati, per trasmettere 

alla stessa tutte le informazioni contenute in essi. Una buona regola empirica che si 

utilizza è che il passo della griglia deve avere dimensione pari ad 1/2 o 1/3 della 

distanza media tra i punti di acquisizione.  
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Figura 19 – Trattamento Dati Puntuali, definizione del prodotto della cella di output.  

Una volta impostati correttamente tutti i parametri, attivando l’esecuzione del 

calcolo l’applicativo effettuerà la scansione dei punti della nuvola, una indicizzazione 

della collezione dei punti per una ottimizzazione dell’accesso quindi l’interpolazione 

degli stessi su una griglia con il passo scelto. Completato il calcolo il risultato viene 

salvato nella destinazione prescelta e caricato in AdB-Toolbox , quindi visualizzato sulla 

mappa (Figura 20).  

  

Figura 20 – Trattamento Dati Puntuali, griglia di output da nuvola di punti .xyz  



 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

STRUMENTI PER IL TRATTAMENTODEI DATI LIDAR 

(ST_LIDAR) 

Rev. 04 

27/03/2013 

 

26 

 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.6 E SUPERIORI) STRUMENTI 

PER IL TRATTAMENTODEI DATI LIDAR (ST_LIDAR) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

2.3.2. Generazione DEM da layer WFS  

Attraverso il menù “Strumenti > Conversioni” si accede allo strumento per la 

generazione di un DEM a partire da una nuvola di punti contenuta in un layer WFS 

precedentemente caricato (Figura 21).  

  

Figura 21 – Trattamento Dati Puntuali, generazione DEM da file WFS.  

Mediante l’attivazione dello strumento si accede ad una finestra di dialogo che 

consente di inserire i parametri necessari per la definizione dell’output (Figura 22).  

  

Figura 22 – Trattamento Dati Puntuali, definizione del prodotto di output da generare  
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Attraverso la finestra di dialogo è possibile selezionare il file di destinazione 

(output), l’attributo contenente i valori di elevazione con i quali effettuare l’interpolazione 

sulla griglia (Figura 23) ed infine il formato del file di output fra Grid Floating Point ed 

ASCII grid (Figura 24).  

  

Figura 23 - Trattamento Dati Puntuali, selezione dell’attributo della quota.  

  

Figura 24 – Trattamento Dati Puntuali, definizione del formato del file di output da generare ed 

esportare  

Infine l’ultimo parametro da inserire prima dell’esecuzione del calcolo è la 

dimensione della cella che andrà a definire il passo della griglia risultante. Per la scelta 

di questo parametro valgono le considerazioni già esposte al paragrafo precedente 

(Figura 25).  

  

Figura 25 – Trattamento Dati Puntuali, definizione del prodotto della cella di output  

Una volta impostati correttamente tutti i parametri, avviando l’esecuzione del 

calcolo l’applicativo effettuerà la scansione dei punti della nuvola, una indicizzazione 
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della collezione dei punti per una ottimizzazione dell’accesso e quindi l’interpolazione 

degli stessi su una griglia con il passo prescelto. Ultimato il calcolo il risultato viene 

salvato nella destinazione scelta e caricato in AdB-Toolbox , quindi visualizzato sulla 

mappa ( Figura 26).  

  

Figura 26 – Trattamento Dati Puntuali, griglia di output da file WFS.  

2.4. Strumenti GUI del progetto  

L’estensione LAS Functions comprende una serie di strumenti accessibili 

attraverso il menù “Strumenti > LAS Functions” che permettono di eseguire operazioni 

di diverso genere su file di punti in 3D rilevati mediante laser scanner (Figura 27).  

Il risultato delle elaborazioni produce sempre un file di log con la descrizione 

dell’elaborazione effettuata ed eventuali messaggi di errore.  
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Figura 27 – Strumenti dell’estensione “LAS Functions”.  

Gli strumenti per la classificazione o il clip dei punti forniscono generalmente la 

possibilità di eliminare i punti selezionati, mantenere i punti selezionati o assegnare i 

punti selezionati ad una determinata classe. Nei primi due casi viene creato un nuovo 

file LAS in output (con lo stesso nome del file LAS di input a cui viene aggiunto il suffisso 

“_out”), mentre nell’ultimo caso il file di input viene sovrascritto.  

2.4.1. Gestore progetti  

Lo strumento per la gestione dei progetti è accessibile dal menù “Analisi > LAS 

Functions > Gestore progetto” (Figura 28).  
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Figura 28 – Finestra di dialogo "Gestore progetto".  

Dal momento che l’elaborazione di file di punti LiDAR richiede molte risorse 

hardware, è consigliabile suddividere grossi dataset di dati in file di dimensioni 

contenute, tipicamente mattonelle quadrate con lato compreso tra 0.5 e 2 km. Questo 

strumento permette di selezionare una lista di file LAS e di riversare i punti in modo 

automatico in nuovi file LAS, divisi secondo gli squadri di dimensione indicata, e 

collocati nella cartella di output scelta. In questa stessa cartella viene inoltre creato uno 

shapefile contenente dei poligoni indicanti la posizione delle mattonelle create, e un file 

con estensione “.lpr” (lasfunctions project) che riportano ad ogni riga informazioni sullo 

squadro di lavoro, ovvero nome del corrispettivo file “.las” (las compresso), coordinate 

XY del centro, e dimensione dello squadro.  

Nello shapefile ogni poligono (mattonella) ha i seguenti attributi:  

• “Codice”: codice univoco della mattonella;  

• “MinX”: minima estensione x della mattonella;  

• “MinY”: minima estensione y della mattonella;  

• “MaxX”: massima estensione x della mattonella;  

• “MaxY”: massima estensione y della mattonella;  

• “LasFile”: percorso completo del file LAS relativo alla mattonella.  
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Lo Shapefile venire utilizzato per elaborare i dati in modo seriale utilizzando le 

macro (vedere le sezioni 2.4.2 e 2.4.3).  

Per creare un progetto:  

• aprire lo strumento “Gestore progetto”;  

• aggiungere alla lista con il tasto “Aggiungi” tutti i file LAS dei quali si vogliono 

importare i dati nel progetto;  

• scegliere un nome per il progetto scrivendolo nella casella “Nome progetto”;  

• impostare il lato della mattonella (in metri). Solitamente il valore è compreso 

tra 500 m e 2000 m;  

• impostare la cartella in cui si desidera vengano salvati i dati del progetto;  

• premere il tasto “Esegui”.  

2.4.2. Macro – Crea  

Lo strumento per la creazione delle macro è accessibile dal menù “Analisi > LAS 

Functions > Macro – Crea” (Figura 29).  

  

Figura 29 – Finestra di dialogo "Macro – Crea".  

Una macro è costituita da una serie di operazioni da eseguire sui dati LAS. Per 

creare una macro è pertanto necessario scegliere le operazioni da eseguire e 

specificare per ognuna di esse i necessari parametri. La macro creata può essere 
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salvata come file di testo per poi essere utilizzata dallo strumento “Macro – Esegui” 

(vedere la sezione 2.4.3). Una macro salvata può essere ricaricata e modificata.  

Per creare un progetto:  

• aprire lo strumento “Macro – Crea”;  

• premere il tasto “Aggiungi” per aggiungere un’operazione. Viene creata una 

nuova riga nella tabella;  

• nella tabella, dalla prima colonna (“Comando”) selezionare dal menù di scelta 

l’operazione desiderata;  

• nella tabella, nella seconda colonna (“Parametri”) premere il tasto “...”: si apre 

così la finestra in cui impostare i parametri del comando scelto. Per i dettagli sui 

singoli comandi, vedere il seguito del documento, ai paragrafi in cui vengono 

descritti;  

• se i parametri sono stati impostati in modo corretto, nella terza colonna “Ok” la 

casella di spunta viene riempita;  

• ripetere le operazioni descritte per tutti i comandi desiderati;  

• salvare la macro premendo il tasto “Salva” e specificando il nome del file di testo.  

Per modificare una macro:  

• aprire lo strumento “Macro – Crea”;  

• aprire una macro precedentemente salvata con il tasto “Carica”;  

• selezionare le operazioni che si vogliono cancellare premere il tasto “Elimina”;  

• aggiungere nuove operazioni come descritto sopra;  

• salvare la macro premendo il tasto “Salva” e specificando il nome del file di testo.  

2.4.3. Macro – Esegui  

Lo strumento per l’esecuzione delle macro è accessibile dal menù “Analisi > LAS 

Functions > Macro – Esegui“ (Figura 30).  
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Figura 30 – Finestra di dialogo “Macro – Esegui”.  

Questo strumento permette di eseguire su una serie di file LAS appartenenti ad un 

progetto creato con lo strumento “Gestore progetto” (vedere la sezione 2.4.1) una 

macro creata con lo strumento Macro – Crea (vedere 2.4.2).  

Per eseguire una macro su una serie di mattonelle appartenenti ad un progetto:  

• aprire lo shapefile relativo al progetto;  

• selezionare le mattonelle sulle quali eseguire la macro;  

• avviare lo strumento “Macro – Esegui”;  

• selezionare il file della macro (“Macro file”);  

• selezionare la cartella di output (“Cartella out”);  

• premere il tasto “Esegui”;  

• attendere il completamento delle operazioni, che viene dettagliato nella casella 

di testo presente sulla finestra dello strumento.  

2.5. Strumenti di classificazione di punti LiDAR  

2.5.1. Classificazione – Angolo di scan  

Lo strumento per la classificazione dei punti in base all’angolo di scan è accessibile 

dal menù “Analisi > LAS Functions > Classificazione – Angolo di scan” (Figura 31).  
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Figura 31 – Finestra di dialogo “Classificazione – Angolo di scan”..  

L’impulso laser viene emesso ad un certo angolo rispetto al nadir (perpendicolarità 

al piano di volo). Con questo strumento si possono selezionare i punti con angolo 

maggiore di una data soglia in gradi.  

Per classificare i punti in base al valore di angolo di scan:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Angolo di scan”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare la soglia di angolo di scan in gradi;  

• impostare l’opzione di classificazione: eliminare i punti con angolo maggiore 

della soglia, eliminare i punti con angolo inferiore alla soglia, assegnare i punti 

con angolo maggiore della soglia alla classe specificata.  

2.5.2. Classificazione – Distanza da superficie  

Lo strumento per la classificazione dei punti in base alla loro distanza dal terreno è 

accessibile dal menù “Analisi > LAS Functions > Classificazione – Dist. Superficie” 

(Figura 32).  
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Figura 32 – Finestra di dialogo “Classificazione - Distanza da superficie”.  

Questo strumento seleziona i punti all’interno di una forbice di distanze (minima e 

massima) dal terreno. Lo strumento esegue dapprima la triangolazione dei punti 

appartenenti alla classe “terreno” per formare la superficie e, successivamente, 

confronta la quota di ogni punto con la sua proiezione sul triangolo sottostante.  

Nota: nel file LAS di input devono esserci dei punti appartenenti alla classe 

“terreno”.  

Per classificare i punti in base alla loro distanza dal terreno:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Dist. superficie”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare la distanza minima dalla superficie (in metri);  

• impostare la distanza massima dalla superficie (in metri);  

• impostare l’opzione di classificazione: eliminare i punti selezionati, eliminare i 

punti non selezionati, assegnare i punti selezionati alla classe specificata.  

2.5.3. Classificazione – HSV  

Lo strumento per la classificazione dei punti in base al loro colore è accessibile dal 

menù “Analisi > LAS Functions > Classificazione – HSV” (Figura 33).  
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Figura 33 – Finestra di dialogo “Classificazione – HSV”.  

Questo strumento utilizza come discriminante due colori, espressi come in termini 

di tonalità (Hue), saturazione (Saturation) e valore (Value), come rappresentato in 

Figura 34.  
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Figura 34 – HSV” Modello colore HSV (o HSB).  

Deve essere necessariamente presente l’informazione colore per ogni punto, 

quindi è necessario un formato LAS di versione 1.2 o seguente.  

È possibile sia inserire le due soglie minima e massima HSV direttamente sia 

scegliere il colore utilizzando le palette accessibili dai tasti “Scegli” (Figura 35).  

  

Figura 35 – Finestra di dialogo per la scelta del colore HSV (notare che nella palette il modello è 

chiamato HSB, sinonimo di HSV).  
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Per classificare i punti in base ai valori HSV:  

• aprire lo strumento “Classificazione – HSV”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare manualmente i valori HSV minimo e massimo o, in alternativa, 

scegliere i due colori utilizzando le palette (tasti “Scegli”);  

• impostare l’opzione di classificazione: eliminare i punti all’interno delle soglie 

HSV, eliminare i punti all’esterno delle soglie HSV, assegnare i punti all’interno 

delle soglie alla classe specificata;  

• premere il tasto “Esegui”.  

2.5.4. Classificazione – Intensità  

Lo strumento per la classificazione in base all’intensità è accessibile dal menù 

“Analisi > LAS Functions > Classificazione – Intensità” (Figura 36).  

  

Figura 36 – Finestra di dialogo “Classificazione – Intensità”.  

Questo strumento utilizza come discriminante l’intensità registrata dell’impulso di 

ritorno. Siccome i valori possono non essere presenti, oppure la loro distribuzione non 

omogenea, si consiglia di utilizzare lo strumento “Statistiche LAS” per controllare i valori 

minimi e massimi.  

Per classificare i punti in base all’intensità:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Intensità”;  
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• selezionare il file LAS in input;  

• impostare la soglia di intensità;  

• impostare l’opzione di classificazione: eliminare i punti al di sotto della soglia; 

eliminare i punti al di sopra della soglia; assegnare i punti al di sopra della soglia 

alla classe specificata;  

• premere il tasto “Esegui”.  

2.5.5. Classificazione – Manuale  

Lo strumento per la classificazione manuale dei punti è accessibile dal menù 

“Analisi > LAS Functions > Classificazione – Manuale” (Figura 37).  

  

Figura 37 – Finestra di dialogo “Classificazione – Manuale”.  

Questo strumento permette di selezionare i punti appartenenti ad una o più classi 

ed assegnarli a una classe scelta. In Tabella 2 sono riportati i codici delle classi LAS 

versione 2.0 definiti dall’ASPRS (American Society of Photogrammetry and Remote 

Sensing).  
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Tabella 2 – Codici delle classi LAS versione 2.0.  

Codice  
Definizione 

originale  

Definizione 

italiana  
Descrizione  

0  
Created, never 

classified  

Creati, mai 

classificati  

Punti che non sono mai stati 

classificati.  

1  Unclassified  Indefiniti  

Punti che hanno subito una 

procedura di classificazione ma che 

non sono stati da essa definiti.  

2  
Ground (bare earth 

surface)  
Terreno  

Punti che sono stati classificati 

come superficie del terreno.   

3  Low Vegetation  Vegetazione Bassa  

Punti riflessi da vegetazione tra 0,03 
metri a 3 metri sopra la superficie.   

(Da: Land Cover FAO Classification 

System, 2000).  

4  Medium Vegetation  Vegetazione Media  

Punti riflessi da vegetazione tra 0,3 
metri a 5 metri sopra la superficie.   

(Da: Land Cover FAO Classification 

System, 2000).  

5  High Vegetation  Vegetazione Alta  

Punti riflessi da vegetazione tra 3 
metri a oltre 30 metri sopra la 
superficie.  

(Da: Land Cover FAO Classification 

System, 2000).  

6  Building  Edificio  

Punti che hanno riflesso su superfici 

planari prodotte dall'uomo e sono al 

di sopra della superficie.   

7  Low Point  Punto basso  
Punti insolitamente inferiori ad altri 

punti nelle vicinanze.  

8  High Point  Punto alto  
Punti insolitamente superiori ad altri 

punti nelle vicinanze.  

9  Water Points  Acqua  
Punti riflessi dalla superficie 

dell'acqua.  

10  Bridge  Ponte  

Punti che possono essere classificati 

come terreno, ma sono però strutture 

artificiali e devono essere eliminati 

dalla classe terreno per rimuovere gli 

ostacoli al flusso idrico o stradale.  

11  Road  Strade  
I punti che appartengono a reti di 

trasporto automobilistico.  
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12  
Miscellaneous 

Structure  
Strutture varie  

Qualsiasi struttura artificiale che non 

soddisfa i criteri della classe edificio.  

13  Railroad  Ferrovie  
I punti che appartengono a reti di 

trasporto ferroviario.  

14  Stream  Corsi d’acqua  

Un punto che non è stata classificata 

come acqua, ed è stata riflessa da 

una naturale fonte di acqua in 

movimento direzionale, come un 

torrente, fiume o torrente.                   

15  Power Line  Elettrodotto  
I punti che vengono riflessi da linee 

aeree di trasmissione di potenza.  

16  Power Line Tower  Torre di elettrodotto  

I punti che vengono riflessi da 

strutture o tralicci che sono usati per 

sostenere conduttori di elettricità.  

17  
Power Line Tower to 

wire connection  

Connessione tra 

torre e elettrodotto  

I punti che rappresentano 

l'intersezione tra le torri di linea 

elettrica e linee elettriche.  

18  Seafloor Bottom  Fondale marino  
Punti che sono il riflesso dei fondali 

marini.  

19  
Underwater  

Navigational Hazard  

Ostacolo di 

navigazione  

Punti riflessi da un potenziale 

ostacolo per la navigazione e che 

comporta pericolo per la nave, il suo 

contenuto o per l'ambiente.            

20  Water Surface object  

Oggetto sulla 

superficie 

dell’acqua  

I punti di oggetti sulla superficie 

dell'acqua (ad esempio una boa).  

21  Aquatic vegetation  
Vegetazione 

acquatica  

Punti appartenenti a vegetazione 

acquatica nella colonna d'acqua tra 

la superficie delle acque ed il 

fondale.          

22-127  Reserved for Future  
Riservati per 

utilizzo futuro  
Riservati per ulteriori classi  

Per selezionare i punti in base alla classe:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Manuale”;  

• selezionare la classe o le classi di origine dei punti con le apposite caselle di 

spunta. L’ultima casella (“Tutte”) permette di selezionare tutte le classi;  

• impostare l’opzione di classificazione: mantenere i punti nelle classi selezionate; 

eliminare i punti nelle classi selezionate; assegnare i punti nelle classi 

selezionate alla classe specificata.  
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• premere il pulsante “Esegui”.  

2.5.6. Classificazione – Outlier  

Lo strumento per l’identificazione di potenziali punti outlier è accessibile dal menù 

“Analisi > LAS Functions > Classificazione – Outlier” (Figura 38).  

  

Figura 38 – Finestra di dialogo “Classificazione – Outlier”.  

Seleziona i punti che possono essere considerati outlier, ovvero punti isolati per 

rumore del sensore o per falsi ritorni. I punti outlier vengono identificati in base a due 

parametri: la dimensione della finestra all’interno della quale avviene il confronto tra i 

punti (“Distanza”), e la distanza soglia tra punti (“Soglia”). Ad esempio, se i due 

parametri hanno valore di 3 m e 80 m, un punto viene considerato outlier se la differenza 

rispetto alla mediana è di 80 metri in un raggio di 3 metri.  

Per classificare i potenziali outlier:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Outlier”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare il valore della distanza (in metri);  

• impostare il valore della soglia (in metri);  

• impostare l’opzione di classificazione: eliminare i punti outlier, mantenere i punti 

outlier, assegnare i punti outlier alla classe specificata;  
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• premere il pulsante “Esegui”.  

2.5.7. Classificazione – Punti isolati  

Lo strumento per l’identificazione di potenziali punti isolati è accessibile dal menù 

“Analisi > LAS Functions > Classificazione – Punti isolati”(Figura 39).  

  

Figura 39 – Finestra di dialogo “Classificazione – Punti isolati”.  

Seleziona i punti o gruppi di punti che entro un determinato raggio non hanno altri 

punti. È necessario pertanto impostare il numero di punti considerati che devono 

trovarsi entro un dato raggio per non considerare il punto esaminato come isolato e il 

raggio stesso. Minore è il raggio, maggiore è la probabilità che anche punti che non 

sono isolati vengano selezionati. Si consiglia sempre un raggio che sia almeno il doppio 

dell’area dove ci si aspetta sicuramente almeno due o più punti in condizioni standard. 

Questo strumento è utile per la classificazione di punti bassi o punti alti.  

Per classificare i potenziali outlier:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Punti isolati”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare il numero di punti;  

• impostare il valore della soglia (in metri);  
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• impostare l’opzione di classificazione: eliminare i punti isolati, mantenere i punti 

isolati, assegnare i punti isolati alla classe specificata;  

• premere il pulsante “Esegui”.  

2.5.8. Classificazione – Quota  

Lo strumento per la classificazione dei punti in base alla quota è accessibile dal 

menù “Analisi > LAS Functions > Classificazione – Quota” (Figura 40).  

  

Figura 40 – Finestra di dialogo “Classificazione – Quota”.  

Questo strumento seleziona i punti che sono contenuti all’interno di una forbice di 

due valori di quota.  

Per classificare i punti in base alla quota:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Quota”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare il valore di quota minima (“Quota min”);  

• impostare il valore di quota massima (“Quota max”);  

• impostare l’opzione di classificazione: eliminare i punti compresi fra le quote, 

eliminare i punti al di fuori delle quote, assegnare i punti compresi fra le quote 

alla classe specificata;  

• premere il pulsante “Esegui”.  
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2.5.9. Classificazione – Ritorno  

Lo strumento per la classificazione dei punti in base al ritorno è accessibile dal 

menù “Analisi > LAS Functions > Classificazione – Ritorno” (Figura 41).  

  

Figura 41 – Finestra di dialogo “Classificazione – Ritorno”  

I punti possono derivare da un sensore che registra più di un segnale di ritorno 

dall’impulso iniziale. In questo caso si possono selezionare i punti in base al loro ordine 

di ritorno che, nei file LAS fino alla versione 1.2 possono essere da uno a quattro. 

Inoltre, è possibile selezionare punti appartenenti ad un impulso con ordine di ritorno 

ultimo (nel caso di più ritorni) o unico.  

Per classificare i punti in base al ritorno:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Ritorno”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• selezionare dalla lista il ritorno desiderato: primo, secondo, terzo, quarto o 

ultimo;  

• impostare l’opzione di classificazione: eliminare i punti appartenenti al ritorno 

selezionato, eliminare i punti non appartenenti al ritorno selezionato, assegnare 

i punti appartenenti al ritorno selezionato alla classe specificata;  

• premere il tasto “Esegui”.  
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2.5.10. Classificazione – Terreno  

Lo strumento per la classificazione dei punti appartenenti al terreno è accessibile 

dal menù “Analisi > LAS Functions > Classificazione – Terreno” (Figura 42).  

  

Figura 42 – Finestra di dialogo “Classificazione – Terreno”.  

Questo strumento individua i punti che più probabilmente appartengono al terreno 

(Figura 43) utilizzando un criterio iterativo di comparazione tra una superficie triangolata 

di punti di minimi locali e le caratteristiche di un punto candidato per la classificazione. 

Qualora l’inclusione del punto nella superficie porti ad una modifica della pendenza 

della superficie stessa maggiore di una certa soglia, il punto viene classificato come 

non appartenente al terreno. Nel caso invece in cui la modifica della pendenza è al di 

sotto della soglia, il punto viene classificato come terreno.  

Schematicamente, la procedura di classificazione è la seguente.  

• Individuazione dei punti che costituiscono i minimi locali. Questi vengono 

individuati in base al parametro “Max lato edifici” impostato dall’utente. Il 

software suddivide l’area da classificare in celle regolari di lato pari a questo 

valore e individuando poi i quattro punti più bassi all’interno di ogni cella. Si 

presume infatti che se il lato della cella è più grande del lato dell’edificio più 

grande ricadente all’interno della cella, nella cella devono per forza esserci 

anche dei punti appartenenti al terreno. Se nel dataset non ci sono edifici, 
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stimare l’area minima dove il punto con quota minore sarà sicuramente 

terreno.  

• Triangolazione della superficie dei minimi locali.  

• Esame di ogni punto rimanente per verificare se, in base al parametro 

impostato dall’utente “Angolo max”, può essere accettato nella superficie del 

ground ed eventuale aggiornamento della superficie stessa.  

  

 

Figura 43 – In alto a sinistra i punti originali. In alto a destra un TIN ottenuto dai punti originali: si nota 

un edificio e vegetazione. In basso a sinistra i punti terreno. In basso a destra il Tin dai punti 

terreno  

Per classificare i punti appartenenti al terreno:  

• aprire lo strumento “Classificazione – Terreno”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare il parametro relativo alla massima dimensione degli edifici “Max 

lato edifici”;  

• impostare il parametro relativo alla soglia di tolleranza della pendenza 

calcolata tra il piano terreno della superficie esistente ed il punto candidato 

alla classificazione  

(“Angolo max”);  
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• impostare l’opzione di classificazione: selezionare i punti non appartenenti 

al terreno, selezionare i punti non appartenenti al terreno, assegnare i punti 

appartenenti al terreno alla classe specificata.  

• premere il pulsante “Esegui”.  

2.5.11. Clip – Distanza da polilinee  

Lo strumento per il clip dei punti in base alla distanza da delle polilinee è accessibile 

dal menù “Analisi > LAS Functions > Clip – Distanza da polilinee”, Figura 44.  

  

Figura 44 – Finestra di dialogo “Clip – Distanza da polilinee”.  

Questo strumento seleziona i punti che ricadono entro una distanza determinata da 

una o più polilinee.  

Per effettuare il clip dei punti entro una distanza da delle polilinee:  

• disegnare delle polilinee utilizzando gli strumenti di editing di elementi 

vettoriali o aprire un file contenente delle polilinee;  

• (opzionale) selezionare le polilinee da utilizzare per il clip;  

• aprire lo strumento “Clip – Distanza da polilinee”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• selezionare dalla lista il nome del layer contenente le polilinee;  
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• (opzionale) spuntare la casella “Solo polilinee selezionate” nel caso si 

vogliano utilizzare solo le polilinee selezionate per il clip;  

• impostare la distanza dalle polilinee entro la quale effettuare il clip;  

• impostare l’opzione di clip: eliminare i punti oltre la distanza, eliminare i punti 

entro la distanza, assegnare i punti entro la distanza alla classe specificata.  

• premere il pulsante “Esegui”.  

2.5.12. Clip – Poligoni  

Lo strumento per il clip dei punti contenuti all’interno di poligoni è accessibile dal 

menù “Analisi > LAS Functions > Clip – Poligoni” (Figura 45).  

  

Figura 45 – Finestra di dialogo “Clip – Poligoni”  

Questo strumento seleziona i punti che ricadono all’interno di uno o più poligoni 

semplici.  

Per effettuare il clip dei punti all’interno di poligoni:  

• disegnare dei poligoni semplici utilizzando gli strumenti di editing di elementi 

vettoriali o aprire un file contenente dei poligoni semplici;  

• (opzionale) selezionare i poligoni da utilizzare per il clip;  

• aprire lo strumento “Clip – Poligoni”;  

• selezionare il file LAS in input;  
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• selezionare dalla lista il nome del layer contenente i poligoni;  

• (opzionale) spuntare la casella “Solo poligoni selezionati” nel caso si 

vogliano utilizzare solo i poligoni selezionati per il clip;  

• impostare l’opzione di clip: eliminare i punti all’interno dei poligoni, eliminare 

i punti all’esterno dei poligoni, assegnare i punti all’interno dei poligoni alla 

classe specificata.  

• premere il pulsante “Esegui”.  

2.5.13. Clip – Rettangolo  

Lo strumento per il clip dei punti in base alle coordinate di un rettangolo è 

accessibile dal menù “Analisi > LAS Functions > Clip – Rettangolo”, Figura 46.  

  

Figura 46 – Finestra di dialogo “Clip – Rettangolo”.  

Questo strumento seleziona i punti che ricadono entro i confini di un rettangolo 

definito dalle sue coordinate minime e massime.  

Per effettuare il clip dei punti all’interno di un rettangolo:  

• aprire lo strumento “Clip – Rettangolo”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare l’ingombro del rettangolo: coordinate x e y minime, e coordinate x 

e y massime;  
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• impostare l’opzione di clip: eliminare i punti ricadenti all’interno del 

rettangolo, eliminare i punti ricadenti all’esterno del rettangolo, assegnare i 

punti ricadenti all’interno del rettangolo alla classe specificata.  

2.6. Strumenti di estrazione dati dai punti LiDAR  

2.6.1. Breaklines  

Lo strumento per l’identificazione delle breaklines potenziali è accessibile dal menù 

“Analisi > LAS Functions > Breaklines”, Figura 47.  

  

Figura 47 – Finestra di dialogo “Breaklines”.  

Questo strumento seleziona i punti che potenzialmente possono appartenere a 

delle breaklines, creando poi delle polilinee utilizzando i punti appartenenti ai triangoli 

adiacenti. I punti appartenenti a breaklines vengono estratti in base a tre parametri:  

• l’angolo minimo per considerare un triangolo come parte di una 

discontinuità. Verranno filtrati tutti i triangoli al di sotto di una certa pendenza;  

• la soglia del rapporto tra lati dei triangoli. In una discontinuità i triangoli che 

uniscono i punti hanno un’alta probabilità di avere due lati significativamente 

più lunghi del terzo.  

Questo parametro indica il rapporto tra il lato più lungo e quello più corto;  

• la lunghezza minima delle breaklines per filtrare il rumore. Solo breaklines 

più lunghe di questa soglia vengono considerate valide.  

Considerando, mediante triangolazione, un angolo minimo di pendenza alla 

normale del triangolo per poter individuare potenziali discontinuità.  
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Per identificare le breaklines potenziali:  

• aprire lo strumento “Breaklines”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• impostare i tre parametri “Angolo minimo”, “Soglia” e “Lungh. minima 

breaklines”;  

• premere il pulsante “Esegui”.  

2.6.2. Profilo da punti  

Lo strumento per l’estrazione di profili è accessibile dal menù “Analisi > LAS 

Functions > Profilo da punti” (Figura 48).  

  

Figura 48 – Finestra di dialogo “Profilo da punti”.  

Questo strumento estrae il profilo altimetrico dai punti utilizzando come traccia una 

o più polilinee. È necessario impostare due parametri:  

• il passo di campionamento;  

• la distanza dalla polilinea da considerare per il campionamento delle quote 

dei punti.  

L’output è un file di testo con il nome uguale al file LAS di input con aggiunta 

l’estensione “.txt” e contenente due colonne: la distanza progressiva e la corrispondente 

quota.  
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Al termine dell’estrazione viene visualizzato un grafico della sezione, che può 

essere esportato come DXF (Figura 49).  

  

Figura 49 – Esempio di profilo altimetrico dei punti.  

Per estrarre il profilo dai punti:  

• disegnare delle polilinee utilizzando gli strumenti di editing di elementi 

vettoriali o aprire un file contenente delle polilinee;  

• (opzionale) selezionare le polilinee da utilizzare per l’estrazione delle quote;  

• aprire lo strumento “Profilo da punti”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• selezionare dalla lista il nome del layer contenente le polilinee;  

• (opzionale) spuntare la casella “Solo polilinee selezionate” nel caso si 

vogliano utilizzare solo le polilinee selezionate per l’estrazione;  

• impostare i parametri “Distanza di campionamento” e “Larghezza di 

campionamento”;  

• (opzionale) spuntare la casella “Solo punti della classe:” e specificare il 

numero di una classe se si intende estrarre le quote solo dei punti 

appartenenti alla determinata classe;  

• premere il pulsante “Esegui”.  



 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

STRUMENTI PER IL TRATTAMENTODEI DATI LIDAR 

(ST_LIDAR) 

Rev. 04 

27/03/2013 

 

54 

 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.6 E SUPERIORI) STRUMENTI 

PER IL TRATTAMENTODEI DATI LIDAR (ST_LIDAR) by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 

Geoportale nazionale is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Unported License 

 

2.6.3. Statistiche LAS  

Lo strumento per l’estrazione di profili è accessibile dal menù “Analisi > LAS 

Functions > Statistiche LAS” (Figura 50).  

  

Figura 50 – Finestra di dialogo “Statistiche LAS”.  

Questo strumento permette di eseguire un controllo e di estrarre statistiche da un 

file LAS, che vengono poi mostrate all’utente.  

Per visualizzare le statistiche su un file LAS:  

• aprire lo strumento “Statistiche LAS”;  

• selezionare il file LAS in input;  

• (opzionale) spuntare la casella “Statistiche estese” se si desidera che venga 

visualizzato l’istogramma dell’intensità;  

• premere il pulsante “Esegui”.  

2.6.4. Librerie software esterne  

L’estensione LAS Functions utilizza librerie e codice Open Source derivato dai 

seguenti progetti:  
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• GDAL/OGR – Frank Warmerdam; •  LIBLAS – 

Martin Isenberg, GFOSS;  

• LAS – Martin Isenberg.  

2.7. Strumenti di conversione  

2.7.1. Conversione nuvola di punti (XYZ) in Shapefile  

Questo strumento è adatto alla conversione di un file XYZ in shape file affinché i 

valori delle elevazioni siano utilizzabili in ambiente GIS. Per accedere a questo 

strumento selezionare il menù “Strumenti > Conversioni” quindi scegliere la voce 

corrispondente (Figura 51).  

  

Figura 51 – Strumenti di Conversione, nuvola di punti .xyz in shapefile.  

Attivando lo strumento si accede ad una finestra di dialogo che consente di 

introdurre i parametri necessari ai fini della conversione. Attraverso questa finestra di 

dialogo è possibile selezionare la nuvola di punti da utilizzare come input, nonché il file 
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di destinazione, in aggiunta all’applicazione di un eventuale filtro sui punti che si 

vogliono esportare.   

Il file della nuvola di punti deve contenere per ogni singolo punto i valori di X (o 

Long.), Y (o Lat.), Quota, valore di Intensità e Classe di appartenenza, come 

visualizzato in ….   

  

Figura 52 - Informazioni contenute in un file ".xyz" per la conversione della nuvola di punti in formato 

shapefile (Longitudine, Latitudine, Quota, Intensità, Classe).  

Attraverso il filtro è possibile decidere se esportare l’intero insieme di punti o solo i 

punti classificati come ground (punti terreno) oppure overground (punti inerenti la 

vegetazione e gli edifici) (Figura 53).  

  

Figura 53 – Strumenti di Conversione, selezione file di output   

Una volta completata l’esecuzione del calcolo da parte del software il risultato viene 

salvato nella destinazione prescelta e visualizzato sulla mappa (Figura 54).  
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Figura 54 – Strumenti di Conversione, shapefile di output da nuvola di punti .xyz  

2.7.2. Filtraggio nuvola di punti (XYZ)  

Lo strumento per il filtraggio di una nuvola di punti consente la suddivisione di un 

file di input in sottoinsiemi di punti appartenenti alla categoria desiderata. Il risultato di 

questa operazione è un altro file XYZ i cui punti appartengono tutti alla stessa categoria. 

Per accedere a tale operazione selezionare il menù “Strumenti > Conversioni” quindi 

scegliere la voce corrispondente (Figura 55).  
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Figura 55 – Strumenti di Conversione, filtraggio nuvola di punti.  

Attivando lo strumento si accede ad una finestra di dialogo che consente di inserire 

i parametri necessari per la conversione. Attraverso questo dialogo è possibile 

selezionare la nuvola di punti da utilizzare come input, il file di destinazione ed il tipo di 

punti che si vogliono esportare (Figura 56).  

  

Figura 56 – Strumenti di Conversione, selezione categoria di punti in input.  

Completata l’esecuzione del calcolo da parte del software il risultato viene salvato 

all’interno della destinazione prescelta.  


