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INTRODUZIONE 

Scopi e metodi della Fotogeologia e relazioni con le altre Scienze della Terra.  

 

ELEMENTI DI AEROFOTOGRAMMETRIA  

Definizione di fotoaerea; il volo aerofotogrammetrico: metodi e mezzi per la realizzazione di fotoaeree. Elementi di 

una fotoaerea: data strips e fiducial marks; caratteristiche della camera e della pellicola; il punto principale e i punti 

coniugati; la linea di volo e sua determinazione; definizione di strisciata e metodo per il calcolo del numero di 

fotogrammi; overlapping e sidelapping; scala di una fotoaerea: metodi di determinazione.  

La visione stereoscopica: requisiti; il rapporto B/Z e la determinazione dell’Overlap. Requisiti per realizzare foto 

stereoscopiche terrestri; formula empirica per la determinazione di B; il rapporto B/D nelle foto terrestri.  

Criteri per la classificazione delle fotoaeree; la classificazione delle fotoaeree in funzione del diverso angolo di campo 

dell’obiettivo della camera e della diversa distanza focale; la classificazione delle fotoaeree in funzione del diverso 

orientamento dell’asse ottico della camera; foto verticali e foto oblique. La classificazione delle fotoaeree in funzione 

del tipo di pellicola usata.  

Gli strumenti ottici nella fotointerpretazione: gli stereoscopi; caratteristiche tipologiche, ottiche e meccaniche degli 

stereoscopi. Modelli di stereoscopi in commercio e loro potenzialità tecniche; il modello di stereoscopio Wild ST4 in 

dotazione al corso. L’orientamento delle fotoaeree sotto uno stereoscopio.  

L’effetto di spostamento del rilievo e la sua determinazione; determinazione dell’altezza di un oggetto mediante lo 

spostamento del rilievo; la parallasse stereoscopica e la differenza di parallasse; formule di parallasse; dipendenza 

della parallasse stereoscopica dall’altezza del rilievo; la barra di parallasse. Effetti di stereoscopia: ortoscopia e 

pseudoscopia; il fattore di esagerazione verticale del rilievo e la formula della Sokkisha; rapporti tra fattore di 

esagerazione verticale, pendenza reale e pendenza apparente; abachi e diagrammi di conversione e di correlazione. 

Caratteristiche tecniche o di capitolato delle riprese aerofotogrammetriche; le camere di ripresa, gli obiettivi, i fiducial 

marks; scala media dei fotogrammi, ricoprimenti ed elementi angolari di orientamento; sovraesposizioni e 

sottoesposizioni; tipi di pellicole e qualità dei fotogrammi: il collaudo e gli elementi del collaudo delle fotoaeree; piani 

di volo. Documentazioni del volo aereo, autorizzazioni e concessioni. 

 

ELEMENTI DI FOTOINTERPRETAZIONE 

I campi di applicazione della fotointerpretazione; modalità di esecuzione di una carta fotogeologica corredata di 

relazione tecnica.  

Parametri delle fotoaeree; i parametri delle fotoaeree come indicatori relativi; corrispondenza tra parametri e 

caratteristiche dei terreni negli studi fotogeologici; classificazione dei parametri e loro utilizzazione a fini geologici e 

geomorfologici; il Tono: definizione, fattori influenzanti e grado di tonalità; interpretazione geologica dei toni: 

caratteristiche distributive e significato. La Tessitura: definizione, fattori influenzanti e classificazione; aggettivazione 

qualitativa e quantitativa nella definizione della tessitura; interpretazione geologica e geomorfologica delle 

caratteristiche tessiturali in fotoaeree. 

Il parametro drenaggio nella fotointerpretazione: definizione, fattori influenzanti e classificazione.  

 

Principali tipologie dei patterns idrografici e loro possibile interpretazione geologica e geomorfologica; il Pattern 

dendritico e le sue variazioni: significato geologico e geomorfologico; calanchi e reticolo distributario. Gli altri pattern 

idrografici erosionali: principali tipologie, caratteristiche ed interpretazione geologica-geomorfologica; i patterns delle 

aree metamorfiche e vulcaniche; i patterns influenzati dalla tettonica; i patterns epigenetici e loro importanza nelle 

ricostruzioni dell’evoluzione geomorfologica. 

I patterns delle grandi pianure alluvionali; i patterns delle aree carsiche; morfologia e significato fotogeologico dei 

gullies; la Classificazione di Lueder; la Densità di drenaggio: caratteristiche generali e fattori influenzanti; il Diagramma 

di Pirsson & Schuchert (modificato); rapporti tra Densità di drenaggio e proprietà delle litologie e dei versanti: 

diagrammi di rappresentazione. 

I parametri vegetazione e allineamenti nella fotointerpretazione: caratteristiche generali ed esempi di interpretazione 

fotogeologica e geomorfologica. 



Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

 

 

2

La tettonica nella fotointerpretazione: caratteristiche generali; la giacitura degli strati: paesaggi a strati 

orizzontali e a strati verticali. Le caratteristiche fotogeologiche dei paesaggi a strati variamente inclinati; classificazione 

degli strati inclinati; strati a franapoggio e a reggipoggio: modalità di riconoscimento fotogeologico e paesaggi 

associati. 

Le pieghe, le faglie, le flessure e gli accavallamenti tettonici nella fotointerpretazione geologica e geomorfologica: 

caratteristiche generali e modalità di riconoscimento. La Litologia nella fotointerpretazione geologica e 

geomorfologica: caratteristiche fotogeologiche generali delle rocce sedimentarie clastiche, delle rocce carbonatiche 

ed evaporitiche; caratteristiche fotogeologiche generali delle rocce ignee: plutoniti e vulcaniti; caratteristiche 

fotogeologiche generali delle rocce metamorfiche e dei paesaggi associati. 

La legenda nei lavori di fotointerpretazione: simboli topografici e simboli geologici; schema di realizzazione di una 

carta e di una relazione fotogeologica.  

Esercitazioni pratiche sui diversi metodi di visione stereoscopica e sulle caratteristiche fotogeologiche dei paesaggi 

presenti nelle fotoaeree in bianco/nero e a colori. 

La relazione fotogeologica finale e la cartografia associata. 

 

 

 


