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Premessa 
Il sistema di trasporto stradale riveste un ruolo fondamentale e 
strategico nello sviluppo economico e sociale di un Paese. In questo 
contesto le Amministrazioni competenti sono chiamate ad un compito 
di notevole rilevanza e spesso trascurato: pianificare la manutenzione 
delle pavimentazioni stradali, in modo da garantire sicurezza e 
comfort di viaggio, ottimizzando le risorse disponibili e preservando 
al contempo il patrimonio stradale.  
Una risposta efficace per soddisfare l’esigenza di pianificare è 
rappresentata dai sistemi di gestione; l’implementazione di un sistema 
di gestione necessita la definizione di opportuni criteri di 
manutenzione, il monitoraggio dello stato delle pavimentazioni, 
l’archiviazione e l’elaborazione dei dati, in modo da pervenire alla 
pianificazione e alla programmazione degli interventi.  

La gestione di una rete stradale rappresenta un metodo operativo volto 
a garantire la funzionalità dell’infrastruttura, correlata al ciclo di vita, 
e sicurezza e comfort di marcia per gli utenti. Negli ultimi anni è stata 
rivolta particolare attenzione agli studi riguardanti i possibili interventi 
nell’ambito del settore stradale, con la principale finalità di migliorare 
le condizioni di sicurezza della circolazione. Tale problema è molto 
complesso e vi sono parecchie variabili in gioco dalle quali 
dipendono, anche, le cause dei sinistri. La complessità sta nel fatto che 
la gestione delle infrastrutture stradali e, in particolare, delle 
pavimentazioni, è un processo che racchiude in sé fasi diverse fra loro 
e strettamente correlate. In particolare, il processo ingloba la 
pianificazione, la progettazione, la costruzione, il controllo e il 
rilevamento, la manutenzione e, infine, lo sviluppo di adeguate 
ricerche. Ognuna di queste attività richiede continue scelte decisionali 
spesso in conflitto fra loro e, in ogni caso, strettamente dipendenti 
dalle risorse economiche disponibili. Tali problematiche, quando non 
vengono risolte, aggravano il disagio per gli utenti e, con questo, 
anche i costi che deve sopportare la collettività. 
È importante sottolineare come l’approccio alla manutenzione sia 
estremamente differente da quello che caratterizza la gestione della 
fase di costruzione; a differenza di quest’ultima, che ha durata 
relativamente breve, localizzazione vincolata e costi per chilometro 
relativamente alti, la manutenzione stradale rappresenta un processo di 
durata in itinere, localizzazione diffusa e costi per chilometro 
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relativamente bassi. In particolare, “Le istruzioni sulla pianificazione 
della manutenzione stradale” del C.N.R. affermano che la 
manutenzione delle strade è “quel complesso di operazioni ed attività 
tese a conservare le caratteristiche funzionali e strutturali della 
strada”. In tal senso, è importante evidenziare come la manutenzione 
programmata sia sempre più considerata come una scienza basata 
sullo studio accurato dello stato conservativo dell’infrastruttura viaria 
e dei vincoli che la condizionano, quali l’assegnazione delle risorse e 
la loro allocazione. Ogni attività di programmazione e manutenzione 
richiede continue scelte decisionali legate ad aspetti sociopolitici, o 
comunque non soggettive, che non permettono una rigida trattazione 
matematica del problema nonché l’impossibilità di avere un’unica 
metodologia di individuazione della migliore soluzione di gestione 
dell’infrastruttura. La complessità della rete stradale e l’estensione 
della superficie delle pavimentazioni, interessate da un traffico in 
continuo aumento e da rilevanti variabilità delle condizioni 
ambientali, delle caratteristiche geometriche, delle funzionalità e delle 
condizioni di marcia, non rendono pensabile che la scelta degli 
interventi manutentori si effettui in base ad osservazioni empiriche e 
soggettive. Bisogna risolvere un problema di ottimizzazione, ovvero 
ricercare, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, 
quelle strategie gestionali che coordinano al meglio la qualità del 
servizio, delle risorse, delle attività, della localizzazione dei lavori e 
dei tempi di intervento.  
Il principale ostacolo ad una corretta gestione del patrimonio viario è 
la concezione che la strada sia un bene quasi eternamente durevole e 
che, pertanto, il decadimento delle sue caratteristiche funzionali venga 
avvertito solo quando si innescano reali pericoli per la circolazione; 
ma ciò, ovviamente, non deve essere l’obiettivo finale del processo di 
manutenzione. È, invece, fondamentale tenere sotto controllo i 
parametri prestazionali delle sovrastrutture, affinché, in fase di 
esercizio, le caratteristiche funzionali e strutturali siano ad un 
accettabile livello di efficienza. In tale contesto va inserita la necessità 
di organizzare un sistema di gestione informatizzato delle 
infrastrutture viarie che permette di organizzare in maniera sistematica 
il mantenimento della strada in una determinata condizione e che 
consenta di stabilire le modalità e i tempi di intervento sulla rete con il 
miglior beneficio entro i limiti di spesa programmati.  
Esistono metodi di indagine e apparecchiature non invasive, definibili 
“ad alto rendimento”, che consentono con speditezza e grande 
precisione la valutazione dello stato di salute della sovrastruttura. In 
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base a queste indagini è possibile effettuare un continuo rilevamento 
delle caratteristiche prestazionali della pavimentazione, a partire dalle 
condizioni iniziali, creando una banca dati contenente le informazioni 
storiche dell’infrastruttura, i dati relativi ai flussi di traffico e agli 
incidenti.  
I parametri e le caratteristiche così rilevate permettono l’analisi dei 
degradi con una corretta diagnosi e consentono la definizione di una 
scala di priorità degli interventi per la pianificazione della 
manutenzione stradale. 
 
Sulla base di queste considerazioni, l’obiettivo di questa tesi è, 
dunque, quello di fornire un supporto di tipo tecnico/applicativo per il 
monitoraggio dello stato delle pavimentazioni stradali, tramite la 
definizione di una procedura automatizzata volta all’analisi 
tridimensionale dei degradi strutturali delle superfici.  Definire una 
metodologia che sia in grado di individuare e caratterizzare 
dettagliatamente i degradi delle pavimentazioni diventa di 
fondamentale importanza per poter contribuire al monitoraggio e 
conseguente riqualificazione delle infrastrutture viarie.  
Per questo sono state sviluppate metodologie per l’analisi dei degradi, 
soffermando l’attenzione sulle buche e sulle irregolarità superficiali.  
 
In particolare, è stato codificato un algoritmo per la caratterizzazione 
automatica delle buche stradali, partendo da mappe tridimensionali 
della superficie, col fine di sviluppare una procedura intesa come 
valida alternativa alle moderne e ormai diffuse metodologie di pothole 
detection. La procedura proposta ha trovato un importante riscontro 
nell’articolo “G. Bosurgi, M. Modica, O. Pellegrino & G. Sollazzo 
(2022): An automatic pothole detection algorithm using pavement 
3D data, International Journal of Pavement Engineering”, nonché 
nel premio per la miglior idea innovativa conferito da una 
commissione giudicatrice presenziata dal prof. Eng. Gaetano Bosurgi, 
quale Presiedente della SIIV, a seguito della 7° SIIV Arena tenutasi il 
09/09/2022 a Napoli.  
 
Una fase successiva della ricerca è stata invece caratterizzata dalla 
valutazione del rischio idraulico in condizioni di aquaplaning in 
corrispondenza di zone depresse della superficie stradale, attraverso la 
definizione di un nuovo indicatore funzionale definito come Hydraulic 
Condition Index (HCI), il tutto legato dall’esigenza di mantenere 
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adeguate condizioni di sicurezza per la guida degli utenti 
dell’infrastruttura.  
 
Nei capitoli successivi si riporta, in primis, la procedura di sviluppo 
dell’algoritmo di analisi delle buche, correlata da un attento studio 
sullo stato dell’arte, sia relativo alle tecnologie di rilievo dei degradi 
sia alle tecniche di analisi delle immagini digitali e delle buche; in 
secondo luogo si è descritto l’iter procedurale seguito per la 
valutazione del rischio idraulico delle superfici stradali irregolari, 
attraverso la definizione analitica dell’HCI. 
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1. Introduzione 
 

Il particolare impatto delle prestazioni delle pavimentazioni stradali 
sull’efficienza dei collegamenti e sulla sicurezza della circolazione ha 
determinato una sempre crescente attenzione degli amministratori 
delle reti di trasporto, oltre che della comunità scientifica, sulle 
complesse problematiche riguardanti la progettazione delle 
pavimentazioni, ma soprattutto la loro gestione e manutenzione in fase 
di esercizio. 
Se da un lato una corretta gestione della manutenzione rappresenta il 
prerequisito fondamentale per la sicurezza della circolazione, 
dall’altro occorre che la stessa venga inquadrata in un processo 
globale di qualità in cui le componenti del sistema (enti, imprese 
esecutrici, società dei servizi) devono concorre insieme, anche se con 
obiettivi e modalità differenti, per soddisfare le esigenze degli utenti.  
Per questo, il monitoraggio dello stato della pavimentazione, e la 
conseguente analisi dei degradi, diventa un aspetto di fondamentale 
importanza per poter definire adeguati e tempestivi interventi ed 
assicurare i massimi livelli di sicurezza per gli utenti.  
Per poter comprende al meglio tutti gli aspetti cardine di una corretta 
pianificazione manutentiva, volta alla salvaguardia del patrimonio 
viario, è opportuno  partire dal significato di pavimentazione stradale, 
definendone struttura, caratteristiche e funzionalità. 
Con il termine pavimentazione stradale si indica sinteticamente la 
sovrastruttura interessata dal moto dei veicoli, atta a garantire nel 
tempo la transitabilità del traffico veicolare in condizioni di comfort e 
sicurezza. Essa deve ripartire sul terreno di sottofondo le azioni 
statiche e dinamiche dei mezzi di trasporto, fornire una superficie di 
rotolamento regolare e poco deformabile, assicurare protezione dagli 
agenti atmosferici. Deve pertanto assolvere sia requisiti strutturali 
che a requisiti funzionali.   
I requisiti strutturali comprendono la portanza (capacità di sopportare 
i carichi veicolari) e la durabilità (resistenza ai fenomeni di degrado) e 
sono principalmente funzione dalla tipologia di sovrastruttura 
(spessore e materiali).  
I requisiti funzionali, direttamente dipendenti dall’interazione 
pneumatico-pavimentazione e strettamente connessi a comfort e 
sicurezza di guida, includono regolarità del piano viabile e aderenza 
pneumatico-piano di rotolamento.  
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In tal senso, le caratteristiche più importanti per una struttura stradale 
possono essere riassunte nei seguenti punti: 
- elevata capacità portante;  
- buona stabilità; 
- permeabilità all'acqua; 
- rispetto della plano-altimetria di progetto;  
- buone caratteristiche di micro e macrotessitura;  
- vita utile estesa.  
 
Tradizionalmente la pavimentazione stradale è costituita da più strati 
sovrapposti realizzati con materiali differenti. Ciascuno strato assolve 
funzioni specifiche e presenta pertanto caratteristiche peculiari, che 
possono differire sia in ragione della tipologia costruttiva della 
sovrastruttura stradale, che in funzione delle sollecitazioni (di traffico 
e ambientali) cui la stessa si prevede sarà soggetta nell’arco della 
propria vita utile.  
Sulla base di qualità/caratteristiche dei materiali costituenti e dello 
spessore degli strati, si distinguono generalmente tre macro-tipologie 
costruttive di pavimentazioni: flessibili, semi-rigide e rigide. La 
diversa combinazione degli strati e la scelta dei materiali costituenti 
comporta una differente distribuzione dei carichi al terreno di 
sottofondo e, conseguentemente, un diverso comportamento in 
esercizio.  
 
Le pavimentazioni flessibili, che costituiscono la stragrande 
maggioranza della rete viaria urbana ed extraurbana del nostro Paese, 
sono costituite da cinque strati con differenti caratteristiche strutturali 
(Figura 1-1): 
- Strato di usura, costituito dal conglomerato bituminoso, ha la 

funzione di assorbire gli sforzi tangenziali e garantire una macro 
ed una micro rugosità tale da assicurare l’aderenza. 

- Strato di binder (o di collegamento) è sollecitato a tensioni 
tangenziali ed è anch' esso costituito dal conglomerato 
bituminoso. 

- Strato di base svolge una funzione di portanza. 
- Strato di fondazione svolge un ruolo di ripartizione dei carichi sul 

sottofondo ed è costituito da misto naturale non legato. 
- Strato di sottofondo è la parte del solido stradale su cui poggia la 

sovrastruttura; esso è direttamente interessato alle sollecitazioni 
indotte dai carichi stradali e deve, pertanto, possedere adeguate 
caratteristiche di portanza. 



 
 

 
25 

 

 
Come suggerisce la definizione stessa di questa tipologia di 
sovrastruttura, il meccanismo di resistenza è basato sul concetto di 
flessibilità. Affinché la pavimentazione possa resistere efficacemente 
ai carichi senza deformarsi né fessurarsi, la sovrastruttura deve essere 
in grado di flettersi efficacemente a seguito dell’applicazione dei 
carichi di traffico senza superare la resistenza a trazione nella zona di 
massima tensione (base degli strati legati). 
 

 
Figura 1-1:stratigrafia di una pavimentazione flessibile tradizionale: CB-U=conglomerato a 
caldo per lo strato di usura; CB-C= conglomerato a caldo per lo strato di collegamento; CB-

B= conglomerato a caldo per lo strato di base; MG= misto granulare non legato)   
(Santagata 2016) 

Tuttavia, occorre sottolineare che la trasmissione dei carichi in 
profondità e, quindi, le sollecitazioni indotte sui vari strati della 
pavimentazione dipendono non soltanto dalle proprietà dei materiali 
costituenti, ma anche dalle caratteristiche dei carichi applicati. Ciò che 
maggiormente incide sulla trasmissione del carico stesso è soprattutto 
la superficie di contatto tra carico e pavimentazione. Una superficie di 
contatto più ampia garantisce una migliore distribuzione del carico 
superiore: il carico arriverà ad interessare anche strati più profondi 
della pavimentazione, ma sarà via via efficacemente attenuato e in 
superficie si svilupperà una sollecitazione limitata. Viceversa, se il 
carico risulta concentrato in una area molto ristretta, pur avendo un 
valore assoluto non elevato, indurrà negli strati superficiali delle 
sollecitazioni nettamente superiori a quelle di un carico maggiore, ma 
applicato su una superficie di contatto più ampia. Il carico tenderà 
quindi a dissiparsi velocemente andando in profondità. 
Conseguentemente, gli effetti indotti sulla sovrastruttura da un carico 
concentrato saranno nettamente più gravosi e dannosi. 
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La progettazione, la costruzione, l’esercizio, la manutenzione, gli 
eventuali adeguamenti e le analisi di sicurezza sono fasi successive 
della vita di un’opera che non possono essere scisse e che insieme 
contribuiscono a garantirne, in fase di progetto, la vita utile durante la 
quale l’infrastruttura deve soddisfare specifici requisiti di ordine 
funzionale e strutturale. I requisiti funzionali riguardano l’affidabilità 
e l’efficienza di tutte le parti componenti; quelli strutturali si 
riferiscono alla stabilità delle opere.  
Esistono, a tal proposito, specifici passaggi fondamentali che devono 
essere impostati e condotti sulla base di criteri tecnici, atti a 
raggiungere e mantenere nel tempo alcuni requisiti fondamentali, 
quali: 
1. capacita di trasmissione dei carichi veicolari al sottofondo; 
2. resistenza ai fenomeni di degrado strutturale; 
3. regolarità e aderenza della superficiale viabile; 
4. resistenza alle azioni dell’acqua e del gelo; 
5. sostenibilità ambientale. 
I primi due requisiti riguardano le prestazioni strutturali della 
pavimentazione. Queste dipendono, in relazione ai carichi di traffico e 
alle condizioni climatiche locali, dalla tipologia di sovrastruttura, dalle 
sue caratteristiche geometriche (spessori degli strati) e dalle proprietà 
meccaniche dei materiali. A prescindere dalla soluzione adottata, la 
pavimentazione deve essere in grado di distribuire le azioni trasmesse 
dai veicoli in modo che il livello di tensione verticale agente sulla 
superficie del sottofondo sia compatibile con la sua deformabilità e la 
sua resistenza all’accumulo di deformazioni permanenti. Inoltre, sotto 
l’azione combinata dei carichi ciclici e delle sollecitazioni di natura 
termica essa deve garantire una durata d’esercizio (vita utile) definita 
in progetto, con particolare riferimento ai principali fenomeni di 
degrado strutturale. 
Il terzo requisito concerne, invece, le prestazioni funzionali. Si 
intende con ciò il complesso sistema delle interazioni tra ruota e 
manto stradale che hanno un riflesso diretto sull’utente, il quale, 
durante il moto, ha percezione della regolarità e del livello di aderenza 
offerto dalla piattaforma, regolando di conseguenza la sua condotta di 
guida. Tali caratteristiche di regolarità e aderenza riguardano, nel loro 
insieme, le condizioni superficiali della sovrastruttura e concorrono a 
definire direttamente il livello complessivo di comfort e di sicurezza 
del moto. 
La presenza dell’acqua e un fattore che incide notevolmente sulle 
prestazioni della pavimentazione e del sottofondo. Essa esercita sulla 
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pavimentazione una azione di aggressione chimico-fisica nei riguardi 
dei materiali legati posti in superficie (pacchetto bituminoso o lastra in 
conglomerato cementizio); inoltre, riduce la portanza dei materiali non 
legati di fondazione e di sottofondo all’aumentare del grado di 
saturazione. L’acqua presente all’interno della sovrastruttura e 
essenzialmente quella che penetra dalla superficie della piattaforma, 
mentre nel sottofondo può anche essere dovuta alla risalita capillare o 
all’esistenza di una falda superficiale. Nelle zone caratterizzate da 
condizioni climatiche invernali molto severe si devono inoltre 
aggiungere gli effetti legati al gelo e al successivo disgelo primaverile. 
La fase di disgelo e notoriamente quella più penalizzante e 
contribuisce in misura maggiore ad accelerare i fenomeni di 
ammaloramento strutturale. 
La progettazione della sovrastruttura stradale, infine, deve recepire le 
istanze di carattere ambientale orientate verso la realizzazione di 
opere eco-sostenibili. 
Dunque, qualunque siano la natura e le caratteristiche delle 
pavimentazioni, esse richiedono una serie di attività necessarie a 
garantirne la funzionalità e preservarne il valore patrimoniale.  
 
 

1.1 La manutenzione stradale: 
brevi cenni 

 
La manutenzione stradale può essere definita come la combinazione 
di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali finalizzate a 
conservare l’opera, a ridurne il naturale processo di degrado, oppure a 
ripristinare le condizioni funzionali e strutturali necessarie per 
garantire l’esercizio del servizio a cui essa è destinata. Quindi, 
mantenere una strada significa “tenerla” in modo che rimanga in 
essere e in efficienza nel tempo.  
L’obiettivo principale della manutenzione è quello di garantire che 
l’infrastruttura, durante la sua vita utile, mantenga la funzionalità, le 
caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico che aveva 
al momento della costruzione. A tale scopo, è necessario predisporre 
un piano di manutenzione che definisca obiettivi, tempi e azioni. 
Infatti, dopo la costruzione di un’infrastruttura, devono essere messe 
in atto tutte quelle attività necessarie per l’esercizio e la manutenzione 
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della stessa, predisponendo un piano di manutenzione dell’opera e 
delle sue parti, così come sancito a livello normativo.  
In particolare, un piano di manutenzione prevede, pianifica e 
programma le attività di manutenzione dell’opera. I documenti 
operativi che lo compongono sono: il manuale d’uso, il manuale di 
manutenzione e il programma di manutenzione.  
Il manuale d’uso e il manuale di manutenzione si riferiscono 
rispettivamente alle modalità di utilizzazione e alle procedure di 
manutenzione delle parti più importanti del bene e in particolare agli 
impianti tecnologici.  
Il programma di manutenzione, invece, deve prevedere un sistema 
di controlli e di interventi da eseguire a cadenze prefissate, al fine di 
una corretta gestione del bene e delle sue parti, nel corso degli anni.  
La progettazione e la costruzione di un’infrastruttura sono in stretta 
relazione con le attività da prevedere nel piano di manutenzione. 
Infatti, usualmente, un’opera progettata e costruita per durare più a 
lungo (quindi con costi iniziali maggiori) richiederà costi di 
manutenzione minori. Al contrario, un’opera progettata con una breve 
vita utile (quindi con costi iniziali minori) richiederà nel tempo oneri 
di manutenzione maggiori.  
Le attività di manutenzione vengono calibrate per far rientrare il grado 
di affidabilità del bene entro valori compatibili con quelli su cui si è 
basata la sua progettazione ed esecuzione. Esistono specifiche 
strategie manutentive che tengono conto della complessità 
dell’infrastruttura e sono finalizzate ad assicurare un servizio di 
qualità, garantire la sicurezza della circolazione ed anche a contenere i 
costi. Escludendo le operazioni da considerarsi nel normale esercizio 
del patrimonio infrastrutturale (cioè quelle “atte a tutelare e 
sorvegliare le funzionalità e la vita utile del bene stesso e che non si 
identifichino e non siano prefinalizzate a veri e propri interventi fisici 
sulla struttura ed articolazione”, secondo quanto previsto dal 
Bollettino Ufficiale del CNR n. 125/1988 (CNR 125/1988)), la 
manutenzione vera e propria può essere distinta in ordinaria e 
straordinaria. In particolare: 

- Manutenzione ordinaria: insieme delle azioni di mantenimento in 
efficienza che non incrementano il valore patrimoniale del bene; 
hanno lo scopo di prolungare la vita utile della pavimentazione con 
interventi a basso costo e non strutturali. La normativa UNI 
10147/2003 (UNI 10147/2003) suddivide la manutenzione ordinaria 
in interventi preventivi e correttivi. La manutenzione preventiva 
(ciclica, predittiva o secondo condizione) si esegue ad intervalli 
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predeterminati ed è finalizzata alla riduzione della probabilità di 
guasto o di degradazione del funzionamento di un’entità; quella 
correttiva è resa necessaria, invece, dall’insorgere di avarie e riporta 
l’entità nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.  

- Manutenzione straordinaria: insieme delle azioni di 
miglioramento o modifica che incrementano il valore patrimoniale 
del bene (potenziamento); vengono attuate quando la sovrastruttura 
mostra evidente degrado e richiede un intervento strutturale su una o 
più porzioni per ripristinare le originali condizioni di viabilità. 

 
Esiste, inoltre una fase finale detta ricostruzione, che rappresenta 
l’insieme delle azioni di totale rifacimento che devono essere messe in 
atto quando il livello di deterioramento della pavimentazione è 
talmente elevato da non permetterne il recupero con nessun altro tipo 
di intervento manutentivo straordinario. 
Queste fasi sono meglio schematizzate nella curva di decadimento in 
Figura 1.1-1. 
 

 
Figura 1.1-1:schematizzazione delle attività manutentive (Santagata 2016) 

Negli ultimi anni, si sta diffondendo la necessità di standardizzare le 
attività di manutenzione per il conseguimento degli obiettivi prefissati 
in fase di progettazione, ovvero garantire un’infrastruttura affidabile e 
sicura, e per un uso razionale e sinergico delle risorse. Questo spinge 
ad un rinnovamento profondo dei metodi di programmazione della 
manutenzione dell’infrastruttura stradale attraverso lo sviluppo di 
sistemi innovativi di supporto alla decisione che possano 
massimizzare la sicurezza di guida per gli utenti. 



 
 

 
30 

 

In fase di esercizio le pavimentazioni stradali sono continuamente 
soggette all’azione dei carichi da traffico e degli agenti atmosferici 
che determinano un progressivo degrado primariamente delle 
caratteristiche superficiali (aderenza e regolarità) e, successivamente, 
delle caratteristiche strutturali (portanza). Considerando che la 
sicurezza della circolazione stradale rappresenta uno degli obiettivi 
fondamentali di qualsiasi gestore di infrastrutture viarie e che il 
degrado superficiale e strutturale delle pavimentazioni è uno dei fattori 
determinanti nella genesi e nello sviluppo di casi di incidentalità, 
risulta fondamentale verificare le condizioni delle strade e accertare il 
possesso dei requisiti funzionali e strutturali richiesti dai Capitolati, 
pianificando tempestivamente interventi manutentivi atti al ripristino 
di un adeguato livello di servizio. La programmazione degli interventi 
manutentivi deve prescindere dal solo raggiungimento dell’ottimo 
economico, integrando e soddisfacendo sia requisiti economici ma 
anche e soprattutto tecnici e di sicurezza; questo deve essere il criterio 
alla base delle strategie di pianificazione, in modo da definire adeguati 
interventi per minimizzare i costi e massimizzare i benefici tecnici.  
A tal proposito, lo stesso Bollettino Ufficiale e la Legge in materia dei 
Lavori Pubblici 109/94, confermata poi dal DL n. 163/2006 e 
successivamente dal DL n. 50/2016 introducono importanti novità con 
l’introduzione del piano di manutenzione, che diventa parte integrante 
del progetto delle opere. Tale innovazione diventa strategica 
nell’ottica di una corretta gestione del patrimonio infrastrutturale in 
quanto vengono gettate le basi per  un’evoluzione, anche sotto il 
profilo giuridico, del concetto di manutenzione, che passa da un 
disorganizzato susseguirsi di azioni “tampone” ad un progetto 
efficiente e predeterminato che non può prescindere da un’attenta ed 
estesa pianificazione.  
Si fa spazio, dunque, il concetto di strategia manutentiva, che ha 
l’obiettivo di definire il piano della manutenzione a lungo termine 
coprendo tutti gli aspetti relativi alla gestione della manutenzione. 
Essa definisce gli indirizzi principali e contiene precisi piani di azione 
per ottenere un desiderato stato futuro dell’infrastruttura. Da ciò si può 
affermare che il concetto di manutenzione si evolve, passando da un 
semplice approccio finalizzato solo alla conservazione e riparazione 
dell’opera, a un più moderno processo di salvaguardia a lungo termine 
del patrimonio.  
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1.2 Parametri di stato e controlli di 
qualità delle pavimentazioni 
stradali 

 
Concretamente, la pianificazione degli interventi manutentivi, 
associata alla valutazione delle prestazioni di una pavimentazione 
stradale, è strettamente legata alla conoscenza delle sue caratteristiche 
strutturali e funzionali, nonché alla loro evoluzione nel tempo 
(decadimento). Esistono parametri che permettono di valutare 
l’efficienza e l’integrità del pacchetto sovrastrutturale e gli effetti 
dell’interazione veicolo-pavimentazione; questi indicatori prendono il 
nome di parametri di stato e, generalmente, vengono suddivisi in due 
macro categorie: 
aa..  Parametri strutturali: indicano l’attitudine della pavimentazione a 

sopportare i carichi da traffico e le condizioni climatiche durante la 
sua vita utile. Il monitoraggio di questi parametri permette di 
scongiurare degradi e/o rotture della pavimentazione. Il requisito 
fondamentale per garantire integrità ed efficienza del piano di 
rotolamento è sicuramente l’indice di portanza, che rappresenta la 
capacità della pavimentazione di sopportare i carichi.  

bb..  Parametri funzionali: indicano le prestazioni delle superfici 
stradali in termini di aderenza, rumorosità e regolarità. In 
particolare: 
- L’aderenza: si esplica al contatto pneumatico-pavimentazione 

ed è direttamente legata al grado di stabilità del veicolo e alla 
capacità di controllo durante la guida. Essa viene valutata in 
funzione delle condizioni di micro e macro tessitura della 
pavimentazione; 

- La rumorosità: è strettamente correlata alle caratteristiche 
superficiali dipendenti dalla tessitura degli aggregati e dalla 
porosità; 

- La regolarità: contribuisce a limitare le sollecitazioni verticali 
subite dal veicolo durante il moto, consentendo la riduzione 
delle vibrazioni e dei disturbi fisici e percettivi. Le cause che 
possono dare origine ad una pavimentazione irregolare vanno 
ricercate nelle carenze di carattere strutturale, che conducono 
alla formazione di fessure, ormaie e cedimenti localizzati, e di 
carattere costruttivo, con piani di stesa non a livello, errori nella 
procedura di compattazione o impiego di materiali scadenti. 
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Il decadimento di queste caratteristiche costituisce il principale 
fattore scatenante gli incidenti stradali.  

 
In linea generale, per le parti dell’infrastruttura che subiscono un 
degrado in fase di esercizio, i valori assunti da ciascun indicatore di 
stato subiscono una variazione (decremento) nel tempo, 
rappresentabile con le cosiddette curve di decadimento, che 
presentano un andamento qualitativamente simile a quello riportato in 
Figura 1.2-1. Tali curve vengono determinate sperimentalmente, per 
ciascun elemento dell’infrastruttura e per ciascun tipo di degrado, e 
dipendono dal traffico, dalle condizioni climatiche e dalle 
caratteristiche dell’elemento considerato. 
 
Per ciascun indicatore di stato si possono individuare quattro livelli o 
soglie critiche:  
(1) livello ottimale: condizione relativa a un elemento di nuova 

costruzione o ripristinato;  
(2) soglia di allarme: segnala l’approssimarsi della necessità di 

intervento ed è quindi necessario monitorare l’evoluzione dei 
valori assunti dall’indicatore;  

(3) soglia di intervento: livello di degrado tale da richiedere 
comunque un intervento sull’elemento;  

(4) soglia di sicurezza: condizione oltre la quale gli standard di 
sicurezza della circolazione potrebbero essere compromessi.  

 
Figura 1.2-1:legge di decadimento degli indicatori di stato con individuazione delle soglie 

di intervento (Santagata 2016) 
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L’attività di pianificazione servirà, dunque, a stabilire per ciascun 
indice di stato, sulla base di valutazioni di tipo tecnico ed economico 
specifiche per quel tipo di strada, la soglia di intervento ottimale, alla 
quale corrisponde il più conveniente rapporto benefici/ costi. 
La ricerca delle leggi di decadimento non può essere condotta solo 
teoricamente ma è necessaria un’ampia osservazione dei 
comportamenti delle pavimentazioni esistenti, in termini di flussi di  
traffico, caratteristiche plano-altimetriche, eventuali interventi di 
manutenzione già effettuati in passato, ecc., unitamente alle 
condizioni di ammaloramento delle superfici stradali.  Tutto ciò 
rappresenta una mole di informazioni estremamente estesa e difficile 
da maneggiare con le usuali strategie gestionali. Tuttavia, grazie 
all’evoluzione delle tecnologie informatiche disponibili, la 
programmazione e la gestione delle infrastrutture viarie e la loro 
manutenzione stanno ricevendo una forte spinta innovativa. In questo 
contesto, le Amministrazioni possono e dovrebbero sempre dotarsi di 
un sistema di gestione dell’infrastruttura (Asset Management System, 
AMS), codificato per coordinare obiettivi, vincoli, risorse disponibili e 
massimo beneficio per la collettività. Tale concetto è chiaramente 
espresso nella seguente definizione proposta dall’AIPCR: “La gestione 
del patrimonio infrastrutturale consiste nell’applicazione di principi 
economici e di metodi di buona pratica tecnica all’interno di un 
sistema fortemente strutturato di supporto alle decisioni, finalizzato 
all’allocazione e all’impiego ottimale delle risorse”.  
Inoltre, negli ultimi anni, la ricerca del settore si è concentrata 
sull’implementazione di algoritmi di supporto alle decisioni e alla 
definizione delle strategie manutentive che prendono il nome di RMS 
(Road Management System) e PMS (Pavement Management System).  
Un PMS non è altro che un articolato sistema informatizzato di 
supporti decisionale utilizzato per affrontare con semplicità e 
precisione la vastità della rete infrastrutturale esistente e l’esigua 
disponibilità economica degli enti gestori.  Un PMS è un complesso 
sistema gerarchico, costituito da un vasto database, che permette la 
gestione parallela a scala di rete o di progetto di tutti i dati relativi ai 
vari tronchi della rete (dati informativi, strutturali, funzionali, di 
traffico, di degrado, ecc.), i possibili interventi manutentivi e appositi 
modelli di studio dei degradi superficiali; questo sistema ha lo scopo 
finale di organizzare la meglio l’allocazione delle risorse e stabilire 
preventivamente la scala degli interventi, in termini di priorità ed 
efficacia prevista. Tale sistema, opportunamente integrato con una 
rappresentazione cartografica digitale in formato GIS (Geographic 
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Information System) del territorio, può concretamente contribuire a 
ottimizzare la gestione delle attività manutentive, se ben organizzato e 
utilizzato.  
Ovviamente, l’impostazione di un sistema così articolato e complesso 
richiede, in ogni caso, una vasta e dettagliata qualità di dati circa le 
caratteristiche delle infrastrutture esistenti e, per tale motivo, è 
opportuno provvedere ad una esaustiva e spesso onerosa campagna di 
indagini finalizzate alla valutazione delle caratteristiche funzionali e 
strutturali delle pavimentazioni stradali. In questo modo è possibile 
calibrare al meglio le funzioni di degrado degli indicatori di stato e 
studiare come le caratteristiche superficiali della sovrastruttura 
stradale influenzano i meccanismi di interazione pneumatico-
pavimentazione e con essi il livello di sicurezza e comfort con cui si 
svolge il moto dei veicoli.  
Le prime informazioni sullo stato fisico delle pavimentazioni possono 
essere dedotte dall’analisi delle diverse forme di ammaloramenti e di 
degradi superficiali che si manifestano durante l’esercizio. Esse, infatti 
rappresentano da un lato degli immediati campanelli d’allarme che 
manifestano sintomaticamente le criticità strutturali e funzionali della 
sovrastruttura e, dall’altro, contingenti, e potenzialmente rischiose, 
situazioni di pericolo per la circolazione. Il monitoraggio delle 
caratteristiche funzionali e strutturali di una superficie stradale, 
dunque, diventa elemento cardine per efficaci ed adeguate scelte 
manutentive. È importante identificare in maniera corretta cosa 
monitorare, perché monitorare, dove e come farlo ed anche stabilire 
opportuni periodi  temporali di indagine.  
In linea generale, è possibile distinguere due diverse tipologie di 
controllo: 
- controllo globale: serve a discernere le opere in buone condizioni 

da quelle che necessitano di interventi; 
- controllo puntuale: serve ad investigare in dettaglio le opere che 

necessitano di interventi correttivi, determinando le cause degli 
ammaloramenti.  

 
Entrando più nel dettaglio, è possibile fare un’ulteriore distinzione fra 
le tipologie di controllo in: 
- controlli distruttivi, efficaci ed affidabili ma con elevati costi e 

tempi di esecuzione. Risultano particolarmente invasivi e  
provocano disagi e situazioni di pericolo al traffico veicolare; 
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- controlli non distruttivi e ad alto rendimento, dai bassi costi e 
tempi molto rapidi. Assicurano il controllo di porzioni molto estese 
di pavimentazione senza generare disturbo sul traffico.  

 
Si può affermare che i controlli ad alto rendimento di tipo non 
distruttivo e continuo stanno diventando al giorno d’oggi la modalità 
di monitoraggio sempre più diffusa.  
 
In riferimento alle caratteristiche delle pavimentazioni sopra elencate, 
è possibile definire i seguenti controlli di qualità: 
- portanza: viene ricavata con indagini non distruttive puntuali 

basate su prove deflettometriche realizzate tramite apparecchiatura 
FWD (Falling Weight Deflectometer) o HWD (Heavy Weight 
Deflectometer), caratterizzate da sistemi di geofoni 
opportunamente distanziati. Mediante procedure di back-analysis, è 
possibile ottenere informazioni sui moduli elastici dinamici dei vari 
strati e sulla vita residua della pavimentazione. Le prove 
deflettometriche permettono di ricavare, ad esempio, il Surface 
Curvature Index (SCI), che rappresenta un indicatore di portanza 
semplificato, o lo Structural Number (SN), parametro 
adimensionale utilizzato per quantificare le informazioni sulle 
caratteristiche strutturali della pavimentazione in base al contributo 
dato da ciascuno strato [ (AASHTO 1986) (AASHTO 1993) 
(AASHTO 1972)]. 

- regolarità: viene ricavata utilizzando accelerometri accoppiati a 
sensori laser, definiti profilometri laser. Questi permettono di 
misurare in continuo ed a velocità di traffico il mantenimento delle 
quote dei piani di progetto del profilo della superficie stradale. Ad 
esempio l’Automatic Road Analyzer (ARAN) permette di ricavare il 
profilo trasversale della superficie stradale e definire l’indicatore di 
regolarità longitudinale per velocità di prova sostenute (fino a 120 
Km/h), chiamato IRI (International Roughnes Index), che dipende 
dalle accelerazioni verticali registrate durante il moto.  
Tramite i profilometri laser è possibile, inoltre, ricavare un 
indicatore di comfort, denominato RN (Ride Number), che 
rappresenta l’elaborazione matematica di misure del profilo 
longitudinale.  
Ed ancora, in funzione del numero dei laser di cui è dotato il 
profilometro, è possibile valutare anche la regolarità trasversale e 
quindi la profondità media delle ormaie (RDM). 
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- rugosità: viene ricavata tramite apparecchiature ad alto rendimento 
che restituiscono la misura dei coefficienti di aderenza trasversale 
(CAT) e longitudinale. In particolare, per l’aderenza trasversale 
esistono metodi di controllo di tipo puntuali, quali Skid Tester o 
Altezza in sabbia (HS), e metodi di controllo in continuo come il 
Sideway-Forces Coefficient Routine Investigation Machine 
(SCRIM) - C.N.R. B.U. 147/92. 

 
Fino a questo punto, sono stati esposti indicatori di stato specifici, 
riferiti, cioè, alla valutazione mirata di una specifica caratteristica 
della pavimentazione. In realtà, anche se le tecnologie e i protocolli di 
valutazione dei parametri di specifici è in continua evoluzione, si è 
sviluppata la necessità di disporre anche di cosiddetti indicatori di 
stato sintetici, che tengano conto dei vari aspetti sia strutturali che 
funzionali per formulare un giudizio qualitativo globale della 
pavimentazione; il vantaggio di utilizzare indicatori sintetici consiste 
in una radicale semplificazione e velocizzazione dei processi 
decisionali a livello di rete. 
Tra gli indicatori sintetici più diffusi, si ricordano: 
- il Present Serviceability Index (PSI), utilizzato nella procedura per 

il dimensionamento funzionale delle pavimentazioni previsto 
nell’ambito degli AASHTO Road Test svolti negli Stati Uniti 
d’America [ (AASHTO 1972), (AASHTO 1986), (AASHTO 
1993)] e impiegato anche in Italia per la redazione del catalogo 
delle pavimentazioni stradali; esso è la combinazione matematica 
dei parametri ottenuti da misure della regolarità longitudinale e 
delle condizioni di degrado della pavimentazione (ormaiamento, 
fessurazione e presenza di rappezzi) e indica il grado di 
funzionalità della pavimentazione percepito dagli utenti. 

- L’International Friction Index (IFI), che ingloba misure di attrito e 
tessitura superficiale, consentendo di descrivere le caratteristiche di 
aderenza nel loro complesso. 

- Il Pavement Condition Index (PCI), che, basandosi sull’analisi 
degli ammaloramenti superficiali, consente di formulare un 
giudizio qualitativo/descrittivo globale sullo stato della 
pavimentazione con un valore numerico compreso fra 100 
(condizioni eccellenti) e 0 (condizioni di totale degrado). 
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1.3 Degradi superficiali  
 
Il degrado è l’inevitabile processo di deterioramento degli elementi 
che compongono l’infrastruttura; esso dipende dal naturale 
invecchiamento dei materiali e dall’uso a cui sono destinati.  Il 
risultato di differenti forme di degrado è definito, invece, come 
dissesto; esso può ridurre o compromettere la funzionalità o la 
stabilità dell’opera.  
Una corretta valutazione, classificazione e quantificazione di tali 
fenomeni rappresenta una fase importante dell’articolato processo di 
pianificazione delle strategie manutentive programmate.  
 
È noto come le infrastrutture viarie, in particolare le sovrastrutture 
stradali, sono opere che, per le loro particolari condizioni d’uso, sono 
soggette ad un inevitabile e progressivo ammaloramento strutturale e 
funzionale dovuto all’invecchiamento dei materiali e alle azioni 
indotte dai carichi da traffico e dalle condizioni ambientali. Una fase 
importante è rappresentata, dunque, dal rilevamento, catalogazione e 
quantificazione delle varie forme di degrado presenti sulle superfici 
stradali, in modo da indirizzare al meglio le decisioni. Gli 
ammaloramenti superficiali, infatti, costituiscono un segnale 
indicativo della perdita delle caratteristiche funzionali e di portanza 
della pavimentazione. Tali difetti si manifestano tramite fenomeni di 
degrado che, nei casi più estremi, comportano una riduzione 
significativa della qualità e della sicurezza della circolazione. 
Una classificazione efficace è senza dubbio quella secondo la quale i 
dissesti delle pavimentazioni flessibili possono essere suddivisi in 
quattro classi differenti: fessurazioni, distorsioni, disintegrazioni e 
perdite di aderenza. In accordo con tale tipo di classificazione esiste, 
inoltre, un’ulteriore categoria di dissesti che comprende degli 
ammaloramenti “singolari” causati essenzialmente dall’errata realiz-
zazione dei trattamenti superficiali.  
Le fessurazioni comprendono tutti quegli ammaloramenti 
caratterizzati dalla presenza di lesioni della superficie stradale. I 
principali dissesti appartenenti alla famiglia delle fessurazioni sono:  
- fessurazione da fatica o a pelle di coccodrillo, ossia fessure 

interconnesse, prodotte per fatica e generate dalla rottura dello 
strato di base della pavimentazione, dal quale si propagano verso la 
superficie formando un reticolo;  

-  fessurazione a blocchi, ossia lesioni che dividono la superficie 
della pavimentazione in blocchi approssimativamente rettangolari 
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con lato maggiore di 30 cm. Sono conseguenti alla contrazione del 
conglomerato bituminoso e ai cicli di deformazione prodotti dalle 
variazioni termiche giornaliere associati a caratteristiche non 
adeguate del legante bituminoso;  

- fessurazione di riflessione di giunti, che si manifestano nel caso di 
strati superficiali in conglomerato bituminoso posti su 
pavimentazioni rigide discontinue; le fessure sono ubicate in 
corrispondenza dei giunti e sono causate principalmente dai 
movimenti delle lastre sottostanti;  

- fessurazioni longitudinali e trasversali, ossia lesioni parallele o 
perpendicolari all’asse stradale prodotte dalla contrazione del 
conglomerato bituminoso alle basse temperature, dall’indurimento 
del bitume, dal richiamo di lesioni sottostanti o da una cattiva 
esecuzione dei giunti durante la stesa;  

- fessurazioni di bordo, ossia lesioni longitudinali che si sviluppano 
a una distanza di circa 30 cm dal bordo della pavimentazione 
generalmente causate da difetti del margine e/o da cedimenti e 
assestamenti del materiale al di sotto della fessura a causa di scarso 
drenaggio, azioni del gelo o ritiro; 

- fessurazioni da scorrimento, ossia lesioni dalla tipica forma 
arcuata dovute a scorrimenti plastici del conglomerato bituminoso 
prodotti dalle azioni tangenziali. 

 
Le distorsioni si manifestano come deformazioni del piano viabile 
dovute a instabilità degli strati componenti la pavimentazione e 
possono essere accompagnate o meno da fenomeni fessurativi. I 
principali dissesti appartenenti alla famiglia delle distorsioni sono:  
- ormaie, ossia cedimenti canalizzati lungo la traiettoria delle ruote 

dei veicoli (wheel-path) causati da deformazioni permanenti 
prodotte dai carichi negli strati della sovrastruttura e nel 
sottofondo;  

- corrugamenti, ossia ondulazioni del manto d’usura, dovute alle 
azioni tangenziali sulla superficie della pavimentazione o 
all’interfaccia tra gli strati;  

- depressioni, ossia avvallamenti della pavimentazione localizzati in 
aree di estensione limitata causati da cedimenti degli strati profondi 
della pavimentazione o da difetti di costruzione;  

- rigonfiamenti, ossia sollevamenti locali della superficie della 
pavimentazione che possono essere accompagnati da fessurazione, 
generalmente dovuti all’azione del gelo o al rigonfiamento del 
terreno di sottofondo.  
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Le disintegrazioni comportano la rottura della pavimentazione in 
frammenti di dimensioni ridotte. I principali dissesti appartenenti alla 
famiglia delle disintegrazioni sono:  
- buche, ossia cavità di varie forme e dimensioni che si generano in 

seguito alla rottura della superficie della pavimentazione per la 
formazione di fessurazioni a pelle di coccodrillo, per disgregazioni 
localizzate e per ripetizioni di cicli di gelo e disgelo;  

- sgranamenti, ossia progressiva espulsione di particelle di 
aggregato e bitume dalla pavimentazione dovuto allo spogliamento 
oppure all’ossidazione e conseguente indurimento del bitume. Il 
fenomeno comporta una sensibile variazione della macrorugosità 
della pavimentazione.  

 
Esistono, infine, determinate tipologie di dissesti superficiali che 
comportano una diminuzione diretta dell’aderenza disponibile per 
effetto di una tessitura superficiale carente in termini di micro e macro 
rugosità. I principali dissesti appartenenti alla famiglia delle perdite 
di aderenza sono:  
- risalita di bitume, ossia la creazione di un film di bitume sulla 

superficie della pavimentazione causato da una formulazione del 
conglomerato bituminoso con elevato contenuto di bitume o bassa 
percentuale di vuoti;  

- levigatura degli inerti, ossia la riduzione della microtessitura degli 
inerti affioranti nella zona di transito dei veicoli dovuta 
all’utilizzazione di materiale litico di natura mineralogica non 
adeguata.  

 
A essi vanno aggiunti alcuni dissesti associabili unicamente alla 
metodologia di costruzione dei trattamenti superficiali di 
irruvidimento. In particolare, i trattamenti superficiali sono soggetti a 
perdita di aggregati e a striature longitudinali e trasversali. La 
perdita di aggregati può avvenire per effetto delle azioni del traffico 
associate a carenze costruttive in termini di maturazione del 
trattamento superficiale, pulizia/ umidità dell’inerte, livello di 
compattazione e condizioni ambientali di stesa mentre le striature 
sono causate essenzialmente da difetti della barra di spruzzatura 
dell’emulsione bituminosa e/o da errate velocità, temperatura e 
pressione di spruzzatura. 
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Nell’immagine successiva (Figura 1.3-1) si riportano alcuni esempi di 
degradi  maggiormente diffusi nelle pavimentazioni flessibili a titolo 
esplicativo.  
 

 
Figura 1.3-1: Degradi delle pavimentazioni flessibili: (a) fessurazione a pelle di coccodrillo; 
(b) fessurazione a blocchi; (c) fessurazione longitudinale e trasversale; (d) sgranamento; (e) 

ormaiamento; (f) corrugamento. 

Tutti i dettagli sulle tipologie di ammaloramenti e chiarimenti relativi 
alle possibili cause e alle modalità di quantificazione del danno sono 
meglio spiegate ed approfondite in diversi riferimenti bibliografici e 
normativi, che costituiscono un riferimento importante per la corretta 
valutazione della qualità delle superfici stradali [ (ASTM D6433/07), 
(UFC 2001)]. 

 
Al fine di garantire i massimi livelli di qualità, tutte le diverse 
difficoltà devono essere adeguatamente identificate e quantificate 
dagli Amministratori stradali.  
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Nella seguente Tabella 1.3-1 si riporta una classificazione dei dissesti 
in termini di caratteristiche e livello di severità.  
 

Tabella 1.3-1: classificazione dei dissesti 

Tipologia Natura  Livello di severità 
Alterazioni delle condizioni 

della superficie: 
- Refluimento legante 
- Sgranamento 

Funzionale: 
riduzione di sicurezza 

e comfort di guida 

-Alta: condizioni fortemente alterate da uno o più dissesti 
-Media: condizioni mediamente alterate 
-Bassa: condizioni non alterate 

Alterazioni della regolarità: 
- Usura superficiale 
- Distacco strato di usura 
- Buche 
- Ormaie 
- Avvallamenti (in presenza o 

meno di fessure) 
- Avvallamenti in presenza di 

chiusini 
- Rappezzi 

Strutturale: 
capacità portante 

compromessa 

-Alta: regolarità fortemente alterata da uno o più dissesti 
-Media: regolarità mediamente alterata 
-Bassa: regolarità non alterata 
 

Fessurazione: 
- Fessure trasversali 
- Fessure longitudinali 
- Fessure di giunto 
- Fessure a blocchi 
- Fessure a pelle di coccodrillo 

Strutturale: 
capacità portante 

compromessa 

-Alta: condizioni fortemente alterate da uno o più 
dissesti. Le fessure presenti sono tali sia da 
pregiudicare l’aspetto visivo della pavimentazione sia 
da comportare sconnessioni con conseguente 
formazione di buche o distacchi improvvisi in caso di 
pioggia e di cicli gelo-disgelo 

-Media: condizioni mediamente alterate. Le fessure 
presenti sono visibili ma ancora ad un livello tollerabile 
dall’utenza. Non vi è rischio immediato di formazione 
di buche o distacchi improvvisi in caso di pioggia e di 
cicli gelo-disgelo. 

-Bassa: condizioni non alterate. Le fessure sono poco 
visibili e di dimensioni contenute. Va eseguita la sola 
sigillatura. 

 
Per quanto riguarda il rilievo dei degradi superficiali, la pratica usuale 
consiste in una lenta, dispendiosa (anche in termini di risorse umane 
da impiegare) e pericolosa analisi visuale, con misurazioni e 
classificazione perfezionate da personale specializzato. Tuttavia, negli 
ultimi anni, si stanno sempre più diffondendo nuove tecnologie basate 
su sistemi di acquisizione digitale tramite sensori laser o ottici, 
finalizzati ad un processamento del tutto automatizzato dei degradi 
superficiali.  
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2. Rilievo e monitoraggio dei 
degradi superficiali 

 
Come già esposto in precedenza, per pianificare al meglio le attività di 
manutenzione e le relative strategie di intervento, una condizione 
necessaria e imprescindibile è costituita dalla conoscenza esaustiva e 
continua nel tempo (rilievo e monitoraggio) delle caratteristiche 
funzionali e strutturali atte a valutare la qualità delle pavimentazioni.  
Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi protocolli di prova che, 
sfruttando innovative tecnologie e sofisticati sistemi di acquisizione, 
riescono ad assicurare l’esecuzione di rilievi di elevata precisione con 
costi e tempi contenuti. I vantaggi ottenibili consistono soprattutto 
nella razionalizzazione degli interventi manutentivi attraverso un 
sistema integrato e armonizzato di procedure che consentono alle 
agenzie stradali di ottimizzare tempi e costi. 
In generale, sono tre le componenti che devono essere considerate 
nello studio dell’automatizzazione delle procedure non invasive di 
rilievo e analisi dei degradi superficiali (Chambon e Moliard 2011): 
  Acquisizione dei dati; 
  Immagazzinamento e organizzazione delle informazioni; 
  Elaborazione delle immagini e dei dati acquisiti.  
Il risultato finale è strettamente dipendente dal tipo di strumentazione 
utilizzata per l’acquisizione del dato, considerando che l’utilizzo delle 
tecniche non invasive ad alto rendimento, come già esposto, risulta 
essere oltre che più comodo e meno pericoloso, anche più preciso, con  
acquisizione densa (al millimetro), meno sensibile al movimento e con 
un rapporto rumore/segnale migliore.  
 
Nei successivi sotto-capitoli si riportano alcuni richiami sulle 
principali tecnologie di rilievo dei degradi superficiali e alcuni 
contributi scientifici sulle tecniche analisi dei dati, prestando 
particolare attenzione alle buche. Queste forme di irregolarità 
superficiale rappresentano veri e propri campanelli d’allarme che 
indicano una perdita resistenza della pavimentazione, con 
conseguenze dirette sul comfort e sulla sicurezza del traffico; per tali 
motivi, nella letteratura scientifica, il numero di articoli pubblicati di 
recente che trattano il rilevamento e l’analisi delle buche mostra un 
interesse crescente.  
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2.1 Acquisizione dei dati 
 

Per raccogliere le informazioni sullo stato delle pavimentazioni 
stradali, la pratica prevede indagini di tipo manuale o indagini 
automatizzate grazie all’assistenza di dispositivi informatici. 
Tradizionalmente, il rilievo dei degradi viene eseguito da personale 
qualificato che, percorrendo a piedi o a bordo di un veicolo in lento 
movimento l’itinerario da rilevare, individua visivamente i diversi 
difetti presenti sulla superficie e li riporta su uno specifico report, una 
volta classificati e misurati. Per alcune tipologie di degradi, inoltre, 
l’informazione è corredata anche da un giudizio qualitativo sul livello 
di severità. Com’è facile immaginare, le problematiche legate a tale 
approccio sono numerose, poiché la fase di ispezione espone gli 
operatori a condizioni di pericolo oltre al fatto che l’intera procedura è 
lenta, costosa e, soprattutto, non oggettiva perché dipende soprattutto 
dall’esperienze del singolo operatore, non affidabile e poco robusta; 
inoltre le interferenze con il traffico sono elevate e comportano 
disturbi rilevanti per gli utenti.  
Tutto ciò rende impossibile agli enti gestori riuscire ad avere a 
disposizione dati aggiornati con frequenza accettabile per l’intera 
estensione della rete infrastrutturale di interesse, rendendo molto 
difficoltoso l’aggiornamento dei PMS e, di conseguenza, la creazione 
di modelli di decadimento realistici e affidabili.  
 
Per sopperire a queste problematiche relative alle tradizionali forme di 
monitoraggio manuale e visivo che costituiscono spesso la prassi in 
tale ambito, sin dalla fine degli anni ‘80 si è andata diffondendo 
nell’ambiente scientifico la necessità di definire nuove modalità di 
rilievo per l’individuazione e la quantificazione dei degradi presenti 
sulle superfici stradali, con l’intento di automatizzare il processo di 
identificazione.  
La spinta verso una riduzione di costi e tempi di esecuzione dei rilievi 
e la ricerca di pratiche che garantissero una maggiore obiettività dei 
dati acquisiti e delle relative valutazioni, unite al progresso 
tecnologico che propone continuamente soluzioni più moderne e 
performanti, hanno fatto sì che diversi ricercatori nel mondo si 
dedicassero alla definizione di nuovi protocolli di monitoraggio basati 
sull’acquisizione di immagini delle superfici stradali. Esiste, a tal 
proposito, un importante filone di ricerca nel settore delle 
infrastrutture stradali che riguarda lo sviluppo di nuovi protocolli di 
prova che, sfruttando tecnologie innovative e sofisticati sistemi di 
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acquisizione, consentono di effettuare rilievi di alta precisione con 
costi contenuti e tempi ridotti (Wang 2011). In particolare, dispositivi 
ad alte prestazioni consentono di eseguire prove non distruttive e non 
invasive senza perturbazioni critiche sul traffico, utilizzando 
tecnologie basate su sensori ottici, laser o elettromagnetici. Attraverso 
questi moderni sistemi, gli amministratori stradali possono ottenere 
informazioni dettagliate sulle condizioni del manto stradale e, di 
conseguenza, attraverso un'adeguata elaborazione di tali dati, sulla 
presenza di eventuali difetti, sulla loro classificazione e 
quantificazione [ (Wang 2011), (Sollazzo, et al. 2016)]. 

 
Nel dettaglio, le tecnologie sviluppate negli anni si sono bassate su 
due differenti sistemi di rilievo: 
- sistemi di acquisizione di immagini 2D; 
- sistemi di ricostruzione 3D della superficie stradale. 
 
 

2.1.1 Sistemi di acquisizione di 
immagini 2D 

 
I sistemi 2D hanno rappresentato le prime soluzioni tecnologiche 
adottate per cercare di automatizzare e migliorare le procedure di 
rilievo. In particolare, è possibile distinguere due diverse filosofie 
negli approcci preliminari, come rilevato da Wang e Smadi (Wang e 
Smadi 2011): acquisizioni in formato analogico o digitale. 
Nel primo caso, generalmente si faceva riferimento a videocassette o 
pellicole da 35 mm; tuttavia, tale formato non era facilmente 
interfacciabile con i dispositivi informatici utilizzati e il dato 
immagazzinato, anche se di qualità, necessitava di numerose 
elaborazioni prima di poter essere concretamente analizzato, con il 
rischio di corromperne la qualità per via dei problematici “rumori 
elettronici”. La relativa risoluzione, inoltre, non risultava 
generalmente soddisfacente. 
Tali problematiche sono state superate con le moderne camere digitali, 
che possono inoltre interfacciarsi con i computer e assicurano qualità 
di ripresa maggiori. Esistono camere digitali di tipo lineare o areale: 
le prime catturano una singola striscia alla volta e, grazie al 
movimento del mezzo, permettono di ricostruire l’intera superficie 
striscia per striscia; le seconde, invece, acquisiscono frames 
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tradizionali che, opportunamente distanziati, consentono 
l’acquisizione dell’intera superficie. Le camere lineari assicurano, 
generalmente, migliore risoluzione e qualità (Wang e Smadi 2011) e 
semplificano la problematica dell’illuminazione della superficie, 
richiedendo condizioni uniformi su una singola striscia e non su 
un’area di dimensioni maggiori.  
 
Negli ultimi anni sono stati proposti e studiati diversi sistemi per 
l’acquisizione bidimensionale di immagini delle superfici stradali. Di 
seguito, si elencano alcuni esempi più significativi.  
 
Il sistema PASCO RoadRecon (Figura 2.1.1-1) è stato il primo mezzo 
strumentato per la cattura di immagini delle pavimentazioni, 
utilizzando una camera da 35 mm, montata sul tettuccio di un veicolo 
in movimento (con velocità fino a 80 Km/h). La camera filmava in 
continuo la pavimentazione, durante le ore notturne, sfruttando un 
sistema di illuminazione stroboscopico per un migliore rendimento. Il 
sistema non forniva dati di qualità. 
 
 

 
Figura 2.1.1-1:PASCO RoadRecon  (Wang 2000) 

 
All’inizio degli anni ‘90 la Earth Tecnhology Cooperation ha creato 
un veicolo strumentato chiamato Pavement Condition Evaluation 
Services (PCES, Figura 2.1.1-2). Tale sistema ha introdotto l’utilizzo 
di telecamere lineari, ma la tecnologia del tempo non era 
adeguatamente evoluta per sfruttarne a pieno le potenzialità (Wang 
2000) e la ricerca non venne ulteriormente potenziata e migliorata.  
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Figura 2.1.1-2:Veicolo PCES (Wang 2000) 

A partire dal 1996, invece, la Fugro Roadware Corporation ha 
sviluppato un veicolo per l’acquisizione contemporanea di diverse 
tipologie di dati, chiamato Automatic Road Analyzer (ARAN). Il 
sistema strumentato (Figura 2.1.1-3) può collezionare immagini a 
velocità di traffico della superficie della pavimentazione per le analisi 
dei degradi, mediante due camere sincronizzate con una luce 
stroboscopica. 
 

 
Figura 2.1.1-3: ARAN (Attoh-Okine e Adarkwa 2013) 

 
Negli anni ‘90 alcuni interessanti tentative, basati su appricci di 
scansione lineare, sono stati compiuti parallelamente anche nel Regno 
Unito (Highways Agency Road Research Information System del 
Transport Research Lab) e in Australia (RoadCrack System del Roads 
and Traffic Authority of News Soouth Wales and Australia’s 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization – 
CSIRO).  
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Un grande passo in avanti nel campo di tali strumentazioni di rilievo 
delle superfici stradali è stato determinato dalle ricerche della 
compagnia Canadese INO verso la fine del 2005, grazie 
all’introduzione del sistema Laser Road Imaging Systems (LRIS), 
basato sue due illuminatori laser e due camere digitali lineari. La 
configurazione del sistema è riportata in Figura 2.1.1-4, mentre in 
Figura 2.1.1-5 è rappresentato il principio di funzionamento 
dell’apparato di rilievo. Il sistema LRIS, grazie all’introduzione dei 
sistemi di illuminazione laser che hanno permesso di risolvere 
numerose e critiche problematiche relative alla presenza di ombre 
nelle immagini e all’illuminamento naturale del sole, poteva operare 
durante le ore diurne o notturne, garantendo una risoluzione 
dell’immagine della pavimentazione pari a 1 mm, anche eseguendo il 
rilievo ad una velocità di 100 km/h. 
 

 
Figura 2.1.1-4:Implementazione del sistema LRIS su un veicolo per il rilievo stradale 

(Wang e Smadi 2011) 

 
Figura 2.1.1-5:Principio di funzionamento di LRIS (Wang e Smadi 2011) 
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2.1.2 Sistemi di ricostruzione 3D 
della superficie stradale 

 
Nonostante la significativa innovazione proposta con la 
strumentazione LRIS e l’illuminamento laser, le immagini 2D non 
possono fornire un supporto adeguato per la maggior parte delle 
analisi automatiche di riconoscimento e classificazione.  
 
Per ovviare a tale situazione sono stati condotti diversi sforzi per 
progettare dispositivi che, utilizzando tecnologie alternative e 
innovative, permettessero di acquisire ricostruzioni 3D delle superfici 
stradali. 
 
Il primo tentativo di ottenere rappresentazioni 3D delle superfici 
stradali può essere attribuito alla INO, con i sistemi LCDS (Laser 
Crack Detection System) ed LRMS (Laser Rut Measurement System) 
(Laurent e Hélbert 2002): il sistema LCDS, sfruttando il principio di 
scansione laser auto-sincronizzata, consentiva di ricostruire la 
superficie della pavimentazione inviando e ricevendo il riflesso di un 
segnale laser; purtroppo, la qualità dei dati rilevati non raggiungeva 
livelli sufficientemente adeguati; il sistema LRMS utilizza, invece, 
due profilatori laser che digitalizzano sezioni trasversali della 
pavimentazione stradale (Figura 2.1.2-1). I  proiettori di linea laser ad 
alta potenza consentono al sistema di farlo operare di giorno o di 
notte, elaborando i dati in tempo reale.   

 
Figura 2.1.2-1: LRMS system (Laurent e Hélbert, High Performance 3D Sensors for the 

characterization of Road Surface Defects 2002) 

La GIE Technologies ha sviluppato, invece, in Canada una 
strumentazione alternativa per la ricostruzione 3D delle superfici 
stradali, chiamata LaserVISION, che utilizza 4 laser stazionari per 
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coprire l’intera larghezza della corsia; consentiva di rilevare solo 
dati utili per la misurazione di ormaie e irregolarità superficiali, 
mentre non risultava applicabile per l’analisi delle fessure o di altre 
forme di degrado (Gavilàn, et al. 2011). 
 
Negli anni 2000 si è andata diffondendo anche la tecnica della 
“stereovision”, basata sull’inquadratura contemporanea di uno 
stesso oggetto da due angolazioni differenti, attraverso due 
tradizionali camere areali e l’applicazione della geometria 
epipolare.  
 
La Phoenic Scientific Inc. ha, invece, un nuovo sistema per la 
ricostruzione 3D, chiamato LIDAR (Light Detection And Ranging), 
generalmente definito come laser altimetrico. Il sistema (Figura 
2.1.2-2) è costituito da scanner, un ricevitore GPS e una piattaforma di 
misurazione inerziale (Burtch 2002) . Tuttavia, l’acquisizione non 
fornisce una grande accuratezza, essendo le strisce rilevate abbastanza 
lontane, soprattutto al crescere dell’altezza del mezzo rilevante e della 
sua velocità. 

 
Figura 2.1.2-2: LIDAR (Burtch 2002) 

Tra le diverse tecniche, quella maggiormente performante è 
sicuramente la triangolazione ottica con illuminamento a luce laser 
(Mathavan 2015), che costituisce ormai uno standard di riferimento 
per analisi al dettaglio perché assicura un livello di precisione 
elevatissimo (fino a l mm sul piano orizzontale e 0,5 mm su quello 
verticale), permettendo di analizzare tutte le tipologie di degrado 
(Wang 2011). 
La tecnica è molto semplice e consiste nello scattare immagini 
bidimensionali in direzione di una sottile linea laser che viene 
proiettata sull’oggetto. Le immagini 2D vengono scattate in sequenza 
e il processamento delle diverse linee laser permette di ricostruire la 
superficie 3D.  
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La prima proposta che utilizza questa tecnica di ricostruzione 3D della 
superficie stradale è stata prodotta, ancora una volta, dalla compagnia 
Canadese INO, che ha sviluppato e testato la strumentazione LCMS 
(Laser Crack Measurement System) (Laurent, Hébert, et al. 2012) , 
mostrata in Figura 2.1.2-3.  

 
Figura 2.1.2-3: LCMS (Laurent, Hébert, et al. 2012) 

La Waylinks, in seguito, ha migliorato l’efficienza del sistema, in 
termini di 3D line rate e qualità delle immagini 2D (Wang 2011), 
definendo il sistema di sensori chiamato PaveVision3D. Il sistema 
PaveVision utilizza l’illuminazione a laser verde e un sistema di 4 
telecamere Figura 2.1.2-4 che, scattando alternativamente, permettono 
di acquisire immagini di elevata qualità fino a velocità di 100 km/h, 
senza ricorrere a hardware dalle caratteristiche tecniche proibitive. 
 

 
Figura 2.1.2-4:Configurazione del sistema DHDV con apparato PaveVision3D (Wang 2011) 

Nell’ambito del progetto di ricerca RE.S.E.T. (REte di laboratori per 
la Sicurezza, sostenibilità ed Efficienza dei Trasporti della Regione 
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Sicilia – PO FESR 2007/2013 4.1.2.A), il gruppo di ricerca del settore 
ICAR/04 del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Messina, sotto la supervisione del Prof. Gaetano Bosurgi, ha messo a 
punto una strumentazione innovativa, denominata HiPRoSS (High 
Performance Road Survey System System), per il rilievo automatizzato 
delle superfici stradali (Bosurgi, Sollazzo, et al. 2021).  
Il prototipo di tale strumentazione è installato sul Laboratorio Mobile 
di Infrastrutture Viarie del Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
di Messina (Figura 2.1.2-5). 
 

 
Figura 2.1.2-5:HiPRoSS installato sul Laboratorio Mobile di Infrastrutture Viarie 

Questo dispositivo è in grado di rilevare il manto stradale in parallelo 
in modalità 2D e 3D, a velocità di traffico, con una risoluzione 
planimetrica fino a 1 mm, garantendo rilievi di qualità ed elevato 
dettaglio. Per quanto riguarda il 3D, utilizza un metodo di 
acquisizione basato su tecniche di triangolazione ottica, mediante un 
sistema accoppiato di camere 3D e laser lineari, che garantisce una 
maggiore affidabilità dei dati. La sua configurazione è schematizzata 
in Figura 2.1.2-6.  
L’acquisizione delle immagini avviene grazie a due diverse tipologie 
di dispositivi, dotati di caratteristiche e performance differenti, 
ovvero: 
- due telecamere lineari ad alta definizione per l’acquisizione di 
fotogrammi bidimensionali;- due telecamere 3D per la ricostruzione 
tridimensionale della superficie di rotolamento grazie ad efficienti 
tecniche di triangolazione ottica. 
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Figura 2.1.2-6:Vista laterale del sistema HiPRoSS (Bosurgi, Sollazzo, et al. 2021) 

Le telecamere 3D hanno una risoluzione di 2048x100 pixel, mentre i 
laser sono da 2 W ed emettono una linea di luce infrarossa (810 nm).  
Queste caratteristiche contribuiscono ad aumentare la precisione del 
rilievo e semplificano strategicamente il successivo riconoscimento 
automatizzato dei degradi. I dati acquisiti contengono dettagliate 
informazioni di elevazione utili a caratterizzare in modo completo le 
pavimentazioni stradali. Tali dati, elaborati in forma di nuvola di punti 
o, meglio, come immagini digitali 3D, possono essere utilizzati per 
effettuare indagini e analisi accurate delle condizioni della 
pavimentazione stradale, garantendo l'identificazione e il 
riconoscimento di diverse tipologie di distress. L’elevata accuratezza è 
garantita oltre che della tecnologia utilizzata come riferimento anche 
dalle correzioni definite in fase di post-processing, integrando le 
letture inerziali ricavate dalla piattaforma IMU. Tale fase, infatti, 
permette di correggere le letture delle camere, limitando gli effetti di 
eventuali errori di misura e correggendo la posizione assoluta dei 
diversi punti rilevati, una volta noto l’effettivo percorso compiuto dal 
mezzo e le azioni cui è stato sottoposto durante il rilievo (Bosurgi, 
Sollazzo, et al. 2021). 
Questa strumentazione è stata utilizzata per l’acquisizione dei dati utili 
alla determinazione dell’algoritmo di analisi delle buche proposto nel 
seguente studio.  
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Infine, vanno brevemente attenzionate anche alcune tecnologie 
innovative di recente sviluppo e applicazione.  
In particolare, negli ultimi anni sono stati effettuati dei tentativi 
preliminari con l’utilizzo di un sistema economico di ricostruzione 3D 
che sfrutta il sensore Kinect (Figura 2.1.2-7), introdotto dalla 
Microsoft come parte di una piattaforma di gioco digitale (Moazzam, 
et al. 2013), ma i relativi risultati non sono soddisfacenti in termini di 
qualità del rilievo e di accuratezza del dato acquisito. 
 

 
Figura 2.1.2-7: Microsoft Kinect (Jahanshahi, et al. 2013) 

 

2.2 Tecniche di elaborazione e 
analisi delle buche 

 
Sono numerosi gli studi che nel corso degli anni hanno proposto 
algoritmi basati su tecniche di analisi delle immagini o su procedure di 
elaborazione del segnale, per il riconoscimento e la classificazione 
automatica dei difetti del manto stradale (Maeda, et al. 2018), con 
l'obiettivo di migliorare il processo di gestione a diversi livelli di 
analisi e dettaglio.  
Tuttavia, il problema è piuttosto complesso in quanto le varie forme di 
degrado che si verificano sui manti stradali richiedono algoritmi di 
riconoscimento specifici che non possono essere generalizzati ma 
devono essere contestualizzati alla tipologia di difetto.  
 
In particolare, le soluzioni più utilizzate per l’analisi delle buche, in 
riferimento ai dispositivi e tecniche di rilievo esposte 
precedentemente, si basano su tre diversi approcci, ovvero metodi 
basati sulle vibrazioni, metodi basati sulla visione e tecniche di 
ricostruzione 3D, come studiato e analizzato da Kim e Ryu (2014), 
che propongono la seguente suddivisione dei metodi di analisi 
dell'instabilità stradale (Figura 4). 
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Metodi basati 

sulle vibrazioni 
 Metodi basati 

sulla visione 
 Ricostruzione 

3D 

•Accelerometro • Immagine 2D 
•Video 

• Laser 3D 
• Visione stereo 

• Kinect 
Figura 2.2-1:classificazione dei metodi di rilevamento, secondo Kim e Ryu (2014) 

Di seguito si riportano alcuni importanti esempi di analisi delle buche, 
seguendo la classificazione di Kim e Ryu, definendone caratteristiche, 
vantaggi e limitazioni.  
 

 

2.2.1 Metodi basati sulle vibrazioni 
 

I metodi basati sull'analisi delle vibrazioni stimano le dimensioni del 
danno registrando le risposte di un veicolo di prova sollecitato dalle 
accelerazioni verticali indotte dai difetti della pavimentazione. 
In analogia con la registrazione video che "guarda" la superficie della 
pavimentazione, il sistema a vibrazione "percepisce" le condizioni del 
terreno in base alle risposte meccaniche del veicolo di prova.  
 
Mednis et al. (2001) hanno proposto algoritmi di rilevamento delle 
irregolarità della strada utilizzando il sistema operativo Android. La 
soluzione proposta dagli autori presuppone un rilevamento mobile in 
tempo reale utilizzando risorse hardware e software limitate e con 
caratteristiche di auto-calibrazione in modo da poter funzionare su 
veicoli differenti. I loro sistema presenta, però, dei limiti in quanto 
non fornisce informazioni complete sulle caratteristiche del difetto e 
sulla sua reale entità.  
 
Yu e Yu (2006) hanno sviluppato un sistema basato sulle vibrazioni 
per la valutazione preliminare delle condizioni della pavimentazione. 
L’ammaloramento può essere stimato dalla registrazione delle risposte 
di un veicolo di prova durante la guida sulla pavimentazione. Questo 
sistema ha il vantaggio di acquisire e, quindi, poter elaborare, i dati in 
tempo reale, richiedendo poco spazio di archiviazione. Tuttavia, non 
fornisce dettagli completi delle caratteristiche del danno. Inoltre, le 
condizioni di servizio del veicolo, come la pressione degli pneumatici, 
devono essere calibrate di volta in volta per confrontare i risultati. 
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Erikson et al. (2008) hanno sviluppato il sistema Pothole Patrol (P2), 
che consiste in una raccolta dei dati dal sensore di accelerazione a tre 
assi e dispositivi GPS distribuiti su computer incorporati in auto. Il 
loro algoritmo di rilevamento delle buche si basa su un semplice 
approccio di apprendimento automatico che utilizza l'accelerazione 
degli assi X e Z e i dati di velocità del veicolo come input per rilevare 
diverse anomalie stradali, in particolare le buche. Questo sistema ha il 
vantaggio di poter essere applicato in qualunque veicolo e raggiunge 
un’elevata copertura spaziale; di contro, però, gli autori hanno 
scoperto che gli approcci basati sull'analisi delle vibrazioni potrebbero 
fornire risultati errati in situazioni particolari, come i giunti di 
dilatazione dei ponti. Inoltre, le condizioni del veicolo (es. pressione 
dei pneumatici) devono essere sempre calibrate di volta in volta per 
effettuare confronti affidabili tra i risultati. 

 
In sintesi, è facile osservare come i metodi basati sulle vibrazioni 
forniscono solo risultati preliminari e approssimativi (Kim e Ryu 
2014). Secondo la letteratura, presentano alcune limitazioni rilevanti; 
per esempio, secondo Kyriakou et al. (2019) il loro problema 
principale è l'impossibilità di distinguere veri ammaloramenti 
superficiali da altri oggetti presenti sulla pavimentazione, per  esempio 
dossi stradali o giunti di dilatazione o altri elementi che inducono 
vibrazioni anomale al veicolo. Inoltre, i valori del sensore dipendono 
dalla velocità del veicolo e, pertanto, richiedono una calibrazione 
accurata. In ogni caso, per loro natura, tali metodi sono in grado di 
effettuare solo una misura indiretta delle caratteristiche stradali e, 
quindi, delle distress; non possono effettuare analisi di dettaglio ai fini 
della progettazione, ma rappresentano soluzioni utili solo a scala di 
rete per effettuare una classificazione grezza delle criticità stimate per 
ciascun tratto stradale. 
 
 

2.2.2 Metodi basati sulla visione  
 
 Immagini 2D 

 
I metodi basati sull'elaborazione di immagini 2D hanno subito una 
grande evoluzione nel tempo grazie alle tecniche di acquisizione 
digitale e allo sviluppo di fotocamere più performanti (Wang 2011). 
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Ciò ha consentito lo sviluppo di tecniche di analisi dell'immagine 
utilizzate per estrapolare informazioni sul difetto specifico 
dall'immagine complessiva.  

 
Lin e Liu (2010) hanno basato il riconoscimento delle buche 
utilizzando un modello SVM (Support Vector Machine) non lineare. 
In particolare, l’immagine viene prima segmentata utilizzando il 
modello dell’equazione differenziale parziale (PDE), che consente di 
ottenere bordi chiusi, per poi essere suddivisa in regioni connesse per 
l’estrazione delle caratteristiche.  
Una sintetica rappresentazione della procedura proposta da Lin e Liu è 
rappresentata in Figura 2.2.2-1. 
 

 
                   (a)                                       (b)                                              (c)  

Figura 2.2.2-1: risultati della procedura proposta da Lin e Liu (2010): (a) immagine con 
buca; (b) immagine segmentata; (c) regioni connesse definite dall’algoritmo. 

Koch e Brilakis (2011) hanno proposto una procedura che prevede la 
segmentazione dell'immagine in regioni difettose e non difettose 
utilizzando la soglia dell'istogramma. I dati vengono raccolti con una 
fotocamera posteriore con messa a fuoco automatica, installata su un 
veicolo robotico. Sulla base delle proprietà geometriche di una regione 
difettosa, la buca viene estratta ed approssimata ad un’ellisse, 
utilizzando l'assottigliamento morfologico e la regressione ellittica. 
Successivamente, viene rilevata la trama all'interno di una forma 
potenziale difettosa e confrontata con la trama della pavimentazione 
circostante non difettosa per determinare se la regione di interesse 
rappresenta una vera buca o meno. Questo approccio, che restituisce 
risultati promettenti utilizzando singoli fotogrammi, è stato 
successivamente esteso da Koch et al. (2013) all’analisi di fotogrammi 
ricavati da video.  
Una sintetica rappresentazione della procedura proposta da Koch e 
Brilakis è rappresentata in Figura 2.2.2-2. 
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                (a)                              (b)                             (c)                             (d) 

 
               (e)                              (f)                             (g)                             (h) 

Figura 2.2.2-2:procedura di Koch e Brilakis (2011): (a)immagine iniziale; (b)immagine 
binaria; (c)assottigliamento morfologico; (d)scheletro; (e)punti di ramificazione scheletro; 

(f)percorso principale della regione; (g)regressione ellittica; (h)risultato finale 

Daniel e Preeja (2014) hanno proposto un algoritmo di miglioramento 
che corregge l'intensità dei pixel attraverso la funzione di deviazione 
standard, con l'obiettivo di ottenere la stessa intensità media dei pixel 
nelle regioni etichettate come sfondo (più chiaro) e nelle regioni 
etichettate come buche (più scure).  
Le immagini vengono acquisite tramite sistema LRIS, costituito da 
laser ad alta potenza e due telecamere a scansione lineare. Il processo 
di acquisizione e analisi viene suddiviso in due fasi: 
--  rilevamento automatico, tramite modelli di suddivisione 

dell’immagine in regioni significative (ROI) e rilevamento dei 
bordi dell’oggetto tramite algoritmo Canny, che consente di 
ottenere i componenti collegati all'immagine filtrata, e 
classificazione del danno, attraverso i cosiddetti metodi di 
supervisione, che definiscono la relazione tra gli attributi di input 
(variabili indipendenti) e un attributo target (variabile dipendente); 

--  valutazione del livello di gravità e delle prestazioni della strada, in 
base a diverse variabili, prima fra tutte l’area della buca rilevata.  

Una sintetica rappresentazione della procedura proposta da Daniel e 
Preeja è rappresentata in Figura 2.2.2-3. 
 
Ryu et al. (2015), sfruttando un dispositivo ottico montato su un 
veicolo per la raccolta dei dati della strada,  hanno definito un 
algoritmo di analisi 2D delle buche che sfrutta il processo di 
segmentazione per distinguere la regione della buca dall'ambiente 
circostante, utilizzando tecniche di thresholding  e della massima 
entropia. Le regioni candidate vengono prima filtrate attraverso il 
filtro mediano per rimuovere il rumore, per poi essere sottoposte a 
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processi morfologici e di rilevamento per arrivare alla decisione 
finale. Il loro metodo è fortemente influenzato dal livello di 
luminosità, presenza di ombre, nonché, come sottolineato dagli stessi 
autori, richiede tempi di esecuzione maggiori rispetto ad altri metodi 
simili.  Una sintesi della procedura proposta da Ryu et al. è mostrata 
in Figura 2.2.2-4. 
 

  
                                               (a)                                       (b) 

 
                                               (c)                                       (d) 
Figura 2.2.2-3:procedura di Daniel e Preeja (2014): (a) immagine binaria preelaborata; (b) 
bordo rilevato; (c) risultato dell’estrazione dei componenti collegati; (d) immagine ritagliata 

finale 

 
Figura 2.2.2-4:risultati dei vari step della procedura proposta da Ryu et al. (2015) 
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Azhar et al. (2016) hanno definito un approccio gerarchico top-
down per il rilevamento e la localizzazione delle buche, che parte 
dall’'identificazione delle immagini con una o più buche 
(Classificazione di immagini Pothole / Non Pothole) e continua con 
la localizzazione spaziale del disagio (Localizzazione della buca). 
Per l'estrazione delle caratteristiche vengono applicati i cosiddetti 
descrittori di funzioni HOG, che rappresentano gli istogrammi dei 
gradienti orientati e permettono il rilevamento e il riconoscimento 
degli oggetti attraverso la distribuzione delle direzioni vettoriali 
lungo i bordi; in particolare, gli autori fanno riferimento al 
classificatore Naïve Bayes, che assegna l'etichetta a un'immagine di 
input basandosi su un processo probabilistico.  
Una schematizzazione della procedura proposta da Azhar et al. è 
rappresentata in Figura 2.2.2-5. 

 
Figura 2.2.2-5:flusso di lavoro algoritmico della  procedura proposta da Azhar et al. (2016) 

Akagic et al. (Akagic, Buza e Omanovic 2017) hanno proposto un 
nuovo metodo per il rilevamento automatico di buche basato sulla 
segmentazione dell'immagine in scala di colori RGB. L'efficacia del 
metodo dipende dell'accuratezza dell’estrazione della regione di 
interesse ROI, che viene rilevata attraverso la manipolazione della 
componente B nello spazio colore RGB e la selezione dinamica a due 
livelli di pixel; una volta estratta la ROI, le buche vengono rilevate 
confrontando due immagini ritagliate ed applicando il metodo della 
soglia di Otsu.  
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Ouma e Hahn (Ouma e Hahn 2017) hanno utilizzato una 
segmentazione basata sulla ricostruzione morfologica per levigare 
ulteriormente la forma estratta e riconoscere il contorno delle buche 
rilevate. Il metodo si basa su un approccio ibrido basato su algoritmi 
di clustering e trasformata di welvet, che permette di ridurre il rumore 
attraverso un’analisi dettagliata delle caratteristiche spettrali e 
tessiturali dell’immagine.  
Una sintetica rappresentazione della procedura proposta da Ouma e 
Hahn è rappresentata in Figura 2.2.2-6. 
 

 
           (a)                 (b)                   (c)                 (d)                  (e)                    (f) 
Figura 2.2.2-6:risultati della procedura di Ouma e Hahn (2017): (a) immagine iniziale; (b)-

(d) risultati intermedi; (e) risultato finale della ricostruzione morfologica; (f) immagine 
ground-truth 

Gao et al. (2020) integrano l'analisi delle caratteristiche della trama 
alla scala dei grigi per riconoscere e rilevare le buche in 
pavimentazioni cementizie, piuttosto che utilizzare solo la scala dei 
grigi o solo la trama. Il metodo include principalmente due processi: 
innanzitutto, la buca viene segmentata attraverso un filtraggio di 
trama, modifica del livello di grigio dell'immagine e operazioni 
morfologiche; in secondo luogo, le buche vengono rilevate 
quantificando le caratteristiche dell'immagine e utilizzando un 
classificatore LIBSVM (libreria per macchine vettoriali di supporto in 
grado di risolvere problemi di multi-classificazione) per addestrare e 
testare i valori delle caratteristiche. 
Una sintetica rappresentazione della procedura proposta da Gao et al. 
è rappresentata in Figura 2.2.2-7. 
 

    
                                (a)                                 (b)                                  (c) 
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                                                   (d)                                 (e)                                   

Figura 2.2.2-7:procedura di Gao et al. (2020): (a)immagine iniziale; (b)trama; 
(c)immagine binaria con rimozione di piccoli oggetti; (d)morfologia; (e) risultato 

estrazione.   

 
 Video 

 
Gli approcci basati sull’analisi di immagini 2D sono limitati al singolo 
fotogramma, invece gli approcci basati sull’analisi dei video 
permettono non solo di riconoscere una singola buca ma anche di 
calcolare il numero totale di buche su una sequenza di frame.  

 
Lokeshwor et al. (2014) presentano un metodo per il rilevamento e la 
valutazione automatica di buche, crepe e patch derivanti da videoclip 
di autostrade. Il metodo utilizza una soglia adattiva per suddividere i 
video clip catturati in due diverse categorie di frame (frame con danno 
e frame senza danno) utilizzando l’algoritmo DFS (Distress Frames 
Selection). Quindi, il database dei frame che presentano deformazioni 
della pavimentazione viene elaborato con il CDD (Critical Distress 
Detection, Algoritmo di misurazione e classificazione) che consiste 
nel miglioramento dell'immagine, segmentazione, estrazione, 
rilevazione e classificazione delle proprietà visive, come la trama 
(deviazione standard), la forma (circolarità) e la dimensione 
(larghezza media). Una sintetica rappresentazione della procedura 
proposta da Gao et al. è rappresentata in Figura 2.2.2-8. 
 

 
                     (a)                                            (b)                                         (c) 

Figura 2.2.2-8:risultati della procedura proposta da Lokeshwor et al. (2014): (a) immagine 
iniziale; (b)rilevamento del bordo mobile; (c) soglia adattiva; 
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Jo e Ryu (2015) propongono nuovo sistema di rilevamento delle buche 
a basso costo caratterizzato da una fotocamera commerciale a scatola 
nera. L’algoritmo utilizzato per l’analisi dei dati raccolti con il sistema 
black- box viene suddiviso in tre fasi: pre-elaborazione, estrazione del 
candidato e rilevamento a cascata. Questo tipo di processo è 
fortemente influenzato dalla limitata potenza di calcolo dei sistemi 
incorporati nelle telecamere ed anche dalle condizioni ambientali; per 
esempio, gli autori hanno scoperto che l’algoritmo non funziona 
correttamente quando si hanno buche particolarmente luminose o 
piatte. 
Come si può dedurre da quanto riportato sopra, le tecniche 2D si 
basano esclusivamente sulle proprietà visive delle buche (aree con 
minore luminosità o con texture diverse) (Jang e Park 2016); pertanto, 
un problema riscontrato in queste metodologie è legato alla presenza 
di zone d'ombra e di oggetti che non rappresentano buche, ma che 
vengono erroneamente riconosciuti come distress per l'intensità 
cromatica dei pixel [ (Tsai e Chatterjee 2017), (Yu e Salari 2011)]. Di 
conseguenza, tali elementi non vengono opportunamente discriminati 
nell'analisi, con diversi limiti in termini di coerenza e ripetibilità; 
questo è certamente correlato alla mancanza di informazioni 
approfondite (Zhang, et al. 2018).  
Quindi, se da un lato i metodi basati sulla visione 2D assicurano la 
misurazione diretta delle caratteristiche di sofferenza, dall’altro 
possono acquisire e dedurre solo informazioni parziali del danno (solo 
posizione ed estensione in pianta, non profondità) e risentono 
notevolmente del problema dei falsi positivi (dovuti ad esempio a 
sversamenti di petrolio, ombre, tombini, ecc.). Tra i vantaggi dei 
metodi tradizionali vi è sicuramente il basso costo, anche in termini 
computazionali, ma i dati raccolti possono essere fortemente 
influenzati da livelli di illuminazione, contrasto, intensità sovrapposte, 
rumore e disomogeneità di intensità (Ouma e Hahn 2017); inoltre, le 
ipotesi geometriche e matematiche per la caratterizzazione della forma 
delle buche sono spesso inaffidabili (Fan, et al. 2020). 
Nel complesso, i metodi 2D non definiscono perfettamente il reale 
livello di rischio a cui è sottoposta la pavimentazione, quindi possono 
essere utili per le indagini preliminari, ma per definire un corretto 
intervento di manutenzione è necessario un livello di informazione più 
approfondito. 
Negli ultimi anni, si stanno sempre più diffondendo tecniche di analisi 
basate sulla visione artificiale e algoritmi di deep learning per il 
riconoscimento degli oggetti (Ibragimov, Lee e Lee, et al. 2020). Ad 
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esempio, le reti neurali convoluzionali (CNN) hanno fornito un 
importante contributo nelle tecniche di segmentazione semantica in 
cui viene assegnata un'etichetta a ciascun pixel di un'immagine per 
estrarre le buche dal resto dello sfondo [ (Wu, et al. 2019), (Wen, et al. 
2021)] . Tuttavia, questi approcci hanno ancora dei limiti per il 
rilevamento automatico delle irregolarità (Ibragimov, Lee e Lee, et al. 
2020) e si concentrano principalmente sull'analisi delle crepe (Wen, et 
al. 2021); pur garantendo un'elevata precisione, sono molto costosi dal 
punto di vista computazionale (soprattutto in termini di sforzi di 
formazione) e comportano enormi sforzi e critiche nella raccolta dei 
dati (Radopoulou e Brilakis 2016). Inoltre, la maggior parte degli 
attuali metodi di rilevamento delle buche che utilizzano il deep 
learning si concentra sull'identificazione tipologica e sulla 
localizzazione degli oggetti e non sulla stima della profondità, inoltre, 
richiedono enormi sforzi nelle fasi di addestramento (sia in termini di 
set di dati disponibili che di costi di calcolo). 
 Ciò limita la misurazione automatica del volume del dissesto (Guan, 
et al. 2021) e, quindi, ogni ulteriore possibile considerazione per la 
sicurezza (soprattutto per i conducenti di due ruote) e la manutenzione 
su scala progettuale. 

 
 

2.2.3 Ricostruzione 3D  
 
 Laser 

 
La diffusione di tecnologie basate sulla restituzione di immagini 
tridimensionali, seppur con maggiori costi computazionali, ha 
consentito di superare gran parte dei limiti delle tecniche di analisi 2D.  
La ricostruzione 3D di una pavimentazione stradale permette di 
ricavare la forma, la profondità e l’aspetto degli oggetti presenti sulla 
superficie, ovviamente con maggiori oneri di calcolo e spesso anche di 
costi rispetto all’analisi 2D. 
In particolare, la tecnologia di ricostruzione laser consente la 
modellazione tridimensionale della superficie della pavimentazione, 
con precisione millimetrica, escludendo molti fattori che influenzano 
la qualità dei dati nell'imaging ottico, come ombre o altri falsi positivi.  
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Li et al. (2010) hanno introdotto un sistema di rilevamento buche a 
basso costo e in tempo reale, utilizzando tecniche di scansione laser 
3D incrociata ad alta velocità. Il principio di rilevamento è la 
caratterizzazione dinamica della linea laser mediante un processo 
strutturato di triangolazione della luce. Il profilo trasversale della 
pavimentazione viene generato dalla curva della striscia laser e 
approssimato da segmenti di linea. Pertanto, le derivate del secondo 
ordine degli estremi del segmento vengono utilizzate per identificare i 
punti caratteristici di possibili distorsioni, com’è possibile visualizzare 
in Figura 2.2.3-1.  

 
Figura 2.2.3-1:punti caratteristici di supporto della superficie stradale rilevata, secondo la 

procedura di Li et al. (2010) 

Yu e Salari (2011) hanno concentrato il loro lavoro sul rilevamento e 
la classificazione delle buche analizzando la deformazione della linea 
laser, mantenendo, però, l'errore causato dalle vibrazioni intrinseche 
del veicolo e con risoluzione di bassa qualità (dell’ordine del cm). Il 
loro metodo si basa sul partizionamento dell’immagine in “piastrelle” 
di 40x40 pixel, che consente di ridurre significativamente la 
complessità computazionale. L’individuazione delle possibili buche 
avviene dal confronto fra la linea laser nel frame di input e un modello 
predefinito; si calcola dunque il numero di riquadri in cui si hanno 
deformazioni massime della linea laser, costruendo una nuova matrice 
che corrisponderà proprio alla buca rilevata. Le informazioni sulla 
profondità vengono definite in base all'entità della deformazione che 
interessa le righe in ogni fotogramma. Questo processo è 
schematizzato in Figura 2.2.3-2. 
 

 
                                      (a)                                                                   (b)  

 
(c)  

Figura 2.2.3-2:procedura di Yu e Salari (2011): (a)scansione superficie stradale; 
(b)piastrelle di deformazione; (c)matrice delle deformazioni massime corrispondente alla 

forma della buca 
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Tsai et al. (2017) hanno utilizzato i dati ottenuti dalla tecnologia laser 
per creare mappe topografiche sulle quali hanno studiato i piani di 
piena causati dalle irregolarità della superficie. Gli autori basano la 
loro sperimentazione sul concetto che le buche o gli avvallamenti 
superficiali hanno caratteristiche tali che, in condizioni bagnate, 
possono trattenere acqua, diventando veri e propri bacini di drenaggio, 
a differenza di altre irregolarità, come le crepe. Quindi l’immagine 
viene trattata come una mappa topografica da allagare, in relazione ad 
un livello di riempimento ottimale, calcolato in funzione della 
massima elevazione della superficie stradale. Il metodo che hanno 
proposto permette di ricavate l’estensione del bacino/buca, la 
profondità, e il livello di severità del danno, il tutto grazie al confronto 
tra il livello ottimale stabilito in fase iniziale e l’acqua trattenuta in 
ogni pixel. Il problema riscontrato dagli autori è generato da falsi 
positivi rilevati, come tombini o crepe molto estese, che vengono 
erroneamente conteggiate durante la simulazione di allagamento.  
Una sintetica rappresentazione dei risultati della proceduta proposta da 
Tsai et al. è rappresentata in Figura 2.2.3-3. 
 

 
                               (a)                                                            (b) 

Figura 2.2.3-3:alcuni risultati della procedura di Tsai et al. (2017): (a) bacino idrico; (b) 
buca rilevata 

Zhang et al. (2017) hanno proposto un algoritmo chiamato 
“modellazione tridimensionale dell’ombra” in grado di trasformare 
i dati grezzi del rilievo in un dominio binario in cui la quantità di 
disturbo, quali variazioni di trama, rumore, ecc., vengono ridotti in 
modo efficace.  Il concetto che sta alla base della modellazione è 
quello dell’illuminazione bidirezionale, che permette di trovare 
zone d’ombra a quota minore rispetto l’ambiente circostante. Gli 
autori dimostrano come la loro procedura sia efficiente per diverse 
tipologie di degrado, ma richiede un calcolo intensivo, in quanto il 
tracciamento di ogni raggio di luce di ciascun pixel richiede molte 
iterazioni (overhead di calcolo molto costoso, soprattutto se 
l’immagine è molto grande). Una rappresentazione grafica 
dell’algoritmo di modellazione tridimensionale dell’ombra proposto 
da Zhang et al. è mostrato in Figura 2.2.3-4. 
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Figura 2.2.3-4:illustrazione delle due direzioni di illuminazione in corrispondenza della zona 

d’ombra (Zhang et al., 2017) 

 Stereo-Vision 
 

Tra le più significative tecniche di analisi delle buche che utilizzano la 
visione stereo 3D, vi è sicuramente quella sviluppata da Wang (2004); 
egli ha condotto un'indagine completa delle condizioni della 
pavimentazione attraverso l'uso della tecnologia di stereo visione 
DHDV (Digital Highway Data Vehicle), dotata di più fotocamere 
digitali ad alta risoluzione. Il metodo si basa sull’analisi 2D delle 
immagini, in modo da rilevare e classificare eventuali crepe/buche; 
successivamente, la coppia di immagini viene utilizzata per stabilire 
un modello di superficie 3D con profili longitudinali e trasversali 
attraverso modellazione geometrica. 
Lo studio di Wang viene, poi, ripreso da altri autori come Hou et al. 
(2007) e Staniek (2013), che, grazie a tecnologie più avanzate e 
moderne, riescono a migliorare alcuni aspetti fondamentali del 
metodo, come la presenza di falsi positivi o altre forme di irregolarità 
stradale.  

 
Jog et al.  (2012) presentano un nuovo approccio basato sul 
riconoscimento 2D e ricostruzione 3D per il rilevamento e la 
misurazione delle buche (larghezza, numero e profondità), mediante 
una videocamera monoculare ad alta risoluzione montata sul retro di 
un'auto. Il metodo di riconoscimento 2D è basato sul lavoro 
precedente di Koch e Brilakis (2011); la ricostruzione 3D si basa, 
invece,  sul modello di Golparvar-Fard et al. (2009), modificando il 
loro algoritmo SIFT esistente con un algoritmo SIFT GPU per il 
rilevamento rapido delle caratteristiche. In particolare, ogni video 
viene suddiviso in un numero di fotogrammi consecutivi, che vengono 
poi analizzati indipendentemente per trovare una serie di 
caratteristiche distinte.  
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Di seguito si riporta una schematizzazione della metodologia proposta 
da Jog et al.  e la rappresentazione dei risultati ottenuti (Figura 
2.2.3-5). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.2.3-5:procedura di Jog et al. (2012): (a) schema della metodologia; (b) 
rappresentazione dei risultati 

 
Lokeshwor et al.  (2014) hanno adottato diverse tecniche di Image 
Processing (principalmente thresholding adattivo) e logiche 
decisionali di tipo euristico per riconoscere le buche su fotogrammi 
con o senza degradi della superficie stradale, oltre che in presenza di 
altre tipologie di ammaloramenti, quali fessure o ricoprimenti. In 
particolare la logica euristica è basata sulle caratteristiche di intensità 
dei pixel e alle dimensioni delle aree che possono potenzialmente 
rappresentare delle buche.  
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Altri autori, come Inzerillo et al. (2018)  hanno utilizzato tecniche di 
fotogrammetria innovative a basso costo, come Structure from Motion 
(SfM), per creare modelli 3D da un dataset fotografico e creare 
approcci integrati ottimizzare le strategie di manutenzione delle 
pavimentazioni stradali.  

 
Inoltre, gran parte della letteratura si basa sulle cosiddette “mappe di 
disparità”, create dal confronto tra coppie di immagini stereo in cui 
l'irregolarità della pavimentazione è verificata attraverso l'apparente 
differenza di pixel tra le due immagini.  
A questo proposito, esistono importanti studi sulle mappe di disparità, 
compresi quelli recenti condotti da Haq et al. (2019), che hanno 
proposto uno schema ibrido analizzando coppie di immagini stereo 
contenenti buche, estratte manualmente dall’intero flusso di frame, e i 
loro punti chiave. Hanno combinato tecniche di elaborazione delle 
immagini per ricavare l'area delle buche e tecniche di triangolazione 
su immagini dinamiche per generare nuvole di punti 3D e ricavare la 
profondità e, quindi, il volume delle buche. I risultati della procedura 
proposta da Haq et al. vengono schematizzati in Figura 2.2.3-6. 
 
 

   
                       (a)                                                          (b) 

   
                          (c)                                                     (d) 

Figura 2.2.3-6:risultati della procedura di Haq et al. (2019): (a)frame iniziale; 
(b)corrispondenza fra i punti chiave della coppia di immagini; (c)mappa di disparità; (d) 

ricostruzione 3D della buca 
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Fan et al. (2020) propongono un algoritmo di modellazione quadratica 
della mappa della disparità per estrarre facilmente le aree stradali 
danneggiate utilizzando il metodo della soglia di Otsu. Confrontando 
le differenze tra le mappe di disparità effettive e modellate vengono 
rilevate con precisione le caratteristiche delle buche. Una sintesi dei 
risultati della procedura proposta da Fan et al. è mostrata in Figura 
2.2.3-7. 
 
In generale, studi dimostrano che le tecniche di visione stereoscopica 
appaiono promettenti per la realizzazione di modelli 3D di 
pavimentazione, ma richiedono elevati sforzi computazionali per la 
ricostruzione della superficie, spesso soffrono di problematiche legate 
al corretto utilizzo delle telecamere e non sempre dispongono di 
procedure fotografiche standardizzate per la rilevazione e l'analisi 
continua del disagio della pavimentazione (Guan, et al. 2021). 

 
 

 
Figura 2.2.3-7:risultati della procedura di Fan et al. (2020): (a) fotogrammi iniziali; (b) 

mappe di disparità trasformate 

 Sensori Kinect 
 

Con il rilascio dell'interfaccia Microsoft Kinect prodotta in serie per 
l'XBox 360, è diventato disponibile un dispositivo di rilevamento 3D 
economico. Un Kinect è costituito da una normale fotocamera a 
colori, un proiettore e un ricevitore a infrarossi. Gli ultimi due 
vengono utilizzati per produrre informazioni sulla profondità 
utilizzando un metodo di luce strutturata. Il proiettore emette uno 
schema specifico di punti e la profondità è determinata dal 
cambiamento di posizione dei punti misurato dal ricevitor. 
 
Studi basati sulla ricostruzione con sensori Kinect riguardano, ad 
esempio, quelli condotti da Joubert et al. (2011) , che propongono un 
sistema di sensori a basso costo che utilizza il sensore Kinect e una 
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fotocamera USB ad alta velocità per rilevare e analizzare le buche; 
altri autori [ (Moazzam, et al. 2013), (Jahanshahi, et al. 2013)] hanno 
utilizzato un sensore Kinect a basso costo per calcolare la profondità 
della pavimentazione e calcolare il volume approssimativo di una 
buca. Nota l’area della depressione/ buca, si ricava il volume 
approssimativo usando la regola trapezoidale sulle curve di profondità 
dell'area.  
 
Al momento, comunque, questa tipologia di analisi è ancora nelle sue 
fasi iniziali: l'uso del Kinect è un'idea sicuramente innovativa ma 
ancora in fase di sviluppo e necessita di ulteriori importanti modifiche 
per  ridurne il tasso di errore. 

 
In sintesi, le metodologie di ricostruzione 3D pur essendo più 
complesse e costose, garantiscono una migliore e più precisa 
valutazione dello stato di degrado della pavimentazione; infatti sono 
gli unici che permettono di ottenere profondità, forma e dimensione 
reale del danno (Dhiman e Klette 2020). Pertanto, i metodi 3D 
possono essere utilizzati per definire una riproduzione realistica 
dell'angoscia, consentendo la stima del livello di pericolosità effettiva 
dei segmenti stradali; questi metodi possono essere utilizzati per le 
indagini al dettaglio. 

 
Nonostante i numerosi metodi esistenti in letteratura, non esiste una 
soluzione olistica al problema della rilevazione e monitoraggio 
dell'instabilità stradale, con particolare riferimento alle buche, in 
termini di precisione, applicabilità, efficienza e costi (Mednis, et al. 
2001). Sicuramente, le tecniche di rilevamento dei dati a scansione 
laser 3D hanno dimostrato la loro capacità di ottenere informazioni 
accurate sulla profondità e risultati meno vulnerabili alle condizioni di 
illuminazione e ad altri falsi positivi (Zhang, et al. 2018), 
rappresentando una soluzione affidabile per rilievi accurati e su scala 
di progetto. Tali rilievi dettagliati, che garantiscono un'adeguata 
identificazione e una completa ricostruzione della geometria e della 
gravità della buca, sono utili a supportare la valutazione dello stato 
della pavimentazione e, quindi, gli interventi più idonei. 
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3. L’utilizzo delle tecniche di 
Image Processing e Computer 

Vision per l’analisi dei 
degradi superficiali 

 
Ciò che scaturisce dalla letteratura scientifica circa i metodi di analisi 
dei degradi, e nello specifico delle buche, anche rispetto a quanto 
riportato nel capitolo precedente, è che alla base delle varie procedure 
vi sono le ormai note e diffuse tecniche di Image Analysis.  
Le tecniche di rilievo, e quindi la tipologia di strumentazione 
utilizzata, sono sicuramente importanti se si vuole ottenere un alto 
livello di dettaglio; ma la fase di elaborazione delle immagini riveste 
anch’essa un ruolo decisivo, specialmente quando si lavora con 
un’ampia mole di dati e informazioni.  
Le tecniche di elaborazione delle immagini possono essere più o meno 
spinte, passando da approcci di basso livello fino a procedure 
particolarmente complesse sotto il profilo computazionale. Esistono 
set completi di algoritmi che consentono di automatizzare comuni 
flussi di lavoro per l’elaborazione di immagini. È possibile segmentare 
interattivamente dati immagine, comparare tecniche di registrazione 
immagini ed elaborare in batch grandi set di dati. Le funzioni e le app 
di visualizzazione consentono di esplorare immagini, volumi in 3D e 
video, regolare il contrasto, creare istogrammi e manipolare le regioni 
d'interesse (ROI). 
I diversi processi e livelli di elaborazione delle immagini, secondo le 
tecniche della Computer Vision, possono essere classificati seguendo 
lo schema (Figura 3-1) proposto da Tedeschi et al. (2017), ovvero: 
Preprocessing: rappresenta un livello base ed è indispensabile per 
migliorare la qualità delle immagini e dai dati a diposizione, in modo 
da meglio esaltare i dettagli d’interesse; 
Segmentazione: rappresenta un livello intermedio ed è utile per 
estrapolare e caratterizzare solo l’area d’interesse dell’immagine, 
tralasciando tutte le informazioni non ritenute rilevanti ai fini 
dell’analisi; 
Riconoscimento: rappresenta il livello finale dell’analisi ed è 
finalizzato all’identificazione degli oggetti rilevati. 
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Figura 3-1: Pipeline delle fasi di computer vision per il riconoscimento dei degradi stradali 

(Tedeschi e Benedetto 2017) 

 
Nelle prime applicazioni basati dui metodi di Image Processing, uno 
dei problemi principali è scaturito dalla necessità di correggere il 
livello di illuminazione delle immagini, spesso non uniforme. Anche 
se al giorno d’oggi esistono tecnologie ed apparecchiature di rilievo 
all’avanguardia (sistemi di illuminazione laser), per molto tempo le 
procedure di elaborazione automatizzata dei degradi hanno risentito 
delle condizioni al contorno. Questo aspetto riveste un’importanza 
notevole per il riconoscimento dei degradi, in quanto uno degli 
approcci più diffusi è proprio quello basato sul confronto di intensità e 
colorazione dei pixel rappresentativi dei difetti e quelli del 
background (Chambon e Moliard 2011).  
 
Di seguito si riportano brevi cenni sulle principali Tecniche di Image 
Processing e Computer Vision, che sono risultate utili per la 
definizione dell’algoritmo di riconoscimento e caratterizzazione delle 
buche proposto in questo studio.   
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3.1 Cenni sulle tecniche di Image 
Processing 

 
L’Image Processing è una attività che, mediante l'utilizzo di 
specifici programmi e dispositivi elettronici, permette di modificare 
un'immagine digitale apportando variazioni visibili e apprezzabili 
all'osservatore. Tecnicamente l'elaborazione digitale delle immagini 
utilizza set di algoritmi che, attraverso l'elaborazione numerica dei 
segnali, sono in grado di modificare un'immagine digitale. Tali 
algoritmi, a partire dai valori dei pixel dell'immagine, restituiscono 
un'immagine modificata oppure un dato numerico o tabellare 
rappresentativo di una particolare caratteristica dell'immagine in input. 
Tali operazioni possono essere svolte in maniera totalmente 
automatica o con un'interazione anche continua con l'utente. 
Esistono specifiche app di Image Processing che consentono di 
automatizzare comuni flussi di lavoro per l’elaborazione di 
immagini. È possibile segmentare interattivamente i dati 
dell’immagine, comparare tecniche di registrazione ed elaborare in 
batch grandi set di dati. Le funzioni e le app di visualizzazione 
consentono di esplorare immagini, volumi in 3D e video, regolare il 
contrasto, creare istogrammi e manipolare le regioni d'interesse 
(ROI). 
 
Una delle prime applicazioni di tecniche di Image Processing fu 
realizzata nei primi anni '20, quando si inviarono immagini 
digitalizzate dei quotidiani attraverso un ponte radio supportato da 
sottomarini dall’Inghilterra all’America. Questo sistema di 
trasmissione consentì di ridurre il tempo di trasporto attraverso 
l’Atlantico da più di una settimana a meno di tre ore. Fin da subito 
si pensò al problema della qualità delle immagini trasportate. 
Inizialmente, attraverso una particolare apparecchiatura a schede 
perforate posizionata al terminale di ricezione, vennero trasmesse 
immagini binarie, ma ben presto si passò a 5 distinti livelli di 
luminosità e nel 1929 si arrivò già a 15.  
La storia successiva dell’image processing è strettamente legata allo 
sviluppo dei computer. Infatti, l’elaborazione delle immagini 
digitali richiede così tanta potenza di calcolo e capacità di 
conservazione dei dati che i progressi nel campo dell’image 
processing sono dipesi sempre da quelli nell’ambito dei calcolatori 
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elettronici e tecnologie di supporto per l’immagazzinamento, la 
visualizzazione e la trasmissione dei dati. 
Molte delle tecniche di elaborazione digitale di immagini, sono state 
sviluppate nel 1960 presso il Jet Propulsion Laboratory, 
il Massachusetts Institute of Technology, i Bell Laboratories, 
l'Università del Maryland, e altre strutture di ricerca, con 
applicazione a immagini satellitari, telefoto di conversione 
standard, immagini medicali, videocitofono, riconoscimento ottico 
dei caratteri, e miglioramenti fotografici. Il costo dell'elaborazione 
in quel periodo era piuttosto alto con l'apparecchiatura di 
elaborazione.  
Le cose cambiarono negli anni Settanta, quando computer più 
economici e hardware dedicato furono resi disponibili sul mercato. 
Le immagini allora potevano essere elaborate in tempo reale, per 
alcuni problemi dedicati come la conversione per i diversi standard 
televisivi. 
Negli anni 2000, grazie all'avvento di computer più veloci, 
l'elaborazione delle immagini digitali diventò la forma più comune 
di elaborazione delle immagini e, in generale, divenne il metodo più 
utilizzato data la sua versatilità e il basso costo. 
La tecnologia di elaborazione delle immagini digitali per 
applicazioni mediche è stata inserita nel 1994 nella Hall of 
Fame della Space Foundation.  
Nel 2002 Raanan Fattal ha introdotto, nel mondo dell’elaborazione 
delle immagini, il gradiente, ovvero un nuovo modo di elaborare le 
immagini in cui sono manipolate le differenze fra i pixel, piuttosto 
che i valori del pixel stesso. 
Quindi, l'elaborazione di immagini in modo digitale presenta molti 
vantaggi rispetto all'elaborazione analogica, in particolare è 
possibile eseguire su immagini digitali operazioni molto complesse 
e in numero nettamente maggiore. Con la diffusione e il 
perfezionamento dei computer l'elaborazione analogica delle 
immagini è stata praticamente abbandonata. 

 
 

3.2 La Computer Vision 
 
La visione artificiale (nota anche come Computer Vision – CV) è 
una branca dell’informatica che si occupa di elaborare immagini 
digitalizzate (digital image processing), come filmati e fotografie, al 
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fine di estrapolare proprietà dagli oggetti di interesse. Queste 
immagini vengono acquisite da un Personal Computer, a volte 
appositamente progettato per questo scopo, attraverso periferiche 
come videocamere analogiche o digitali. Il computer, sulla base 
delle metodologie e degli algoritmi propri della CV, dovrà 
interpretare automaticamente le immagini di una scena reale ed 
estrapolare le informazioni dalle quali prendere poi delle decisioni.  
Lo scopo principale della visione artificiale è quello di riprodurre la 
vista umana. Vedere è inteso non solo come l'acquisizione di una 
fotografia bidimensionale di un'area ma soprattutto come 
l'interpretazione del contenuto di quell'area. L'informazione è intesa 
in questo caso come qualcosa che implica una decisione automatica. 
Un sistema di visione artificiale è costituito dall'integrazione di 
componenti ottiche, elettroniche e meccaniche che permettono di 
acquisire, registrare ed elaborare immagini sia nello spettro della 
luce visibile che al di fuori di essa (infrarosso, ultravioletto, raggi X, 
ecc.). Il risultato dell'elaborazione è il riconoscimento di 
determinate caratteristiche dell'immagine per varie finalità di 
controllo, classificazione, selezione, ecc. 
Un sistema di visione comprende diverse componenti: 
- telecamere e ottiche 
- sistema di illuminazione 
- l'oggetto da esaminare 
- il sistema di acquisizione e di elaborazione dell'immagine 
- le interfacce uomo macchina 
- le interfacce con l'ambiente esterno 
Le parti da ispezionare vengono posizionate - spesso attraverso 
sistemi di movimentazione automatica - di fronte a una o più 
telecamere ed illuminati in modo appropriato, in modo cioè da 
evidenziare il più possibile i difetti da individuare. Il sistema ottico 
forma un'immagine sul sensore della telecamera che produce un 
segnale elettrico in uscita. Questo segnale verrà digitalizzato e 
memorizzato. 
L'immagine, catturata e resa in questo modo "comprensibile" da un 
calcolatore, potrà quindi essere elaborata con un apposito software 
che comprende particolari algoritmi di calcolo ed analisi, in grado 
di individuare le caratteristiche dell'immagine e amplificarne alcuni 
aspetti - ad esempio contorni, spigoli, forme, strutture - allo scopo 
di eseguire i controlli e le verifiche per i quali il sistema è stato 
concepito. 
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Sulla base dei risultati dell'elaborazione il sistema prenderà 
decisioni in merito alla destinazione dell'oggetto, ad esempio 
smistarlo fra i "buoni" o scartarlo e fornirà le informazioni 
opportune al resto del sistema produttivo. 
Un problema classico nella visione artificiale è quello di 
determinare se l'immagine contiene o no determinati oggetti (Object 
Recognition) o attività. Il problema può essere risolto efficacemente 
e senza difficoltà per oggetti specifici in situazioni specifiche per 
esempio il riconoscimento di specifici oggetti geometrici come 
poliedri, riconoscimento di volti o caratteri scritti a mano. Le cose si 
complicano nel caso di oggetti arbitrari in situazioni arbitrarie. 
 
Nella letteratura troviamo differenti varietà del problema: 
- Recognition (riconoscimento): uno o più oggetti pre-specificati o 

memorizzati possono essere ricondotti a classi generiche 
usualmente insieme alla loro posizione 2D o 3D nella scena. 

- Identification (identificazione): viene individuata un'istanza 
specifica di una classe, ad esempio l’identificazione di un volto, 
impronta digitale o veicolo specifico. 

- Detection (rilevamento): l'immagine è scandita fino 
all'individuazione di una condizione specifica, ad esempio 
l’individuazione di possibili cellule anormali o tessuti nelle 
immagini mediche 

Altro compito tipico è la ricostruzione dello scenario: dati 2 o più 
immagini 2D si tenta di ricostruire un modello 3D dello scenario. 
Nel caso più semplice si parla di un insieme di singoli punti in uno 
spazio 3D o intere superfici. Generalmente è importante trovare la 
matrice fondamentale che rappresenta i punti comuni provenienti da 
immagini differenti. 
 
 

3.3 L’immagine digitale 
 

L’immagine diventa la rappresentazione bidimensionale di una 
scena che in realtà è tridimensionale. In particolare, l’immagine si 
può definire come una funzione bidimensionale 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 
dell’intensità luminosa.  
Il valore o ampiezza di tale funzione nel generico punto di 
coordinate (𝑥𝑥,𝑦𝑦) è detto intensità dell’immagine in quel punto e ne 
misura alcune caratteristiche come la luminosità, il colore, ecc. 
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Quando i valori delle coordinate x e y e dell’ampiezza di 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)  
sono tutte quantità finite (quantità discrete), l’immagine si dice 
digitale.  
Un’immagine digitale è composta di un numero finito di elementi, 
comunemente chiamati pixel o punti, ognuno dei quali ha una 
particolare posizione e un particolare valore. L'elaborazione avviene 
partendo dal fatto che le immagini raster sono memorizzate in 
forma di matrice di pixel, ognuno dei quali contiene il colore e la 
luminosità del punto. 
I valori assunti dalla 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) sono proporzionali all’energia irradiata 
dalla sorgente luminosa, di conseguenza la 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) non può essere 
né nulla e né infinita: 

0 < 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) < ∞                    (1) 
Le immagini che vengono percepite dall’occhio sono dovute 
principalmente alla luce riflessa dagli oggetti, allora la funzione 
𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) si può esprimere come il prodotto di due funzioni 𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ed 
𝑟𝑟(𝑥𝑥,𝑦𝑦): 

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∗ 𝑟𝑟(𝑥𝑥,𝑦𝑦)    (2) 
dove 

0 < 𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) < ∞                   (3) 
e 

0 < 𝑟𝑟(𝑥𝑥,𝑦𝑦) < 1                    (4) 
La funzione 𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è detta componente di illuminazione e misura la 
quantità di energia luminosa incidente sulla scena che deve essere 
vista, invece la funzione 𝑟𝑟(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è detta componente di riflessione e 
misura la quantità di energia luminosa riflessa dagli oggetti presenti 
nella scena. La natura della 𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è determinata dalla sorgente 
luminosa, mentre la 𝑟𝑟(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) dipende dalle caratteristiche degli 
oggetti illuminati. I valori 0 ed 1 della 𝑟𝑟(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), raggiungibili solo 
teoricamente, indicano rispettivamente il totale assorbimento e la 
totale riflessione. 
Per l’acquisizione delle immagini si utilizzano dei dispositivi che 
inevitabilmente introducono deformazioni, errori di quantizzazione 
e rumore, che successivamente occorre filtrare e correggere. La 
Figura 3.3-1 mostra un esempio del processo di acquisizione di 
un’immagine digitale.  
 
Nell’ambito della CV occorre distinguere tre tipi di immagini: 
binarie o in bianco e nero (B/W); a toni di grigio; a colori. Come si 
vedrà meglio in seguito, la 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)è uno scalare solo nel caso delle 
immagini binarie e delle immagini a toni di grigio. Se invece 
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l’immagine è a colori, la 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) risulta essere una funzione 
vettoriale a tre componenti in cui ciascuna componente è detta 
canale: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = [𝑓𝑓1(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑓𝑓2(𝑥𝑥,𝑦𝑦),𝑓𝑓3(𝑥𝑥,𝑦𝑦)]                   (5) 
Inoltre, se si considerano le immagini dinamiche (filmati), bisogna 
aggiungere anche la variabile temporale e la f sarà funzione di tre 
variabili (due spaziali e una temporale -t-); in tal caso la (5) diventa: 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = [𝑓𝑓1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑡𝑡), 𝑓𝑓2(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡),𝑓𝑓3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑡𝑡)]      (6) 
 

 
Figura 3.3-1:Esempio di processo di acquisizione di un’immagine digitale. 

L’intensità nel punto di coordinate spaziali (𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) di un’immagine 
a toni di grigio è detta livello di grigio (l) dell’immagine in quel 
punto: 
 

𝑙𝑙 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥0, 𝑦𝑦0)              (7) 
 

Osservando le (2) ÷ (4), è evidente che: 
 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑙𝑙 ≤ 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚       (8) 
 

con le uniche limitazioni che 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 sia una quantità positiva e che 
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   sia una quantità finita. Per ambienti all’interno e in assenza di 
illuminazione aggiuntiva, ci si deve aspettare 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≅ 10 e 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≅
100  come tipici valori limite. 
L’intervallo [𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] viene chiamato scala di grigio. Nella 
pratica si suole sostituire tale intervallo con l’intervallo numerico 
[0,𝐿𝐿 − 1], dove il valore 𝑙𝑙 =  0 definisce il nero e il valore 𝑙𝑙 =



 
 

 
81 

 

𝐿𝐿 − 1 definisce il bianco nella scala di grigio, mentre tutti gli altri 
valori intermedi definiranno poi le variazioni di grigio dal nero al 
bianco. 
 
 

3.4 Campionamento e quantizzazione 
 
La funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡) rappresentativa dell’immagine è una funzione 
continua sia rispetto alle coordinate spaziali e alla variabile temporale 
che rispetto all’ampiezza. Poiché l’elaboratore elettronico può trattare 
solo segnali discreti, l’immagine continua va discretizzata al fine di 
ottenere un’immagine digitale. Ciò coinvolge due processi: 
campionamento e quantizzazione. 
L’operazione di campionamento consiste nel rendere discrete le 
variabili spaziali x e y (campionamento del segnale nello spazio) e la 
variabile temporale t (campionamento del segnale nel tempo), dato 
che in generale tutte le variabili x, y, t sono continue e, quindi, vanno 
discretizzate.  
Invece, l’operazione di quantizzazione consiste nel rendere discreti i 
valori che il segnale assume (cioè l’ampiezza). 
L’idea di base che sta dietro i concetti di campionamento e 
quantizzazione è illustrata in Figura 3.4-1.  
La Figura 3.4-1(a) mostra un’immagine continua, 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), che si 
vuole convertire in una forma digitale campionando i valori delle 
coordinate spaziali e quantizzando i valori dell’ampiezza. 
La funzione ad una dimensione mostrata in Figura 3.4-1(b) è la 
rappresentazione dei valori dell’ampiezza (livelli di grigio) 
dell’immagine continua lungo il segmento AB tracciato in Figura 
3.4-1(a). Si noti che le variazioni casuali sono dovute all’inevitabile 
rumore, sempre presente nelle immagini. Per campionare tale 
funzione, si sono considerati dei campioni egualmente spaziati 
(intervallo di campionamento uniforme) lungo il segmento AB, come 
mostrato in Figura 3.4-1(c). La posizione di ogni campione è indicata 
con un segno verticale nella parte bassa della figura. I campioni sono 
rappresentati tramite dei quadratini tracciati sulla funzione. L’insieme 
di queste posizioni discrete costituisce la funzione campionata. 
Tuttavia, i vari campioni ancora assumono valori che variano con 
continuità nella scala di grigio, perciò occorre anche convertire 
(quantizzare) i valori dei livelli di grigio in quantità discrete. Sul lato 
destro della Figura 3.4-1(c) si può notare la scala dei livelli di grigio 
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divisa in otto livelli discreti che variano dal nero al bianco. I segni 
orizzontali indicano i valori assegnati ad ognuno di essi. I livelli di 
grigio continui sono quantizzati semplicemente assegnando uno degli 
otto livelli di grigio discreti ad ogni campione. L’assegnazione è fatta 
attribuendo ad ogni campione il livello di grigio corrispondente al 
segno orizzontale che si trova in prossimità del campione considerato. 
I campioni digitali risultanti, ottenuti sia dal campionamento che dalla 
quantizzazione, sono mostrati in Figura 3.4-1(d). Partendo dall’alto 
dell’immagine continua e ripetendo la suddetta procedura linea per 
linea, si produrrà un’immagine digitale bidimensionale (Figura 
3.4-2). Chiaramente, la qualità dell’immagine digitale che si otterrà 
dipenderà molto dal numero di campioni e di livelli di grigio discreti 
usati nelle operazioni di campionamento e quantizzazione 
dell’immagine continua di partenza; infatti, eseguendo tali operazioni 
si commettono degli errori di approssimazione e, per questo motivo, i 
calcolatori perdono una parte della informazione sia spaziale che 
temporale. 

 
a b 
c d 

Figura 3.4-1: Generazione di un’immagine digitale. (a) Immagine continua; (b) Valori dei 
livelli di grigio dell’immagine continua lungo il segmento AB; (c) Campionamento e 

quantizzazione; (d) Campioni digitali risultanti 
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a b 

Figura 3.4-2:(a) Immagine continua; (b) Immagine digitale risultante 

Il processo di campionamento può essere visto come un 
partizionamento del piano xy dell’immagine in una griglia e ogni 
casella di tale griglia rappresenta un pixel. Le posizioni dei vari pixel 
saranno così individuate da coppie discrete di coordinate (𝑥𝑥,𝑦𝑦), 
ciascuna delle quali rappresenta le coordinate del centro della casella 
corrispondente al pixel che si considera. In questo modo l’immagine 
digitale 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) diventa una matrice di pixel, dove la posizione del 
pixel di coordinate (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) è determinata proprio dall’elemento 
matriciale (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) e la sua intensità corrisponde al valore della 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) in 
quel dato punto. La 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è la funzione che assegna un valore di 
livello di grigio ad ogni distinta coppia di coordinate (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e, ciò, non 
è altro che il processo di quantizzazione descritto in precedenza. 
Indicando con M il numero delle righe e con N il numero delle 
colonne della matrice di pixel, l’immagine digitale avrà M×N pixel e 
si può esprimere nella seguente forma matriciale: 
 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0,0 0,1 0, 1
1,0 1,1 1, 1

,

1 1,1 1, 1

f f f N
f f f N

f x y

f M f M f M N

 − 
 − =  
 

− − − −  





  

        (9) 
 
Si noti che, per comodità, si sono usati valori interi per le coordinate 
discrete dei pixel. I valori delle coordinate all’origine sono (𝑥𝑥,𝑦𝑦) =
(0,0). I successivi lungo la prima riga dell’immagine sono (𝑥𝑥,𝑦𝑦) =
(0, 1), quindi la notazione (0, 1) è usata per indicare il secondo 
campione lungo la prima riga] e così via (Figura 3.4-3). Inoltre, 
solitamente si considerano valori interi anche per i livelli di grigio, di 
conseguenza l’immagine digitale 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) diventa una funzione 
bidimensionale i cui valori delle coordinate e dell’ampiezza sono 
numeri interi positivi. 
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Il processo di digitalizzazione sopra descritto richiede la scelta dei 
valori da dare ad M e N e la scelta del numero L dei livelli di grigio 
discreti permessi per ogni pixel. Più alti saranno i valori di M e N, 
maggiore sarà la risoluzione spaziale dell’immagine. Più alto sarà il 
valore di L, maggiore sarà la risoluzione radiometrica dell’immagine. 
Per quanto riguarda L, per motivi legati all’hardware degli elaboratori 
elettronici, convenzionalmente si adotta una potenza intera di 2: 

𝐿𝐿 = 2𝑘𝑘      (10) 
Si assumerà che i livelli di grigio siano egualmente spaziati e siano 
numeri interi nell’intervallo [0,𝐿𝐿 − 1]. 
 

 
Figura 3.4-3:Convenzione sulle coordinate per rappresentare le immagini digitali 

Nel caso di immagini dinamiche, è di fondamentale importanza anche 
la scelta della risoluzione temporale, che riguarda il campionamento 
del segnale nel tempo (numero di frames o fotogrammi nell’unità di 
tempo). 
 
Come risulta evidente, l’operazione di campionamento e 
quantizzazione è necessaria ai fini dell’immagazzinamento del segnale 
sui supporti di memorizzazione. A tale proposito, si ricorda che i 
calcolatori elettronici funzionano seguendo una logica binaria: per 
memorizzare, ad esempio, il numero 255 (e quindi il livello di grigio 
ad esso corrispondente), non bastano tre celle di memoria in quanto il 
sistema di numerazione adottato è quello binario (2 simboli) e non 
quello decimale (10 simboli). Infatti, i due simboli corrispondono a 
due particolari proprietà fisiche della materia (come avviene, per 
esempio, nel caso dei comuni cd-rom in cui la superficie dello stesso 
può apparire soltanto riflettente o opaca). Nel sistema binario il 



 
 

 
85 

 

corrispondente del numero decimale 255 è 11111111, quindi è 
necessario utilizzare otto celle di memoria (8 bit) per immagazzinarlo.  
Fatti questi richiami, è facilmente comprensibile che il numero di bit 
richiesto per immagazzinare una intera immagine digitalizzata a toni 
di grigio è in definitiva: 

𝑏𝑏 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝑘𝑘      (11) 
 

e quando 𝑀𝑀 =  𝑁𝑁, questa equazione diventa: 
 

𝑏𝑏 = 𝑁𝑁2 ∗ 𝑘𝑘           (12) 
La Tabella 1.3-1 mostra il numero di bit richiesto per immagazzinare 
un’immagine quadrata per diversi valori di N e k. Il numero di livelli 
di grigio corrispondente ad ogni valore di k è mostrato in parentesi. 
Quando un’immagine ha 2𝑘𝑘 livelli di grigio, nella pratica comune si 
dice che essa è a k bit. Ad esempio, un’immagine con 256 possibili 
livelli di grigio è detta immagine ad 8 bit ed il valore del livello di 
grigio che può assumere il generico pixel è un numero compreso tra 0 
e 255.  
Si ricorda, inoltre, che 8 bit formano 1 Byte, 1 KiloByte (KB) equivale 
a 1024 byte, 1 MegaByte (MB) equivale a 1024 KB e via di seguito. 
 

Tabella 3.4-1:Numero di bit necessari per immagazzinare un’immagine quadrata per 
diversi valori di N e k 

N         k 1 (L=2) 2 (L=4) 3 (L=8) 4 (L=16) 5 (L=32) 6 (L=64) 7 (L=128) 8 (L=256)
32 1.024 2.048 3.072 4.096 5.120 6.144 7.168 8.192
64 4.096 8.192 12.288 16.384 20.480 24.576 28.672 32.768

128 16.384 32.768 49.152 65.536 81.920 98.304 114.688 131.072
256 65.536 131.072 196.608 262.144 327.680 393.216 458.752 524.288
512 262.144 524.288 786.432 1.048.576 1.310.720 1.572.864 1.835.008 2.097.152

1.024 1.048.576 2.097.152 3.145.728 4.194.304 5.242.880 6.291.456 7.340.032 8.388.608
2.048 4.194.304 8.388.608 12.582.912 16.777.216 20.971.520 25.165.824 29.360.128 33.554.432
4.096 16.777.216 33.554.432 50.331.648 67.108.864 83.886.080 100.663.296 117.440.512 134.217.728
8.192 67.108.864 134.217.728 201.326.592 268.435.456 335.544.320 402.653.184 469.762.048 536.870.912

 
È bene precisare che, più esattamente, per le immagini a toni di grigio 
si parla di quantizzazione dei livelli di grigio (gray-level quantization), 
mentre per le immagini a colori si parla di profondità del colore (color 
depth), la quale si misura in bit. Un’immagine a colori non può essere 
rappresentata con una sola matrice, come invece accade per le 
immagini a toni di grigio e per quelle binarie, ma è necessario fare uso 
di una terna di matrici. Infatti, il valore del generico pixel di 
un’immagine a colori è rappresentato da una terna di scalari. 
Generalmente questa terna si riferisce al modello RGB, tuttavia è 
possibile rappresentare un’immagine a colori utilizzando anche altri 
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modelli diversi da questo. Il modello RGB, visualizzato dai monitor, è 
così chiamato perché fa uso di tre colori primari: Rosso (Red), Verde 
(Green) e Blu (Blue). Mescolando diverse sfumature, si ottengono tutti 
i possibili colori dell’immagine, dal nero (valore 0% di ciascun colore 
primario) al bianco (valore 100% di ciascun colore primario). 
Solitamente si usano 256 gradazioni per ciascun colore primario, in tal 
caso il numero totale di colori riproducibili è 2563 = 28×28×28 = 224 = 
16.777.216 e si parla di profondità del colore a 24 bit. Più si 
aumentano le percentuali dei tre colori primari e più ci si avvicina al 
bianco; ad esempio, la terna (23, 12, 15) rappresenta un colore molto 
scuro tendente al nero, viceversa la terna (225, 243, 236) rappresenta 
un colore chiarissimo vicino al bianco. C’è da notare, inoltre, che le 
varie gradazioni di grigio si ottengono mescolando uguali percentuali 
di ciascun colore primario. L’immagine a colori può dunque 
scomporsi in tre immagini (canali) nelle quali è possibile evidenziare 
il contributo di ciascun colore primario (Figura 3.4-4). La Figura 
3.4-5 mostra una porzione (ingrandita) di 26×26 pixel estratta 
dall’immagine a colori di Figura 3.4-4 e la corrispondente terna di 
matrici che la rappresentano è riportata nelle Tabelle 2÷4. 

 

 
Figura 3.4-4:Scomposizione di un’immagine a colori nei tre canali del modello RGB. 

 
Figura 3.4-5:Immagine di 26×26 pixel estratta dall’immagine a colori di Figura 3.4-4 

Si consideri ora il campionamento di un segnale anche nel tempo. Ciò 
avviene prelevando il valore del segnale in istanti di tempo noti, la cui 
disposizione è data da una funzione di campionamento generalmente 
periodica ma non necessariamente deterministica. In questo modo la 
sequenza dei valori del segnale diventa una rappresentazione tempo-
discreta del segnale tempo-continuo. Ciò equivale a “fotografare” il 
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segnale in istanti successivi perdendo di conseguenza alcune 
informazioni perché tra un frame e l’altro non se ne conosce 
l’andamento. 
Indicando con Dx, Dy, Dt, gli intervalli di campionamento (cioè la 
distanza tra due campioni successivi lungo una determinata 
coordinata) e supponendo che essi siano uniformi, la funzione di 
campionamento risulta periodica e si può esprimere nel seguente 
modo: 

( ) ( )
1 1 1

, , , ,
M N T

j k h
s x y t x j x y k y t h tδ

= = =

= − ∆ − ∆ − ∆∑∑∑
                  (13) 

 
essendo T il numero dei frame che compongono la suddetta 
rappresentazione tempo-discreta del segnale. 

 
Tabella 3.4-2:Matrice di pixel relativa al colore primario “Rosso” dell’immagine a colori 

di Figura 3.4-4
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 248 238 126 77 168 212 209 207 206 207 202 205 204 202 206 203 205 206 203 206 204 213 211 208 207 206

2 244 225 87 81 107 202 206 205 205 204 201 198 196 201 207 204 205 206 206 206 212 212 211 207 206 205

3 245 220 80 85 77 158 205 203 204 204 198 202 202 201 204 203 209 206 208 204 210 211 212 208 206 206

4 245 208 72 84 85 99 198 203 202 202 203 203 203 204 204 202 208 206 205 206 216 211 212 209 206 206

5 246 169 67 83 82 74 150 202 201 202 203 204 202 203 204 205 209 206 205 206 209 210 209 210 206 205

6 242 122 64 80 84 84 85 188 203 204 208 203 204 206 207 203 206 207 206 202 208 211 210 207 204 204

7 237 98 66 76 77 84 79 114 203 203 203 203 202 204 208 203 203 206 208 206 208 208 210 206 207 207

8 235 90 68 76 78 81 84 76 146 200 200 204 202 204 208 203 200 205 204 207 205 202 206 208 204 205

9 231 81 67 71 76 81 87 85 81 164 201 205 201 201 203 204 203 200 199 204 201 205 205 205 204 204

10 220 67 63 70 74 81 90 88 88 127 211 201 198 201 204 200 199 198 198 200 202 204 206 206 206 206

11 171 49 58 66 71 78 84 92 88 132 223 202 202 202 203 201 200 196 197 193 198 203 207 205 212 212

12 84 47 61 62 68 76 83 85 88 145 215 179 180 202 208 204 205 199 197 197 193 198 208 212 211 213

13 36 46 54 59 64 76 83 86 86 158 214 177 153 162 182 200 208 205 197 201 196 196 204 211 209 211

14 36 42 49 54 59 70 77 77 80 168 208 172 155 154 148 155 178 198 203 201 202 198 203 207 208 214

15 35 39 44 51 58 65 69 74 70 177 204 170 153 156 150 147 153 154 158 168 187 189 193 199 206 207

16 38 41 41 46 53 62 65 63 65 182 204 167 151 157 152 147 153 154 147 148 143 92 53 59 62 74

17 37 39 40 45 48 53 58 57 59 192 200 171 149 153 153 149 153 161 160 150 147 81 34 30 29 26

18 37 38 44 47 46 52 49 47 56 195 198 168 150 154 154 155 156 160 149 150 148 75 31 31 29 28

19 32 38 45 50 46 48 45 44 56 196 190 170 155 152 151 151 154 158 154 153 151 69 33 32 30 30

20 31 37 44 43 45 46 40 38 58 196 181 166 152 150 152 154 155 157 151 150 149 63 33 32 30 31

21 29 40 41 44 40 43 41 36 65 204 183 158 151 147 153 152 151 154 148 149 144 60 35 30 31 29

22 33 36 41 37 39 40 35 35 71 199 183 158 146 148 152 152 154 158 150 146 134 54 36 31 29 29

23 30 32 38 39 39 36 36 33 76 200 179 153 150 147 146 147 148 156 152 147 132 50 37 33 30 28

24 30 30 37 42 38 39 36 34 88 199 173 153 146 143 143 142 149 152 150 150 139 45 36 32 31 31

25 28 31 37 41 36 36 33 35 96 195 169 151 145 140 144 145 152 155 148 147 134 43 33 33 33 30

26 28 29 34 35 35 37 36 35 101 189 172 154 145 144 143 146 152 154 144 145 133 41 36 32 36 29
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Tabella 3.4-3:Matrice di pixel relativa al colore primario “Verde” dell’immagine a colori 
di Figura 3.4 4 

 
 
Tabella 3.4-4:Matrice di pixel relativa al colore primario “Blu” dell’immagine a colori di 

Figura 3.4 4 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 201 185 84 53 84 117 118 116 116 116 116 115 112 109 111 104 102 99 109 106 105 112 113 104 100 102

2 199 180 62 66 62 105 112 113 117 116 113 108 109 111 110 107 110 106 111 106 114 111 115 108 100 105

3 201 181 57 67 60 80 113 115 120 116 108 107 108 112 111 109 112 102 106 107 116 116 119 110 100 99

4 202 159 50 65 69 54 101 113 114 112 113 112 110 113 116 107 112 111 114 111 123 117 115 112 107 97

5 204 133 45 62 67 56 74 115 117 115 116 110 112 114 123 114 118 113 114 114 116 119 114 117 114 104

6 196 93 45 61 71 68 53 99 116 121 121 114 114 114 125 114 114 114 117 112 115 119 115 110 115 108

7 189 71 47 61 67 66 60 60 118 121 117 124 117 113 123 113 109 115 118 117 119 116 115 111 115 118

8 187 65 49 61 64 68 70 60 76 123 127 128 123 120 126 119 113 118 114 115 115 111 113 115 110 116

9 181 58 49 56 63 64 72 73 59 99 135 129 123 122 123 128 120 117 114 119 114 119 116 117 114 114

10 165 48 48 54 62 69 74 75 73 91 188 137 123 126 128 128 120 112 120 114 115 117 117 117 124 120

11 132 33 41 54 58 68 73 76 77 104 223 177 139 132 131 131 130 116 116 113 115 114 122 119 129 131

12 62 35 45 47 55 63 72 72 76 121 226 190 151 146 141 137 137 129 123 127 117 118 128 131 125 131

13 24 35 40 45 52 58 68 74 74 134 227 191 160 149 141 141 143 137 130 129 120 124 130 131 123 130

14 23 31 35 41 47 53 61 67 68 144 222 182 157 150 138 135 136 138 136 128 129 128 131 133 126 127

15 25 32 33 39 45 49 57 60 57 154 220 180 152 150 137 137 140 136 128 122 120 120 115 119 124 120

16 28 31 30 34 42 48 53 56 54 162 220 178 153 148 139 138 138 137 140 135 120 74 27 28 32 36

17 27 31 30 35 37 41 47 50 49 174 218 184 150 144 144 139 141 140 146 134 126 72 23 21 20 19

18 30 28 34 38 38 42 36 38 44 180 219 184 153 147 146 144 145 146 141 135 124 64 22 22 22 22

19 25 32 37 40 37 36 34 34 39 189 210 188 156 145 145 145 141 143 145 135 125 64 25 23 22 22

20 24 35 36 35 36 33 31 29 38 192 203 182 160 146 143 144 144 143 141 132 126 58 25 24 21 22

21 23 33 31 33 33 32 31 28 42 204 206 172 158 143 144 143 142 139 135 134 125 54 27 23 24 21

22 24 27 31 27 30 30 28 26 49 202 202 171 154 146 143 143 141 144 142 134 119 48 28 24 21 21

23 23 25 28 30 33 28 28 25 53 208 201 166 155 140 137 137 142 140 141 131 123 43 27 27 22 21

24 21 24 29 31 31 30 28 26 63 210 199 166 151 139 132 131 139 143 141 139 127 39 28 25 24 24

25 21 25 27 32 31 27 25 27 70 210 191 163 151 135 135 133 141 140 142 140 128 37 25 25 27 23

26 21 22 25 28 28 28 28 27 74 207 191 162 149 141 135 135 143 140 140 133 128 33 27 25 28 23

 
L’immagine campionata pertanto diventa: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
1 1 1

, , , , , ,

, , , ,

s

M N T

j k h

f x y t f x y t s x y t

f x y t x j x y k y t h tδ
= = =

= ⋅ =

= ⋅ − ∆ − ∆ − ∆∑∑∑
       (14) 

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 183 166 77 53 86 110 109 108 106 107 104 103 100 100 102 94 94 96 97 99 98 107 106 101 97 98

2 178 158 53 67 65 105 105 103 104 102 100 97 97 97 99 95 96 96 101 98 105 102 107 101 97 99

3 181 159 51 70 60 84 106 103 104 102 95 98 99 100 97 97 97 93 98 96 104 104 107 103 95 94

4 182 139 46 68 74 58 101 102 104 101 101 101 99 100 100 92 99 96 100 97 108 106 105 103 97 93

5 186 114 44 66 69 59 77 104 104 100 101 101 99 99 102 98 102 97 97 97 101 104 101 103 101 95

6 176 79 48 65 71 71 58 99 103 106 105 99 99 102 106 96 102 99 99 94 100 107 105 100 100 98

7 169 59 51 61 65 69 62 65 112 107 102 106 98 99 106 99 97 101 103 99 102 101 105 100 101 103

8 166 54 51 62 65 70 74 63 80 109 105 112 105 103 108 100 96 102 98 102 101 95 101 101 95 100

9 164 50 52 59 63 68 77 79 63 99 113 112 105 104 104 108 102 103 98 100 99 101 98 101 97 98

10 151 42 50 57 62 70 77 81 78 110 171 119 104 109 109 108 102 98 100 96 98 98 100 102 104 101

11 117 34 46 55 58 70 78 82 80 125 217 167 129 114 113 113 109 101 102 94 97 96 103 99 109 108

12 55 37 48 51 57 67 81 76 79 138 217 189 155 142 133 123 122 113 106 105 96 99 110 110 104 108

13 25 39 44 47 53 66 72 77 77 152 217 192 166 151 142 139 138 128 114 109 101 102 109 113 105 108

14 28 35 39 46 50 58 63 68 72 163 213 189 167 155 144 140 140 139 132 117 111 107 111 112 108 110

15 29 33 35 43 48 52 59 63 61 172 212 187 163 158 147 145 146 137 131 120 115 108 107 110 114 108

16 31 34 32 38 45 52 57 57 58 181 212 183 162 158 148 145 146 145 142 136 123 69 30 33 34 38

17 30 32 33 37 41 44 51 53 53 189 211 185 158 153 150 147 148 150 152 139 130 70 27 25 24 22

18 32 31 36 41 41 47 41 42 52 193 210 185 158 152 151 152 153 152 146 140 129 64 26 27 24 25

19 28 32 37 45 40 41 41 41 49 201 205 188 163 153 152 152 152 153 149 144 132 62 29 28 25 25

20 27 33 37 39 41 39 36 36 52 202 199 183 165 154 150 152 152 150 147 141 134 56 29 28 26 25

21 25 36 33 37 35 37 37 34 57 209 200 177 164 151 152 152 150 149 146 143 134 55 31 28 26 25

22 28 31 36 30 32 35 32 32 66 205 201 179 158 153 153 153 154 153 149 140 126 50 33 27 24 24

23 28 29 31 33 34 33 33 32 74 209 198 175 161 152 148 149 152 150 148 143 127 47 32 30 26 24

24 26 27 33 34 34 36 32 32 86 209 195 175 158 151 148 145 151 147 149 146 131 42 33 29 28 26

25 26 28 31 35 33 33 31 35 92 207 190 172 161 149 148 148 154 151 148 145 130 40 29 29 30 26

26 26 27 28 30 31 33 33 34 99 204 192 172 158 152 147 146 153 149 145 141 130 36 32 30 32 25
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dove d è la funzione Delta di Dirac, che si suppone non ideale, per cui 
gli impulsi avranno ampiezza finita e durata ben definita in un intorno 
(andamento a campana); la sequenza di d campionanti si può quindi 
immaginare disposta nello spazio come un “letto di chiodi”. In altri 
termini, la funzione di campionamento ha lo scopo di “prelevare” i 
campioni dal segnale continuo e per questo motivo essa ha un 
caratteristico andamento pulsante (Figura 3.4-6). 
 

 
Figura 3.4-6:Funzione di campionamento 

 
In definitiva, la sequenza diventa una matrice a tre dimensioni, due 
delle quali sono spaziali ed una temporale, di ordine M×N×T.  
A volte è utile campionare e quantizzare in maniera non uniforme allo 
scopo di aumentare la risoluzione dove si trova la maggior parte 
dell’informazione. 
 
 

3.5 La risoluzione spaziale e 
radiometrica 

 
Campionamento e quantizzazione determinano la risoluzione del 
segnale, cioè il grado dei dettagli discernibili. In particolare, al 
campionamento è legata la risoluzione spaziale, mentre alla 
quantizzazione è legata la risoluzione radiometrica o risoluzione dei 
livelli di grigio.  
La risoluzione spaziale è definita come il numero di campioni per 
unità di area, spesso espressa in termini di numero di pixel nello 
spazio immagine.  
La risoluzione radiometrica è definita, invece, come il numero di 
livelli di quantizzazione.  
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La Figura 3.5-1 mostra un’immagine a 8 bit avente risoluzione 
spaziale di 1024×1024 pixel. Le altre immagini mostrate sempre in 
Figura 3.5-1 sono il risultato del sottocampionamento 
dell’immagine 1024×1024, che è realizzato diminuendo il numero 
di campioni (cioè il numero di pixel) e mantenendo invariato il 
numero dei livelli di grigio permessi. In questo modo è possibile 
vedere gli effetti della variazione della risoluzione spaziale, che è 
stata diminuita partendo dal valore 1024×1024 fino ad arrivare al 
valore 32×32, a parità di numero dei livelli di grigio che è stato 
tenuto sempre pari a 256. In particolare, il sottocampionamento è 
stato ottenuto rimuovendo un opportuno numero di righe e colonne 
dall’immagine originale. Per esempio, l’immagine 512×512 è stata 
generata rimuovendo ogni altra riga e colonna dall’immagine 
1024×1024. L’immagine 256×256 è stata generata rimuovendo ogni 
altra riga e colonna dall’immagine 512×512, e così via. 
 

 
Figura 3.5-1:mmagine 1024×1024 a 8 bit sottocampionata fino a 32×32. Il numero di 

livelli di grigio permessi è stato mantenuto pari a 256. 

Le immagini di Figura 3.5-1, ottenute dal suddetto 
sottocampionamento, hanno dimensioni differenti e, ciò, rende 
difficile l’interpretazione degli effetti risultanti dalla riduzione del 
numero dei campioni. Allora, la maniera più semplice per 
confrontare questi effetti è riportare alle dimensioni 1024×1024 
tutte le immagini sottocampionate duplicando righe e colonne. I 
risultati sono mostrati nelle Figura 3.5-2 (b)÷(f). La Figura 
3.5-2(a) rappresenta la stessa immagine 1024×1024 mostrata in 
Figura 3.5-1 (essa è stata ripetuta al solo scopo di facilitare i 
confronti tra le varie immagini ricampionate in 1024×1024 pixel).  
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Confrontando la Figura 3.5-2(a) con le immagini 512×512 e 
256×256 rispettivamente di Figura 3.5-2(b) e Figura 3.5-2(c), si 
vede che è impossibile percepire differenze tra le tre immagini. 
Infatti, in questo caso, i dettagli persi sono troppo pochi per poter 
notare differenze alla scala della pagina stampata. Osservando la 
successiva immagine 128×128 di Figura 3.5-2(d), si può notare un 
leggero effetto “a scacchiera”, comunemente noto col nome di 
aliasing, tra i petali del fiore e lo sfondo. Tale effetto di aliasing, 
che appunto è dovuto alla mancanza di un numero sufficiente di 
campioni per rappresentare correttamente l’immagine, diventa più 
accentuato nell’immagine 64×64 di Figura 3.5-2(e) e diventa molto 
pronunciato nell’immagine 32×32 di Figura 3.5-2(f). 

 

 
a b 

 
c 
 d e f 

Figura 3.5-2:(a) Immagine 1024×1024 a 8 bit; (b) Immagine 512×512 ricampionata in 
1024×1024 pixel attraverso duplicazione di righe e colonne; (c)÷(f) Immagini 256×256, 

128×128, 64×64, 32×32, ricampionate in 1024×1024 pixel 

Si vuole adesso vedere quali sono gli effetti tipici che si hanno 
riducendo il numero di livelli di grigio mantenendo costante il 
numero di campioni, vale a dire riducendo la risoluzione 
radiometrica di un’immagine a parità di risoluzione spaziale 
(Figura 3.5-3). 
La Figura 3.5-3(a) è un’immagine 452×374 a 8 bit (256 livelli di 
grigio), partendo da essa si sono ottenute le immagini nelle Figura 
3.5-3(b)÷(h) riducendo il numero dei livelli di grigio da L=256 
(k=8) fino a L=2(k=1), considerando per L sempre potenze intere di 
2 e mantenendo la risoluzione spaziale costante a 452×374 pixel. 
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L’effetto dovuto ad un insufficiente numero di livelli di grigio (cioè 
dovuto alla eccessiva diminuzione della risoluzione radiometrica) è 
detto falso contorno e si manifesta con zone caratterizzate da un 
marcato passaggio da un certo livello di grigio ad un altro. Tale 
effetto praticamente non si nota affatto nelle immagini delle Figura 
3.5-3(a)÷(d) (rispettivamente aventi 256, 128, 64 e 32 livelli di 
grigio), mentre comincia a comparire in forma lieve nell’immagine 
a 16 livelli di grigio di Figura 3.5-3(e) per poi diventare sempre più 
accentuato nelle restanti immagini di Figura 3.5-3. 
 

      
a b 
c d 

Figura 3.5-3:(a) Immagine 452×374 a 256 livelli di grigio; (b)÷(d) Immagini quantizzate a 
128, 64 e 32 livelli di grigio, mentre la risoluzione spaziale è stata mantenuta costante; 

(e)÷(h) Immagini quantizzate a 16, 8, 4 e 2 livelli di grigio, mentre la risoluzione 

Ricapitolando, al diminuire della risoluzione spaziale e della 
risoluzione radiometrica appaiono sempre più pronunciati, 
rispettivamente, l’aliasing e il falso contorno. Ovviamente, 
maggiore sarà la risoluzione (sia spaziale che radiometrica) 
dell’immagine, maggiore sarà il costo computazionale della sua 
elaborazione. 
Per scegliere correttamente il numero dei campioni, ed evitare così 
l’aliasing, si applica il teorema del campionamento di Shannon. 
Questo fissa con precisione il valore minimo per la frequenza di 
campionamento (cioè il valore massimo per ciascuno degli intervalli 
di campionamento Dx, Dy, Dt) come pari al doppio della banda 
massima del segnale.  
Per capire questo concetto occorre osservare che le funzioni la cui 
area sottesa dalla curva è finita, possono essere rappresentate in 

e f 
g h 
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termini di combinazioni di seni e coseni di diverse frequenze. Le 
componenti seno/coseno con la frequenza più alta determinano il 
massimo contenuto in frequenza della funzione. Si supponga che 
questa frequenza più alta sia finita e che la funzione sia di durata 
illimitata (questo tipo di funzioni si dicono a banda limitata). 
Allora, il teorema di Shannon afferma che, se la funzione è 
campionata con una frequenza di campionamento uguale o 
maggiore di due volte la sua frequenza più alta, è possibile 
ricostruire completamente la funzione originale dai suoi campioni. 
Se, invece, la funzione è sottocampionata, allora nasce il fenomeno 
dell’aliasing che corrompe l’immagine campionata. Il valore della 
frequenza di campionamento fissato dal teorema di Shannon è solo 
teorico: di fatto, poiché la banda massima di un segnale reale non è 
in genere determinabile con precisione, è meglio mantenersi su 
frequenze di campionamento più alte (spesso pari a quattro volte la 
banda massima misurata). 
 
 

3.6 Le immagini binarie 
 
Un’immagine è detta binaria o in bianco e nero (B/W) se i suoi pixel 
o punti possono assumere i soli due valori 0 e 1. Generalmente al 
valore 0 si associa il nero, mentre al valore 1 si associa il bianco. In 
un’immagine binaria, quindi, i livelli di grigio permessi sono soltanto 
due e di conseguenza essa è ad 1 bit (k = 1, L = 21 = 2). Si noti che i 
pixel hanno forma rettangolare (come il monitor), ma di seguito 
verranno approssimati, per semplicità, a quadrati. 
In riferimento alle immagini binarie, esistono alcune proprietà e 
alcune operazioni tra pixel fondamentali per lo studio della Computer 
Vision.  
 
Verrà seguito il seguente schema: 
 Proprietà topologiche 
 Proprietà geometriche 
 Proprietà metriche 
 Operazioni tra pixel 
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 Proprietà topologiche 
 

Le proprietà topologiche di un’immagine (o di una parte di essa) sono 
quelle che non variano in seguito a certe trasformazioni come 
traslazione, rotazione, cambiamento di scala ed elongazione lungo un 
qualunque asse dell’immagine. Tra di esse ricordiamo: intorno e 
adiacenza; cammino (path); connettività; componenti connesse 
(connected components); foreground, sfondo (background) e buche 
(holes); bordo, interno e inclusione; guscio convesso (convex hull). 
 
Intorno e adiacenza 
Mentre un’immagine a colori deve essere rappresentata tramite una 
terna di matrici, nel caso delle immagini a toni di grigio e delle 
immagini binarie sarà sufficiente utilizzare una sola matrice di pixel 
M×N. Nel caso particolare delle immagini binarie gli elementi della 
matrice di pixel possono soltanto assumere valore 0 o 1 (nero o 
bianco). In questa matrice ogni pixel ha un intorno (neighborhood) 
formato dai punti ad esso vicini o adiacenti (neighbors) e, a seconda 
del tipo di adiacenza che si considera, si possono avere diversi tipi di 
intorno. Comunemente, si considerano due tipi di adiacenza e, a 
seconda di quale si sceglie, l’intorno può essere costituito da 4 o da 8 
vicini. Per fare tale distinzione occorre osservare che ogni punto ha 
quattro lati e quattro angoli, per cui: se si considerano adiacenti tutti e 
soli i punti con un lato in comune, allora un intorno ha 4 vicini 
[Figura 3.6-1(a)]; se invece si considerano adiacenti anche i punti con 
un angolo in comune, allora un intorno ha 8 vicini [Figura 3.6-1(b)]. 
 

O

S

E

N

O

S

E

N NENO

SESO
 

a b 
 Figura 3.6-1: (a) 4-vicini. (b) 8-vicini 

Ricordando la convenzione sulle coordinate per rappresentare le 
immagini digitali illustrata in Figura 3.4-3 (origine del sistema di 
riferimento in alto a sinistra e assi come in figura) e dato un pixel p di 
coordinate (x, y), i 4-vicini (4-neighbors) di p sono i pixel le cui 
coordinate sono date da: 

(𝑥𝑥 − 1,𝑦𝑦), (𝑥𝑥 + 1, 𝑦𝑦), (𝑥𝑥,𝑦𝑦 − 1), (𝑥𝑥,𝑦𝑦 + 1)                               (15) 
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ovvero sono i pixel rispettivamente a Nord (N), a Sud (S), ad Ovest 
(O) e ad Est (E) di p. Tale insieme di pixel si indica con 𝑁𝑁4(𝑝𝑝). Ogni 
pixel si trova ad una distanza unitaria da (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ed è evidente che 
alcuni dei vicini di p giaceranno fuori dall’immagine se (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) si trova 
sul bordo di quest’ultima. 
Con 𝑁𝑁𝐷𝐷(𝑝𝑝) si indica l’insieme dei quattro vicini diagonali di p, ovvero 
l’insieme dei soli punti aventi un angolo in comune con p. Essi hanno 
coordinate: 

(𝑥𝑥 − 1,𝑦𝑦 − 1), (𝑥𝑥 − 1,𝑦𝑦 + 1), (𝑥𝑥 + 1,𝑦𝑦 − 1), (𝑥𝑥 + 1,𝑦𝑦 + 1)   (16) 
 
e sono i pixel rispettivamente a Nord-Ovest (NO), a Nord-Est (NE), a 
Sud-Ovest (SO) e a Sud-Est (SE) di p. Questi punti, insieme con i 4-
vicini 𝑁𝑁4(𝑝𝑝), costituiscono gli 8-vicini (8-neighbors) di p e si indicano 
con 𝑁𝑁8(𝑝𝑝).  Come prima, alcuni dei punti in 𝑁𝑁8(𝑝𝑝) cadranno fuori 
dall’immagine se (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è situato sul bordo dell’immagine. 

 
Cammino (path) 
Un cammino o path dal pixel p di coordinate (x, y) al pixel q di 
coordinate (s, t) è una sequenza di pixel distinti aventi coordinate: 
 

(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0), (𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), … , (𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑦𝑦𝑚𝑚)      (17) 
dove: 

(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) = (𝑥𝑥, 𝑦𝑦), (𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑦𝑦𝑚𝑚), = (𝑠𝑠, 𝑡𝑡)      (18) 
 
e i pixel  (𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑦𝑦𝑚𝑚) e (𝑥𝑥𝑚𝑚+1, 𝑦𝑦𝑚𝑚+1) sono adiacenti per 1 ≤  𝑖𝑖 ≤  𝑛𝑛.   
In questo caso, n è la lunghezza del path.  
Se (𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) = (𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑦𝑦𝑚𝑚), il path si dice chiuso. 
 
In pratica, il path identifica un percorso tra due punti dell’immagine 
costituito da pixel ognuno vicino al successivo. S’intuisce 
immediatamente, perciò, che il tipo di path che si può avere dipende 
dal tipo di adiacenza che si considera: se si fa riferimento alla 4-
adiacenza si avrà un 4-path [Figura 3.6-2(a)], mentre se si fa 
riferimento alla 8-adiacenza si avrà un 8-path [Figura 3.6-2(b)]. 
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Figura 3.6-2:(a) 4-path: il percorso tra i due punti p e q è composto solo da pixel 4-vicini; 
(b) 8-path: il percorso tra i due punti p e q è composto da pixel 8-vicini 

Connettività 
Sia S un sottoinsieme di pixel in un’immagine digitale e siano p e q 
due pixel appartenenti ad S. Il pixel p si dice connesso al pixel q 
secondo S se e solo se esiste un path da p a q composto interamente da 
punti di S. È evidente che si possono avere due tipi di connettività in 
dipendenza dal tipo di path che si considera: la 4-connettività per il 4-
path e la 8-connettività per l’8-path. 
Si noti che la connettività è una relazione di equivalenza, infatti 
valgono le seguenti tre proprietà: 
→ p è connesso a sé stesso (proprietà riflessiva); 
→ se p è connesso a q, allora q è connesso a p (proprietà simmetrica o 

commutativa); 
→ se p è connesso a q e q è connesso ad un altro pixel r appartenente 

ad S, allora anche r è connesso a p (proprietà transitiva). 
 
Componenti connesse (connected components) 
Considerato un qualunque pixel p appartenente al sottoinsieme S di 
un’immagine, l’insieme di pixel che sono connessi a p secondo S 
costituisce una componente connessa o connected component di S. Si 
tratta, quindi, di una sequenza di pixel per cui esiste sempre almeno un 
path tra un punto ed un altro qualsiasi. Appare subito evidente che un 
path è un connected component. Se S ha un solo connected 
component, allora viene detto insieme connesso (connected set). Il 
connected component, talvolta, viene anche chiamato oggetto, ma 
occorre tenere presente che un oggetto non è in generale un connected 
component. 

 
Foreground, sfondo (background) e buche (holes) 
Si definisce foreground di un’immagine l’insieme S di tutti i pixel di 
valore non nullo. L’insieme dei connected components appartenenti 
ad 𝑆𝑆̿ (complementare di S) che abbiano punti sul bordo dell’immagine 

a b 
 



 
 

 
97 

 

costituisce lo sfondo o background dell’immagine. Tutti gli altri 
connected components, cioè quelli formati dai rimanenti pixel (punti 
che non sono né di foreground e né di background), sono detti buche o 
holes. 
Per comprendere appieno le definizioni appena date, si osservi 
l’immagine in Figura 3.6-3 (nella quale alcuni pixel sono stati 
colorati, nonostante si stiano trattando le immagini binarie, al solo 
scopo di distinguere con maggiore chiarezza le varie zone). In tale 
immagine si ha che la zona nera è il foreground, la zona bianca è il 
background è la zona rossa individua certamente due holes. Per poter 
dire cosa rappresenta la zona in ciano è necessario specificare quale 
tipo di connettività si vuole considerare: se si considera la 4-
connettività la zona in ciano è una hole; se, invece, si considera la 8-
connettività la zona in ciano costituisce il background dell’immagine 
insieme alla zona bianca. 
 

 
Figura 3.6-3:Esempio di distinzione fra foreground (pixel neri), background (pixel 

bianchi) e holes (pixel rossi); i pixel ciano formano il background (insieme ai bianchi) se 
si considera la 8-connettività, o formano una hole se si considera la 4-connettività 

Un ulteriore esempio è mostrato in Figura 3.6-4. In tal caso è facile 
verificare che: considerando sia foreground che background 4-
connessi, ci sono 4 oggetti da 1 pixel sconnessi; considerando sia 
foreground che background 8-connessi, c’è un solo oggetto formato da 
4 pixel, un background formato da 5 pixel e nessuna hole; 
considerando il foreground 8-connesso e il background 4-connesso, 
c’è un solo oggetto formato da 4 pixel, un background formato da 4 
pixel sconnessi e una hole centrale. 

 
Figura 3.6-4:Ulteriore esempio di immagine in cui si possono distinguere le varie zone di 

foreground, background e holes 
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Per evitare ambiguità, si differenzia la connettività del foreground e 
del background. Generalmente si usa la convenzione di scegliere per il 
foreground la 8-connettività e per tutto il resto la 4-connettività. 
La differenza E tra il numero C di connected components ed il numero 
H di holes presenti in un’immagine, si definisce numero di Eulero: 

𝐸𝐸 = 𝐶𝐶 − 𝐻𝐻      (19) 
e, in un certo senso, può essere visto come un coefficiente che misura 
quanto un’immagine è più o meno “compatta”, ovvero quanto essa è 
priva di buche. 
 
Bordo, interno e inclusione 
Si definisce bordo o boundary o border di S, l’insieme di pixel di S 
che hanno almeno un 4-vicino in 𝑆𝑆̅ [Figura 3.6-5(a)]. Evidentemente 
il bordo sarà sempre formato da punti che appartengono al foreground. 
Più in generale, è possibile distinguere due tipi di bordo e, cioè, il 
bordo rispetto al background e quello rispetto alle holes. Il primo è 
costituito dall’insieme dei pixel di S che hanno almeno un 4-vicino nel 
background, il secondo è costituito dall’insieme dei pixel di S che 
hanno almeno un 4-vicino nelle holes. Ciò equivale a distinguere 
rispettivamente tra bordo esterno [Figura 3.6-5(b)] e bordo interno 
[Figura 3.6-5(c)]. 
Si definisce interno, l’insieme dei punti di S che non appartengono al 
suo bordo (Figura 3.6-6). Inoltre, si dice che la regione T circonda S, 
ovvero che S è incluso in T, se qualunque 4-path che vada da un punto 
di S al bordo dell’immagine interseca T. 
 
Nelle discussioni relative ai bordi, si trova frequentemente il concetto 
di contorno (edge). Tuttavia, c’è in generale una sostanziale 
differenza tra questi due concetti. Il bordo di una regione finita forma 
un path chiuso e, quindi, è un concetto “globale”. Invece, i contorni 
sono formati da pixel con valori della derivata prima che superano una 
soglia prestabilita. Pertanto, il contorno è un concetto “locale” basato 
sulla misura della discontinuità del livello di grigio in un punto. È 
possibile collegare i punti di un contorno per ottenere dei segmenti, 
che a loro volta possono essere ulteriormente collegati in modo tale da 
costituire un bordo, ma ciò non accade sempre. L’unico caso in cui i 
bordi e i contorni corrispondono è quello delle immagini binarie. 
Concettualmente, è utile pensare ai contorni come discontinuità 
dell’intensità e ai bordi come paths chiusi.   
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Figura 3.6-5:(a) Individuazione del bordo o boundary o border; (b) Individuazione del 
bordo esterno; (c) Individuazione del bordo interno 
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T
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Figura 3.6-6:Individuazione dell’interno 

 
 
Guscio convesso (convex hull) 
Si definisce guscio convesso o convex hull di un oggetto, la più 
piccola regione che contiene quell’oggetto e i cui punti sono sempre 
unibili con segmenti contenuti nella regione stessa (Figura 3.6-7). 
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Figura 3.6-7:Esempio di un oggetto con il suo convex hull 

 
 Proprietà geometriche 

 
Le proprietà geometriche sono: area, perimetro, posizione, 
orientazione e compattezza. 
 
L’area A e il perimetro P di un oggetto facente parte di un’immagine 
digitale sono definiti, rispettivamente, come il numero totale dei pixel 
dell’oggetto e il numero dei pixel del suo bordo.  
 
La posizione dell’oggetto corrisponde alle coordinate (𝑥𝑥𝑝𝑝, 𝑦𝑦𝑝𝑝) del suo 
centro di massa, calcolate assegnando ad ogni pixel, come peso, il suo 
valore: 

( , ) ( , )
; ; ( , )

j i
i j i j

P P
i j

B i j x B i j y
x y A B i j

A A

⋅ ⋅
= = =
∑∑ ∑∑

∑∑
    (20) 

 
dove 𝐵𝐵(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) è il peso (cioè il valore) del pixel di coordinate (𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑦𝑦𝑚𝑚) e 
A è il peso totale che, essendo pari alla somma dei valori di tutti i 
pixel, coincide con il numero dei pixel di valore unitario e di 
conseguenza con l’area dell’oggetto. 
 
L’orientazione di un oggetto è definita dall’angolo che il suo asse 
principale forma rispetto ad un asse di riferimento (generalmente 
l’asse orizzontale). L’asse principale si determina imponendo la 
condizione che la somma delle distanze quadratiche perpendicolari 
rispetto a tutti i punti dell’oggetto sia minima: 

2 2
, ( , )i j

i j
r B i jχ = ⋅∑∑

         (21) 

avendo indicato con ,i jr  la distanza perpendicolare dell’asse principale 
dal punto ( , )i j . Si noti che l’asse principale dell’oggetto è un’entità 
geometrica, quindi non è composto da punti dell’immagine (cioè da 
pixel) e di conseguenza non è discreto. 
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La compattezza di una figura viene misurata dalla seguente 
disuguaglianza isoperimetrica: 

2

4P
A

π≥
                          (22)  

Più compatta è la figura, più basso sarà il valore del rapporto P2/A. La 
figura più compatta che si può avere è il cerchio e, infatti, per essa il 
suddetto rapporto raggiungerà il minimo valore possibile che è pari a 
4π. Dalla (22) si deduce che, a parità di numero totale dei pixel (cioè a 
parità di area A), una figura sarà tanto più compatta quanto minore è il 
numero dei pixel del suo bordo (cioè quanto minore è il perimetro P). 

 
 Proprietà metriche 
 
Siano p, q e z tre pixel di coordinate rispettivamente (𝑥𝑥,𝑦𝑦), (𝑠𝑠, 𝑡𝑡) e 
(𝑐𝑐,𝑤𝑤). Si dice che D è una metrica (o distance function) se soddisfa le 
seguenti quattro proprietà (dette proprietà delle metriche): 
→ 𝐷𝐷(𝑝𝑝,𝑞𝑞) ≥ 0; 
→ 𝐷𝐷(𝑝𝑝,𝑞𝑞) = 0 se e solo se 𝑝𝑝 =  𝑞𝑞  (proprietà riflessiva); 
→ 𝐷𝐷(𝑝𝑝,𝑞𝑞) = 𝐷𝐷(𝑞𝑞,𝑝𝑝)                       (proprietà commutativa); 
→ 𝐷𝐷(𝑝𝑝, 𝑧𝑧) ≤ 𝐷𝐷(𝑝𝑝,𝑞𝑞) + 𝐷𝐷(𝑞𝑞, 𝑧𝑧)       (proprietà triangolare). 
 
Le principali metriche di interesse per la Computer Vision sono: la 
distanza euclidea, la distanza city-block e la distanza chessboard.  
La distanza euclidea De tra p e q è definita come: 

( ) ( ) ( )2 2,eD p q x s y t= − + −                (23) 
e stabilisce intorni circolari. Infatti, utilizzando questa metrica i pixel 
che hanno distanza da (𝑥𝑥,𝑦𝑦) minore o uguale ad un certo valore r 
sono punti contenuti in un disco di raggio r e centro in (𝑥𝑥,𝑦𝑦). La 
distanza euclidea restituisce valori non interi, quindi non congruenti 
con le coordinate di un’immagine digitale e, inoltre, è molto onerosa 
da calcolare. Per entrambi questi motivi, tale tipo di distanza nella 
pratica non è molto usata. 
La distanza city-block o distanza D4 tra p e q è definita come: 

( )4 ,D p q x s y t= − + −                          (24) 
e stabilisce intorni a forma di rombo. Infatti, i pixel che hanno 
distanza D4 da (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) minore o uguale ad un certo valore r formano un 
rombo con centro in (𝑥𝑥,𝑦𝑦). Per esempio, i pixel con distanza D4 ≤ 2 da 
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) (il punto centrale) formano il rombo mostrato in Figura 
3.6-8(a); si noti che i pixel a D4 = 1 sono i 4-vicini di (𝑥𝑥, 𝑦𝑦). 
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La distanza chessboard o distanza D8 tra p e q è definita come: 
( )8 , max ,D p q x s y t = − −              (25) 

e stabilisce intorni quadrati. Infatti, i pixel che hanno distanza D8 da 
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) minore o uguale ad un certo valore r formano un quadrato con 
centro in (𝑥𝑥,𝑦𝑦). Per esempio, i pixel con distanza D8 ≤ 2 da (𝑥𝑥,𝑦𝑦) (il 
punto centrale) formano il quadrato mostrato in Figura 3.6-8(b). Si 
noti che i pixel a D8 = 1 sono gli 8-vicini di (𝑥𝑥,𝑦𝑦). 
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 Figura 3.6-8:Intorno a forma di rombo definito dalla distanza city-block; (b) Intorno 
quadrato definito dalla distanza chessboard 

Tutte le metriche appena definite dipendono soltanto dalle coordinate 
dei punti e non dalla eventuale esistenza di un cammino connesso tra 
di essi. È interessante notare che: 

𝐷𝐷8 ≤ 𝐷𝐷𝑒𝑒 ≤ 𝐷𝐷4                              (26) 
e, inoltre, si può osservare che la distanza D4 tra due punti coincide 
con la lunghezza del 4-path più breve tra di essi, così come la distanza 
D8 tra due punti coincide con la lunghezza dell’8-path più breve tra di 
essi. Le distanze city-block e chessboard, nonostante siano delle 
approssimazioni (discrete) della distanza euclidea, vengono 
nettamente preferite a quest’ultima. 
 
 Operazioni tra pixel 

 
Le operazioni tra pixel si possono suddividere in due categorie: 
aritmetiche e logiche. 
 
Operazioni aritmetiche 
Le operazioni aritmetiche tra pixel vengono utilizzate soprattutto 
nell’ambito della cosiddetta mascheratura o filtraggio. L’idea di base 
consiste nello assegnare il valore di livello di grigio ad un pixel in 
funzione del suo stesso valore e di quello dei suoi vicini. 
Si consideri un pixel p di un’immagine e si centri su di esso una 
maschera quadrata di dimensioni, ad esempio, 3×3. Dato che la 
maschera è 3×3, il valore iniziale di p verrà indicato con 𝑧𝑧5. Dopo 
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l’operazione aritmetica di mascheratura, il pixel p avrà un nuovo 
valore 𝑧𝑧 che sarà dato da: 

9

1 1 2 2 9 9
1

i i
i

z w z w z w z w z
=

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ = ⋅∑
      (27) 

essendo 𝑤𝑤𝑚𝑚 i coefficienti della maschera che vanno moltiplicati per i 
valori 𝑧𝑧𝑚𝑚 dei corrispondenti pixel ricadenti nell’intorno individuato 
dalla maschera. Più in generale, se le dimensioni della maschera sono 
𝑚𝑚 × 𝑛𝑛, ovvero il numero totale dei pixel che ricadono sotto la 
maschera, la (27) si scrive: 

1

m n

i i
i

z w z
×

=

= ⋅∑
                                                (28) 

È evidente che l’effetto dell’elaborazione dipende da come si scelgono 
i coefficienti della maschera e dalle dimensioni della maschera stessa. 
Operazioni come quella qui sopra descritta vengono anche dette locali 
perché applicare un filtro a tutti i punti di un’immagine è 
un’operazione computazionalmente molto onerosa: si pensi, ad 
esempio, che per applicare una maschera 3×3 ad un’intera immagine 
da 512×512 pixel, sono necessarie 9 moltiplicazioni e 8 addizioni in 
ogni posizione, per un totale di 2.359.296 moltiplicazioni e di 
2.097.152 addizioni. Le operazioni locali sono molto usate 
nell’elaborazione delle immagini a basso livello (riduzione del 
rumore, miglioramento della qualità, estrazione di contorni e di altre 
caratteristiche, ecc.). È ovvio che il risultato di un’operazione locale è 
ancora un’immagine, ma le elaborazioni di questo tipo comportano 
sempre una perdita di informazione perché il livello di grigio iniziale 
del pixel non può più essere recuperato. 
 
Operazioni logiche  
Le operazioni logiche di base usate per le elaborazioni delle immagini 
sono AND, OR e NOT. Esse sono funzionalmente complete, cioè 
possono essere combinate per formarne una qualunque altra come, ad 
esempio, le operazioni XOR e NOT-AND. Le proprietà delle suddette 
cinque operazioni logiche sono riassunte nella Tabella 3.6-1, dove p e 
q sono due pixel omologhi di due diverse immagini binarie. 
 

Tabella 3.6-1:Proprietà delle tre operazioni logiche di base (AND, OR e NOT) e delle 
operazioni logiche composte XOR e NOT-AND 

p q p AND q  ( oppure p • q) p OR q  ( oppure p + q) NOT p  ( oppure    ) p XOR q p NOT-AND q
0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0

p
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L’operazione logica di base AND applicata a due immagini binarie A 
e B, che si indica con A·B oppure con (A) AND (B), restituisce 
un’immagine binaria in cui sono pari ad 1 solo quei pixel i cui 
omologhi nelle due immagini di partenza sono entrambi pari ad 1. 
L’operazione logica di base OR applicata a due immagini binarie A e 
B, che si indica con A+B oppure con (A) OR (B), restituisce 
un’immagine binaria in cui sono pari ad 1 solo quei pixel per i quali 
almeno uno dei due omologhi nelle due immagini di partenza è pari ad 
1.  
L’operazione logica di base NOT applicata ad un’immagine binaria A, 
che si indica con A  oppure con NOT (A), restituisce un’immagine 
binaria in cui i valori dei pixel sono invertiti rispetto all’immagine di 
partenza (quindi le regioni nere diventeranno bianche e viceversa). 
L’operazione logica composta XOR applicata a due immagini binarie 
A e B, che si indica con (A) XOR (B), restituisce un’immagine binaria 
in cui sono pari ad 1 solo quei pixel per i quali soltanto uno dei due 
omologhi è pari ad 1. Tale operazione si ottiene dalla seguente 
combinazione di operazioni logiche di base: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }XOR OR AND NOT ANDA B A B A B=             (29) 

L’operazione logica composta NOT-AND applicata a due immagini 
binarie A e B, che si indica con (A) NOT-AND (B), restituisce 
un’immagine binaria in cui sono pari ad 1 solo quei pixel per i quali si 
ha contemporaneamente che l’omologo in A è pari a 0 e l’omologo in 
B è pari a 1. Tale operazione si ottiene dalla seguente combinazione di 
operazioni logiche di base: 

( ) ( ) ( ) ( )NOT AND NOT ANDA B A B− =                  (30) 
Le operazioni logiche di cui si è detto sono illustrate nella Figura 
3.6-9: Le tre operazioni logiche di base (NOT, AND e OR) e due 
esempi di operazioni logiche composte (XOR e NOT-AND) applicate 
a due immagini binarie A e B, dove i pixel di valore 1 sono 
rappresentati in nero e i pixel di valore 0 sono rappresentati in bianco. 
 
Ricerca dei connected components 
Il riconoscimento automatico dei vari connected components presenti 
in un’immagine è di fondamentale importanza per la CV, al fine della 
classificazione degli oggetti, del calcolo delle aree, della 
segmentazione, ecc. Si procederà, in tal senso, alla definizione di un 
algoritmo per la ricerca dei componenti connessi. 
Si supponga di operare su un’immagine binaria – dove il valore 0 è 
attribuito al background (sfondo) e il valore 1 al foreground (oggetti o 
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regioni) – e di voler assegnare un’etichetta (label) ad ogni connected 
component che sia 4-connesso. Si immagini di scandire l’immagine da 
sinistra verso destra e dall’alto verso il basso, pixel per pixel. Sia p il 
punto preso in considerazione durante il generico passo del processo 
di scansione e siano r e t, rispettivamente, il 4-vicino superiore e di 
sinistra di p. Il tipo di scansione considerato è tale che quando si 
raggiunge il punto p, i pixel r e s sono stati analizzati ed 
eventualmente etichettati nel caso in cui abbiamo valore 1. Si può 
dunque notare che la scansione avviene considerando due righe 
dell’immagine per volta (Figura 3.6-10). L’algoritmo avrà la seguente 
forma: 
→ se 𝑝𝑝 = 0, si passa al pixel successivo senza analizzare r e t e senza 

assegnare etichette (i pixel r e t si analizzano solo quando 𝑝𝑝 = 1); 
→ se 𝑝𝑝 = 1 e 𝑟𝑟 =  𝑡𝑡 =  0, si assegna una nuova etichetta a p e si 

procede col pixel successivo; 
→ se 𝑝𝑝 =  1, 𝑟𝑟 = 1 e 𝑡𝑡 = 0 (o, viceversa, se 𝑟𝑟 =  0 e 𝑡𝑡 =  1), si 

assegna a p la stessa etichetta precedente al pixel di valore 1; 
→ se 𝑝𝑝 =  1 e 𝑟𝑟 =  𝑡𝑡 =  1, si possono presentare due casi: r e t 

hanno la stessa etichetta, che viene assegnata a p; r e t hanno 
etichette differenti, per cui una delle due viene assegnata a p e si 
annota che le due etichette sono equivalenti (perché r e t sono 4-
connessi tramite p). 
 

Procedendo in questo modo, al termine della scansione tutti i pixel di 
valore 1 hanno ricevuto un’etichetta, ma alcune di tali etichette 
risulteranno equivalenti. Si definiscono pertanto le classi di 
equivalenza: si assegna un’etichetta differente per ogni classe e si 
effettua una seconda scansione, durante la quale ogni etichetta è 
sostituita da quella della sua classe di appartenenza. 
Poiché con l’algoritmo descritto si è costretti a cominciare la 
scansione dal pixel di coordinate (1,1), si perdono le informazioni 
relative a tutta la prima riga e tutta la prima colonna di pixel. In 
genere, per risolvere questo problema, si “orla” l’immagine di una riga 
e di una colonna in più con pixel aventi tutti valore nullo 
(background), con una distorsione dell’immagine ai suoi estremi. 
Se si vogliono ricercare connected components 8-connessi, invece, 
l’algoritmo è sempre lo stesso, considerando anche i pixel 
diagonalmente superiori al punto p. 
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Figura 3.6-9: Le tre operazioni logiche di base (NOT, AND e OR) e due esempi di 

operazioni logiche composte (XOR e NOT-AND) applicate a due immagini binarie A e B 
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Figura 3.6-10:Ricerca dei connected components 4-connessi 

 
 

3.7 Miglioramento delle immagini  
 
L’operazione di miglioramento di un’immagine (image 
enhancement) consiste nell’elaborare l’immagine al fine di 
ottenerne una risultante che sia più adatta di quella originale per una 
specifica applicazione. È sempre necessario specificare il tipo di 
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applicazione per cui si effettua l’enhancement. Infatti, ad esempio, 
un metodo che risulta abbastanza utile per il miglioramento delle 
immagini a raggi X, non necessariamente sarà il migliore approccio 
per il miglioramento delle immagini di Marte trasmesse da una 
sonda spaziale. I metodi di image enhancement si dividono in due 
grandi categorie: metodi nel dominio spaziale e metodi nel 
dominio della frequenza. Il termine dominio spaziale indica il 
piano stesso dell’immagine e i metodi che rientrano in questa 
categoria sono basati sulla diretta manipolazione dei pixel 
dell’immagine. I metodi nel dominio della frequenza, invece, 
consistono nel modificare la trasformata di Fourier dell’immagine.  
 
 

3.7.1 Miglioramento dell’immagine 
nel dominio spaziale  

 
 Trasformazione dell’immagine di input 
 
Come già accennato, il dominio spaziale rappresenta l’insieme dei 
pixel che compongono un’immagine e i metodi nel dominio 
spaziale sono procedure che operano direttamente su tali pixel.  I 
processi nel dominio spaziale saranno definiti dalla seguente 
espressione: 

𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑇𝑇[𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)]          (31) 
dove 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)  è l’immagine in ingresso (input), 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è 
l’immagine processata (output) e T è un operatore applicato alla f.  
Più esattamente, l’operatore T è applicato in ogni posizione (𝑥𝑥,𝑦𝑦) 
della f, è definito in un certo intorno di (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e produce l’output g 
in quella posizione.  
Per definire l’intorno del generico punto (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)  solitamente si fa 
uso di una maschera quadrata o rettangolare, che sono le più 
semplici da implementare, centrata in (𝑥𝑥,𝑦𝑦)  (Figura 3.7.1-1).  
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Figura 3.7.1-1:Intorno 3×3 del generico punto (x,y) di un’immagine 

Tuttavia è possibile anche adottare altre forme per l’intorno, come 
quella approssimativamente circolare. Durante l’operazione di 
processamento dell’immagine, il centro della maschera viene 
spostato da pixel a pixel partendo dall’angolo in alto a sinistra.  
La forma più semplice per l’operatore T si ha quando l’intorno ha 
dimensioni 1×1 (cioè si riduce ad un singolo pixel). In questo caso g 
dipende solo dal valore di f nel punto (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)  e T diventa una 
funzione di trasformazione del livello di grigio avente la forma: 

𝑠𝑠 = 𝑇𝑇(𝑟𝑟)            (32) 
dove, per semplicità di notazione, si sono indicate con 𝑟𝑟 ed 𝑠𝑠 le 
variabili che rappresentano, rispettivamente, il livello di grigio di 
𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e di  𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) nel punto (𝑥𝑥, 𝑦𝑦).  
Per esempio, se 𝑇𝑇(𝑟𝑟) ha la forma mostrata in Figura 3.7.1-2(a), 
l’effetto di questa trasformazione sarà la produzione di 
un’immagine con un contrasto più alto rispetto all’originale, 
rendendo più scuri i livelli sotto m e schiarendo i livelli sopra m 
nell’immagine originale (con il termine contrasto si intende il 
rapporto tra i valori massimo e minimo dell’intensità in 
un’immagine o in una sua regione). Con questa tecnica, nota col 
nome di contrast stretching, i valori di r sotto m vengono compressi 
dalla funzione di trasformazione in un intervallo stretto di s, verso il 
nero. L’effetto opposto si ha per i valori di r sopra m. Nel caso 
limite mostrato in Figura 3.7.1-2(b), la 𝑇𝑇(𝑟𝑟) è una funzione a 
gradino (thresholding function) e, evidentemente, produrrà 
un’immagine a due soli livelli di grigio (immagine binaria). In 
entrambi i casi mostrati in Figura 2.22 il risultato dell’enhancement 
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in ogni punto dipende solo dal livello di grigio che si ha 
originariamente in quel punto e, quindi, in questi casi si parla di 
processi puntuali.  
 

 
 

Figura 3.7.1-2:Funzioni di trasformazione del livello di grigio per il miglioramento del 
contrasto 

Considerando, invece, intorni più ampi si avrà una maggiore 
flessibilità. In generale si fa uso di una funzione dei valori che la 𝑓𝑓 
assume in un intorno predefinito di (𝑥𝑥,𝑦𝑦) per determinare il valore 
di 𝑔𝑔 nel punto (𝑥𝑥, 𝑦𝑦). Si ricorre perciò alle maschere (o filtri), come 
quella 3×3 illustrata in Figura 3.7.1-1. Si ricorda che la natura del 
processo è determinata proprio dai valori dei coefficienti della 
maschera. 
 
 Alcune principali trasformazioni del livello di grigio 

 
Nel caso in cui i valori dei pixel dell’immagine di output si fanno 
dipendere solo dai valori dei pixel omologhi dell’immagine di input, 
indicando rispettivamente con r ed s le intensità dei pixel prima e 
dopo l’elaborazione dell’immagine, si può passare dai valori r ai 
valori s attraverso un operatore 𝑇𝑇 chiamato funzione di 
trasformazione del livello di grigio [𝑠𝑠 =  𝑇𝑇(𝑟𝑟)].  
I principali tipi di funzione 𝑇𝑇(𝑟𝑟) usati per il miglioramento delle 
immagini sono i seguenti: 
- Trasformazione lineare (negativa e identità).  
- Trasformazione logaritmica e logaritmica inversa. 
- Trasformazione power-law. 
- Trasformazione lineare a tratti 

a b 
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Trasformazione lineare (negativa e identità) 
La trasformazione lineare può essere di due tipi: negativa e identità 
(Figura 3.7.1-3). La seconda viene considerata solo per 
completezza di trattazione, infatti essa restituisce un’immagine di 
output che è identica a quella di input (𝑠𝑠 =  𝑟𝑟). 
La trasformazione negativa, applicata ad un’immagine con livelli di 
grigio variabili nell’intervallo [0,𝐿𝐿 − 1], è data dalla seguente 
espressione: 

𝑠𝑠 = 𝐿𝐿 − 1− 𝑟𝑟           (33) 
e restituisce il negativo dell’immagine, ossia ribalta i livelli di 
grigio. 

 
Figura 3.7.1-3:Alcuni tipi di funzione di trasformazione del livello di grigio: negativa, 

identità, logaritmica e logaritmica inversa 

 
Questo tipo di elaborazione è particolarmente adatto per il 
miglioramento dei dettagli in bianco o grigio radicati nelle regioni 
scure di un’immagine, specialmente quando le aree nere sono 
dominanti in dimensioni. Un esempio è mostrato in Figura 3.7.1-4. 
L’immagine originale è una mammografia digitale che mostra una 
piccola lesione. Nonostante il contenuto visuale sia lo stesso in 
entrambe le immagini, si può notare come in questo particolare caso 
è più facile analizzare la suddetta lesione nell’immagine negativa. 
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Figura 3.7.1-4:(a) Mammografia digitale originale. (b) Immagine negativa ottenuta 
usando la trasformazione negativa 

 
Trasformazione logaritmica e logaritmica inversa 
La forma generale della trasformazione logaritmica mostrata in 
Figura 3.7.1-3 è: 

𝑠𝑠 = 𝑐𝑐 ∗ log (1 + 𝑟𝑟)       (34) 
dove c è una costante di scala e si assume che 𝑟𝑟 ≥  0. La costante c 
va scelta in modo tale che il massimo valore di intensità possibile 
nell’immagine di output sia pari a 𝐿𝐿 − 1. Imponendo tale 
condizione nella (34) si ha allora: 

𝑐𝑐 = 𝐿𝐿−1
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿

                          (35) 
Osservando l’andamento della curva logaritmica in Figura 3.7.1-3, 
si deduce che la trasformazione logaritmica trasforma un intervallo 
stretto di bassi valori del livello di grigio nell’immagine di input in 
un intervallo ampio di livelli di output. La considerazione opposta 
vale per i valori più alti dei livelli di input. Una trasformazione di 
questo tipo può perciò essere usata per espandere i valori dei pixel 
scuri in un’immagine mentre verranno compressi i valori dei livelli 
più alti.  
La Figura 3.7.1-3 mostra anche la trasformazione logaritmica 
inversa, che ha effetti opposti rispetto alla precedente e ha la forma: 

𝑠𝑠 = 10
𝑟𝑟
𝑐𝑐 − 1                    (36) 

 
Trasformazione power-law 
La trasformazione power-law si esprime nel seguente modo: 

𝑠𝑠 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑟𝑟𝑦𝑦        (37) 
dove c e γ sono costanti positive. Nella Figura 3.7.1-5 sono riportati 
gli andamenti della power-law per diversi valori di 𝛾𝛾. Come nel 
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caso della trasformazione logaritmica, le curve power-law con 
valori di 𝛾𝛾 < 1 trasformano un intervallo stretto di bassi valori di 
input in un ampio intervallo di valori di output e l’opposto vale per i 
valori più alti dei livelli di input. A differenza della funzione 
logaritmica, comunque, si può notare qui una famiglia di possibili 
curve di trasformazione ottenute semplicemente variando 𝛾𝛾. Come 
si vede dalla Figura 3.7.1-5, le curve generate con valori di 𝛾𝛾 >  1 
hanno esattamente l’effetto opposto di quelle generate con valori 
di 𝛾𝛾 <  1. Infine, si può notare che la (37) si riduce alla 
trasformazione identità quando 𝑐𝑐 =  𝛾𝛾 =  1. 
Parecchi dispositivi usati per la cattura delle immagini (scanner), 
per la stampa (stampanti) e per la visualizzazione (monitor), 
rispondono in accordo alla power-law. In questi casi nasce allora 
l’esigenza di effettuare la cosiddetta correzione gamma. Per 
esempio, i dispositivi di visualizzazione con tubi a raggio catodico 
(CRT) hanno una risposta che è una funzione power-law, con 
esponente 𝛾𝛾 variabile approssimativamente da 1.8 a 2.5. 
Osservando la curva per 𝛾𝛾 =  2.5 in Figura 3.7.1-5, si deduce che 
tali dispositivi di visualizzazione tenderebbero a produrre immagini 
che sono più scure di quelle desiderate e, quindi, occorre eseguire a 
priori la correzione gamma dell’immagine. Per fare ciò è sufficiente 
pre-processare l’immagine di input, prima di immetterla nel monitor 
CRT, attraverso la trasformazione 𝑠𝑠 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑟𝑟

1
2.5 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑟𝑟0.4, che è 

speculare di quella per 𝛾𝛾 = 2.5 rispetto alla retta a 𝛾𝛾 = 1. 
Successivamente, quando l’immagine di input che è stata sottoposta 
alla correzione gamma verrà immessa nello stesso monitor, il 
risultato sarà un’immagine di output che appare molto simile a 
quella di input originale; quindi, grazie alla correzione gamma, è 
stato possibile annullare gli effetti della non fedele risposta del 
monitor. 
Oltre che per la correzione gamma, la trasformazione power-law è 
utile per scopi più generali di manipolazione del contrasto di 
un’immagine. La Figura 3.7.1-6(a) mostra l’immagine di una 
risonanza magnetica relativa alla parte superiore di una colonna 
vertebrale umana fratturata. Poiché l’immagine considerata è 
prevalentemente scura, è opportuno espandere i livelli di grigio. Ciò 
può essere ottenuto con una trasformazione power-law avente 
esponente 𝛾𝛾 < 1.  
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Figura 3.7.1-5:Andamento della trasformazione power-law per diversi valori di γ 

Le altre immagini mostrate nella Figura 3.7.1-6 sono state ottenute 
processando l’immagine originale in Figura 3.7.1-6(a) con la 
funzione power-law dell’Equazione (35). I valori di 𝛾𝛾 
corrispondenti alle immagini (b)÷(d) sono 0.6, 0.4 e 0.3, 
rispettivamente. Si può facilmente notare che, man mano che 𝛾𝛾 
diminuisce da 0.6 a 0.4, maggiori dettagli diventano visibili. 
Un’ulteriore diminuzione di 𝛾𝛾 fino al valore 0.3 migliora un po’ i 
dettagli nello sfondo, ma comincia a ridursi il contrasto al punto che 
l’immagine inizia ad apparire sbiadita (soprattutto nello sfondo). 
Confrontando tutte le immagini ottenute, si può affermare che il 
migliore risultato in termini di contrasto e di percezione dei dettagli 
si ottiene con 𝛾𝛾 =  0.4. Il valore di 𝛾𝛾 =  0.3 è un limite 
approssimativo al di sotto del quale il contrasto nella particolare 
immagine considerata si ridurrebbe ad un livello inaccettabile. 
Se invece come input si ha un’immagine che appare sbiadita, 
l’esponente γ della trasformazione power-law dovrà essere 
maggiore dell’unità perché, in tal caso, bisogna aumentare il 
contrasto. Questa volta γ verrà incrementato e man mano si 
otterranno immagini sempre più scure. Ovviamente bisogna stare 
attenti a non aumentare troppo il contrasto, altrimenti l’immagine 
diventa troppo scura con conseguente perdita di alcuni dettagli. 
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Figura 3.7.1-6:(a) Immagine di una risonanza magnetica relativa ad una colonna 
vertebrale fratturata. (b)÷(d) Risultati ottenuti applicando la trasformazione power-law 

con γ = 0.6, 0.4 e 0.3, rispettivamente 

Trasformazione lineare a tratti 
Il principale vantaggio della trasformazione lineare a tratti, rispetto 
agli altri tipi di trasformazione discussi finora, è che la forma della 
funzione lineare a tratti può essere arbitrariamente complessa 
fornendo così una maggiore flessibilità nelle operazioni di 
miglioramento delle immagini. Lo svantaggio principale è che una 
tale funzione richiede maggiori dati di input per essere definita. 
La Figura 3.7.1-7 (a) mostra la tipica funzione lineare a tratti che si 
utilizza per il contrast stretching. Le posizioni dei punti (𝑟𝑟1, 𝑠𝑠1) e 
(𝑟𝑟2, 𝑠𝑠2)  determinano la forma della funzione di trasformazione. Se 
𝑟𝑟1 =  𝑠𝑠1 ed 𝑟𝑟2 =  𝑠𝑠2, la trasformazione è una funzione lineare che 
non produce cambiamenti nei livelli di grigio (cioè si riduce alla 
trasformazione identità). Se 𝑟𝑟1 =  𝑟𝑟2, 𝑠𝑠1 =  0  ed 𝑠𝑠2 =  𝐿𝐿 − 1, la 
trasformazione diventa una funzione a gradino che produce 
un’immagine binaria, come illustrato in Figura 3.7.1-7 (b). Valori 
intermedi di (𝑟𝑟1, 𝑠𝑠1) e (𝑟𝑟2, 𝑠𝑠2)   producono vari gradi di diffusione 
dei livelli di grigio dell’immagine di output, con conseguenti 
ripercussioni sul suo contrasto. In generale si assume che 𝑟𝑟1  ≤   𝑟𝑟2 

a b 
c d 
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ed 𝑠𝑠1  ≤   𝑠𝑠2, così la funzione lineare a tratti sarà ad un solo valore e 
monotonicamente crescente (questa condizione serve per preservare 
l’ordine dei livelli di grigio).  
La Figura 3.7.1-7 (b) mostra un’immagine a 8 bit avente basso 
contrasto. La Figura 3.7.1-7 (c) mostra il risultato del contrast 
stretching, ottenuto scegliendo (𝑟𝑟1, 𝑠𝑠1) =(𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 0) e (𝑟𝑟2, 𝑠𝑠2) =
(𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝐿𝐿 − 1) , dove 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 e 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  indicano, rispettivamente, il 
minimo e il massimo valore dei livelli di grigio nell’immagine di 
input. Quindi, la funzione di trasformazione considerata ha stirato 
linearmente i livelli dal loro intervallo originario (che era limitato 
tra𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ed 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) all’intervallo pieno [0,𝐿𝐿 − 1].  
Infine, la Figura 3.7.1-7 (d) mostra il risultato che si ottiene usando 
la funzione a gradino definita in precedenza, con 𝑟𝑟1 =  𝑟𝑟2 = 𝑚𝑚, 
essendo m il livello di grigio medio nell’immagine di input. 
Spesso risulta utile schiarire uno specifico intervallo di livelli di 
grigio in un’immagine (gray-level slicing), senza alterare tutti gli 
altri livelli. Per fare ciò, si posso seguire due diversi approcci. Il 
primo è quello di attribuire un valore alto a tutti i livelli di grigio 
ricadenti nell’intervallo di interesse e un valore basso a tutti gli altri 
livelli. Questa trasformazione, mostrata in Figura 3.7.1-8(a), 
produce evidentemente un’immagine binaria. 
 

 
 

 

Figura 3.7.1-7:Contrast stretching. (a) Forma della funzione di trasformazione lineare a 
tratti. (b) Un’immagine avente basso contrasto. (c) Risultato del contrast stretching. (d) 

Risultato ottenuto applicando la funzione di trasformazione a gradino 
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Il secondo approccio, basato sulla trasformazione mostrata in 
Figura 3.7.1-8(b), schiarisce l’intervallo dei livelli di grigio 
desiderato ma non altera tutti gli altri livelli (ad esempio serve per 
preservare lo sfondo dell’immagine o determinate tonalità del 
livello di grigio presenti nell’immagine). La Figura 3.7.1-8(d) 
mostra il risultato ottenuto usando la trasformazione in Figura 
3.7.1-8(a). Si noti che variazioni delle due trasformazioni mostrate 
in Figura 3.7.1-8 sono facilmente formulabili. 
 

 
 

 

Figura 3.7.1-8: (a)trasformazione rende più chiari i livelli di grigio in [A, B] e riduce gli 
altri ad un livello costante. (b)trasformazione rende più chiari i livelli di grigio in [A, B] e 

preserva gli altri livelli. (c)immagine. (d)risultato ottenuto usando la (a) 

 Istogrammi e loro manipolazione 
 

Lo studio degli istogrammi e la loro manipolazione stanno alla base 
di numerose tecniche di miglioramento delle immagini. 
L’istogramma di un’immagine digitale con livelli di grigio 
nell’intervallo [0,𝐿𝐿 − 1] è una funzione discreta ℎ(𝑟𝑟𝑘𝑘)  =  𝑛𝑛𝑘𝑘 , dove 
𝑟𝑟𝑘𝑘 è il k-esimo livello di grigio e 𝑛𝑛𝑘𝑘  è il numero dei pixel 
dell’immagine che hanno livello di grigio pari a 𝑟𝑟𝑘𝑘. Nella pratica 
comune l’istogramma viene normalizzato dividendo ogni suo valore 
per il numero totale n dei pixel dell’immagine. Quindi, un 

a b 
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istogramma normalizzato è dato da 𝑝𝑝(𝑟𝑟𝑘𝑘)  =  𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑛𝑛, per 𝑘𝑘 =
 0,1, 2, … ,𝐿𝐿 − 1. È facile rendersi conto che 𝑝𝑝(𝑟𝑟𝑘𝑘) fornisce una 
stima della probabilità che si verifichi il livello di grigio 𝑟𝑟𝑘𝑘. Si noti, 
inoltre, che la somma di tutte le componenti di un istogramma 
normalizzato è uguale ad 1. 
Nella Figura 3.7.1-9 una stessa immagine è rappresentata in quattro 
differenti modi: immagine scura, chiara, a basso contrasto e ad alto 
contrasto. La parte destra della figura mostra gli istogrammi 
normalizzati corrispondenti a queste quattro immagini. L’asse 
orizzontale di ogni istogramma corrisponde ai valori 𝑟𝑟𝑘𝑘 dei livelli di 
grigio, mentre l’asse verticale corrisponde ai valori  di 𝑝𝑝(𝑟𝑟𝑘𝑘)  =
 𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑛𝑛. Per l’immagine scura si può notare che le componenti 
dell’istogramma sono concentrate verso la parte sinistra (scura) 
della scala di grigio. Invece, le componenti dell’istogramma 
corrispondente all’immagine chiara sono concentrate verso la parte 
destra della scala di grigio. L’immagine a basso contrasto ha un 
istogramma più stretto e concentrato nella parte centrale della scala 
di grigio. Infine, le componenti dell’istogramma relativo 
all’immagine ad alto contrasto coprono un ampio intervallo della 
scala di grigio e, inoltre, la distribuzione di pixel è pressoché 
uniforme, con poche linee verticali che sono molto più alte delle 
altre. È perciò ragionevole concludere che un immagine i cui pixel 
tendono ad occupare l’intero intervallo di possibili livelli di grigio 
e, in più, tendono ad essere distribuiti uniformemente, avrà alto 
contrasto e mostrerà una grande varietà di toni di grigio. 
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Figura 3.7.1-9:(a) 4 tipi basilari di immagine: scura, chiara, a basso contrasto e ad alto 
contrasto. Ciascuna immagine ha risoluzione spaziale 256×256, per cui il numero totale 

di pixel è n = 65536. (b) istogrammi normalizzati delle quattro immagini in (a) 

Histogram equalization 
Si consideri dapprima il caso delle funzioni continue e sia 𝑟𝑟 la 
variabile che rappresenta i livelli di grigio dell’immagine che si 
vuole migliorare. Inizialmente si assuma che r sia normalizzata 
nell’intervallo [0,1], dove 𝑟𝑟 =  0 rappresenta il nero e 𝑟𝑟 = 1 
rappresenta il bianco. Successivamente, verrà considerata una 
formulazione discreta e i valori dei pixel verranno considerati 
variabili nell’intervallo [0,𝐿𝐿 − 1]. 
Per ogni r che soddisfa le suddette condizioni, si consideri la 
trasformazione avente la forma: 
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𝑠𝑠 = 𝑇𝑇(𝑟𝑟), 0 ≤ 𝑟𝑟 ≤ 1          (38) 
che produce un livello s per ogni valore r dei pixel dell’immagine 
originale. Per motivi che diventeranno evidenti tra poco, si assuma 
che la funzione di trasformazione 𝑇𝑇(𝑟𝑟) soddisfi le seguenti 
condizioni: 
a) 𝑇𝑇(𝑟𝑟) sia ad un solo valore e monotonicamente crescente 

nell’intervallo 0 ≤  𝑟𝑟 ≤ 1; 
b) 0 ≤  𝑇𝑇(𝑟𝑟)  ≤  1 per 0 ≤  𝑟𝑟 ≤  1. 
La richiesta in (a) che 𝑇𝑇(𝑟𝑟) sia ad un solo valore è necessaria per 
garantire l’esistenza della trasformazione inversa e la condizione di 
monotonicità serve per preservare l’ordine crescente  dal nero al 
bianco nell’immagine di output. Infine, la condizione (b) garantisce 
che i livelli di grigio di output apparterranno allo stesso intervallo in 
cui variano i livelli di input. Nella Figura 3.7.1-10 è riportato un 
esempio di funzione di trasformazione che soddisfa le suddette due 
condizioni (a) e (b).  

 
Figura 3.7.1-10:Esempio di funzione di trasformazione ad un solo valore e 

monotonicamente crescente 

La trasformazione inversa da 𝑠𝑠 a 𝑟𝑟 ha la forma: 
𝑟𝑟 = 𝑇𝑇−1(𝑠𝑠), 0 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 1      (39) 

I livelli di grigio in un’immagine possono essere visti come variabili 
aleatorie nell’intervallo [0,1]. Siano, pertanto, 𝑝𝑝𝑟𝑟(𝑟𝑟) e 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑠𝑠) le 
funzioni densità di probabilità (PDF) delle variabili aleatorie 𝑟𝑟 ed 𝑠𝑠, 
rispettivamente. È noto dalla teoria delle probabilità che se si 
conoscono 𝑝𝑝𝑟𝑟(𝑟𝑟) e 𝑇𝑇(𝑟𝑟) e se 𝑇𝑇−1(𝑠𝑠) soddisfa la condizione (a), 
allora la funzione densità di probabilità 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑠𝑠) della variabile 
trasformata 𝑠𝑠 può essere ottenuta dalla semplice formula: 

( ) ( )s r
drp s p r
ds

= ⋅
          (40) 
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Una funzione di trasformazione di particolare importanza 
nell’image processing ha la forma: 

( ) ( )
0

r

rs T r p w dw= = ∫
      (41) 

e viene detta funzione distribuzione cumulativa (CDF) della 
variabile aleatoria 𝑟𝑟. Poiché le funzioni densità di probabilità sono 
sempre positive e l’integrale di una funzione è l’area da essa sottesa, 
ne segue che questa funzione di trasformazione è ad un solo valore 
e monotonicamente crescente, per cui soddisfa la condizione (a). 
Inoltre, l’integrale di una funzione densità di probabilità per 
variabili appartenenti all’intervallo [0,1] varia anch’esso in tale 
intervallo, perciò è soddisfatta anche la condizione (b). 
Data la funzione di trasformazione 𝑇𝑇(𝑟𝑟), si vuole adesso 
determinare la 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑠𝑠) applicando la (40). Dall’Analisi Matematica è 
noto (regola di Leibniz) che la derivata di un integrale definito 
rispetto al suo estremo di integrazione superiore è semplicemente 
data dalla funzione integranda valutata in quell’estremo: 

( ) ( ) ( )
0

r

r r

dT rds d p w dw p r
dr dr dr

 
= = = 

 
∫

       (42) 
Tenendo conto di questa proprietà e del fatto che i valori della pr(r) 
sono tutti positivi, dalla  (2.39) si ottiene: 

( ) ( ) ( )
1 1 , 0 1s r

r

p s p r s
p r

= ⋅ = ≤ ≤
          (43) 

Si è così dimostrato che la funzione di trasformazione 𝑇𝑇(𝑟𝑟) data 
dalla (41) produce una variabile aleatoria 𝑠𝑠 caratterizzata da una 
funzione densità di probabilità 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑠𝑠) uniforme nell’intervallo [0,1]  
dove assumerà valore unitario. Inoltre la 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑠𝑠), poiché deve 
sottendere un’area unitaria (come tutte le PDF), dovrà essere 
necessariamente nulla al di fuori dell’intervallo [0,1] in cui vale 1. 
È importante notare [Equazione (41)] che la 𝑇𝑇(𝑟𝑟) dipende dalla 
𝑝𝑝𝑟𝑟(𝑟𝑟), ma, come mostrato dalla (43), la funzione risultante 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑠𝑠) è 
sempre uniforme, indipendentemente dalla forma della 𝑝𝑝𝑟𝑟(𝑟𝑟). 
Nel caso dei valori discreti, si avrà a che fare con probabilità e 
sommatorie invece che con funzioni densità di probabilità e 
integrali. La probabilità che in un’immagine si verifichi il livello di 
grigio 𝑟𝑟𝑘𝑘  è data da: 

( ) , 0, 1, 2, , 1k
r k

np r k L
n

= = −
          (44) 
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dove, come si è già detto, 𝑛𝑛 è il numero totale dei pixel 
nell’immagine, 𝑛𝑛𝑘𝑘 è il numero dei pixel che presentano livello di 
grigio 𝑟𝑟𝑘𝑘  ed 𝐿𝐿 è il numero totale dei possibili livelli di grigio 
nell’immagine. La versione discreta della funzione di 
trasformazione data nella (41) è: 

( ) ( )
0 0

, 0, 1, 2, , 1
k k

j
k k r j

j j

n
s T r p r k L

n= =

= = = = −∑ ∑ 
        (45) 

Quindi, l’immagine processata (output) si ottiene trasformando ogni 
pixel con livello 𝑟𝑟𝑘𝑘 nell’immagine di input nel corrispondente pixel 
con livello 𝑠𝑠𝑘𝑘 nell’immagine di output attraverso la (45). La 
rappresentazione grafica della 𝑝𝑝𝑘𝑘(𝑟𝑟𝑘𝑘) rispetto a 𝑟𝑟𝑘𝑘 non è altro che 
l’istogramma dell’immagine di input. La trasformazione data nella 
(45) è detta histogram equalization o histogram linearization e non 
è difficile mostrare che essa soddisfa le condizioni (a) e (b) indicate 
precedentemente. 
A differenza del caso continuo, non può essere provato in generale 
che questa trasformazione discreta produrrà l’equivalente discreto 
di una funzione densità di probabilità uniforme, che sarebbe un 
istogramma uniforme. Comunque, come si vedrà tra poco, la (45) 
ha la tendenza generale di estendere l’istogramma dell’immagine di 
input in modo tale che i livelli dell’immagine di output varino in un 
intervallo più completo della scala di grigio. 
Come si è visto, si hanno molti vantaggi nell’avere valori dei livelli 
di grigio che coprono l’intera scala di grigio. Oltre a produrre livelli 
di grigio che hanno questa tendenza, il metodo appena descritto ha 
anche il vantaggio di essere completamente “automatico”. In altre 
parole, data un’immagine, la tecnica dell’histogram equalization 
consiste semplicemente nell’implementare l’Equazione (45), che è 
basata su informazioni che possono essere estratte direttamente 
dall’immagine data, senza che sia necessario specificare ulteriori 
parametri. La trasformazione inversa da 𝑠𝑠 a 𝑟𝑟 è data da: 

( )1 , 0, 1, 2, , 1k kr T s k L−= = −                                (46) 
e si può dimostrare che soddisfa le condizioni (a) e (b) soltanto se 
nessuno dei livelli 𝑟𝑟𝑘𝑘, con 𝑘𝑘 =  0, 1, 2, …, L-1, mancano 
nell’immagine di input. Sebbene la trasformazione inversa non 
venga usata nell’histogram equalization, essa gioca un ruolo 
centrale nella tecnica dell’histogram matching che verrà discussa 
successivamente. 
Nella Figura 3.7.1-11(a) sono riportate le quattro immagini della 
Figura 3.7.1-9 e la Figura 3.7.1-11(b) mostra il risultato 
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dell’applicazione dell’histogram equalization su ognuna di queste 
immagini. Nei primi tre risultati (dall’alto in basso) sono evidenti 
significativi miglioramenti. Invece, l’histogram equalization non ha 
prodotto una differenza significativa nella quarta immagine perché 
il suo istogramma originale già copriva l’intero spettro della scala di 
grigio. Le funzioni di trasformazione usate per generare le immagini 
in Figura 3.7.1-11(b) sono mostrate in Figura 3.7.1-12. Queste 
funzioni sono state ottenute dagli istogrammi delle immagini 
originali [vedere la Figura 3.7.1-9(b)] usando la (45). Si noti che la 
trasformazione (4) ha una forma che ricorda quella lineare e, ciò, 
conferma ancora una volta il fatto che i livelli di grigio nella quarta 
immagine di input sono, pressoché, uniformemente distribuiti. 
Gli istogrammi delle immagini equalizzate (immagini di output) 
sono mostrati in Figura 3.7.1-11(b). È interessante notare che, 
mentre questi sono differenti, le immagini che sono state sottoposte 
ad histogram equalization sono visivamente molto simili tra di loro. 
Ciò accade perché la differenza tra le immagini nella colonna di 
sinistra è semplicemente sul contrasto e non sul contenuto. In altre 
parole, siccome le immagini hanno lo stesso contenuto, l’aumento 
del contrasto che deriva dall’histogram equalization è risultato 
sufficiente per rendere ogni differenza dei livelli di grigio nelle 
immagini risultati visivamente indistinguibile. Osservando le 
significative differenze di contrasto che hanno le immagini nella 
colonna di sinistra, è facile rendersi conto della potenza 
dell’histogram equalization come strumento di miglioramento. 
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 Figura 3.7.1-11:(a) Immagini della Figura 2.29. (b) Immagini risultanti dopo 
l’applicazione dell’histogram equalization. (c) Corrispondenti istogrammi normalizzati 

 
Figura 3.7.1-12:Funzioni di trasformazione ottenute dagli istogrammi normalizzati delle 

quattro immagini in Figura 3.7.1 11(a) usando l’Equazione (45) 

 
Histogram matching 
Si è visto che l’histogram equalization determina automaticamente 
una funzione di trasformazione che cerca di produrre un’immagine 
di output avente un istogramma uniforme. Quando si desidera avere 
una procedura automatica, questo è un buon approccio perché i 
risultati che si ottengono sono prevedibili e il metodo è semplice da 
implementare. Ci sono, invece, applicazioni in cui tentare di basare 
l’operazione di miglioramento dell’immagine su un istogramma 
uniforme non è il migliore approccio. In particolare, è utile a volte 
essere in grado di specificare la forma che si desidera avere per 
l’istogramma dell’immagine processata. Il metodo che si usa per 
generare un’immagine processata che abbia un istogramma 
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specificato è detto histogram matching o histogram specification e 
verrà di seguito discusso dettagliatamente. 
Si torni per un momento al caso dei livelli di grigio continui e siano 
𝑟𝑟 e 𝑧𝑧 i livelli delle immagini di input e di output, rispettivamente. 
Considerando 𝑟𝑟 e 𝑧𝑧 come variabili aleatorie continue, le loro 
corrispondenti funzioni densità di probabilità 𝑝𝑝𝑟𝑟(𝑟𝑟) e 𝑝𝑝𝑧𝑧(𝑧𝑧) saranno 
funzioni continue. La funzione 𝑝𝑝𝑟𝑟(𝑟𝑟)  si può determinare 
dall’immagine di input data, mentre la 𝑝𝑝𝑧𝑧(𝑧𝑧) è la funzione densità di 
probabilità specificata (assegnata) che si desidera avere per 
l’immagine di output. 
Sia 𝑠𝑠 una variabile aleatoria tale che: 

( ) ( )
0

r

rs T r p w dw= = ∫
         (47) 

Questa espressione rappresenta la versione continua dell’histogram 
equalization dato nella (41). Si definisca ora una variabile aleatoria 
𝑧𝑧 avente la proprietà: 

( ) ( )
0

z

zG z p t dt s= =∫
          (48) 

Da queste due ultime equazioni segue che 𝐺𝐺(𝑧𝑧)  =  𝑇𝑇(𝑟𝑟) e, quindi, 
𝑧𝑧 deve soddisfare la condizione: 

( ) ( )1 1z G s G T r− −= =         (49) 
La trasformazione 𝑇𝑇(𝑟𝑟) può essere ottenuta dalla (47) una volta 
determinata la 𝑝𝑝𝑟𝑟(𝑟𝑟) dall’immagine di input. Inoltre, la funzione di 
trasformazione 𝐺𝐺(𝑧𝑧) si può ricavare dalla (48) perché la 𝑝𝑝𝑧𝑧(𝑧𝑧)  è 
assegnata. 
Assumendo che 𝐺𝐺−1 esista e che soddisfi le solite condizioni (a) e 
(b), le Equazioni  (47)÷(49) mostrano che un’immagine con una 
specificata funzione densità di probabilità può essere ottenuta 
dall’immagine di input usando la seguente procedura:  
(1) Ricavare la funzione di trasformazione 𝑇𝑇(𝑟𝑟) usando la (47).  
(2) Ricavare la funzione di trasformazione 𝐺𝐺(𝑧𝑧) usando la (48).  
(3) Ricavare la funzione di trasformazione inversa 𝐺𝐺−1.  
(4) Determinare l’immagine di output applicando la (49) a tutti i 
pixel dell’immagine di input.  
Il risultato di questa procedura sarà un’immagine i cui livelli di 
grigio, 𝑧𝑧, avranno la specificata funzione densità di probabilità 
𝑝𝑝𝑧𝑧(𝑧𝑧). 
Si noti che nella pratica raramente è possibile ottenere le espressioni 
analitiche per 𝑇𝑇(𝑟𝑟) e per 𝐺𝐺−1. Fortunatamente, questo problema si 
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semplifica molto nel caso dei valori discreti. Il prezzo da pagare è lo 
stesso che si ha per l’histogram equalization, dove soltanto una 
approssimazione del desiderato istogramma è ottenibile. Nonostante 
ciò, comunque, si possono ricavare risultati molto utili anche con 
approssimazioni grossolane. 
La formulazione discreta della (47) è data dalla (45), che qui si 
riscrive per comodità: 

( ) ( )
0 0

, 0, 1, 2, , 1
k k

j
k k r j

j j

n
s T r p r k L

n= =

= = = = −∑ ∑ 
          (50) 

dove si ricorda che 𝑛𝑛 è il numero totale dei pixel dell’immagine, 𝑛𝑛𝑗𝑗 
è il numero dei pixel con livello di grigio 𝑟𝑟𝑗𝑗 e 𝐿𝐿 è il numero dei 
livelli di grigio discreti. Analogamente, la formulazione discreta 
della (48) si ottiene dallo istogramma assegnato 𝑝𝑝𝑧𝑧(𝑧𝑧𝑚𝑚), 𝑖𝑖 =
 0, 1, 2, … , 𝐿𝐿 − 1, e ha la forma: 

( ) ( )
0

, 0, 1, 2, , 1
k

k k z j k
j

v G z p z s k L
=

= = = = −∑ 
           (51) 

Come nel caso continuo, si stanno cercando valori di 𝑧𝑧 che 
soddisfano questa equazione. La variabile 𝑣𝑣𝑘𝑘 è stata qui aggiunta 
per chiarità nella discussione che segue. Infine, la versione discreta 
della (49) è data da: 

( )1 ; 0, 1, 2, , 1k kz G T r k L−=   = −                                  (52) 
oppure, tenendo conto della (50), 

( )1 ; 0, 1, 2, , 1k kz G s k L−= = −                                      (53) 
Le Equazioni (50)÷(53) stanno alla base dell’implementazione 
dell’histogram matching per le immagini digitali. La (50) trasforma 
i livelli 𝑟𝑟𝑘𝑘 dell’immagine originale nei corrispondenti livelli 𝑠𝑠𝑘𝑘, 
basandosi sull’istogramma dell’immagine originale. La (51) 
fornisce una funzione di trasformazione G a partire dall’istogramma 
assegnato 𝑝𝑝𝑧𝑧(𝑧𝑧). Infine, la (52), o la sua equivalente (53), fornisce 
una approssimazione dei livelli dell’immagine avente l’istogramma 
assegnato. Le prime due equazioni possono essere implementate 
facilmente perché tutte le quantità sono note. L’implementazione 
della (53) è semplice, ma richiede alcune considerazioni aggiuntive 
che verranno di seguito esposte. 
Ogni insieme di livelli di grigio {𝑟𝑟𝑗𝑗}, {𝑠𝑠𝑗𝑗} 𝑒𝑒 {𝑧𝑧𝑗𝑗}, deve essere visto 
come un vettore di ordine 𝐿𝐿 × 1. Ognuno degli elementi di questi 
vettori, per esempio 𝑠𝑠𝑘𝑘, contiene due importanti tipi di 
informazione: il pedice 𝑘𝑘 indica la posizione dell’elemento nel 
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vettore, mentre 𝑠𝑠 indica il valore in corrispondenza di quella 
posizione. Occorre, d’ora in poi, considerare per i pixel solo valori 
interi. Per esempio, nel caso di un’immagine ad 8 bit, L = 256 e gli 
elementi di ognuno dei suddetti vettori sono interi compresi tra 0 e 
255. Ciò implica che si lavorerà con valori del livello di grigio 
appartenenti all’intervallo [0,𝐿𝐿 − 1] invece che all’intervallo 
normalizzato [0,1] utilizzato in precedenza per semplificare la 
trattazione. 
La Figura 3.7.1-13(a) mostra un’ipotetica funzione di 
trasformazione discreta 𝑠𝑠 = 𝑇𝑇(𝑟𝑟) ottenuta da una data immagine. Il 
primo livello di grigio nell’immagine 𝑟𝑟1 si trasforma in 𝑠𝑠1, il 
secondo livello 𝑟𝑟2 si trasforma in 𝑠𝑠2,…, il k-esimo livello 𝑟𝑟𝑘𝑘 si 
trasforma in 𝑠𝑠𝑘𝑘, e così via (si noti che è importante che la 
corrispondenza tra questi valori sia ordinata). Ogni valore 𝑠𝑠𝑗𝑗  nel 
vettore si ottiene mediante la (50), così il processo di 
trasformazione usa semplicemente il valore effettivo di un pixel 
come un indice in un vettore per determinare il corrispondente 
valore di s. Questo processo è particolarmente facile perché si sta 
operando con interi. Per esempio, il valore di s corrispondente ad un 
pixel 8-bit di valore 127 si troverà nella 128-esima posizione del 
vettore {𝑠𝑠𝑗𝑗} (si ricordi che si inizia da 0) rispetto alle 256 possibili 
posizioni. Se il processo venisse arrestato qui, dopo aver 
trasformato il valore di ogni pixel dell’immagine di input attraverso 
il metodo appena descritto, l’output sarebbe l’immagine risultante 
dalla tecnica dell’histogram equalization, in accordo alla (45). 
Per implementare l’histogram matching è necessario fare un passo 
avanti. La Figura 3.7.1-13(b) mostra un’ipotetica funzione di 
trasformazione G ottenuta da un assegnato istogramma 
𝑝𝑝𝑧𝑧(𝑧𝑧),  utilizzando la (51). Per qualunque 𝑧𝑧𝑞𝑞, questa funzione di 
trasformazione produce un corrispondente valore 𝑣𝑣𝑞𝑞  [vedere le 
frecce in Figura 3.7.1-13(b)]. Viceversa, dato un qualunque 𝑣𝑣𝑞𝑞 , si 
troverà il corrispondente valore 𝑧𝑧𝑞𝑞  dalla 𝐺𝐺−1 [invertire il verso 
delle frecce in Figura 3.7.1-13(b)]. Tuttavia, in base alla 
definizione data nella (51) si ha che 𝑣𝑣 =  𝑠𝑠 per pedici 
corrispondenti, quindi si può usare questo processo per trovare il 
valore di 𝑧𝑧𝑘𝑘  corrispondente ad ognuno dei valori 𝑧𝑧𝑘𝑘  determinati 
precedentemente mediante l’equazione 𝑠𝑠𝑘𝑘 = 𝑇𝑇(𝑟𝑟𝑘𝑘)  [Figura 
3.7.1-13(c)]. 
Poiché, in realtà, non sono noti i valori di z (si ricorda che 
determinare tali valori è proprio l’obiettivo dell’histogram 
matching), è necessario ricorrere ad uno schema iterativo per 
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trovare z a partire da s. Il fatto che si sta operando con interi rende il 
processo particolarmente semplice. Sostanzialmente, siccome 𝑣𝑣𝑘𝑘 =
𝑠𝑠𝑘𝑘, si deduce dalla (51) che i valori di z da cercare devono 
soddisfare l’equazione G(𝑧𝑧𝑘𝑘) = 𝑠𝑠𝑘𝑘, oppure (G(𝑧𝑧𝑘𝑘) – 𝑠𝑠𝑘𝑘) = 0. 
Pertanto, tutto quello che bisogna fare per trovare il valore di 
𝑧𝑧𝑘𝑘  corrispondente ad 𝑠𝑠𝑘𝑘 è iterare sui valori di z in modo tale che 
questa equazione risulti soddisfatta per 𝑘𝑘 =  0, 1, 2, … , 𝐿𝐿 − 1. Ciò 
equivale ad applicare la (53), senza trovare l’inversa di G perché si 
itera su z. Dato che si sta lavorando con interi, l’intero più piccolo 
che si riesce a trovare in modo da soddisfare l’equazione (G(𝑧𝑧𝑘𝑘) – 
𝑠𝑠𝑘𝑘) = 0 sarà 𝑧𝑧𝑘𝑘 = �̂�𝑧 per ogni valore di k, dove �̂�𝑧 è il più piccolo 
intero nell’intervallo [0,𝐿𝐿 − 1] tale che: 

( )( )ˆ 0 , 0, 1, 2, , 1kG z s k L− ≥ = −         (54) 
Dato un valore 𝑠𝑠𝑘𝑘, in termini della Figura 3.7.1-13(c) tutto questo 
significa concettualmente che si inizierà con �̂�𝑧 = 0 e lo si 
incrementerà secondo passi interi fino a quando la (54) non risulti 
soddisfatta: a quel punto si assumerà 𝑧𝑧𝑘𝑘 = �̂�𝑧. Ripetendo questo 
processo per tutti i valori di k, si otterranno tutte le trasformazioni 
cercate da s a z e, ciò, costituisce l’implementazione della (53). In 
pratica, non ci sarà bisogno di iniziare ogni volta con �̂�𝑧 = 0 perché i 
valori di 𝑧𝑧𝑘𝑘crescono monotonicamente. Quindi, per 𝑘𝑘 =  𝑘𝑘 +  1, si 
inizierà con 𝑧𝑧𝑘𝑘 = �̂�𝑧 e l’incremento seguirà i valori interni. 

 
a b 

 
 

c 
Figura 3.7.1-13: (a) Interpretazione grafica della trasformazione di rk in sk mediante la 

T(r). (b) Trasformazione di zq nel suo corrispondente valore vq mediante la G(z). (c) 
Trasformazione inversa da sk al suo corrispondente valore zk 
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La procedura per l’implementazione dell’histogram matching 
appena descritta può essere riassunta come segue: 
1) Ricavare l’istogramma dall’immagine data. 
2) Usare l’Equazione (50) per valutare un livello trasformato 𝑠𝑠𝑘𝑘 per 

ogni livello 𝑟𝑟𝑘𝑘. 
3) Determinare la funzione di trasformazione G dalla assegnata 
𝑝𝑝𝑧𝑧(𝑧𝑧) usando la (51). 

4) Valutare 𝑧𝑧𝑘𝑘 per ogni valore di 𝑠𝑠𝑘𝑘 usando lo schema iterativo 
definito in base alla (54). 

5) Per ogni pixel dell’immagine originale, se il valore di quel pixel 
è 𝑟𝑟𝑘𝑘, trasformare questo valore nel suo corrispondente livello 𝑠𝑠𝑘𝑘; 
successivamente trasformare il livello 𝑠𝑠𝑘𝑘  nel suo livello finale 𝑧𝑧𝑘𝑘. 
Usare i valori precedentemente ottenuti nei passi (2) e (4) per 
operare queste trasformazioni. 

Si noti che il passo (5) implementa due trasformazioni per ogni 
pixel dell’immagine da processare. La prima trasformazione non è 
altro che l’histogram equalization. Se non è richiesta l’immagine 
equalizzata, conviene combinare entrambe le trasformazioni in una 
sola in modo da evitare un passo intermedio. 
Infine, si noti che, anche nel caso discreto, occorre che la 𝐺𝐺−1 
soddisfi le condizioni (a) e (b) viste in precedenza. Si può 
dimostrare che il solo modo per garantire che 𝐺𝐺−1  sia ad un solo 
valore e monotonica è che G sia strettamente monotonica (in 
particolare, sempre crescente), ciò significa semplicemente che 
nella (51) nessuno dei valori dell’istogramma specificato può essere 
nullo. 
 
 
 Le operazioni aritmetiche 
 
Le operazioni aritmetiche agiscono pixel per pixel tra due o più 
immagini. Delle quattro operazioni aritmetiche, la sottrazione e 
l’addizione sono le più usate nelle tecniche di miglioramento delle 
immagini. La divisione di due immagini può essere considerata 
semplicemente come la moltiplicazione di un’immagine per il 
reciproco dell’altra. A parte l’ovvia operazione di moltiplicare 
un’immagine per una costante al fine di incrementare il suo livello 
di grigio medio, la moltiplicazione di un’immagine per un un’altra 
trova impiego principalmente nelle operazioni di mascheratura. 
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Sottrazione di immagini 
La differenza tra due immagini 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e ℎ(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) fornisce 
un’immagine 𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) che si ottiene valutando le differenze tra i 
valori dei pixel omologhi di f e h: 

( ) ( ) ( ), , ,g x y f x y h x y= −           (55) 
La Figura 3.7.1-14(a) mostra un immagine a raggi X della parte 
superiore della testa di un paziente prima della iniezione del mezzo 
di contrasto nel flusso sanguigno; la Figura 3.7.1-14(b) mostra la 
differenza tra un’immagine scattata un po’ di tempo dopo 
l’introduzione della sostanza nel flusso sanguigno e la maschera di 
Figura 3.7.1-14(a). I percorsi chiari delle arterie che trasportano la 
sostanza sono indubbiamente migliorati in Figura 3.7.1-14(b). 
Queste arterie appaiono abbastanza chiare perché non sono state 
sottratte (infatti, esse non fanno parte della maschera). Lo sfondo 
complessivamente è molto più scuro che in Figura 3.7.1-14(a) 
perché le differenze tra le aree caratterizzate da piccoli cambiamenti 
produce valori bassi, che si tramutano in ombre scure 
nell’immagine differenza. Si noti, inoltre, che il cordone spinale, 
che è chiaro in Figura 3.7.1-14(a), appare abbastanza scuro in 
Figura 3.7.1-14(b) e, ciò, a causa del risultato della sottrazione. 
 

 
 

Figura 3.7.1-14:Miglioramento attraverso sottrazione di immagini. (a) Maschera. (b) 
Un’immagine (scattata dopo l’introduzione di un mezzo di contrasto nel flusso sanguigno) 

alla quale è stata sottratta la maschera in (a) 

 
Image averaging 
Si consideri un’immagine rumorosa 𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ottenuta addizionando 
un rumore 𝜂𝜂(𝑥𝑥,𝑦𝑦)  ad un’immagine originale 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦): 

( ) ( ) ( ), , ,g x y f x y x yη= +                                  (56) 
In questa equazione si assuma che per ogni coppia di coordinate 
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) il rumore sia incorrelato e abbia valor medio nullo. Per capire 

a b 
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quest’ultima affermazione, unitamente ad alcune delle questioni che 
si vedremo in seguito, è opportuno fare dei brevi richiami di teoria 
delle probabilità. Si ricorda, pertanto, che il valor medio m di una 
variabile aleatoria continua x è definito come: 

[ ] ( )xm E x x p x dx
∞

−∞
= = ∫                                    (57) 

dove E[•] è l’operatore media stocastica dell’argomento e px(x) è la 
funzione densità di probabilità (PDF) della variabile aleatoria x. 
Dalla (57) si deduce che, essendo l’area sottesa dalla PDF unitaria, 
il valor medio di x coincide con l’ascissa del baricentro dell’area 
sottesa dalla px(x). La varianza della variabile aleatoria x è definita 
come: 

( ) ( )22 2( )x xE x m x m p x dxσ
∞

−∞
 = − = −  ∫                (58) 

e rappresenta una misura del grado di dispersione della variabile 
aleatoria attorno al suo valor medio: più alto è il valore della 
varianza, tanto più la variabile aleatoria sarà dispersa e, di 
conseguenza, tanto più spanciata sarà la PDF. La covarianza di due 
variabili aleatorie 𝑥𝑥𝑚𝑚 e 𝑥𝑥𝑗𝑗 è definita come: 

( ) ( )
( ) ( ) ( ),

i j

i j

x x i i j j

i i j j x x i j i j

E x m x m

x m x m p x x dx dx

σ
∞ ∞

−∞ −∞

 = − − = 

= − −∫ ∫    (59) 
dove 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑗𝑗(𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑥𝑥𝑗𝑗) è la funzione densità di probabilità congiunta 
delle due variabili aleatorie considerate. La covarianza rappresenta 
una misura del grado di correlazione statistica tra le due variabili 
aleatorie: se le variabili sono incorrelate, la loro covarianza è nulla. 
Tornando all’immagine rumorosa 𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) definita nella (56), 
l’obiettivo della procedura che segue, che è detta image averaging, 
è quello di ridurre il contenuto di rumore addizionando un insieme 
di immagini rumorose, {𝑔𝑔𝑚𝑚(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)}. 
Se il rumore 𝜂𝜂(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) soddisfa i vincoli di cui si è detto [cioè se è 
incorrelato nei confronti della 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e ha valor medio nullo], si 
può dimostrare che se un’immagine �̅�𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è formata dalla media 
di K differenti immagini rumorose, 

( ) ( )
1

1, ,
K

i
i

g x y g x y
K =

= ∑
           (60) 

allora segue che: 
( ) ( ), ,E g x y f x y  =                 (61) 
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e 

( ) ( )
2 2

, ,
1

g x y x yK ησ σ=
                     (62) 

Dove 𝜎𝜎𝑙𝑙�(𝑚𝑚,𝑦𝑦)
2   e 𝜎𝜎𝜂𝜂(𝑚𝑚,𝑦𝑦)

2  sono le varianze di �̅�𝑔 ed η, entrambe alle 
coordinate (𝑥𝑥,𝑦𝑦). La deviazione standard (definita come la radice 
quadrata della varianza) in ogni punto dell’immagine �̅�𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è data 
da: 

( ) ( ), ,
1

g x y x yK ησ σ=
                   (63) 

Al crescere di K, le Equazioni (62) e (63) indicano che la variabilità 
(rumore) dei valori dei pixel in ogni posizione (𝑥𝑥,𝑦𝑦) decresce. 
Poiché 𝐸𝐸[�̅�𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦), la �̅�𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) approssima  sempre di più la 
𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)  man mano che il numero delle immagini rumorose 𝑔𝑔𝑚𝑚(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 
usate nel processo aumenta. Si noti che le immagini 𝑔𝑔𝑚𝑚(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 
devono essere perfettamente allineate, allo scopo di evitare la 
nascita di offuscamenti o di altre imprecisioni nell’immagine di 
output. 
Una importante applicazione dell’image averaging si ha nel campo 
dell’astronomia, dove la produzione di immagini in condizioni di 
luminosità molta bassa è di routine e, quindi, le singole immagini 
che si ottengono sono così rumorose da risultare inutilizzabili per le 
analisi. La  Figura 3.7.1-15(a) illustra l’immagine di una galassia; la  
Figura 3.7.1-15(b) mostra la stessa immagine, ma corrotta da un 
rumore Gaussiano incorrelato a media nulla e deviazione standard 
di 64 livelli di grigio; le Figura 3.7.1-15(c)÷(f) mostrano i risultati 
ottenuti mediando, rispettivamente, K = 8, 16, 64 e 128 immagini 
rumorose. Si può notare che il risultato ottenuto con K = 128 [ 
Figura 3.7.1-15(f)] è visivamente molto simile all’immagine 
originale di  Figura 3.7.1-15(a). Inoltre, osservando la Figura 
3.7.1-16 ci si può rendere conto ancor di più di come il livello di 
riduzione del rumore sia una funzione crescente di K. Tale figura 
mostra le immagini differenza tra l’originale [Figura 3.7.1-16(a)] 
ed ognuna delle immagini mediate nelle  Figura 3.7.1-15(c)÷(f). Gli 
istogrammi corrispondenti alle immagini differenza sono mostrati in 
Figura 3.7.1-16(b). Si nota, poi, una diminuzione del valor medio 
osservando la colonna di sinistra in Figura 3.7.1-16, che, infatti, 
diventa sempre più scura al crescere di K. 
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Figura 3.7.1-15:(a) Immagine di una galassia. (b) Immagine corrotta mediante aggiunta 
di un rumore Gaussiano con media nulla e deviazione standard di 64 livelli di grigio. 

(c)÷(f) Risultati ottenuti mediando K = 8, 16, 64 e 128 immagini rumorose 

Come nel caso della sottrazione di immagini, addizionare due o più 
immagini a 8 bit richiede una particolare cura se si vuole 
visualizzare il risultato mediante un’immagine di output anch’essa a 
8 bit. I valori che si ottengono dalla somma delle K immagini a 8 bit 
possono variare da 0 a 255×K. In questo caso, per scalare 
l’immagine di output in modo che sia ad 8 bit, è sufficiente dividere 
il risultato per K. Naturalmente, un parte dell’accuratezza verrà 
persa nel processo, ma ciò è inevitabile se si vuole ottenere una 
visualizzazione limitata a 8 bit. 
In alcune implementazioni  dell’image averaging si possono avere 
valori negativi quando viene addizionato il rumore ad un’immagine. 
Questo è proprio il caso dell’esempio appena visto perché le 
variabili aleatorie Gaussiane a media nulla e varianza non nulla 
hanno valori negativi oltre che positivi. Le immagini nell’esempio 
sono state scalate usando il secondo metodo discusso alla fine del 
paragrafo precedente. Perciò, per una data immagine media si è 
determinato il valore minimo e il suo opposto è stato addizionato a 
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tutti i pixel dell’immagine. Successivamente, tutti i pixel 
nell’immagine così modificata sono stati scalati nell’intervallo 
[0, 255] moltiplicando ognuno di essi per la quantità 255/Max, dove 
Max è il massimo valore dei pixel dell’immagine modificata. 

 

 
 

Figura 3.7.1-16:(a) Dall’alto in basso: immagini differenza tra l’immagine in Figura 
2.35(a) e le quattro immagini nelle Figure 2.35(c)÷(f), rispettivamente. (b) Corrispondenti 

istogrammi 

 Concetti preliminari per il filtraggio nel dominio 
spaziale 

 
Come accennato in precedenza, alcune operazioni di miglioramento 
delle immagini coinvolgono nel processo i valori dei pixel 
dell’immagine che ricadono in un certo intorno del punto che si 
considera e il valore che verrà assegnato al pixel in esame dipenderà 
anche dai coefficienti di una sottoimmagine, detta maschera o filtro, 
centrata su tale pixel e avente le stesse dimensioni dell’intorno. 
Il concetto di filtraggio tipicamente interviene nella trasformata di 
Fourier per il processo dei segnali nel cosiddetto dominio della 
frequenza. Per quanto riguarda, inveve, le operazioni di filtraggio 
che operano direttamente sui pixel di un’immagine, si è soliti usare 
il termine filtraggio nel dominio spaziale, o più semplicemente 

a b 
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filtraggio spaziale, per differenziare questo tipo di processo dal più 
tradizionale filtraggio nel dominio della frequenza. 
I meccanismi del filtraggio spaziale sono illustrati in Figura 
3.7.1-17. Il processo consiste semplicemente nel muovere la 
maschera da punto a punto in un’immagine. La risposta della 
maschera in ogni punto (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) viene calcolata usando una relazione 
predefinita. Nel caso del filtraggio spaziale lineare, la risposta è 
data dalla somma dei prodotti dei coefficienti della maschera per i 
corrispondenti valori dei pixel dell’immagine nell’area direttamente 
sottesa dalla maschera. Per la maschera 3×3 mostrata in Figura 
3.7.1-17, il risultato (o risposta), R, del filtraggio lineare con la 
maschera centrata nel punto (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) dell’immagine è data da: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1, 1 1, 1 1,0 1,

0,0 , 1,0 1, 1,1 1, 1 .

R w f x y w f x y

w f x y w f x y w f x y

= − − − − + − − +

+ + + + + + +



    
(64) 

Si noti in particolare che il coefficiente 𝑤𝑤(0,0) corrisponde al 
valore 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) dell’immagine e, ciò, indica che la maschera è 
centrata in (𝑥𝑥, 𝑦𝑦). Per una maschera di dimensioni m×n si assumerà 
m = 2a + 1 e n = 2b + 1, dove a e b sono interi non negativi. Ciò 
implica che nella discussione che segue si avrà a che fare soltanto 
con maschere di dimensioni dispari e la dimensione significativa 
più piccola sarà 3×3 (ovviamente il caso banale della maschera 1×1 
va escluso). 
In generale, il filtraggio lineare di un’immagine di dimensioni M×N 
con una maschera di dimensioni m×n è dato dall’espressione: 

( ) ( ) ( ), , ,
a b

s a t b
g x y w s t f x s y t

=− =−

= + +∑ ∑
                                             (65) 

dove, in base a quanto detto sopra, 𝑎𝑎 = (𝑚𝑚−1)
2

  e 𝑏𝑏 = (𝑚𝑚−1)
2

. Per 
generare un’immagine filtrata completa, questa equazione deve 
essere applicata per 𝑥𝑥 =  0, 1, 2, …, M-1  e 𝑦𝑦 =  0, 1, 2, … ,𝑁𝑁 − 1. 
In questo modo, si è sicuri che la maschera processa tutti i pixel 
dell’immagine. È facile verificare che quando m = n = 3, la (65) si 
riduce all’esempio di Figura 3.7.1-17 e quindi alla (64). 
 
Come verrà meglio descritto successivamente, il processo di 
filtraggio lineare dato nella (65) è analogo al concetto di 
convoluzione tipico del dominio della frequenza. Per questo motivo, 
i filtri di cui si è detto vengono anche chiamati maschere di 
convoluzione. 
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Figura 3.7.1-17:I meccanismi del filtraggio spaziale. Il disegno ingrandito mostra una 

maschera 3×3 e la porzione di immagine da essa direttamente sottesa 

Quando l’interesse cade sulla risposta, R, di una maschera m×n in 
un qualunque punto (𝑥𝑥,𝑦𝑦) e non sui meccanismi 
dell’implementazione della maschera di convoluzione, nella pratica 
comune si suole semplificare la notazione usando la seguente 
espressione: 

1 1 2 2
1

mn

mn mn i i
i

R w z w z w z w z
=

= + + + =∑
          (66) 

dove i wi sono i coefficienti della maschera, le zi sono i valori dei 
livelli di grigio dell’immagine corrispondenti a quei coefficienti e 
mn è il numero totale dei coefficienti della maschera. Ad esempio, 
per la maschera 3×3 mostrata in Figura 3.7.1-18 la risposta nel 
generico punto (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) dell’immagine è data da: 
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9

1 1 2 2 9 9
1

i i
i

R w z w z w z w z
=

= + + + =∑
          (67) 

 

 
Figura 3.7.1-18:Un’altra rappresentazione di una maschera spaziale di dimensione 3×3 

Anche i filtri spaziali non lineari operano su intorni secondo 
meccanismi simili a quelli appena discussi. In generale, comunque, 
l’operazione di filtraggio è basata condizionatamente sui valori dei 
pixel nell’intorno che si considera e non si fa esplicitamente uso dei 
coefficienti della maschera intesi nella maniera descritta dalle 
Equazioni (65) e (66) (cioè come somma di prodotti). Come si 
vedrà nel paragrafo successivo, per esempio, la riduzione del 
rumore può essere ottenuta con un filtro non lineare la cui funzione 
di base è quella di computare il valore di livello di grigio mediano 
nell’intorno in cui il filtro è localizzato. La determinazione del 
mediano è, infatti, una operazione non lineare. 
È importante notare che, nella implementazione delle operazioni 
sugli intorni per il filtraggio spaziale, nasce il problema di capire 
cosa accade quando il centro della maschera si trova in prossimità 
del bordo dell’immagine. Si consideri per semplicità una maschera 
quadrata di dimensioni n×n. Almeno un lato di tale maschera 
coinciderà con il bordo dell’immagine quando il centro della 
maschera si trova ad una distanza di 𝑚𝑚−1

2
 pixel dal bordo 

dell’immagine. Se il centro della maschera si avvicina ulteriormente 
al bordo, di un qualsiasi numero di pixel, una o più righe o colonne 
della maschera cadranno al di fuori del piano dell’immagine. Ci 
sono parecchi modi per risolvere questo problema. Il modo più 
semplice è quello di limitare le escursioni del centro della maschera 
in modo che esso rimanga ad una distanza non inferiore a 𝑚𝑚−1

2
 pixel 

dal bordo. L’immagine filtrata risultante sarà più piccola di quella 
originale, ma tutti i pixel saranno stati processati con la maschera 
piena. Se, invece, si desidera avere un’immagine risultante che 



 
 

 
137 

 

abbia le stesse dimensioni di quella originale, allora l’approccio che 
tipicamente viene seguito consiste nel filtrare tutti i pixel solo con la 
porzione della maschera completamente contenuta nell’immagine. 
Così facendo ci saranno gruppi di pixel vicino al bordo che saranno 
stati processati con una maschera parziale. Altri approcci consistono 
nell’orlare l’immagine aggiungendo righe e colonne di zeri (o di un 
qualunque altro livello di grigio costante), oppure orlare duplicando 
righe e colonne. Tutte le righe e colonne aggiunte verranno poi 
eliminate alla fine del processo. In questo modo si mantengono le 
dimensioni dell’immagine filtrata esattamente come quelle 
originali, ma i valori dei pixel aggiunti avranno un effetto vicino al 
bordo che diventa sempre più marcato al crescere delle dimensioni 
della maschera. Il solo modo di ottenere un risultato perfettamente 
filtrato è accettare che l’immagine filtrata risultante sia più piccola 
di quella originale limitando le escursioni del centro della maschera 
ad una distanza non inferiore a 𝑚𝑚−1

2
 dal bordo dell’immagine 

originale. 
 
Filtri spaziali di smoothing 
I filtri di smoothing (o di arrotondamento o di smussamento) 
vengono usati per l’offuscamento (blurring) e per la riduzione del 
rumore. L’offuscamento serve per rimuovere piccoli dettagli da un 
immagine prima dell’estrazione degli oggetti principali. La 
riduzione del rumore può essere realizzata tramite offuscamento con 
un filtro lineare o anche con un filtro non lineare. 

 
Filtri di smoothing lineari 
La risposta (output) di un filtro spaziale di smoothing lineare è 
semplicemente la media dei valori dei pixel contenuti nell’intorno 
della maschera. Per questo motivo tali filtri talvolta vengono detti 
filtri medi o anche filtri passa-basso. 
 L’idea che sta dietro i filtri di smoothing è molto semplice: 
attraverso la sostituzione del valore di ogni pixel di un’immagine 
con la media dei livelli di grigio nell’intorno definito dalla 
maschera, si produce un’immagine di output in cui risultano ridotte 
le brusche variazioni del livello di grigio. Poiché il rumore aleatorio 
determina proprio brusche variazioni del livello di grigio, 
l’applicazione più ovvia che si può fare dello smoothing è la 
riduzione del rumore. Un’altra applicazione di questo tipo di 
processo è il miglioramento delle immagini che presentato falsi 
contorni a causa dell’uso di un insufficiente numero di livelli di 
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grigio. L’uso maggiore che si fa dei filtri di smoothing è la 
riduzione dei dettagli “irrilevanti” in un’immagine, cioè di quelle 
regioni di pixel che sono piccole rispetto alle dimensioni della 
maschera. Quest’ultima applicazione verrà illustrata più avanti in 
questo paragrafo. 
La Figura 3.7.1-19 mostra due filtri di smoothing lineari 3×3. L’uso 
del primo filtro produce la media aritmetica dei pixel sotto la 
maschera. Ciò può essere visto meglio sostituendo i coefficienti 
della maschera nella (67): 

9

1

1
9 i

i
R z

=

= ∑
          (68) 
 

che rappresenta proprio la media dei livelli di grigio dei pixel 
nell’intorno 3×3 definito dalla maschera. Si noti che, invece di 
essere 1/9, i coefficienti del filtro sono tutti pari ad 1 perché è 
computazionalmente più vantaggioso avere coefficienti di valore 
unitario. Alla fine del processo di filtraggio l’intera immagine verrà 
moltiplicata per 1/9, che rappresenta la costante di normalizzazione. 
Una maschera m×n avrà una costante di normalizzazione pari a 
1/mn. Un filtro spaziale medio in cui tutti i coefficienti sono uguali 
è talvolta chiamato box filter. 
 

 
 

Figura 3.7.1-19: Due filtri di smoothing lineari 3×3. La costante moltiplicativa davanti ad 
ogni maschera (costante di normalizzazione) è uguale al reciproco della somma dei valori 

dei suoi coefficienti 

La seconda maschera mostrata in Figura 3.7.1-19 è un po’ più 
interessante. Questa maschera produce la cosiddetta media pesata, 
terminologia usata per indicare che i pixel sono moltiplicati per 
coefficienti differenti, quindi si cerca di dare più importanza (peso) 
ad alcuni pixel a spese di altri. Nella maschera mostrata in Figura 
3.7.1-19(b) il pixel centrale viene moltiplicato per il valore più alto, 
così si può dare a questo pixel più importanza di tutti gli altri nel 
calcolo della media. Il peso degli altri pixel diminuisce man mano 
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che cresce la loro distanza dal centro della maschera. I termini 
diagonali sono più lontani dal centro rispetto ai vicini ortogonali (di 
un fattore √2) e, quindi, essi sono meno pesanti di questi 
immediatamente vicini al pixel centrale. Il fatto di dare maggiore 
peso al pixel centrale e di ridurre i valori dei coefficienti della 
maschera al crescere della distanza dall’origine, è semplicemente un 
tentativo di limitare l’offuscamento nel processo di smoothing. Si 
sarebbe potuto scegliere diversamente i pesi ed ottenere lo stesso 
obiettivo generale. Comunque, la somma di tutti i coefficienti della 
maschera di Figura 3.7.1-19(b) è uguale a 16, che è un valore 
comodo per l’implementazione al computer dato che è una potenza 
intera di 2.  
Con riferimento all’Equazione (65), l’implementazione generale per 
filtrare un’immagine M×N con un filtro media pesata di dimensioni 
m×n (m e n dispari) è data dall’espressione: 
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Anche in questo caso, l’immagine filtrata completa si ottiene 
applicando la (69) 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑥𝑥 =  0, 1, 2, …,M-1  e 𝑦𝑦 =  0, 1, 2, …, N-1. Il 
denominatore nella (69) è semplicemente la somma dei coefficienti 
della maschera e, pertanto, è una costante che è necessario 
computare una volta sola. Questo fattore di scala viene applicato a 
tutti i pixel dell’immagine di output dopo che il processo di 
filtraggio è stato completato. 
Gli effetti della tecnica appena descritta in funzione delle 
dimensioni del filtro sono illustrati in Figura 3.7.1-20, che mostra 
un’immagine originale e i corrispondenti risultati ottenuti con filtri 
medi quadrati di dimensioni n = 3, 5, 9, 15 e 35 pixel, 
rispettivamente. Le principali caratteristiche di questi risultati 
vengono di seguito commentate. Per n = 3, si può notare un lieve 
offuscamento generale nell’intera immagine ma, com’è ovvio 
attendersi, i dettagli che hanno approssimativamente le stesse 
dimensioni della maschera sono colpiti maggiormente da questo 
fenomeno. Per esempio, i quadrati 3×3 e 5×5, la piccola lettera “a” 
e i rettangoli rumorosi mostrano significativi offuscamenti se 
confrontanti col resto dell’immagine. Un risultato positivo è che il 
rumore è meno pronunciato. Si noti che i bordi seghettati dei 
caratteri e dei cerchi grigi sono stati resi gradevolmente più regolari. 
Il risultato per n = 5 è abbastanza simile, con un leggero aumento 
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dell’offuscamento. Per n = 9 l’offuscamento è considerevolmente 
aumentato e il cerchio 20% nero quasi non è più distinguibile dallo 
sfondo, come invece lo era nelle precedenti tre immagini, a causa 
dell’effetto che l’offuscamento produce su oggetti il cui contenuto 
di livello di grigio è molto simile a quello dei suoi pixel vicini. I 
risultati per n = 15 e 35 sono estremi rispetto alle dimensioni degli 
oggetti nell’immagine. Questo tipo di offuscamento eccessivo 
generalmente è usato per eliminare gli oggetti piccoli da 
un’immagine. Ad esempio, i tre quadrati piccoli, due dei cerchi e la 
maggior parte delle aree dei rettangoli rumorosi appaiono quasi 
completamente indistinguibili dallo sfondo dell’immagine in Figura 
3.7.1-20(f). Si noti anche, in questa figura, il bordo nero 
pronunciato, il quale è dovuto al fatto che il bordo dell’immagine 
originale è stato orlato con pixel di valore nullo (nero) che, a fine 
processo, sono stati eliminati dall’immagine. 
 

 
 
 

 

Figura 3.7.1-20:(a) Immagine originale 500×500 pixel. (b)÷(f) Risultati ottenuti 
applicando filtri di smoothing medi quadrati di dimensioni n=3,5,9,15,35 pixel, 

rispettivamente. I quadrati neri in alto hanno dimensioni di 3,5,9,15,25,35,45,55 pixel, 
rispettivamente; i loro bordi sono a 25 pixel di distanza. Le lettere in basso hanno 

dimensioni variabili da 10 a 24 pixel, con incrementi di 2 pixel; la grande lettera in alto è 
60 pixel. Le barre verticali sono separate di 20 pixel e ciascuna è larga 5 pixel e alta 100 

pixel. Il diametro dei cerchi è 25 pixel e i loro bordi sono a 15 pixel di distanza; i loro 
livelli di grigio variano dallo 0% al 100% di nero con incrementi del 20%. Lo sfondo 

dell’immagine è 10% nero. I rettangoli rumorosi hanno dimensioni 50×120 pixel 
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Come accennato precedentemente, una importante applicazione del 
filtro di smoothing medio è l’offuscamento dei dettagli irrilevanti in 
un’immagine al fine di focalizzare l’attenzione sugli oggetti di 
interesse, in questo modo l’intensità degli oggetti più piccoli si 
confonde con lo sfondo e gli oggetti più grandi diventano 
facilmente riconoscibili. La dimensione degli oggetti che verranno 
confusi con lo sfondo è determinata dalle dimensioni della 
maschera. La Figura 3.7.1-21(a) mostra un’immagine ottenuta con 
un telescopio spaziale. La Figura 3.7.1-21(b) mostra il risultato 
ottenuto applicando un filtro medio 15×15 a questa immagine. Si 
può facilmente notare che un certo numero di oggetti (quelli più 
piccoli) sono stati confusi con lo sfondo e altri hanno subito una 
netta diminuzione della loro intensità. Solitamente, a un’operazione 
di questo tipo viene fatta seguire una trasformazione thresholding 
(funzione a gradino) per eliminare completamente gli oggetti aventi 
bassa intensità. Il risultato dell’uso della funzione a gradino con un 
valore di soglia uguale al 25% della più alta intensità nell’immagine 
offuscata di Figura 3.7.1-21(b) è mostrato in Figura 3.7.1-21(c). 
Confrontando questo risultato con l’immagine originale di Figura 
3.7.1-21(a), si può vedere che si è raggiunto lo scopo di eliminare 
gli oggetti più piccoli (quelli che appunto avevano più o meno le 
stesse dimensioni della maschera considerata) lasciando soltanto gli 
oggetti più grandi e più luminosi. 
 

 
 

Figura 3.7.1-21:(a) immagine da telescopio spaziale. (b) immagine processata con filtro 
medio 15×15. (c) risultato ottenuto con trasformazione thresholding all’immagine (b) 

Filtri basati sulle statistiche di ordinamento 
I filtri basati sulle statistiche di ordinamento sono dei filtri spaziali 
non lineari la cui risposta si ottiene ordinando i pixel contenuti 
nell’area dell’immagine coperta dal filtro e sostituendo il valore del 
pixel centrale con un valore selezionato, in un determinato modo, 
nell’ordinamento effettuato. Il filtro più noto appartenente a questa 
categoria è quello mediano, che, come suggerisce lo stesso nome, 
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sostituisce il valore di un pixel con il mediano dei livelli di grigio 
nell’intorno di quel pixel (il valore originario del pixel è incluso nel 
calcolo del mediano). I filtri mediani sono abbastanza conosciuti 
perché hanno eccellenti capacità di riduzione di certi tipi di rumore, 
causando nell’immagine meno offuscamenti rispetto al caso dei 
filtri lineari di smoothing. I filtri mediani sono particolarmente 
efficienti in presenza di rumore impulsivo, chiamato anche rumore 
sale e pepe perché appare sottoforma di puntini bianchi e neri 
impressi sull’immagine. 
Il mediano, ξ , di un insieme di valori è tale che metà dei valori 
nell’insieme è minore o uguale a ξ e l’altra metà è maggiore o 
uguale a ξ. Allo scopo di applicare il filtro mediano in un punto di 
un’immagine, occorre ordinare i valori del pixel in esame e dei suoi 
vicini, determinare il loro mediano e assegnare questo valore a quel 
pixel. Per esempio, in un intorno 3×3 il mediano è il quinto valore 
più grande, in un intorno 5×5 è il tredicesimo valore più grande e 
così via. Quando parecchi valori in un intorno sono uguali, questi 
vengono tutti raggruppati. Per esempio, si supponga che un intorno 
3×3 abbia valori (10, 20, 20, 20, 15, 20, 20, 25, 100). Questi valori 
vengono ordinati in (10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100) e il valore 
mediano sarà pari a 20. Quindi, la principale funzione dei filtri 
mediani è quella di forzare i punti con livelli di grigio distinti in 
modo da fargli assumere valori più simili a quelli dei loro vicini. 
Infatti, insiemi di pixel isolati che sono chiari o scuri rispetto ai loro 
vicini e la cui area è minore di n2/2 (metà dell’area del filtro), 
vengono “eliminati” da un filtro mediano n×n, nel senso che 
vengono forzati ad assumere l’intensità mediana dei vicini. Gli 
insiemi di pixel più estesi, invece, saranno considerevolmente meno 
coinvolti in un tale processo. 
Oltre al filtro mediano, si possono avere altri tipi di filtri basati sulle 
statistiche di ordinamento. Il mediano rappresenta il 50-esimo 
percentile di un insieme ordinato di numeri, ma è possibile anche 
considerare altri percentili allo scopo di definire altri tipi di filtro. 
Ad esempio, usando il 100-esimo percentile si ottiene il cosiddetto 
filtro massimo, che è utile per trovare il punto più luminoso in 
un’immagine. La risposta di un filtro massimo 3×3 è data da 𝑅𝑅 =
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥{𝑧𝑧𝑘𝑘|𝑘𝑘 = 1,2, … ,9}. Lo zero percentile definisce, invece, il filtro 
minimo, usato per lo scopo opposto. 
La Figura 3.7.1-22(a) mostra un’immagine a raggi X di una scheda 
elettronica pesantemente corrotta da un rumore sale e pepe. Per 
illustrare la netta superiorità del filtro mediano rispetto al filtro 
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medio in situazioni come questa, nella Figura 3.7.1-22(b) è mostrato 
il risultato ottenuto processando l’immagine rumorosa con un filtro 
medio 3×3 e nella Figura 3.7.1-22(c) è mostrato il risultato ottenuto 
usando un filtro mediano 3×3. Si può così notare che il filtro 
mediano è molto più adatto di quello medio nel caso in cui si vuole 
rimuovere il rumore sale e pepe.  
 

 
 

Figura 3.7.1-22:(a) Immagine a raggi X corrotta da rumore sale e pepe. (b) Riduzione  
rumore con  filtro medio 3×3. (c) Riduzione rumore con  filtro mediano 3×3 

Filtri spaziali di sharpening 
Il principale obiettivo dello sharpening è mettere in rilievo 
(enfatizzare) i piccoli dettagli in un’immagine oppure incrementare 
quelli che sono stati offuscati durante il processo di acquisizione. Si 
è visto nel Paragrafo 2.3.6.1 che per sopprimere i dettagli 
(smoothing) si usano i filtri medi. Poiché la media può essere vista 
come una forma di integrazione, appare naturale pensare che per 
esaltare i dettagli (sharpening) occorre fare uso di alcune forme di 
differenziazione. Essenzialmente, l’intensità della risposta di un 
operatore differenziale è proporzionale al grado di discontinuità 
dell’immagine nel punto in cui l’operatore viene applicato. Quindi, 
la differenziazione accentua i contorni e le altre discontinuità (come 
il rumore) e trascura le aree caratterizzate da una lenta variazione 
del livello di grigio. 
I filtri di sharpening o filtri derivativi che verranno qui presi in 
considerazione sono quelli basati sulle derivate del primo ordine 
(derivata prima) e del secondo ordine (derivata seconda). Prima di 
vedere in dettaglio tali filtri, è necessario esaminare alcune proprietà 
fondamentali di queste derivate nel contesto delle immagini digitali. 
In particolare, si vuole analizzare il comportamento delle derivate 
nelle aree in cui il livello di grigio è costante (segmenti orizzontali 
nel profilo del livello di grigio valutato lungo una linea 
dell’immagine), all’inizio e alla fine delle discontinuità (a rampa e a 
gradino) e lungo le rampe. Questi tipi di discontinuità possono 
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essere usati per modellare i rumori puntiformi, le linee e i contorni 
in un’immagine. È anche oggetto di interesse il comportamento 
delle derivate durante le transizioni tra le suddette zone discontinue 
dell’immagine. 
Le derivate di un’immagine digitale 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) sono definite in termini 
di differenze finite. Queste ultime possono assumere diverse forme, 
purché vengano soddisfatte alcune condizioni. In particolare, la 
derivata prima: 
(1) deve essere nulla nelle aree a livello di grigio costante (segmenti 
orizzontali nel profilo del livello di grigio);  
(2) deve essere diversa da zero all’inizio delle rampe e dei gradini;  
(3) deve essere diversa da zero lungo le rampe.  
Analogamente, la derivata seconda:  
(1) deve essere nulla nelle aree a livello di grigio costante;  
(2) deve essere diversa da zero alle due estremità delle rampe e dei 
gradini;  
(3) deve essere nulla lungo le rampe. 
 
Una definizione basilare per la derivata prima di una funzione 
digitale ad una variabile, f(x), è la differenza: 

( ) ( )1f f x f x
x
∂

= + −
∂                        (70) 

dove si è usato il simbolo di derivata parziale, nonostante la 
funzione sia ad una sola variabile, al solo scopo di mantenere la 
stessa notazione che si userà in seguito per le immagini funzioni di 
due variabili, 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), per le quali verranno considerate le derivate 
parziali lungo i due assi spaziali. 
In maniera analoga, la derivata seconda si può definire nel seguente 
modo: 

( ) ( ) ( )
2

2 1 1 2f f x f x f x
x

∂
= + + − −

∂          (71) 
È facile verificare che le due definizioni (70) e (71) soddisfano le 
condizioni elencate precedentemente e riguardanti le derivate del 
primo e del secondo ordine. Per verificare ciò, e per evidenziare 
analogie e differenze tra le derivate prima e seconda nel contesto 
dell’image processing, si consideri l’esempio mostrato in Figura 
3.7.1-23. 
La Figura 3.7.1-23(a) mostra una semplice immagine che contiene 
vari oggetti, una linea sottile quasi verticale e un singolo rumore 
puntiforme posto verticalmente al centro. La Figura 3.7.1-23(b) 
mostra il profilo del livello di grigio lungo una linea orizzontale 
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passante per il centro dell’immagine e includente il rumore 
puntiforme. Questo profilo costituisce un esempio di funzione ad 
una variabile f(x). La Figura 3.7.1-23(c) mostra una semplificazione 
del profilo realizzata con un numero di pixel e di livelli di grigio 
sufficiente per consentire l’analisi del comportamento delle derivate 
prima e seconda. In particolare, nel diagramma semplificato la 
transizione nella rampa coinvolge quattro pixel, il rumore 
puntiforme è costituito da un singolo pixel, la linea è tre pixel di 
spessore e la transizione attraverso il gradino avviene tra pixel 
adiacenti. Il numero di livelli di grigio è stato semplificato fino ad 
otto. 
Si vogliono esaminare le proprietà delle derivate prima e seconda 
attraversando il profilo da sinistra verso destra. Per prima cosa, si 
può notare che la derivata prima è diversa da zero lungo l’intera 
rampa, mentre la derivata seconda è diversa da zero solo alle 
estremità della rampa. Poiché i contorni in un’immagine seguono 
questo tipo di transizione, si può trarre la conclusione che le 
derivate prime producono contorni “spessi” e le derivate seconde 
determinano contorni molto più sottili. Successivamente si incontra 
il rumore puntiforme isolato. In questo punto (e in vicinanza di 
esso) la risposta della derivata seconda è molto più forte di quella 
della derivata prima. Naturalmente, questo non è un risultato 
inatteso: una derivata seconda è più aggressiva di una derivata 
prima quando si vogliono migliorare le zone dell’immagine 
caratterizzate da brusche variazioni dei livelli di grigio. Quindi, la 
derivata seconda, essendo più sensibile alle brusche transizioni, è 
più indicata per il miglioramento dei piccoli dettagli di quanto non 
lo sia la derivata prima. In corrispondenza della linea sottile si nota 
essenzialmente la stessa differenza tra le due derivate, che risultano 
meno aggressive rispetto alla zona del punto isolato. Anche se il 
massimo livello di grigio della linea fosse stato lo stesso del punto 
isolato, la risposta della derivata seconda sarebbe stata più forte per 
quest’ultimo. Infine, la risposta  delle due derivate è la stessa in 
corrispondenza del gradino (nella maggior parte dei casi quando la 
transizione attraverso un gradino non parte da zero, la derivata 
seconda sarà più debole). In questa zona, è possibile anche notare 
che la derivata seconda compie una transizione da un valore 
positivo ad uno negativo e, ciò, in un’immagine si manifesta con 
una doppia linea sottile che crea un effetto di “doppio contorno”. È 
anche interessante notare che se il livello di grigio della linea sottile 
fosse stato lo stesso di quello del gradino, la risposta della derivata 
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seconda sarebbe stata più forte per le linea e più debole per il 
gradino. 
 
Riassumendo, confrontando le risposte delle derivate prima e 
seconda, si arriva alle seguenti conclusioni generali.  
(1) Le derivate prime generalmente producono in un’immagine 
contorni più spessi.  
(2) Le derivate seconde hanno una risposta più forte nei confronti 
dei piccoli dettagli, come le linee sottili e i punti isolati.  
(3) Le derivate prime generalmente hanno una risposta più forte nei 
gradini.  
(4) Le derivate seconde producono una doppia risposta nei gradini.  
 
Inoltre, la risposta delle derivate seconde, a parità di variazioni dei 
valori del livello di grigio nell’immagine, è più forte in una linea 
rispetto ad un gradino e in un punto rispetto ad una linea. 
Nella maggior parte delle applicazioni finalizzate al miglioramento 
delle immagini, la derivata seconda è più efficiente della derivata 
prima e, ciò, grazie alla sua grande capacità di migliorare i piccoli 
dettagli. Per questo, e per motivi legati anche alla più facile 
implementazione, nel seguito della discussione si focalizzerà 
inizialmente l’attenzione sugli usi della derivata seconda. Sebbene 
le derivate prime nell’image processing servano principalmente per 
l’estrazione dei contorni, esse risultano anche utili in certe 
operazioni di miglioramento delle immagini. 
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Figura 3.7.1-23:(a) immagine. (b) Profilo orizzontale del livello di grigio lungo il centro 
dell’immagine e includente il rumore puntiforme isolato. (c) Profilo semplificato 

 
 Uso delle derivate seconde nelle operazioni di 

miglioramento delle immagini – Il Laplaciano 
 

Per potere usare le derivate seconde nelle operazioni di 
miglioramento delle immagini, occorre definire una formulazione 
discreta di tali derivate e, successivamente, costruire un filtro basato 
su di essa. Verranno presi in esame i filtri isotropi, la cui risposta è 
indipendente dalla direzione delle discontinuità nell’immagine alla 
quale il filtro è applicato. In altre parole, i filtri isotropi sono 
invarianti rispetto alla rotazione, nel senso che se si ruota 
l’immagine e successivamente si applica il filtro si ottengono gli 
stessi risultati che si avrebbero applicando prima il filtro e poi 
ruotando l’immagine così elaborata. 
  Il più semplice operatore differenziale isotropo è il Laplaciano, 
che, per una funzione (immagine) 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) di due variabili, è definito 
come: 

2 2
2

2 2

f ff
x y

∂ ∂
∇ = +

∂ ∂                                         (72) 
Poiché le derivate di qualunque ordine sono operazioni lineari, il 
Laplaciano è un operatore lineare. 
Affinché possa essere usata per il processamento delle immagini 
digitali, la (72) deve essere espressa in una forma discreta. Ci sono 
parecchi modi per definire un Laplaciano digitale. Qualunque sia la 
definizione, comunque, devono essere soddisfatte le proprietà delle 
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derivate seconde elencate precedentemente. La definizione di 
derivata seconda digitale [Equazione (71)] è una delle più usate. 
Tenendo conto che ora si hanno due variabili, verrà usata la 
seguente notazione per la derivata parziale del secondo ordine 
rispetto alla direzione x: 

( ) ( ) ( )
2

2 1, 1, 2 ,f f x y f x y f x y
x

∂
= + + − −

∂                                       (73) 
e, analogamente, per la direzione y si ha: 

( ) ( ) ( )
2

2 , 1 , 1 2 ,f f x y f x y f x y
y

∂
= + + − −

∂                                        (74) 
L’implementazione digitale del Laplaciano a due dimensione dato 
nella (72) si ottiene sommando queste due componenti: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1, 1, , 1 , 1 4 ,f f x y f x y f x y f x y f x y∇ =  + + − + + + −  −     (75) 
Questa equazione può essere implementata usando la maschera 
mostrata in Figura 3.7.1-24(a), che fornisce un risultato isotropo per 
rotazioni in incrementi di 90°. I meccanismi dell’implementazione 
sono gli stessi dati nella (65) per i filtri di smoothing lineari. Qui si 
stanno solamente usando coefficienti differenti. 
Le direzioni diagonali possono essere incorporate nella definizione 
di Laplaciano digitale aggiungendo due ulteriori termini nella (75), 
uno per ognuna delle direzioni diagonali. La forma di ciascuno di 
tali nuovi termini è identica a quella della (73) o della (74), ma le 
coordinate sono lungo le diagonali. Poiché ogni termine diagonale 
contiene un termine −2 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦), la quantità totale da sottrarre 
diventa −8 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦). La maschera usata per implementare questa 
nuova definizione è mostrata in Figura 3.7.1-24(b) e produce 
risultati isotropi per incrementi di 45°. Anche le altre due maschere 
mostrate in Figura 3.7.1-24 vengono usate frequentemente nella 
pratica. Esse sono basate su una definizione del Laplaciano che è 
l’opposta di quella che si è qui usata e, pertanto, producono risultati 
equivalenti, ma la differenza di segno deve essere tenuta in mente 
quando si combina (per addizione o sottrazione) l’immagine 
Laplaciana con un’altra immagine. Il Laplaciano, essendo un 
operatore differenziale, esalta le discontinuità del livello di grigio in 
un’immagine e trascura le regioni a lenta variazione dell’intensità. 
Si otterranno così immagini con bordi grigiastri e altre discontinuità 
impresse su uno sfondo molto scuro. Quest’ultimo può essere 
successivamente recuperato, senza perdere l’effetto di esaltazione 
delle discontinuità ottenuto grazie all’operatore Laplaciano, 
addizionando (o sottraendo) l’immagine originale a quella elaborata 
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col filtro Laplaciano. Come si è detto, è importante tenere in mente 
quale definizione di Laplaciano si è deciso di utilizzare. Se, in base 
alla definizione usata, la maschera ha il coefficiente centrale 
negativo, allora l’immagine Laplaciana, piuttosto che addizionata, 
deve essere sottratta. Pertanto, lo schema generale secondo il quale 
va usato il Laplaciano per il miglioramento di un’immagine 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 
è il seguente: 

( )

( ) ( )

( ) ( )

2

2

, , , se il coefficiente al centro della 
maschera Laplaciana è negativo

,
, , , se il coefficiente al centro della 

maschera Laplaciana è positivo.

f x y f x y

g x y
f x y f x y

 −∇

= 
 +∇
       (76) 

 
 
 
 

Figura 3.7.1-24:(a) Maschera usata per implementare il Laplaciano digitale. (b) 
Maschera usata per implementare un’estensione che include anche i vicini diagonali. (c) e 

(d) ulteriori implementazioni del Laplaciano 

La Figura 3.7.1-25(a) mostra un’immagine del Polo Nord della 
Luna. Filtrando questa immagine con la maschera Laplaciana di 
Figura 3.7.1-25(b), si ottiene il risultato mostrato in Figura 
3.7.1-25(b). L’immagine mostrata in Figura 3.7.1-25(c) è stata 
scalata (per motivi legati alla visualizzazione) e lo sfondo, che 
prima era quasi nero, adesso appare grigio. Questo aspetto 
grigiastro è tipico delle immagini Laplaciane che sono state 
opportunamente scalate. Infine, la Figura 3.7.1-25(d) mostra il 
risultato ottenuto usando la (76). I dettagli in quest’ultima immagine 
sono nettamente più chiari ed esaltati rispetto all’immagine 
originale. Infatti, combinando l’immagine originale con quella 
Laplaciana si recuperano tutte le variazioni del livello di grigio, con 
un aumento del contrasto in corrispondenza delle discontinuità 
dovuto al Laplaciano. Il risultato finale sarà, quindi, un’immagine in 

a b 
 
 

c d 
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cui i piccoli dettagli appaiono migliorati e la tonalità dello sfondo 
viene ragionevolmente preservata. 
 
Nell’esempio appena visto, si è implementata l’Equazione (76) 
computando prima l’immagine Laplaciana e poi sottraendola 
all’immagine originale. Questo modo di operare è utile solo per 
illustrare ogni singolo passo della procedura, mentre nella pratica 
l’implementazione della (76) avviene, solitamente, in un solo step 
usando un’unica maschera i cui coefficienti si possono facilmente 
ricavare sostituendo la (75) nella prima riga della (76): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

, , 1, 1, , 1 , 1 4 ,

5 , 1, 1, , 1 , 1 .

g x y f x y f x y f x y f x y f x y f x y

f x y f x y f x y f x y f x y

= −  + + − + + + −  + = 
= −  + + − + + + −   (77) 

 

 
 

 

Figura 3.7.1-25:(a) Immagine del Polo Nord della Luna. (b) Immagine filtrata con una 
maschera Laplaciana. (c) Immagine Laplaciana scalata. (d) Immagine migliorata 

utilizzando l'equazione 76 

Questa equazione può essere implementata usando la maschera 
mostrata in Figura 3.7.1-26(a). La maschera Figura 3.7.1-26(b) è 
relativa al caso in cui nel calcolo del Laplaciano si includono anche 
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c d 
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i vicini diagonali. Analoghe maschere si possono ottenere 
sostituendo l’opposta della (75) nella seconda riga della (76). 
I risultati ottenibili con la maschera contenente anche i termini 
diagonali di solito sono migliori di quelli ricavabili con la maschera 
di base rappresentata in Figura 3.7.1-26(a). Questa proprietà è 
illustrata dalle immagini Laplaciane mostrate nelle Figura 
3.7.1-26(d)-(e), che sono state ottenute usando le maschere nelle 
Figura 3.7.1-26(a)-(b), rispettivamente. Confrontando le immagini 
filtrate con l’immagine originale mostrata in Figura 3.7.1-26(c), si 
nota che entrambe le maschere producono netti miglioramenti, ma il 
risultato ottenuto usando la maschera in Figura 3.7.1-26(b) è 
visibilmente migliore dal punto di vista dell’esaltazione dei dettagli. 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 3.7.1-26:(a) Maschere Laplaciane composite. (b) Un’immagine. (c) e (d) Risultati 
del filtraggio con le maschere in (a) e (b), rispettivamente 

 
 Uso delle derivate prime nelle operazioni di 

miglioramento delle immagini – Il Gradiente 
 

Le derivate prime nell’image processing vengono implementate 
usando il modulo del gradiente. Data una funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦), il suo 
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gradiente nel generico punto di coordinate (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) è definito come un 
vettore a due componenti: 

f x

y

f
xG

G
f
y

∂ 
 ∂  

∇ = =   
   ∂

 
∂             (78) 

il cui modulo è: 

( )
1 222

1 22 2mod f x y
f ff G G
x y

  ∂ ∂  ∇ = ∇ = + = +     ∂ ∂          (79) 
Le componenti del vettore gradiente sono operatori lineari, ma lo 
stesso non può dirsi per il suo modulo e, ciò, a causa dei quadrati e 
dalla radice quadrata, che sono operazioni non lineari. D’altro 
canto, le derivate parziali nella (79) non sono invariati rispetto alla 
rotazione (cioè non sono isotrope), ma il modulo del vettore 
gradiente lo è. Anche se non è molto corretto, quest’ultimo viene 
spesso chiamato semplicemente gradiente. 
Il peso computazionale dell’implementazione della (79) su un’intera 
immagine non è trascurabile e, quindi, nella pratica comune si suole 
approssimare il modulo del gradiente usando valori assoluti invece 
dei quadrati e della radice quadrata: 

x yf G G∇ ≈ +
                                                         (80) 

Questa equazione è più semplice da computare, ma la proprietà di 
isotropia viene in generale persa. Tuttavia, come nel caso del 
Laplaciano, le proprietà di isotropia del gradiente digitale, che verrà 
definito tra poco, sono preservate solo per un numero limitato di 
incrementi di rotazione che dipende dalle maschere usate per 
approssimare le derivate. Le maschere più usate per approssimare il 
gradiente danno lo stesso risultato solo per le direzioni verticale e 
orizzontale e, quindi, le proprietà di isotropia del gradiente vengono 
preservate solo per multipli di 90°. Questi risultati sono 
indipendenti dal fatto di usare la (80) anziché la (79), per cui nulla 
di significativo viene perso usando la più semplice delle due 
equazioni. 
Come nel caso del Laplaciano, occorre ora definire delle 
approssimazioni digitali per le precedenti equazioni e, da esse, 
ricavare le adeguate maschere. Per semplificare la discussione che 
segue, si userà la notazione in Figura 3.7.1-27(a) per indicare i 



 
 

 
153 

 

punti dell’immagine in una regione 3×3. Per esempio, il punto 
centrale, z5, indica 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), z1 indica 𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 1,𝑦𝑦 − 1), e così via. 
Come si è visto, le più semplici approssimazioni di derivata prima 
che soddisfano le condizioni elencate in precedenza [Equazione 
(70)] sono 𝐺𝐺𝑚𝑚 = (𝑧𝑧8 − 𝑧𝑧5) e 𝐺𝐺𝑦𝑦 = (𝑧𝑧6 − 𝑧𝑧5). Due ulteriori 
definizioni, proposte da Roberts nel 1965, usano le differenze 
incrociate: 

( ) ( )9 5 8 6ex yG z z G z z= − = −           (81) 
e, se si sceglie di utilizzare la (79), il gradiente sarà dato da: 

( ) ( )
1 22 2

9 5 8 6f z z z z ∇ = − + −           (82) 
Se si usano i valori assoluti, sostituendo nella (80) le quantità 
presenti nella (81), si ottiene la seguente approssimazione del 
gradiente:  

9 5 8 6f z z z z∇ ≈ − + −                      (83) 
Questa equazione può essere implementata con le due maschere 
mostrate in Figura 3.7.1-27(b) e (c), che sono dette operatori di 
Roberts  per il gradiente incrociato. Trattandosi di maschere di 
dimensioni pari, nascono problemi di localizzazione spaziale (sono 
scomode da implementare). Inoltre, poiché le maschere di 
dimensione 2×2 (quindi di piccola dimensione) sono molto sensibili 
al rumore a causa del piccolo numero di pixel impiegati 
nell’approssimazione, solitamente si preferiscono maschere di 
dimensione almeno 3×3.  
Un’approssimazione che si ottiene usando i valori assoluti, ancora 
nel punto z5, ma considerando questa volta una maschera 3×3, è la 
seguente: 

( ) ( ) ( ) ( )7 8 9 1 2 3 3 6 9 1 4 72 2 2 2f z z z z z z z z z z z z∇ ≈ + + − + + + + + − + +       
(84) 

La differenza tra la terza e la prima riga della regione 3×3 
approssima la derivata nella direzione x e la differenza tra la terza e 
la prima colonna approssima la derivata nella direzione y. Le 
maschere mostrate nelle Figura 3.7.1-27(d) ed (e), chiamate 
operatori di Sobel, possono essere usate per implementare la (84) 
attraverso i meccanismi dati nella (65). Il motivo per cui si usa un 
peso di valore 2 è quello di produrre un po’ di smoothing dando 
maggiore importanza al punto centrale. Si noti che la somma dei 
coefficienti di ognuna delle maschere in Figura 3.7.1-27 è sempre 
nulla e, ciò, indica che esse daranno una risposta nulla in un’area a 
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livello di grigio costante, come deve essere per un qualunque 
operatore differenziale. 
Il gradiente, oltre che per il rilevamento dei contorni, è utilizzato 
per il rilevamento dei piccoli difetti in un’immagine (vedere 
l’esempio in Figura 3.7.1-28). 
 

 
 

 
 

Figura 3.7.1-27:Una regione 3×3 di un’immagine e le maschere usate per computare il 
gradiente nel punto in cui il livello di grigio è z5 

 

 
 

Figura 3.7.1-28:(a) Un’immagine. (b) Risultato ottenuto utilizzando il gradiente di Sobel 
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3.7.2 Miglioramento delle immagini 
nel dominio della frequenza 

 
Il matematico francese Jean Baptiste Fourier scoprì che una qualunque 
funzione che si ripete periodicamente può essere espressa come una 
sommatoria di seni e/o coseni di frequenze differenti dove ogni 
termine va moltiplicato per un certo coefficiente. Tale sommatoria è 
nota col nome di serie di Fourier. Anche le funzioni non periodiche 
(ma la cui area sottesa dalla curva è finita) possono essere espresse 
come un integrale di seni e/o coseni moltiplicati per una funzione 
peso. In questo caso si parla di trasformata di Fourier ed essa risulta 
più utile della serie nella maggior parte dei problemi pratici. Entrambe 
le rappresentazioni condividono la caratteristica che una funzione, 
espressa attraverso la serie o la trasformata di Fourier, può essere 
ricostruita (recuperata) completamente mediante un processo inverso, 
senza alcuna perdita di informazione. Questa è una proprietà molto 
importante perché consente di operare nel “dominio di Fourier” e, 
successivamente, ritornare al dominio originale della funzione senza 
perdere informazioni. 
Poiché si stanno trattando solo le funzioni (immagini) di durata finita, 
si è interessati esclusivamente alla trasformata di Fourier e non alla 
serie.  
 

 La trasformata di Fourier ad una dimensione e la sua 
inversa 
La trasformata di Fourier, F(u), di una funzione continua ad una 
variabile, f(x), è definita dall’equazione: 

( ) ( ) 2j u xF u f x e dxπ
∞

−

−∞

= ∫
          (85) 

dove 1j = −  è l’unità immaginaria. Al contrario, data F(u), si può 
ottenere f(x) per mezzo della trasformata inversa (o anti-trasformata) 
di Fourier: 

( ) ( ) 2j u xf x F u e duπ
∞

−∞

= ∫
         (86) 

 
L’insieme di queste due equazioni rappresenta la cosiddetta coppia di 
Fourier e indica l’importante proprietà, menzionata in precedenza, che 
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un funzione può essere recuperata dalla sua trasformata. Le (85) e (86) 
sono facilmente estendibili al caso in cui si abbiano due variabili, u e 
v: 

( ) ( ) ( )2, , j u x v yF u v f x y e dx dyπ
∞ ∞

− +

−∞ −∞

= ∫ ∫
                             (87) 

e, analogamente per la trasformata inversa, 

( ) ( ) ( )2, , j u x v yf x y F u v e du dvπ
∞ ∞

+

−∞ −∞

= ∫ ∫
                               (88) 

Poiché si è interessati alle funzioni discrete, non ci si soffermerà su 
tali equazioni. Tuttavia, in alcuni casi, possono risultare più facili da 
manipolare, rispetto alle loro controparti discrete, per provare la 
validità di alcune proprietà della trasformata di Fourier 
bidimensionale. 
La trasformata di Fourier di una funzione discreta ad una variabile, 
f(x), x = 0, 1, 2, …, 1M − , è data dall’equazione: 

( ) ( )
1

2

0

1 per 0, 1, 2, , 1
M

j u x M

x
F u f x e u M

M
π

−
−

=

= = −∑ 
       (89) 

La trasformata di Fourier discreta (DFT) sta alla base della maggior 
parte delle questioni che verranno affrontate nel seguito. 
Analogamente,  data F(u), si può riottenere la funzione originaria 
usando la DFT inversa: 

( ) ( )
1

2

0
per 0, 1, 2, , 1

M
j u x M

u
f x F u e x Mπ

−

=

= = −∑ 
            (90) 

Il fattore 1/M presente nella trasformata di Fourier talvolta viene, 
invece, posizionato nella trasformata inversa. Altre volte (ma non 

spesso) entrambe le equazioni vengono moltiplicate per 1 M . La 
posizione del fattore non è importante. Se si usano due fattori, l’unica 
cosa che si richiede è che il loro prodotto sia uguale ad 1/M. 
Per computare F(u), nella (2.88) si inizia sostituendo u = 0 nel termine 
esponenziale e poi si svolge la sommatoria per tutti i valori di x. 
Successivamente si sostituisce u = 1 nell’esponenziale e si ripete la 
sommatoria per tutti i valori di x. Tale processo va ripetuto per tutti gli 
M valori di u allo scopo di ottenere la trasformata di Fourier completa. 
Come la f(x), la trasformata è una quantità discreta e ha lo stesso 
numero di componenti di f(x). Analoghe considerazioni possono 
essere fatte per la determinazione della trasformata di Fourier inversa. 
Un’importante proprietà della coppia di Fourier è che, a differenza del 
caso continuo, non occorre preoccuparsi dell’esistenza della DFT o 
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della sua inversa. Queste, infatti, esistono sempre. Tale proprietà può 
essere mostrata immediatamente sostituendo una delle Equazioni 
(2.88) o (2.89) nell’altra e utilizzando la seguente condizione di 
ortogonalità dei termini esponenziali: 

1
2 2

0

se
0 altrimenti.

M
j r x M j u x M

x

M r u
e eπ π

−
−

=

=
= 


∑
                          (91) 

Così facendo, si otterrà un’identità e, ciò, indica l’esistenza della due 
funzioni. Naturalmente, ci sarebbe il problema di capire cosa accade 
se f(x) assume valori infiniti, ma ciò non è qui di alcun interesse 
perché si ha sempre a che fare con quantità finite. Tutti questi 
commenti sono direttamente applicabili alle funzioni a due (o a più) 
dimensioni. Quindi, per il processamento delle immagini digitali, 
l’esistenza sia della trasformata discreta che della sua inversa non è un 
problema. 
 Il concetto di dominio della frequenza trae origine direttamente dalle 
note formule di Eulero: 

cos ; cosj je jsen e jsenθ θθ θ θ θ−= + = −               (92) 
Sostituendo la seconda di queste nella (2.88), si ottiene: 

( ) ( )[ ]
1

0

1 cos 2 2
M

x
F u f x ux M jsen ux M

M
π π

−

=

= −∑
          (93) 

per u = 0, 1, 2, …, 1M − . Perciò, ogni termine della trasformata di 
Fourier [cioè, il valore di F(u) per ogni valore di u] è composto dalla 
somma di tutti i valori della funzione f(x) moltiplicati, di volta in 
volta, per seni e coseni di varia frequenza. Il dominio (valori di u) su 
cui variano i valori di F(u) è detto dominio della frequenza. Infatti, u 
determina la frequenza delle componenti della trasformata (anche i 
valori di x influenzano le frequenze, ma essi dipendono dalla 
sommatoria e danno sempre lo stesso contributo per ogni valore di u). 
Ognuno degli M termini di F(u) prende il nome di componenti di 
frequenza. I termini dominio della frequenza e componenti di 
frequenza sono analoghi ai termini dominio del tempo e componenti 
temporali, che si userebbero per esprimere il dominio e i valori di f(x) 
se x fosse una variabile temporale. 
Un’utile analogia è paragonare la trasformata di Fourier ad un prisma 
di vetro. Il prisma è un dispositivo fisico che separa la luce nelle varie 
componenti del colore, ognuna dipendente dal suo contenuto in 
lunghezza d’onda (o in frequenza). La trasformata di Fourier può 
essere vista come un “prisma matematico” che separa una funzione in 
varie componenti, anch’esse basate sul contenuto in frequenza. 
Quando si considera la luce, si parla del suo contenuto spettrale o in 
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frequenza. Analogamente, la trasformata di Fourier consente di 
caratterizzare una funzione attraverso il suo contenuto in frequenza. 
Questo è un concetto molto potente che, come si vedrà in seguito, 
rappresenta il cuore del filtraggio lineare. 
In generale, si intuisce dalle (89) e (93) che le componenti della 
trasformata di Fourier sono quantità complesse. Come nell’analisi dei 
numeri complessi, è conveniente a volte esprimere F(u) in coordinate 
polari: 

( ) ( ) ( )j uF u F u e φ−=                    (94) 
dove  

( ) ( ) ( ) 1 22 2F u R u I u = +            (95) 
è detto modulo o spettro della trasformata di Fourier e 

( ) ( )
( )

1tan
I u

u
R u

φ −  
=  

                       (96) 
è detto angolo di fase o spettro di fase della trasformata. Nelle (95) e 
(96), R(u) e I(u) sono le parti reale e immaginaria di F(u), 
rispettivamente. Nelle applicazioni alle tecniche di miglioramento 
delle immagini sono di maggiore interesse le proprietà dello spettro. 
Un’altra quantità usata in seguito è lo spettro di potenza o densità 
spettrale, definito come il quadrato dello spettro di Fourier: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2P u F u R u I u= = +     (97) 
Prima di procedere oltre, è opportuno considerare un semplice 
esempio di DFT monodimensionale. La Figura 3.7.2-1 (a) mostra una 
funzione e la Figura 3.7.2-1 (b) mostra il suo spettro di Fourier. Sia 
f(x) che F(u) sono quantità discrete, ma i punti nel grafico sono stati 
uniti per rendere visivamente più comprensibili gli andamenti delle 
funzioni. In questo esempio, M = 1024, A = 1 e K = 8. Si noti anche 
che lo spettro è centrato in u = 0. Come si vedrà più avanti, ciò si può 
ottenere moltiplicando f(x) per ( 1− )x prima di computare la 
trasformata. Le due figure successive raffigurano essenzialmente la 
stessa cosa, ma con K = 16 punti. Le caratteristiche importanti da 
notare sono le seguenti: (1) l’altezza dello spettro raddoppia quando 
l’area sottesa dalla curva nel dominio x raddoppia; (2) il numero di 
zeri dello spettro nello stesso intervallo raddoppia quando la 
lunghezza della funzione raddoppia. Questa natura “reciproca” della 
coppia di Fourier è molto utile per l’interpretazione dei risultati che si 
ottengono processando un’immagine nel dominio della frequenza. 
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a b 

 
 

c d 
Figura 3.7.2-1:(a) funzione discreta di M punti; (b) spettro di Fourier della funzione in (a); 
(c) funzione discreta con un numero K di punti non nulli doppio rispetto alla funzione in (a); 

(d) spettro di Fourier della funzione in (c) 

Nella trasformata discreta dell’Equazione (89), la funzione f(x) per x = 
0, 1, 2, …, 1M −  rappresenta M campioni estratti dalla sua 
controparte continua. È importante osservare che questi campioni non 
necessariamente sono presi sempre in corrispondenza di valori interi 
di x nell’intervallo [0, 1M − ]. Essi sono presi in punti egualmente 
spaziati, ma per il resto arbitrari. Solitamente, ciò si rappresenta 
indicando con x0 il primo (arbitrariamente posizionato) punto nella 
sequenza. Il primo valore della funzione campionata è allora f(x0). Il 
successivo campione è preso ad un intervallo fissato di Δx unità, e 
avrà il valore f(x0 + Δx). Il k-esimo campione è f(x0 + kΔx) e quello 
finale è f(x0 + [ 1M − ]Δx). Quindi, nel caso discreto, quando si scrive 
f(k) si sta utilizzando una notazione abbreviata che in realtà significa 
f(x0 + kΔx). Nella notazione usata finora, con f(x) si intende allora: 

( ) ( )0f x f x x x= + ∆           (98) 
quando si opera con variabili discrete. Per la variabile u si ha una 
simile interpretazione, ma la  sequenza inizia sempre alla reale 
frequenza nulla. Pertanto, la sequenza per i valori di u è 0, Δu, 2Δu, 
…, [ 1M − ]Δu. Perciò, con F(u) si intende: 

( ) ( )F u F u u= ∆                    (99) 
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per u = 0, 1, 2, …, 1M − . Questo tipo di notazione abbreviata 
semplifica notevolmente le equazioni ed è molto più facile da seguire. 
Infine, si fa notare che tra i campioni nei domini spaziale e della 
frequenza si ha la seguente relazione: 

1u
M x

∆ =
∆                          (100) 

 
 La trasformata di Fourier a due dimensioni e la sua 

inversa 
L’estensione della trasformata di Fourier discreta ad una dimensione e 
della sua inversa al caso bidimensionale è immediata. La trasformata 
di Fourier discreta di una funzione (immagine) ( , )f x y  di dimensioni 
M×N è data dall’equazione: 

( ) ( ) ( )
1 1

2

0 0

1, ,
M N

j u x M v y N

x y
F u v f x y e

MN
π

− −
− +

= =

= ∑ ∑
         (101) 

Analogamente al caso monodimensionale, questa espressione deve 
essere computata per valori di u = 0, 1, 2, …, 1M −  e anche per v = 0, 
1, 2, …, 1N − . Allo stesso modo, data ( , )F u v , si può ottenere ( , )f x y  
attraverso la trasformata inversa di Fourier, data dall’espressione: 

( ) ( ) ( )
1 1

2

0 0
, ,

M N
j u x M v y N

u v
f x y F u v e π

− −
+

= =

= ∑ ∑
          (102) 

per x = 0, 1, 2, …, 1M −  e y = 0, 1, 2, …, 1N − . Le (101) e (102) 
compongono la coppia di Fourier discreta bidimensionale. Le u e v 
sono le variabili della trasformata o della frequenza, mentre x e y 
sono le variabili spaziali o dell’immagine. Come nel caso ad una 
dimensione, la posizione della costante 1/MN non è importante. 
Talvolta essa è posizionata nella trasformata inversa. Altre volte viene 

scissa in due termini uguali 1 MN  che moltiplicano sia la trasformata 
che la sua inversa. 
Lo spettro di Fourier, l’angolo di fase e lo spettro di potenza si 
definiscono come nel paragrafo precedente: 

( ) ( ) ( ) 1 22 2, , ,F u v R u v I u v = +                   (103) 

( ) ( )
( )

1 ,
, tan

,
I u v

u v
R u v

φ −  
=  

                                 (104) 

e                    ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2, , , ,P u v F u v R u v I u v= = +         (105) 
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dove R(u,v) e I(u,v) sono le parti reale e immaginaria di F(u,v), 
rispettivamente. 
Nella pratica comune, la funzione che rappresenta l’immagine di input 
viene moltiplicata per ( 1− )x+y prima di computare la trasformata di 
Fourier. Sfruttando le proprietà degli esponenziali, non è difficile 
mostrare che:  

( )( ) ( ), 1 2, 2x yf x y F u M v N+ ℑ − = − −      (106) 
dove [ ]ℑ   indica la trasformata di Fourier dell’argomento. Questa 
equazione afferma che l’origine della trasformata di f(x,y)( 1− )x+y è 
localizzata in u = M/2 e v = N/2. In altre parole, la moltiplicazione di 
f(x,y) per ( 1− )x+y trasla l’origine di F(u,v) nel punto di coordinate 
(M/2, N/2), che è il centro dell’area M×N occupata dalla DFT 
bidimensionale. Tale area del dominio della frequenza viene chiamata 
rettangolo della frequenza e si estende da u = 0 a u = 1M −  e da v = 0 
a v = N-1.  
Il valore della trasformata in (u,v)=(0,0) è, in base alla (101),  

( ) ( )
1 1

0 0

10,0 ,
M N

x y
F f x y

MN

− −

= =

= ∑ ∑
          (107) 

che rappresenta la media di f(x,y).  
Cioè, se f(x,y) è un’immagine, il valore della trasformata di Fourier 
nell’origine (dove entrambe le frequenze sono nulle) è uguale alla 
media dei livelli di grigio dell’immagine. 
Se f(x,y) è reale, la sua trasformata di Fourier coincide con la 
coniugata simmetrica; cioè: 

( ) ( ), ,F u v F u v∗= − −                    (108) 
dove il simbolo “∗” indica l’operazione standard di coniugazione di 
un numero complesso. Da questa equazione segue: 

( ) ( ), ,F u v F u v= − −                    (109) 
ovvero, lo spettro della trasformata di Fourier è simmetrico. 
Infine, come nel caso monodimensionale, si hanno le seguenti 
relazioni tra i campioni nei domini spaziale e della frequenza: 

1u
M x

∆ =
∆                                   (110) 

e 
1v

N y
∆ =

∆                                   (111) 
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La Figura 3.7.2-2 (a) mostra un rettangolo bianco di dimensioni 20×40 
pixel su uno sfondo nero di dimensioni 512×512 pixel. Questa 
immagine è stata moltiplicata per ( 1− )x+y, prima di computare la 
trasformata di Fourier, allo scopo di centrare lo spettro, che è mostrato 
in Figura 3.7.2-2 (b). Osservando la Figura 3.7.2-2 (b) si nota che 
l’ampiezza degli intervalli che separano gli zeri dello spettro nella 
direzione u è doppia di quella nella direzione v. Ciò corrisponde 
inversamente al rapporto 1 a 2 che caratterizza le dimensioni del 
rettangolo bianco in Figura 3.7.2-2 (a). Lo spettro, prima della 
visualizzazione in figura, è stato processato usando una 
trasformazione logaritmica con un valore di c = 0.5 per diminuire 
l’intensità globale. La maggior parte degli spettri di Fourier mostrati 
in seguito sono stati processati, analogamente, con una trasformazione 
logaritmica. 
 

 
a b 

 
 

Figura 3.7.2-2:(a) immagine di un rettangolo bianco di 20×40 pixel su uno sfondo nero di 
512×512 pixel; (b) spettro di Fourier centrato e visualizzato dopo l’applicazione della 

trasformazione logaritmica 
 
 Filtraggio nel dominio della frequenza 

 
Come si è visto finora, un’immagine digitale può essere 
adeguatamente rappresentata come un segnale bidimensionale 
discreto. Il concetto di segnale è più comunemente impiegato per 
descrivere la variazione di una grandezza nel tempo e, in questo caso, 
non è difficile interpretare la frequenza come il numero di variazioni 
nell’unità di tempo. Il teorema di Fourier garantisce che una qualsiasi 
grandezza che varia in funzione del tempo può essere espressa come 
somma di un numero – teoricamente infinito – di segnali sinusoidali di 
diversa ampiezza e frequenza, denominati componenti armoniche. La 
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trasformata di Fourier è un complesso strumento matematico che 
permette di studiare l'andamento di un segnale in termini di frequenza 
e di ampiezza delle sue componenti armoniche, anziché in funzione 
del trascorrere del tempo da cui dipende: si passa in questo modo dal 
dominio del tempo a quello della frequenza. 
Un’immagine è statica rispetto al trascorrere del tempo, ma i valori 
dell’intensità luminosa che la costituiscono variano spazialmente 
all'interno dell'immagine stessa ed è possibile interpretare il numero di 
variazioni che avvengono in una unità di spazio (in una determinata 
direzione del piano bidimensionale) come una frequenza “spaziale”. 
Per esempio all’immagine in Figura 3.7.2-3 (a) corrisponde, secondo la 
direzione orizzontale, una bassa frequenza spaziale in quanto si ha una 
sola variazione graduale dal nero (valore di luminosità 0) al bianco 
(valore di luminosità 255), mentre alla direzione orizzontale 
dell’immagine in Figura 3.7.2-3 (b) è associata una elevata frequenza 
spaziale dovuta alle molteplici e rapide variazioni da nero a bianco (da 
0 a 255) e da bianco a nero (da 255 a 0) nello stesso intervallo 
spaziale.  
 

 
a b 

 
 

Figura 3.7.2-3:(a) immagine avente una bassa frequenza spaziale nella direzione orizzontale; 
(b) immagine avente un’alta frequenza spaziale nella direzione orizzontale 

 
Nella (101) ogni termine di F(x,y) contiene tutti i valori di f(x,y), 
modificati dai valori dei termini esponenziali. Quindi, esclusi i casi 
banali, è normalmente impossibile fare associazioni dirette fra 
specifiche parti dell’immagine e la sua trasformata (perdita di 
localizzazione spaziale). Tuttavia, dato che la frequenza è legata alla 
velocità di variazione, è possibile associare le basse frequenze alle 
zone uniformi o a lenta variazione del livello di grigio dell’immagine 
e le alte frequenze alle variazioni brusche (quindi ai contorni degli 
oggetti e al rumore), in accordo con le considerazioni fatte sopra 
commentando la Figura 3.7.2-3. 
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Nella Figura 3.7.2-4 (a) è mostrata un’immagine al microscopio di un 
circuito integrato. In tale immagine si possono notare due principali 
caratteristiche: i contorni ben marcati che corrono 
approssimativamente a ±45° e due strisce bianche quasi orizzontali. Il 
corrispondente spettro di Fourier, riportato in Figura 3.7.2-4 (b), mostra 
delle componenti pronunciate lungo le direzioni a ±45° che 
corrispondono ai contorni appena menzionati. Inoltre, guardando 
attentamente lungo l’asse verticale, si nota una componente quasi 
verticale che è ruotata leggermente verso sinistra (di un angolo 
rispetto alla verticale che è circa uguale all’angolo di cui sono 
inclinate le strisce bianche rispetto all’orizzontale). Questa 
componente è dovuta ai contorni delle strisce bianche. 

 
a 
 b 

Figura 3.7.2-4:(a) immagine al microscopio di un circuito integrato; (b) spettro di Fourier 
dell’immagine in (a) che mostra alcune importanti caratteristiche 

 
L’esempio appena visto è tipico dei tipi di associazioni che possono 
essere fatte, in generale, tra i domini della frequenza e spaziale. Come 
si vedrà in seguito, questi tipi di associazioni grossolane, insieme con 
le relazioni menzionate precedentemente tra il contenuto in frequenza 
e la velocità di variazione dei livelli di grigio in un’immagine, 
possono rivelarsi molto utili in alcune operazioni di miglioramento 
delle immagini. 
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Il filtraggio nel dominio della frequenza consiste nei seguenti passi: 
(1) Moltiplicare l’immagine di input per ( 1− )x+y allo scopo di centrare 

la trasformata, come indicato nella (106). 
(2) Computare F(u,v), la DFT dell’immagine ottenuta al Passo (1). 
(3) Moltiplicare F(u,v) per una funzione filtro H(u,v). 
(4) Computare la DFT inversa del risultato in (3). 
(5) Ricavare la parte reale del risultato in (4). 
(6) Moltiplicare il risultato in (5) per ( 1− )x+y. 
 
Il motivo per cui H(u,v) è detta funzione filtro (è usato comunemente 
anche il termine funzione filtro di trasferimento) è perché essa 
sopprime certe frequenze nella trasformata lasciandone altre invariate.  
In formule, sia f(x,y) l’immagine di input al Passo (1) e sia F(x,y) la 
trasformata di Fourier di f(x,y)( 1− )x+y. La trasformata di Fourier 
dell’immagine di output è data da: 

( ) ( ) ( ), , ,G u v H u v F u v=                    (112) 
La moltiplicazione di H e F avviene elemento per elemento. Cioè, il 
primo elemento di H moltiplica il primo elemento di F, il secondo 
elemento di H moltiplica il secondo elemento di F e così via. In 
generale, le componenti di F sono quantità complesse, ma i filtri che 
qui vengono presi in considerazione sono tutti reali. In questo caso, 
ogni componente di H moltiplica sia la parte reale che la parte 
immaginaria della corrispondente componente di F. Tali filtri si 
dicono zero-phase-shift perché non modificano la fase della 
trasformata, come si evince dalla (2.103) notando che i fattori che 
moltiplicano la parte reale e la parte immaginaria si semplificano 
perché hanno lo stesso valore. 
L’immagine filtrata si ottiene semplicemente valutando la trasformata 
inversa di Fourier di G(u,v): 

( )1Immagine Filtrata = ,G u v−ℑ             (113) 
L’immagine finale si ottiene prendendo la parte reale di questo 
risultato e moltiplicandola per ( 1− )x+y in modo da eliminare gli effetti 
della moltiplicazione dell’immagine di input per questa quantità. La 
trasformata inversa di Fourier è, in generale, complessa. Comunque, 
quando l’immagine di input e la funzione filtro sono reali, le 
componenti immaginarie della trasformata inversa dovrebbe essere 
tutte nulle. In pratica, la DFT inversa generalmente ha componenti 
immaginarie parassite dovute agli inevitabili errori che nascono in 
seguito alle approssimazioni computazionali. Queste componenti 
vanno ignorate. 
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La procedura del filtraggio nel dominio della frequenza appena 
decritta è schematizzata nella Figura 3.7.2-5, in una forma 
leggermente più generale che include anche le fasi di pre e post-
processamento. Oltre alla moltiplicazione per ( 1− )x+y, un esempio di 
tali fasi può essere il fatto di scalare i livelli di grigio. Si possono 
avere numerose variazioni sullo schema di base riportato in figura, ma 
l’importante è tenere in mente che il processo di filtraggio è sempre 
basato sulla modifica della trasformata di un’immagine attraverso la 
moltiplicazione per una funzione filtro e sulla successiva valutazione 
dell’inversa del risultato per ottenere l’immagine di output processata. 

 
Figura 3.7.2-5: schema di base per il filtraggio nel dominio della frequenza 

Una volta stabiliti i concetti di base per il filtraggio nel dominio della 
frequenza, il passo successivo è descrivere alcuni filtri specifici e 
vedere come essi influiscono sulle immagini.  
Si supponga di voler forzare a zero il valor medio di un’immagine, 
che, in accordo alla (107), è dato da F(0,0). Se si annulla questo 
termine nel dominio della frequenza e si valuta la trasformata inversa, 
allora il valor medio dell’immagine risultate sarà nullo. Assumendo 
che la trasformata sia stata centrata come discusso nell’Equazione 
(106), si può raggiungere tale obiettivo moltiplicando tutti i valori di 
F(u,v) per la seguente funzione filtro: 

( ) ( ) ( )0 se , 2, 2
,

1 altrimenti.
u v M N

H u v
 == 
           (114) 

Tutto ciò che realizza questo filtro è, infatti, annullare il valore di 
F(0,0) lasciando invariate tutte le altre componenti della trasformata di 
Fourier. L’immagine processata (con valor medio nullo) può allora 
essere ottenuta computando la trasformata inversa di Fourier di  
G(u,v) = H(u,v) = F(u,v), come indicato nella (113). 
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Il filtro appena discusso è detto notch filter perché è rappresentato da 
una funzione costante con una incisione (notch) nell’origine. Il 
risultato ottenuto processando l’immagine in Figura 3.7.2-4 (a) con 
questo filtro è mostrato in Figura 3.7.2-6, visualizzata scalando 
opportunamente l’immagine processata.  
 

 
Figura 3.7.2-6:filtro notch che annulla il termine   della trasformata di Fourier 

Un filtro che attenua le alte frequenze e “lascia passare” le basse 
frequenze è denominato filtro passa-basso (lowpass filter), mentre se 
ha caratteristiche opposte è detto filtro passa-alto (highpass filter). 
Un’immagine sottoposta a filtro passa-basso si presenta con dettagli 
(come i contorni e il rumore) meno enfatizzati, rispetto alla sua 
versione originale, perché le alte frequenze sono state attenuate. 
Invece, in un’immagine sottoposta a filtro passa-alto i dettagli 
appaiono più risaltati (sharpening) perché vengono esaltate le 
transizioni rapide del livello di grigio. 

 
 Filtri di smoothing nel dominio della frequenza 
 
L’effetto di smoothing (o offuscamento) nel dominio della frequenza 
si ottiene attenuando le componenti ad alta frequenza nella trasformata 
dell’immagine data. 
Il modello di base per il filtraggio nel dominio della frequenza è dato 
dall’Equazione (112). 
A titolo esplicativo verrà preso in considerazione il filtro passa-basso 
Gaussiano. 
 
Filtri passa-basso Gaussiani 
La forma dei filtri passa-basso Gaussiani (filtri GLP) a due dimensioni 
è data da: 

( ) ( )2 2, 2, D u vH u v e σ−=           (115) 



 
 

 
168 

 

dove D(u,v) è la distanza dall’origine della trasformata di Fourier e σ 
rappresenta una misura del grado di spanciamento della curva 
Gaussiana. Ponendo σ = D0, si può esprimere il filtro in una forma qui 
più familiare: 

( ) ( )2 2
0, 2, D u v DH u v e−=           (116) 

dove D0 è la frequenza di taglio. Quando D(u,v) = D0, il filtro assume 
un valore pari al 60,7% di quello massimo. La Figura 3.7.2-7 mostra 
una prospettiva del filtro GLP, la rappresentazione sottoforma di 
immagine e le sezioni radiali per vari valori di D0. 

 
a b 

 
c 
 Figura 3.7.2-7:(a) prospettiva di un filtro passa-basso Gaussiano; (b) filtro visualizzato 

sottoforma di immagine, (c) sezione radiale per vari valori della frequenza di taglio D0 
 
Un filtro Gaussiano spaziale non presenterà fenomeni di ringing. 
Infatti, la trasformata inversa di un tale filtro ha il grande vantaggio di 
essere anch’essa Gaussiana. Filtrando l’immagine in Figura 3.7.2-8 (a) 
con il filtro GLP dato dalla (116), con D0 pari ai cinque raggi, si sono 
ottenuti i risultati mostrati nelle Figura 3.7.2-8 (b)÷(f).  

 
 Il Laplaciano nel dominio della frequenza 

 
Si può dimostrare che: 

( ) ( ) ( )
n

n
n

d f x
ju F u

dx
 

ℑ = 
                                                      (117) 

dalla quale segue: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2
2 2

2 2

2 2

, ,
, ,

,

f x y f x y
ju F u v jv F u v

x y

u v F u v

 ∂ ∂
ℑ + = + = ∂ ∂ 

= − +     (118) 
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a b 

 
 

c 
 
 

d 
e f 

Figura 3.7.2-8:(a) immagine originale; (b)÷(f) risultati ottenuti processando l’immagine (a) 
con filtri passa-basso Gaussiani, con frequenze di taglio di raggi di 5, 15, 30, 80 e 230 pixel 

 
La quantità in parentesi quadre che compare in questa equazione è il 
Laplaciano di f(x,y); pertanto, si ottiene il seguente importante 
risultato: 

( ) ( ) ( )2 2 2, ,f x y u v F u v ℑ ∇ = − +                                           (119) 
in base al quale il Laplaciano può essere implementato nel dominio 
della frequenza usando il seguente filtro: 

( ) ( )2 2,H u v u v= − +
                                                              (120) 

Come in tutte le operazioni di filtraggio qui considerate, si assume che 
l’origine di F(u,v) sia stata centrata eseguendo il prodotto f(x,y)( 1− )x+y 
prima di calcolare la trasformata dell’immagine. Come si è visto in 
precedenza, se f (e quindi F) ha dimensioni M×N, questa operazione 
trasla il centro della trasformata in modo che (u,v)=(0,0) si trovi nel 
punto (M/2, N/2) del rettangolo della frequenza. Inoltre, è necessario 
traslare anche il centro della funzione filtro: 

( ) ( ) ( )2 2, 2 2H u v u M v N = − − + −                                    (121) 
Nel dominio spaziale, l’immagine Laplaciana filtrata si ottiene 
computando la trasformata inversa di Fourier di H(u,v) F(u,v): 

( ) ( ) ( ) ( ){ }2 22 1, 2 2 ,f x y u M v N F u v−  ∇ = ℑ − − + −            (122) 
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Il filtro Laplaciano nel dominio spaziale ottenuto computando la 
trasformata inversa della (121) ha alcune interessanti proprietà, come 
mostra la Figura 3.7.2-9. La Figura 3.7.2-9. (a) è una 
rappresentazione prospettica della (121) nel dominio della frequenza. 
La funzione è centrata in (M/2, N/2), dove ha uno zero (cioè, il suo 
valore in cima alla cupola è nullo). Tutti gli altri valori sono negativi. 
La Figura 3.7.2-9. (b) mostra la H(u,v) sottoforma di immagine, 
anch’essa centrata. La Figura 3.7.2-9. (c) è il Laplaciano nel dominio 
spaziale, ottenuto moltiplicando H(u,v) per ( 1− )x+y, computando la 
trasformata inversa e moltiplicando la parte reale del risultato per ( 1−
)x+y. La Figura 3.7.2-9. (d) è un porzione ingrandita presa in 
corrispondenza dell’origine di Figura 3.7.2-9. (c). La Figura 3.7.2-9. 
(e) è il profilo del livello di grigio lungo una linea orizzontale passante 
per il centro della porzione ingrandita. Infine, la Figura 3.7.2-9. (f) 
mostra la maschera Laplaciana nel dominio spaziale. 
 

 
a b 

  d e 
c  f 

 Figura 3.7.2-9:(a) rappresentazione prospettica del filtro Laplaciano nel dominio della 
frequenza; (b) rappresentazione sottoforma di immagine del filtro in (a); (c) filtro 
Laplaciano nel dominio spaziale ottenuto dalla DFT inversa di (b); (d) porzione 

ingrandita in corrispondenza dell’origine di (c); (e) profilo del livello grigio lungo una 
linea orizzontale passante per il centro di (d); (f) maschera Laplaciana  
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Per ottenere l’immagine migliorata g(x,y) occorre sottrarre il 
Laplaciano dall’immagine originale: 

( ) ( ) ( )2, , ,g x y f x y f x y= −∇           (123) 
Il Laplaciano va sottratto (invece che addizionato) perché è stato 
definito negativo.  
Come nel dominio spaziale, dove si è ottenuta l’immagine migliorata 
con una singola maschera, è possibile effettuare l’intera operazione 
nel dominio della frequenza con un solo filtro, dato da: 

( ) ( ) ( )( )2 2, 1 2 2H u v u M v N = + − + −
                            (124) 

In questo caso, l’immagine migliorata si ottiene con una singola 
operazione calcolando la seguente trasformata inversa: 

( ) ( ) ( )( ) ( ){ }2 21, 1 2 2 ,g x y u M v N F u v−  = ℑ + − + −
         (125) 

 
 

3.8 I teoremi di convoluzione e di 
correlazione 

 
La convoluzione discreta di due funzioni f(x,y) e h(x,y) di dimensioni 
M×N si indica con f(x,y)*h(x,y) ed è definita dall’espressione: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

0 0

1, , , ,
M N

m n
f x y h x y f m n h x m y n

MN

− −

= =

∗ = − −∑ ∑
       (126) 

Il teorema di convoluzione consiste nelle seguenti relazioni tra le due 
funzioni e le loro trasformate di Fourier: 

( ) ( ) ( ) ( ), , , ,f x y h x y F u v H u v∗ ⇔                                  (127) 
e 

( ) ( ) ( ) ( ), , , ,f x y h x y F u v H u v⇔ ∗                                  (128) 
La correlazione discreta di due funzioni f(x,y) e h(x,y) di dimensioni 
M×N si indica con f(x,y)°h(x,y) ed è definita dall’espressione: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

0 0

1, , , ,
M N

m n
f x y h x y f m n h x m y n

MN

− −
∗

= =

= + +∑ ∑
     (129) 

dove f* è il complesso coniugato di f. Nel caso delle funzioni reali (le 
immagini) si ha ovviamente che f*=f. La funzione di correlazione ha 
esattamente la stessa forma della funzione di convoluzione, ad 
eccezione del complesso coniugato e del fatto che il secondo termine 
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nella sommatoria ha segni positivi invece che negativi. Ciò significa 
che h non è specchiata rispetto all’origine. Ogni altra questione 
riguardante l’implementazione della correlazione è identica al caso 
della convoluzione, inclusa la necessità del padding. 
Data la similitudine tra i concetti di convoluzione e correlazione, è 
naturale attendersi l’esistenza di un teorema di correlazione, analogo 
al teorema di convoluzione. Siano F(u,v) e H(u,v) le trasformate di 
Fourier di f(x,y) e h(x,y), rispettivamente. Il teorema di correlazione 
afferma che la correlazione spaziale f(x,y)°h(x,y) e il prodotto nel 
dominio della frequenza F*(u,v) H(u,v)  costituiscono una coppia di 
Fourier: 

( ) ( ) ( ) ( ), , , ,f x y h x y F u v H u v∗⇔          (130) 
Quindi, la correlazione nel dominio spaziale può essere ottenuta 
computando la trasformata inversa di Fourier del prodotto 
F*(u,v)H(u,v), dove F* è il complesso coniugato di F. Analogamente, 
la correlazione nel dominio della frequenza si riduce alla 
moltiplicazione nel dominio spaziale, cioè: 

( ) ( ) ( ) ( ), , , ,f x y h x y F u v H u v∗ ⇔         (131) 
Le (130) e (131) costituiscono il teorema di convoluzione. Tutte le 
funzioni si intendono opportunamente estese tramite padding. 
Si è visto finora che la convoluzione serve per avere un legame tra i 
filtraggi nei domini spaziale e della frequenza. La correlazione, 
invece, viene usata principalmente per il matching, cioè per valutare 
se un’immagine f(x,y) contiene un particolare oggetto o regione (detto 
template), h(x,y), al quale si è interessati. La correlazione delle due 
funzioni sarà massima nella posizione in cui h trova una eventuale 
corrispondenza in f. Nelle maggior parte delle pratiche applicazioni, la 
determinazione della funzione di correlazione deve essere preceduta 
da alcune operazioni di pre-processamento, come scalatura e 
allineamento. 
Infine, si noti che spesso viene usato, il termine di correlazione 
incrociata, invece di correlazione, per evidenziare che le immagini da 
correlare sono differenti. Tale termine è l’opposto di autocorrelazione, 
usato quando le immagini sono identiche. In quest’ultimo caso, si ha il 
teorema di autocorrelazione: 

( ) ( ) ( ) 2
, , ,f x y f x y F u v⇔           (132) 

dove, al secondo membro, si è sfruttato il fatto che il prodotto di una 
quantità complessa per il suo complesso coniugato coincide con il 
quadrato del modulo della quantità complessa.  
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Analogamente: 

( ) ( ) ( )2
, , ,f x y F u v F u v⇔          (133) 

Per fissare le idee, si consideri l’esempio in Figura 3.8-1. L’immagine 
f(x,y) è mostrata in Figura 3.8-1 (a), mentre il template h(x,y) è 
riportato in Figura 3.8-1 (b). L’immagine e il template hanno 
dimensioni pari a 256×256 e 38×42 pixel, rispettivamente. In questo 
caso, A = B = 256, C = 38 e D = 42. Di conseguenza, i valori minimi 
per le dimensioni delle funzioni estese sono: P = A + C – 1 = 293 e Q 
= B + D – 1 = 297. Le dimensioni del padding sono state scelte uguali 
per entrambe le funzioni e pari a 298×298. Le due immagini orlate 
sono mostrate nelle Figura 3.8-1 (c) e (d), mentre la loro correlazione 
spaziale è visualizzata sottoforma di immagine in Figura 3.8-1 (e). In 
base alla precedente equazione, la funzione di correlazione si ottiene 
computando le trasformate delle immagini orlate, prendendo il 
complesso coniugato di una di esse (nel caso in esame si è scelto il 
template), moltiplicando le due trasformate e computando la DFT 
inversa. Com’era ovvio attendersi, il valore più alto della funzione di 
correlazione in Figura 3.8-1 (e) si ha nel punto per il quale il template 
combacia perfettamente con la “T” nell’immagine. Come nella 
convoluzione, è importante osservare che le variabili nella funzione di 
correlazione nel dominio spaziale sono gli spostamenti. Per esempio, 
l’angolo in alto a sinistra della Figura 3.8-1 (e) corrisponde allo 
spostamento nullo di una delle funzioni rispetto all’altra. Il valore di 
ogni pixel in Figura 3.8-1 (e) è il valore della funzione di correlazione 
per un determinato spostamento. Inoltre, si nota che la funzione di 
correlazione ha le stesse dimensioni delle immagini orlate. 
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a b 

 
 

c 
 
 

d 
e f 

Figura 3.8-1:(a) immagine; (b) template; (c) e (d) immagini orlate; (e) funzione di 
correlazione visualizzata sottoforma di immagine; (f) profilo orizzontale del livello di grigio 

lungo la linea passante per il valore più alto in (e) 
 
 

3.9 La morfologia matematica 
applicata all’Image Processing 

 
La morfologia matematica (mathematical morphology) è una teoria 
basata sullo studio della forma. Come si vedrà, le applicazioni di tale 
teoria nell’ambito dell’image processing sono molteplici 
(miglioramento delle immagini, filtraggio, individuazione delle 
sagome, segmentazione, ecc.).   
La morfologia matematica si appoggia alla teoria degli insiemi, che 
rappresentano gli oggetti di un’immagine. Per esempio, l’insieme di 
tutti i pixel neri in un’immagine binaria costituisce una 
rappresentazione morfologicamente completa della stessa. Nelle 
immagini binarie, gli insiemi in questione fanno parte dello spazio 
bidimensionale dei numeri interi, Z2, dove ogni elemento di un 
insieme è un vettore a due componenti, che sono le coordinate (x,y) di 
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un pixel nero (o bianco, a secondo della convenzione) dell’immagine. 
Le immagini digitali a toni di grigio possono essere rappresentate 
mediante insiemi i cui elementi sono in Z3. In questo caso, due 
componenti di ogni elemento dell’insieme sono le coordinate di un 
pixel e il terzo corrisponde al valore discreto del suo livello di grigio. 
Gli insiemi in spazi aventi un numero maggiore di dimensioni possono 
contenere altri attributi dell’immagine, come il colore e la variazione 
temporale delle componenti. 
In questo paragrafo verranno illustrati alcuni concetti importanti 
riguardanti la morfologia matematica (particolarmente utili per la 
ricerca), focalizzando l’attenzione sulle immagini binarie, le cui 
componenti sono elementi in Z2.  

 
 Dilatazione ed erosione 
 
Molti algoritmi sono basati su due operazioni morfologiche primitive: 
la dilatazione (dilation) e l’erosione (erosion).  
 
Dilatazione 
Siano A e B due insiemi in Z2. La dilatazione di A secondo B, indicata 
con A BÅ , è definita come: 

( ){ }ˆ
z

A B z B A= ≠ ∅Å Ç
        (134) 

In base a questa definizione, una volta ottenuto il riflesso di B rispetto 
alla sua origine e averlo traslato secondo z, la dilatazione di A secondo 
B sarà data dall’insieme di tutti gli spostamenti, z, tali che B̂  e A 
risultino sovrapposti per almeno un elemento. Tenendo conto di 
questa interpretazione, la (134) può essere riscritta nella seguente 
forma equivalente: 

( ){ }ˆ
z

A B z B A A =  Å Ç Í
         (135) 

L’insieme B prende il nome di elemento strutturante (structuring 
element) nella dilatazione, oltre che in altre operazioni morfologiche. 
 
Una delle più semplici applicazioni della dilatazione riguarda la 
riparazione dei caratteri rotti in un testo. Nella Figura 3.9-1 (a) è 
mostrato un testo, in cui la lunghezza massima delle rotture è nota ed è 
pari a due pixel. Un semplice elemento strutturante che può essere 
usato per riparare il testo è mostrato in Figura 3.9-1 (b). Il risultato 
ottenuto dilatando l’immagine originale con tale elemento è riportato 
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in Figura 3.9-1 (c), dalla quale si vede chiaramente che i segmenti rotti 
sono stati uniti. Rispetto al filtraggio passa-basso, in cui si partiva con 
un’immagine binaria e si otteneva un’immagine a toni di grigio, 
l’approccio morfologico ha l’immediato vantaggio di produrre 
direttamente un’immagine binaria. In questo modo, non è necessario 
ricorrere all’uso della funzione thresholding per riconvertire 
l’immagine nella forma binaria.   
 

 
a  c 

  b  
Figura 3.9-1:(a) campione di un testo avente scarsa risoluzione; (b) elemento strutturante; 

(c) dilatazione di (a) secondo (b) in cui i segmenti rotti si sono uniti 
 
Erosione 
Siano A e B due insiemi in Z2. L’erosione di A secondo B, indicata con 
A B$ , è definita come: 

( ){ }zA B z B A=$ Í
          (136) 

ovvero è l’insieme di tutti i punti z tali che B, traslato secondo z, sia 
contenuto in A. Come nel caso della dilatazione, la (136) non è l’unica 
definizione possibile di erosione. Comunque, essa solitamente viene 
preferita nelle pratiche implementazioni, per le stesse ragioni discusse 
precedentemente a proposito della (134). 
 
La dilatazione e l’erosione sono legate dalla seguente relazione: 

( ) ˆc cA B A B=$ Å           (137) 
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Uno degli usi più semplici dell’erosione è l’eliminazione dei dettagli 
irrilevanti (in termini di dimensioni) da un’immagine binaria. La Figura 
3.9-2 (a) mostra un’immagine binaria composta da quadrati di lati 1, 3, 
5, 7, 9 e 15 pixel. Si supponga di voler eliminare tutti i quadrati ad 
eccezione di quelli più grandi. Si può fare ciò erodendo l’immagine 
con un elemento strutturante di dimensione un po’ più piccola di 
quella degli oggetti che si desidera mantenere. In questo esempio si è 
scelto un elemento di 13×13 pixel e il risultato dell’erosione è 
mostrato in Figura 3.9-2 (b). Poiché sono rimaste solo porzioni dei 
quadrati più grandi, è possibile ripristinare la dimensione originale di 
tali quadrati (che era di 15×15 pixel) dilatandoli con lo stesso 
elemento strutturante utilizzato per l’erosione (in generale, però, la 
dilatazione non ripristina completamente gli oggetti erosi), come 
mostrato in Figura 3.9-2 (c).  
 

 
a b 

 
c 
 Figura 3.9-2:(a) immagine binaria; (b) erosione di (a) secondo un elemento strutturante 

quadrato di lato 13 pixel e costituito interamente da pixel di valore 1; (c) dilatazione di (b) 
secondo lo stesso elemento strutturante 

 
 Apertura e chiusura  

 
Come si è visto, la dilatazione espande l’immagine e l’erosione la 
restringe. Adesso verranno discusse altre due importanti operazioni 
morfologiche: apertura (opening) e chiusura (closing). L’opening 
generalmente smussa il contorno di un oggetto, interrompe i ponti 
stretti che collegano le varie parti di un oggetto ed elimina le 
sporgenze sottili [Figura 3.9-3 (a)÷(e)]. Anche il closing tende a 
smussare i contorni ma, al contrario dell’opening, generalmente riduce 
le dimensioni delle rientranze (“golfi”) sottili, elimina le piccole buche 
e riempie i vuoti nei contorni [Figura 3.9-3 (f)÷(i)]. 
L’opening di un insieme A secondo un elemento strutturante B, 
indicato con A B , è definito come: 
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( )A B A B B= $ Å           (138) 
ovvero è l’erosione di A secondo B, seguita dalla dilatazione del 
risultato secondo B. 
Analogamente, il closing di un insieme A secondo un elemento 
strutturante B, indicato con A B , è definito come: 

( )A B A B B= $Å           (139) 
ovvero è la dilatazione di A secondo B, seguita dall’erosione del 
risultato secondo B.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.9-3:operazioni morfologiche di opening e closing. L’elemento strutturante è il 

piccolo cerchio mostrato in varie posizioni in (b). Il punto nero è il centro di tale elemento 
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 Estrazione dei bordi 
 

Il bordo di un insieme A, indicato con β(A), può essere ottenuto 
eseguendo prima l’erosione di A secondo B e, successivamente, 
valutando l’insieme differenza tra A ed e la sua erosione. Cioè: 

( ) ( )A A A Bβ = − $           (140) 
dove B è un opportuno elemento strutturante. 
La Figura 3.9-5 illustra i meccanismi dell’estrazione del bordo. Essa 
mostra un semplice oggetto binario, un elemento strutturante B e il 
risultato ottenuto usando la (140). La Figura 3.9-5 illustra 
ulteriormente l’uso della (140) applicato all’elemento strutturale della 
Figura 3.9-4. In questo esempio, i pixel di valore 1 sono mostrati in 
bianco e quelli di valore 0 in nero, quindi i pixel di B, che valgono 
tutti 1, vengono anch’essi considerati bianchi. Per il tipo di elemento 
strutturante usato, il bordo mostrato in Figura 3.9-5 (b) ha spessore 
pari ad un pixel. 

 
a b 

 c d 
Figura 3.9-4:(a) insieme A; (b) elemento strutturante B; (c) bordo estratto, dato dall’insieme 

differenza tra A e la sua erosione 
 

 
a b 

 Figura 3.9-5:(a) immagine binaria; (b) risultato dell’equazione (140) con l’elemento 
strutturante di Figura 3.9-4(b) 
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 Riempimento delle regioni 
 

Sia A un insieme contenente un sottoinsieme di punti 8-connessi 
costituenti il bordo di una regione [Figura 3.9-6 (a)]. L’obietto è 
riempire l’intera regione con pixel di valore 1, parendo da un punto p 
all’interno del bordo. 
Se si adotta la convenzione che tutti i punti non facenti parte del bordo 
(background e hole) sono etichettati con 0, allora si comincia ad 
assegnare il valore 1 al punto p. La seguente procedura iterativa, 
pertanto, riempie la regione nel modo suddetto:  

( )1 , 1, 2, 3,c
k kX X B A k−= = Å Ç           (141) 

dove X0 = p e B è l’elemento strutturante simmetrico mostrato in Figura 
3.9-6 (c). L’algoritmo termina al passo di iterazione k, se Xk = Xk-1. 
L’insieme unione di Xk e A comprende il riempimento e il bordo della 
regione.  
 
 Estrazione delle componenti connesse 

 
Le componenti connesse sono usate frequentemente per l’ispezione 
automatizzata Nella pratica, l’estrazione delle componenti connesse in 
un’immagine binaria gioca un ruolo centrale in molte applicazioni per 
l’analisi automatizzata delle immagini. Sia Y una componente 
connessa contenuta in un insieme A e si assuma che sia noto un punto 
p di Y. La seguente espressione iterativa produce gli elementi di Y: 

( )1 , 1, 2, 3,k kX X B A k−= = Å Ç           (142) 
dove X0 = p e B è un opportuno elemento strutturante. L’algoritmo 
converge quando Xk = Xk-1 e, in quel passo di iterazione, sarà Y = Xk . 
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a b 

 
c 
 d e f 

g h i 
Figura 3.9-6:riempimento di una regione: (a) insieme A; (b) complementare di A; (c) 

elemento strutturante B; (d) punto p iniziale all’interno del bordo; (e)÷(h) passi iterativi 
dell’Equazione (141); (i) risultato finale 

 
 

3.10 Segmentazione delle immagini 
 
Gli algoritmi per la segmentazione delle immagini generalmente sono 
basati su una delle due principali proprietà dei valori di intensità: 
discontinuità e similitudine. Nella prima categoria l’approccio consiste 
nel partizionare l’immagine in base ai cambiamenti bruschi 
dell’intensità, come quelli che si hanno in corrispondenza dei 
contorni. Invece, i metodi che rientrano nella seconda categoria 
traggono origine dal partizionamento dell’immagine in regioni che 
sono simili rispetto ad un insieme predefinito di criteri (ad esempio, 
tutti i valori di intensità al di sotto di una certa soglia). 
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 Rilevamento delle discontinuità 
 

Il modo più comune per cercare le discontinuità è quello di scorrere 
una maschera nel punto dell’immagine in cui essa viene centrata, 
ovvero: 

9

1 1 2 2 9 9
1

i i
i

R w z w z w z w z
=

= + + + =∑
     (142) 

dove zi è il livello di grigio del pixel associato al coefficiente wi della 
maschera. 

 
 Rilevamento dei punti isolati 
 
Si dice che un punto isolato in un’immagine è stato rilevato nella 
posizione in cui è centrata la maschera se 

R T≥                                                (143) 
 
dove T è una soglia non negativa e R è dato dalla (142). 
Sostanzialmente questa formula misura le differenze pesate tra il 
punto centrale e i suoi vicini. L’idea di base è che un punto isolato (un 
punto il cui livello di grigio è significativamente differente da quello 
del suo background e che è localizzato in un’area omogenea o quasi) 
sarà abbastanza differente dai punti che lo circondano e, quindi, può 
essere facilmente rilevato dal tipo di maschera considerato. Si noti che 
la somma dei coefficienti della maschera è pari a zero e, ciò, indica 
che la risposta R sarà nulla nelle aree a livello di grigio costante. 
 
La segmentazione dei punti isolati può essere illustrata con l’aiuto 
della Figura 3.10-1 (b), che mostra un’immagine con una macchia nel 
quadrante in alto a destra, nella quale è presente un singolo pixel nero. 
La Figura 3.10-1 (c) è il risultato dell’applicazione della maschera 
rilevatrice dei punti isolati all’immagine di Figura 3.10-1 (b). La 
Figura 3.10-1 (d) mostra il risultato ottenuto usando l’Equazione 
(143) con T uguale al 90% del valore assoluto più alto dei pixel 
dell’immagine di Figura 3.10-1 (c). Questo tipo di processo di 
rilevamento è piuttosto specifico perché è basato sulla discontinuità di 
un singolo pixel che ha un background omogeneo nell’area interessata 
dalla maschera.  
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  a 

 b c d 
Figura 3.10-1:(a) maschera rilevatrice dei punti isolati; (b) immagine con una macchia nel 

quadrante in alto a destra; (c) risultato del rilevamento del punto isolato; (d) risultato 
ottenuto usando l’Equazione (143) 

 
 Rilevamento dei contorni 

 
Intuitivamente, un contorno (edge) è un insieme di pixel connessi che 
giacciono al confine tra due regioni. La Figura 3.10-2 (a) mostra un 
contorno perfettamente netto tra due regioni omogenee di diversa 
intensità (contorno ideale), ma più realisticamente un contorno si 
presenta, a causa della degradazione diffusiva e del rumore, come in 
Figura 3.10-2 (b). Se si considera il profilo del livello di grigio lungo 
una linea orizzontale passante per l’immagine, in corrispondenza di un 
contorno ideale esso presenta un gradino, mentre in corrispondenza di 
un contorno reale si ha una rampa (vedere i profili in Figura 3.10-2). 
Quindi, nei casi reali, il contorno è costituito dall’insieme dei punti 
connessi contenuti nella rampa e, di conseguenza, il suo spessore non 
è pari ad un pixel ma è determinato dalla lunghezza della rampa. 
Per quanto riguarda i profili, la derivata prima è positiva alle estremità 
della rampa, si mantiene costante lungo tutta la rampa ed è nulla nelle 
aree a livello di grigio costante. La derivata seconda è positiva 
nell’estremo della rampa associato al lato scuro del contorno, è 
negativa in quello associato al lato chiaro ed è nulla lungo la rampa e 
nelle aree a livello di grigio costante.   
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a b 

 Figura 3.10-2: rilevamento dei contorni: (a) contorno ideale; (b) contorno reale 
 
 
Da queste osservazioni si conclude che il valore della derivata prima 
può essere usato per rilevare la presenza di un contorno in un punto 
dell’immagine (ad esempio, per determinare se un punto è su una 
rampa). Analogamente, il segno della derivata seconda può essere 
usato per determinare se un pixel di un contorno giace sul lato scuro o 
chiaro del contorno stesso. Si noti che unendo con un ipotetico 
segmento di retta i due valori (positivo e negativo) che la derivata 
seconda assume alle estremità della rampa, si incrocia lo zero vicino al 
centro del contorno. Questa proprietà della derivata seconda, detta 
passaggio per lo zero (zero-crossing), è utile per localizzare i centri 
dei contorni. 
In definitiva, un pixel di un’immagine si dice che appartiene ad un 
contorno se in quel punto la derivata prima bidimensionale è più 
grande di una soglia assegnata. Un insieme di tali pixel che risultano 
connessi è, per definizione, un contorno o edge. Generalmente, si usa 
il termine segmento di contorno se il contorno è corto in relazione alle 
dimensioni dell’immagine.  
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 Thresholding  
 
Grazie alle sue proprietà intuitive e alla semplicità di 
implementazione, l’operazione di thresholding o sogliatura gioca un 
ruolo centrale nelle applicazioni riguardanti la segmentazione delle 
immagini.  
Si consideri un istogramma corrispondente ad un’immagine a toni di 
grigio, f(x,y), composta da oggetti chiari su uno sfondo (background) 
scuro, in modo tale che i pixel degli oggetti e del background abbiano 
livelli di grigio raggruppati in due mode dominanti (si ricorda che la 
moda di un istogramma, o più in generale di una qualunque PDF, 
rappresenta l’ascissa del picco; se la PDF presenta due picchi, allora si 
dice bimodale). Un modo ovvio per estrarre gli oggetti dal background 
è selezionare una soglia (threshold) T che separa tali mode. Quindi, 
ogni punto (x,y) per il quale f(x,y)>T è detto punto dell’oggetto; 
altrimenti, è detto punto di background. 
Il thresholding può essere visto come un’operazione che coinvolge dei 
test nei confronti di una funzione discriminante T avente la forma: 

( ) ( ), , , , ,T T x y p x y f x y=              (144) 
Dove f(x,y) è il livello di grigio del punto (x,y) e p(x,y) indica alcune 
proprietà locali di questo punto [per esempio, il livello di grigio medio 
di un intorno centrato su (x,y). Un’immagine sogliata g(x,y) è definita 
come: 

( )
( )
( )

1 se ,
,

0 se , .

f x y T
g x y

f x y T

 >= 
≤           (145) 

Pertanto, i pixel etichettati con 1 (o con qualunque altro opportuno 
livello di grigio) corrispondono agli oggetti, mentre i pixel etichettati 
con 0 (o con qualunque altro livello non assegnato agli oggetti) 
corrispondono al background. 
Quando T dipende solo da f(x,y) (cioè, solo dai valori del livello di 
grigio), la soglia è detta globale. Se T dipende sia da f(x,y) che da 
p(x,y), la soglia è detta locale. Se, inoltre, T dipende dalle coordinate x 
e y, la soglia è detta dinamica. 
 
Thresholding globale 
La più semplice di tutte le tecniche di thresholding è quella che 
prevede la partizione dell’istogramma dell’immagine usando una 
singola soglia globale, T. La segmentazione allora si ottiene 
scandendo l’immagine pixel per pixel ed etichettando ogni pixel come 
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oggetto o background a seconda se il livello di grigio di quel pixel è 
maggiore o minore del valore di T. Come indicato in precedenza, il 
successo di questo metodo dipende esclusivamente da quanto 
accuratamente può essere partizionato l’istogramma. 
La Figura 3.10-3 (a) mostra una semplice immagine e la Figura 3.10-3 (b) 
mostra il suo istogramma. Segmentando la Figura 3.10-3 (a) con una 
soglia T scelta a metà tra il minimo e il massimo livello di grigio, si 
ottiene il risultato mostrato in Figura 3.10-3 (c). Tale soglia produce una 
segmentazione “pulita” perché elimina le ombre e lascia solamente gli 
oggetti. Poiché in questo caso gli oggetti di interesse sono più scuri 
del background, ogni pixel con livello di grigio ≤ T è stato etichettato 
in nero (0) ed ogni pixel con livello > T in bianco (255). L’obiettivo 
finale è quello di generare un’immagine binaria, per cui la relazione 
nero-bianco potrebbe essere invertita. 
Il tipo di thresholding globale appena descritto fornisce risultati 
soddisfacenti solo se si è in condizioni di illuminazione altamente 
controllata. Una delle aree in cui ciò è spesso possibile è 
nell’ispezione industriale, dove il controllo dell’illuminazione 
solitamente è realizzabile.  
 

 
 
 
 

Figura 3.10-3:(a) immagine originale; (b) istogramma; (c) risultato della thresholding 
globale con T a metà tra il minimo e il massimo livello di grigio 
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Quando si ha ragione di credere che il background e l’oggetto 
occupano aree comparabili nell’immagine, un buon valore iniziale per 
T è il livello di grigio medio dell’immagine. Quando gli oggetti sono 
piccoli rispetto all’area occupata dal background (o viceversa), allora 
un gruppo di pixel dominerà l’istogramma e il livello di grigio medio 
non è una buona scelta per il valore iniziale di T. In casi come questi, 
conviene scegliere un valore posto a metà tra il minimo e il massimo 
livello di grigio nell’immagine. Il parametro T0 serve a fermare il 
suddetto algoritmo iterativo dopo che le variazioni di T sono diventate 
piccole in termini di questo parametro. Se la velocità di iterazione non 
costituisce un problema importante, si può porre  T0 = 0.  
 
Thresholding dinamico 
Fattori quali un’illuminazione non uniforme possono trasformare un 
istogramma perfettamente segmentabile in uno che non può essere 
effettivamente partizionato tramite una singola soglia globale. Un 
approccio per gestire una tale situazione è dividere l’immagine 
originale in sottoimmagini e, successivamente, utilizzare una soglia 
differente per segmentare ognuna  di esse. I problemi principali che 
nascono con tale approccio riguardano il modo in cui suddividere 
l’immagine e come stimare la soglia per ogni sottoimmagine 
risultante. Poiché la soglia usata per ogni pixel dipende dalla 
posizione del pixel in termini delle sottoimmagini, questo tipo di 
thresholding è dinamica. 
 
La Figura 3.10-4 (a) mostra un’immagine per la quale risulta 
impossibile l’utilizzo della sogliatura con una singola soglia globale. 
Infatti, la Figura 3.10-4 (b) mostra il risultato ottenuto sogliando 
l’immagine con una soglia globale manualmente posta nella valle del 
suo istogramma. Un approccio per ridurre l’effetto dell’illuminazione 
non uniforme è suddividere l’immagine in sottoimmagini più piccole, 
tali che l’illuminazione di ognuna di esse sia approssimativamente 
uniforme. La Figura 3.10-4 (c) mostra tale partizione, ottenuta 
suddividendo l’immagine in quattro parti uguali e, successivamente, 
ogni parte in altre quattro ancora. 
Il risultato della segmentazione ottenuto con questa procedura è 
mostrato in Figura 3.10-4 (d). Ad eccezione di due sottoimmagini, il 
miglioramento rispetto alla Figura 3.10-4 (b) è evidente. Il confine tra 
oggetto e background in ognuna delle due immagini segmentate in 
modo errato era piccolo e scuro, per cui l’istogramma risultante era 
quasi unimodale.  
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Figura 3.10-4:(a) immagine originale; (b) risultato della thresholding globale; (c) immagine 
suddivisa in singole sottoimmagini; (d) risultato della thresholding dinamica 

 
 Segmentazione basata sulle regioni 
 
L’obiettivo della segmentazione è quello di partizione un’immagine in 
regioni.  
Sia R la regione costituente l’intera immagine. La segmentazione può 
essere vista come un processo che partiziona R in n sottoregioni, R1, 
R2, …, Rn, tali che 

(a) 1
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R R
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(b) Ri è una regione connessa, i = 1, 2, …, n 

(c) i jR R =∅Ç  per tutti gli i e j, i ≠ j 

(d) ( ) VEROiP R =  per i = 1, 2, …, n 

(e) ( ) FALSOi jP R R =È
 per i ≠ j 
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dove ( )iP R  è un predicato logico definito sui punti dell’insieme Ri e 
∅  è l’insieme nullo. 
La condizione (a) indica che la segmentazione deve essere completa; 
cioè, ogni pixel deve essere in una regione. La condizione (b) richiede 
che i punti in una regione siano connessi in un modo predefinito. La 
condizione (c) indica che le regioni devono essere disgiunte. La 
condizione (d) riguarda le proprietà che devono essere soddisfatte dai 
pixel in una regione segmentata; ad esempio, ( ) VEROiP R =  se tutti i 
pixel in Ri hanno lo stesso livello di grigio. Infine, la condizione (e) 
indica che le regioni Ri ed Rj sono differenti nel senso del predicato P. 
 
Metodo dell’accrescimento delle regioni 
Come suggerisce lo stesso nome, l’accrescimento delle regioni 
(region growing) è una procedura che raggruppa pixel o sottoregioni 
in regioni più grandi in base a criteri predefiniti. In pratica, si inizia 
con un insieme di punti (detti semi) e da questi si fanno crescere le 
regioni aggiungendo ad ogni seme quei pixel vicini che hanno 
proprietà simili a quelle del seme considerato (ad esempio, intervalli 
assegnati del livello di grigio o del colore). 
La scelta dell’insieme dei punti iniziali spesso dipende dalla natura del 
problema in esame, come si vedrà più avanti con un esempio. 
La scelta dei criteri di similitudine non dipende solo dal particolare 
problema in considerazione, ma anche dal tipo di dati disponibili per 
l’immagine. Per esempio, l’analisi della superficie terrestre mediante 
immagini satellitari dipende pesantemente dall’uso dei colori. Sarebbe 
estremamente difficile, o talvolta impossibile, affrontare questo tipo di 
problema senza le informazioni fornite dalle immagini a colori. 
Quando le immagini sono monocromatiche, l’analisi delle regioni 
deve essere effettuata con un insieme di descrittori basati sui livelli di 
grigio e sulle proprietà spaziali (come le texture). 
I descrittori da soli possono produrre risultati ingannevoli se, nel 
processo di crescita, non vengono usate anche le informazioni di 
connettività o adiacenza. Si consideri, per esempio, una distribuzione 
casuale di pixel con soli tre distinti valori del livello di grigio. Il 
raggruppamento dei pixel con lo stesso valore per formare una 
“regione” senza prestare attenzione alla connettività, produrrebbe una 
segmentazione errata nel contesto di questa discussione. 
Un altro problema che si ha è la formulazione di una regola per 
arrestare la crescita. Essenzialmente, la crescita di una regione 
dovrebbe fermarsi quando nessun ulteriore pixel soddisfa i criteri 
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adottati per l’inclusione in quella regione. Criteri come il livello di 
grigio, la texture e il colore hanno natura locale e non tengono conto 
della “storia” di crescita della regione. Per aumentare le potenzialità 
dell’algoritmo, si può ricorrere ad ulteriori criteri che utilizzano i 
concetti di dimensione, somiglianza tra un pixel candidato e i pixel 
cresciuti fino a quel momento (come il confronto tra il livello di grigio 
di un candidato e il livello di grigio medio della regione cresciuta) e 
forma della regione interessata dalla crescita. L’uso di questi tipi di 
descrittori è basato sull’assunzione che sia disponibile, almeno 
parzialmente, un modello di risultati attesi. 
La Figura 3.10-5 (a) mostra un’immagine a raggi X di una saldatura 
(la regione scura orizzontale) contenente parecchie crepe e porosità (le 
strisce bianche luminose che corrono orizzontalmente al centro 
dell’immagine). Si vuole usare il metodo dell’accrescimento delle 
regioni per segmentare le regioni interessate dai difetti della saldatura. 
La prima operazione da effettuare è determinare i semi (punti) iniziali. 
In questa applicazione, è noto che i pixel nelle zone in cui la saldatura 
è difettosa tendono ad avere il massimo valore digitale consentito (255 
in questo caso). Sfruttando questa informazione, si sono scelti come 
pixel iniziali tutti quelli aventi valore pari a 255. I punti così estratti 
dall’immagine originale sono mostrati in Figura 3.10-5 (b). Si noti 
che molti dei punti sono raggruppati in regioni di semi. 
Il passo successivo è la scelta dei criteri per la crescita delle regioni. In 
questo particolare esempio si sono considerati due criteri affinché un 
pixel sia annesso ad una regione: (1) La differenza in valore assoluto 
tra i livelli di grigio del pixel candidato e del seme deve essere minore 
di 65. Questo numero è stato dedotto dall’istogramma mostrato in 
Figura 3.10-6 e rappresenta la differenza tra 255 e la posizione della 
prima valle più grande a sinistra, che è rappresentativa del più alto 
valore del livello di grigio nella regione scura della saldatura. (2) Per 
essere incluso in una delle regioni, il pixel deve essere 8-connesso ad 
almeno un pixel in quella regione. Ogni volta che si è incontrato un 
pixel connesso a più di una regione, le regioni sono state fuse tra di 
loro. 
La Figura 3.10-5 (c) mostra le regioni ottenute iniziando con i semi di 
Figura 3.10-5 (b) e utilizzando i suddetti criteri. La sovrapposizione 
dei bordi di queste regioni sull’immagine originale [Figura 3.10-5 
(d)] rivela che la procedura dell’accrescimento delle regioni ha 
realmente segmentato i difetti della saldatura con un accettabile grado 
di accuratezza. È interessante notare che nel caso in esame non è stato 
necessario specificare alcuna regola per arrestare l’algoritmo e, ciò, 
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perché i criteri considerati per la crescita delle regioni si sono rivelati 
sufficienti per isolare le caratteristiche di interesse. 
 

 
 
 

 
Figura 3.10-5:(a) immagine con saldatura difettosa; (b) punti iniziali; (c) risultato 

dell’accrescimento delle regioni; (d) bordi delle parti difettose della saldatura segmentate (in 
nero) 

 
 

 
Figura 3.10-6:Istogramma della Figura 3.10 5 

 
 

a 
 
 

b 
 
 

c 
 
 

d 
 



 
 

 
192 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
193 

 

4. Sviluppo di un algoritmo per il 
riconoscimento automatico 

delle buche utilizzando dati 3D 
delle pavimentazioni stradali 

 
 

4.1 Motivazioni della ricerca 
 
Le attività di manutenzione consentono di pervenire a strategie di 
intervento ottimali solo se opportunamente inquadrate in un contesto 
di attività di controllo e monitoraggio, sia sotto il profilo tecnico, in 
termini di efficacia, sia sotto il profilo economico, con conseguenti 
risvolti positivi sulla sicurezza e sul comfort degli utenti della strada. 
Come discusso nei capitoli precedenti, però, al fine di poter pianificare 
al meglio le attività di preservazione e ripristino delle caratteristiche 
funzionali e strutturali delle infrastrutture stradali, è indispensabile 
un’attenta attività di monitoraggio e controllo dello stato fisico delle 
pavimentazioni, con conseguente determinazione dei parametri di 
stato assunti come indicatori di qualità del bene, in modo da avere una 
visione complessiva della rete e delle diverse criticità esistenti. 
Le prime informazioni sullo stato fisico delle pavimentazioni stradali 
possono essere dedotte dall’analisi dei degradi superficiali che si 
manifestano durante l’esercizio; esse, infatti, rappresentano da un lato 
criticità strutturali e funzionali della sovrastruttura e, dall’altro, 
contingenti e potenzialmente rischiose situazioni di pericolo per gli 
utenti. 
Come esposto nel Capitolo 1-Paragrafo 1.3, le pavimentazioni 
stradali possono essere interessate da molteplici forme di degrado 
durante il corso della loro vita utile, a causa di svariati fattori, quali 
condizioni ambientali, azioni dovute al traffico, ecc. A tal proposito, 
sono numerosi gli studi presenti in letteratura che si basano sul 
monitoraggio dei degradi stradali e richiedono algoritmi di 
riconoscimento specifici che non possono essere generalizzati ma 
devono essere contestualizzati alla tipologia di difetto. 
In particolare, la presente ricerca è stata incentrata per la maggior 
parte sulle buche.  
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Le buche sono forme di ammaloramento localizzate della 
pavimentazione, caratterizzate da distacco e perdita di materiale 
(bordi netti e definiti), accompagnate spesso da un avanzato stato 
fessurativo a pelle di coccodrillo, o da fessure in generale o da 
sfondamenti della pavimentazione. La rottura può essere anche 
innescata da un mix design di cattiva qualità (scarsità di bitume, 
aspetto che compromette l’adesione tra le singole particelle) o da 
disattenzioni in fase di posa in opera (e.g. stesa quando la miscela è 
troppo calda o compattazione dinamica su conglomerato troppo 
freddo). Si creano, dunque, zone di debolezza in corrispondenza 
delle quali la successiva azione dei veicoli e degli agenti climatici 
determina perdita di materiale con ulteriore indebolimento 
localizzato, arrivando, nei casi più estremi, fino agli strati più 
profondi della pavimentazione. L’irregolarità concentrata 
determinata da tale forma di degrado rappresenta un fattore di 
notevole rischio per la sicurezza della circolazione, specie per i 
mezzi a due ruote, quindi dovrebbe essere immediatamente rilevata 
e corretta. A causa della loro possibile influenza negativa sul 
comfort e sulla sicurezza del traffico, il rilevamento e l’analisi delle 
buche sono diventati l’obiettivo principale in diversi studi della 
letteratura scientifica. 
 
Nel Capitolo 2 si sono riportate alcune delle principali strumentazioni 
per il rilievo e il monitoraggio delle superfici stradali e le relative 
tipologie di analisi. Si è visto come le operazioni visive e manuali di 
rilievo dei degradi, lente, costose e soprattutto invasive e pericolose 
per gli utenti,  sia ormai state del tutto superate dalle moderne 
tecnologie di rilievo automatizzato, basate su protocolli non invasivi, 
veloci e sicuri, perché non impattanti sul traffico. Tra queste 
metodologie all’avanguardia, risultano particolarmente efficaci, 
soprattutto per la loro precisione, le strumentazioni ottiche e/o laser, 
utili per l’implementazione di esaurienti banche dati necessarie per dar 
vita al processo manutentivo. I vantaggi ottenibili consistono 
soprattutto nella razionalizzazione degli interventi manutentivi 
attraverso un sistema integrato e armonizzato di procedure che 
consentono alle agenzie stradali di ottimizzare tempi e costi. In base al 
livello di dettaglio ottenuto con il rilievo è possibile eseguire diverse 
tipologie di analisi delle buche. Nella maggior parte dei casi, 
l’elaborazione dei dati si basa per lo più su procedure e algoritmi che, 
data per la complessità delle problematiche (presenza di rumore, 
diverse condizioni di illuminazione, ecc.) non rendono del tutto 
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automatica l’analisi, ma necessitano di interventi di correzione a 
posteriori.  
Alla base delle tecniche di riconoscimento e individuazione delle 
buche c’è il concetto che le dimensioni di queste forme di degrado e le 
marcate differenze di tessitura della superficie ne permettano una 
semplice identificazione anche utilizzando dati di non elevata qualità. 
In realtà il problema è molto più complesso in quanto, se è vero che le 
buche a differenza di altre tipologie di degrado sono più facilmente 
riconoscibili all’interno dell’immagine, a causa di una variazione 
dell’intensità dell’illuminazione o di trama, questo non è sempre 
sufficiente per una corretta individuazione e caratterizzazione del 
danno, a causa di possibili falsi positivi. È importante associare alle 
buche non solo l’informazione dell’estensione in pianta ma anche il 
dato relativo alla profondità, in modo da effettuare analisi al dettaglio 
che possano fornire un reale contributo alle strategie di intervento e 
ridurre il livello di rischio di incidenti. Particolarmente adatte a questo 
scopo risultano essere le tecniche di rilevamento dei dati a scansione 
laser 3D, poiché hanno dimostrato la loro capacità di ottenere 
informazioni accurate sulla profondità e risultati meno vulnerabili alle 
condizioni di illuminazione e ad altri falsi positivi (Zhang, et al. 
2018), rappresentando una soluzione affidabile per rilievi accurati e su 
scala di progetto. Tali rilievi dettagliati, che possono garantire 
un'adeguata identificazione e una completa ricostruzione della 
geometria e della gravità della buca attraverso lo studio di nuvole di 
punti 3D ad alta densità, sono utili a supportare la valutazione dello 
stato della pavimentazione e, quindi, a definire interventi più idonei.  
Nonostante i numerosi metodi esistenti, però, non esiste una soluzione 
olistica al problema della rilevazione e monitoraggio dell'instabilità 
stradale, con particolare riferimento alle buche, in termini di 
precisione, applicabilità, efficienza e costi (Mednis, et al. 2001). 
In questo contesto, uno degli obiettivi principali della ricerca è stato 
quello di sopperire alle suddette limitazioni, specialmente in termini di 
efficienza e applicabilità, cercando di sviluppare una procedura di 
analisi e caratterizzazione delle buche che risulti del tutto automatica e 
che possa garantire un livello di dettaglio avanzato.  
Sfruttando semplici tecniche basate sulla computer vision, come la 
segmentazione e il thresholding, i dati tridimensionali vengono 
utilizzati sotto forma di immagini bidimensionali, sostituendo le 
informazioni altimetriche con l'intensità luminosa dei diversi punti 
(tipiche delle immagini tradizionali), garantendo rilievi di qualità e 
con una precisione accettabile.  
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4.2 Algoritmo proposto per 
l’analisi delle buche 

 
L'algoritmo proposto mira a identificare le buche sulla superficie della 
pavimentazione analizzando dati 3D, misurandone le informazioni 
planari e, soprattutto, stimandone la profondità. Si compone di due 
semplici passaggi: il primo determina localizzazione, forma ed 
estensione del difetto, mentre il secondo fornisce una stima precisa 
della sua profondità.  
L'efficienza e la semplicità dell'approccio metodologico proposto si 
basa sull'estensione dei vantaggi delle tecniche di elaborazione delle 
immagini ai dati di elevazione 3D.  
In dettaglio, i metodi di elaborazione utilizzati per manipolare le 
immagini digitali tradizionali, comprese le informazioni sulla 
luminosità e l'intensità dei pixel, vengono applicati in modo analogo 
alle immagini 3D, quindi a vere e proprie nuvole di punti della 
superficie della pavimentazione, per identificare e "misurare" 
l’effettivo distress, evitando falsi positivi e aumentandone la qualità.  
L'idea è quella di elaborare i dati 3D partendo da una rappresentazione 
piana dell'immagine: la buca viene rilevata e caratterizzata 
geometricamente su un piano 2D, assimilando la scala delle intensità 
luminose, caratteristica delle immagini digitali, alla mappa di 
elevazione dell'immagine 3D. Ciò consente di ottenere con precisione 
la posizione e l'estensione della buca. Quindi, sfruttando nuovamente 
le informazioni di elevazione, è possibile ricavare la profondità della 
buca. 
I dati 3D vengono acquisiti tramite la strumentazione innovativa per il 
rilievo automatizzato delle superfici stradali HiPRoSS (High 
Performance Road Survey System), di cui si è discusso nel Capitolo 
2-Paragrafo 2.1.2.  
Le informazioni che restituisce questa strumentazione contengono 
dettagliate informazioni sulle quote della superficie stradale, elaborate 
sotto forma di nuvola di punti o, meglio, come immagini digitali 3D, 
che possono essere utilizzate per effettuare indagini e analisi accurate 
delle condizioni della pavimentazione stradale, garantendo 
l'identificazione e il riconoscimento di diverse tipologie di distress 
(Bosurgi, Sollazzo, et al. 2021).  
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Il dettaglio del rilievo è garantito dall’accoppiamento dei sistemi delle 
camere 2D e 3D, che assicura una maggiore affidabilità del dato e 
permette di dedicare integralmente le telecamere 3D alla ricostruzione 
tridimensionale della superficie, non limitandone le risorse a 
disposizione per fornirne anche una rappresentazione bidimensionale 
(affidata, invece, alle camere lineari).  I dati tridimensionali possono 
essere utilizzati per riprodurre modelli tridimensionali della superficie 
della pavimentazione ma possono anche essere più comodamente 
utilizzati sotto forma di immagini bidimensionali associando 
all’informazione sull’intensità luminosa dei diversi punti (tipica delle 
immagini tradizionali) quella altimetrica, assicurando indagini di 
maggiore accuratezza ed incrementando la qualità del rilievo per le 
successive fasi di analisi e riconoscimento automatizzato dei degradi. 
A tal proposito, in Figura 4.2-1 si riporta una rappresentazione delle 
due diverse viste di una porzione di manto stradale, acquisita da 
questo dispositivo su una vera strada in Sicilia (Italia).  
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.2-1:Immagini acquisite dai sistemi di rilievo: a) immagine 3D; b) visualizzazione 
2D di dati 3D. L'immagine contiene informazioni sull'elevazione per ogni pixel, non 

l'intensità della luce 
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Dal punto di vista metodologico, poiché le tradizionali immagini 
digitali delle pavimentazioni stradali presentano livelli di intensità e 
tessitura variabili, la maggior parte degli studi riportati in letteratura si 
basa sull'uso del thresholding, che presenta però diversi limiti, in 
termini di corretta determinazione del danno e completo isolamento 
del distress (Ouma e Hahn 2017). Considerando i vantaggi attesi dai 
dati 3D, si sono combinate tecniche di sogliatura con alcune semplici 
elaborazioni di post-elaborazione per identificare le buche nei 
segmenti della pavimentazione, evitando eventuali falsi positivi. In 
particolare, l'algoritmo proposto è costituito da cinque diverse fasi, 
come mostrato in Figura 4.2-2. 
 
 

 
Figura 4.2-2:diagramma di flusso della procedura proposta per il rilevamento automatico 

delle buche utilizzando dati 3D 

 
 
Di seguito si riporta una sintesi, anche analitica, delle varie fasi 
procedurali seguite: 
 
 

5. Stima della profondità della buca 

4.Calcolo delle proprietà 
geometriche della buca 

 

3. Post-elaborazione dell'immagine 

2. Segmentazione dell'immagine 

1. Pre-elaborazione dei dati 3D 
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1) Preelaborazione dei dati 3D:  
L'immagine iniziale viene acquisita in scala di grigi [Figura 4.2-4(a)], 
contenente i dati tridimensionali, viene preelaborata e trasformata in 
un'immagine binaria [Figura 4.2-4(b)]. L'immagine binaria contiene 
tutte le informazioni essenziali sulla posizione e la forma degli oggetti 
di interesse. Il vantaggio di lavorare con l'immagine binaria piatta 
riguarda la riduzione della complessità dei dati tridimensionali e la 
semplificazione del processo di riconoscimento e classificazione. In 
questa fase vengono eseguite le tecniche di allungamento del contrasto 
e di equalizzazione dell'istogramma. 
 
2) Segmentazione dell'immagine:  
Applicando un processo di filtraggio semantico, l'obiettivo è separare 
le informazioni relative alle buche da altri difetti che possono essere 
presenti sul manto stradale (es. crepe). Viene applicata una 
segmentazione di tipo semantico basata sulla strategia del thresholding 
[Figura 4.2-4(c)], che tiene conto della scala di intensità 
dell'immagine, che, nel caso in esame, essendo una rappresentazione 
tridimensionale, corrisponde esattamente alle diverse altezze della 
pavimentazione. Quindi l'algoritmo è in grado di identificare l'area in 
cui ci sono quote inferiori (pothole) escludendo tutto il resto (sfondo).  
Entrando nel dettaglio, il thresholding semantico è un algoritmo che 
associa un'etichetta o una categoria ad ogni pixel dell'immagine, 
grazie alla definizione di una soglia di tipo adattativo, che permette di 
avere soglie diverse all'interno della stessa immagine e permette, in 
modo efficace, di dividere i pixel dell'immagine immagine in primo 
piano e pixel di sfondo [ (Salem, Kalyankar e Khamitkar 2010), (Yan, 
Zhang e Kube 2005)]. In molte applicazioni di elaborazione delle 
immagini, è comune applicare soglie fisse da utilizzate poi come 
confronto con i vari pixel dell’immagine; tuttavia, anche se più 
semplice, l’uso di coglie fisse spesso fallisce se l’illuminazione varia 
spazialmente nell’immagine (Bradley e Roth 2007). 
 
Si riporta di seguito una breve trattazione analitica sulla procedura 
applicata, richiamando alcuni concetti già presentati nei capitoli 
precedenti, per una migliore comprensione del problema. 
 
Matematicamente il processo di segmentazione può essere riassunto 
come segue: 
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si tratta di una partizione di S in sottoregioni, con regione di analisi S, 
tale che: 
⋃ 𝑆𝑆𝑚𝑚 = 𝑆𝑆 con 𝑆𝑆𝑚𝑚   𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑔𝑔𝑎𝑎𝑡𝑡𝑐𝑐 e 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑚𝑚=1        (146) 

Si applicano le seguenti proprietà: 
→ 𝑆𝑆𝑚𝑚 ∩  𝑆𝑆𝑗𝑗 = 0 per tutti i valori di  𝑖𝑖; 
→  𝑗𝑗,𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗;  𝑃𝑃(𝑆𝑆𝑚𝑚) = 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝐸𝐸 per 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑛𝑛; 
→ 𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑚𝑚 ∪  𝑆𝑆𝑗𝑗� = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿𝑆𝑆𝐸𝐸 per ogni coppia di regioni 

adiacenti (𝑆𝑆𝑚𝑚 , 𝑆𝑆𝑗𝑗), con 𝑃𝑃(𝑆𝑆𝑘𝑘)  predicato definito sui punti di un 
insieme 𝑆𝑆𝑘𝑘 . 

Se 𝑖𝑖 = deviazione standard dell'intensità media dei pixel 𝜖𝜖 𝑆𝑆𝑚𝑚  e 𝜎𝜎 =
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑎𝑎𝑧𝑧𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑, un predicato P potrebbe essere il seguente: 
𝑃𝑃(𝑆𝑆𝑚𝑚) = 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝐸𝐸 se 𝑖𝑖 < 𝑚𝑚 𝑒𝑒  𝜎𝜎 < 𝑛𝑛  con m, n= parametri costanti    (147)  

Inoltre: 
 

∀ 𝑃𝑃(𝑆𝑆𝑚𝑚) ∃ 𝑇𝑇 ∶ 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇 [𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑝𝑝 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝑓𝑓 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦]      (148) 
dove: 
T è il valore di soglia adattativo; 
x, y sono le coordinate del punto del valore di soglia adattativo; 
p (x, y) e f (x, y) sono i punti pixel dell'immagine. 
 
L'immagine di soglia g (x, y) può essere definita come: 
 

𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = �1 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) > 𝑇𝑇
0 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≤ 𝑇𝑇                               (149) 

 
Qualsiasi pixel (x, y) per cui f(x, y) > T è chiamato punto oggetto, 
altrimenti punto di sfondo. Pertanto, il livello di intensità (in questo 
caso, analogamente, il livello di altezza) viene confrontato con 
l'immagine di sfondo e un valore di soglia definisce l'appartenenza dei 
vari pixel. 
 
3) Post-elaborazione delle immagini:  
In questa fase vengono effettuate operazioni di ricerca morfologica e 
di connettività, attraverso processi di dilatazione e contorni attivi 
(snakes), per meglio delimitare il contorno dell'immagine 2D/3D 
potenzialmente rumorosa ed eliminare eventuali falsi positivi, 
garantendo una segmentazione più accurata dell'area di interesse (Xu e 
Prince 1998). 
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- Contorni attivi: 
I contorni attivi (o snakes) permettono di delimitare il contorno di 
un’immagine 2D/3D potenzialmente rumorosa, garantendo una 
segmentazione più accurata della zona di interesse. Tra i vari metodi 
di contorni attivi si utilizza quello di “Chan-Vese”, che minimizza 
l’energia con più set di livelli di intensità di pixel [ (Chan e Vese 
2001), (Choen 2010)]. 
Matematicamente, lo snake è una curva parametrica nel piano 
dell'immagine definita da una serie di punti angolari collegati tramite 
relazioni di prossimità dei pixel, ovvero: 
 

𝑠𝑠(𝑝𝑝) =  �𝑥𝑥(𝑝𝑝);  𝑦𝑦(𝑝𝑝)�                                         (150) 
 
dove 𝑝𝑝 ∈ [0; 1] è la lunghezza normalizzata dell'arco lungo il 
contorno. 
Un funzionale è associato alla curva: 
 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑒𝑒∗ = ∫ 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑠𝑠(𝑝𝑝))1
0 + 𝐸𝐸𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜�𝑠𝑠(𝑝𝑝)�𝑑𝑑𝑝𝑝      (151) 

 
L'energia interna regola la forza parallela alla lunghezza del serpente 
(tensione) e quella perpendicolare (rigidità); l'energia esterna è 
definita in modo che i tratti dell'immagine attirino il serpente verso di 
loro. In questa implementazione, viene considerata la radice quadrata 
della distanza euclidea dai punti di spigolo: 
 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑦𝑦 = �𝑑𝑑𝑏𝑏,𝑜𝑜                                             (152) 
Insieme a: 

𝑑𝑑𝑏𝑏,𝑜𝑜 = �(𝑥𝑥𝑏𝑏 − 𝑥𝑥𝑜𝑜)2 + (𝑦𝑦𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑜𝑜)2            (153) 
 
Dove 𝑥𝑥𝑜𝑜,𝑦𝑦𝑜𝑜𝑥𝑥𝑏𝑏,𝑦𝑦𝑏𝑏  sono le coordinate del punto considerato e le 
coordinate del bordo più vicino. 
 
In questo modo si forma una mappa grande quanto l'intera immagine, 
dove i punti minimi saranno proprio i bordi mentre, nel resto 
dell'immagine, l'energia aumenterà con la radice quadrata della 
distanza come una sorta di forza gravitazionale che regola la velocità 
del serpente vicino al bordo. L'oggetto viene segmentato quando il 
serpente raggiunge un minimo locale di energia, quindi il problema si 
traduce nella minimizzazione del funzionale  𝐸𝐸𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑒𝑒∗ (𝑢𝑢). 
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- Dilatazione morfologica  
In alcuni casi, facendo riferimento ad immagini in cui sono presenti 
zone d'ombra, eccessiva granulosità dello sfondo o un'elevata densità 
di fessure, la segmentazione con soglie adattative potrebbe non essere 
efficace. Pertanto, il miglioramento dell'immagine viene eseguito 
mediante la manipolazione diretta dei pixel modificando la 
dimensione della finestra (soglia) per rilevare caratteristiche coerenti e 
applicando un'equalizzazione adattiva dell'istogramma con contrasto 
limitato. 
𝑝𝑝𝑟𝑟(𝑟𝑟) e 𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑠𝑠)sono funzioni di densità di probabilità (PDF) delle 
variabili casuali r e s, rispettivamente, con la variabile r che 
rappresenta i livelli di grigio dell'immagine e la variabile s che 
rappresenta la funzione di trasformazione di r, tale che s = T (r). 
L'immagine post-elaborata (output) si ottiene trasformando ciascun 
pixel di livello di grigio nell'immagine di input nel corrispondente 
pixel di livello di grigio nell'immagine di output attraverso la seguente 
equazione (154): 

( ) ( )
0 0

, 0, 1, 2, , 1
k k

j
k k r j

j j

n
s T r p r k L

n= =

= = = = −∑ ∑ 
 

 
Dove n è il numero totale di pixel nell'immagine e L è il numero totale 
di possibili livelli di grigio. La trasformazione data dall'equazione 
precedente è chiamata equalizzazione dell'istogramma o 
linearizzazione dell'istogramma.  
L'immagine finale migliorata è riportata in Figura 4.2-4(d).  
 
Per dimostrare l’importanza e l’efficacia di associare alla 
segmentazione l’applicazione degli operatori morfologici, è stata 
condotta una verifica comparativa tra l’immagine processata con la 
sola fase di segmentazione semantica e l’immagine migliorata con la 
dilatazione e gli snakes, anche per meglio comprenderne i vantaggi 
effettivi.  I risultati hanno dimostrato che la fase di post-elaborazione è 
fondamentale in quanto, in assenza delle modifiche morfologiche, 
l’algoritmo non riesce sempre ad isolare la sola buca (ad esempio 
rileva anche crepe particolarmente estese o avvallamenti diffusi che 
presentano profondità rilevanti) e, comunque, i contorni degli oggetti 
rilevati non risultano perfettamente definiti. Di seguito si riportano 
alcuni esempi dimostrativi (Figura 4.2-3).  
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4) Calcolo delle proprietà geometriche delle buche:  
Questo passaggio consiste nell'estrarre, tramite apposita routine, 
tutte le componenti connesse dell'immagine migliorata, di cui 
vengono calcolate le proprietà geometriche, in primis area e 
perimetro. La buca viene caratterizzata chiaramente  e 
completamente sul piano, consentendone una prima valutazione di 
gravità; ovviamente questi dati devo essere correlati al risultato 
dell’ultimo step procedurale, ovvero il calcolo della profondità. 
 
5) Calcolo della profondità della buca:  
La procedura si conclude con il calcolo della profondità media della 
buca. Solo in questo caso, si presume che la buca abbia una forma 
ellittica [Figura 4.2-4(e)]. A questo proposito, va notato che molti 
metodi di analisi delle buche si basano sul concetto generale che la 
buca ha una forma ellittica (Jang e Park 2016); questo permette di 
ricavare le dimensioni e, quindi, l'area, con opportune formulazioni 
matematiche. Nell'analisi proposta, tuttavia, non è stata effettuata 
alcuna approssimazione per il calcolo delle caratteristiche geometriche 
in pianta, in quanto la buca è rilevata e caratterizzata nella sua forma e 
dimensione reali; l'assimilazione a forma ellittica, invece, serviva 
esclusivamente a circoscrivere l'area di interesse e definirne gli assi 
principali, procedendo al calcolo della profondità, secondo il 
procedimento spiegato. 
Vengono quindi calcolate le coordinate del centro (che fornisce 
l'esatta posizione della buca all'interno dell'immagine), l'orientamento 
e gli assi principali. Con equazioni geometriche di base sulle proprietà 
dell'ellisse, quindi, è possibile estrapolare i dati fondamentali 
riguardanti le altezze del manto stradale attorno all'instabilità. 
Vengono quindi tracciati gli assi principali dell'ellisse e quelli inclinati 
a 45° [Figura 4.2-4(f)], calcolati in funzione del perimetro e della 
posizione del centro, precedentemente definiti. Infine, lungo gli assi, 
vengono disegnati i profili dai quali si ricava la profondità media della 
buca rispetto ai bordi. 
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(a)                                                                 (a’) 

 

      
(b)                                                              (b’) 

 

   
 

(c)                                                                 (c’) 
 

Figura 4.2-3: Esempi dimostrativi dell'efficacia della post-elaborazione: (a)-(a'): 
immagine iniziale; (b)-(b'): immagine con sola segmentazione; (c)-(c'): immagine con 

applicazione di operatori morfologici (post-elaborazione) 
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(a)                                                (b) 

 

      
(c)                                        (d) 

 

      
 (e)                                              (f) 

 
Figura 4.2-4:risultati esplicativi delle fasi procedurali: (a) immagine iniziale in scala di 

grigi; (b) immagine binarizzata; (c) immagine segmentata; (d) immagine finale 
migliorata; (e) tracciamento ellisse; (f) tracciamento assi ortogonali principali e diagonali 
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4.3 Applicazioni e risultati 
sperimentali 

 
Per testare l'efficacia della procedura proposta, sono state eseguite 
varie applicazioni riferite ad immagini con differenti caratteristiche 
morfologiche ed altimetriche, differenti tipologie di buche (in termini 
di forma e profondità) e con presenza diffusa di altri difetti 
(soprattutto crepe). Con queste informazioni, è stato costruito un 
database di 50 immagini identificate da un ID numerico (da 1 a 50), 
secondo l'ordine di comparsa nel rilievo eseguito, in cui 44 
contengono una o più buche, mentre 6 (#12, #13, #15, #18, #19 e #33) 
non presentano il difetto cercato, per testare ulteriormente l'algoritmo 
in termini di falsi positivi. Ci si aspetta, infatti, che, in assenza di 
buche, l’algoritmo non restituisca alcun risultato, ma che funzioni solo 
quando nell’immagine sono presenti veri e propri salti di quota. 
Questo è ben visibile nell’esempio esplicativo riportato in Figura 
4.3-1, in cui è evidente come l’algoritmo non abbia alcun output 
nell’immagine finale (d) in assenza del distress cercato, anche se sono 
presenti altre forme di degrado (c). 

 

   
(a)                                                  (b) 

    
(c)                                                      (d) 

Figura 4.3-1:risultati dell’algoritmo sull'immagine #15: (a) immagine iniziale; 
(b) immagine binarizzata; (c) immagine segmentata; (d) immagine finale 
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Tramite specifica routine di MATLAB (MATLAB MathWorks, 
Natick, MA.), le immagini sono state processate, secondo lo step 
procedurale precedentemente descritto, e le buche sono state 
individuate e caratterizzate in forma completa sul piano 2D e 3D, in 
termini, quindi, di area, perimetro, caratteristiche geometriche 
d’ingombro (diametro equivalente, assi principali, orientamento) e 
profondità.  
 
Nell’immagine successiva (Figura 4.3-2) si riportano i risultati 
grafici dimostrativi dei vari step dell’algoritmo relativi all’immagine 
#46 e riguardanti le fasi di pre-elaborazione, segmentazione, post-
elaborazione e tracciamento di assi e profili per la determinazione 
della profondità; in particolare, gli output sono stati così catalogati: 
 
-  "immagine iniziale": visualizzazione 2D dell'immagine 

tridimensionale digitale rilevata; 
-  “immagine binaria”: immagine binarizzata; 
- “immagine segmentata”: immagine segmentata da “ripulire”; 
- "immagine finale dell’algoritmo": risultato della fase di post-

elaborazione, in cui l'immagine segmentata viene manipolata in 
modo da isolare solo la buca dallo sfondo; 

- “immagine con assi”: tracciatura degli assi principali che 
consentono di ottenere la profondità della buca; 

- “profili”: tracciamento dei profili longitudinale, trasversale e lungo 
gli assi diagonali. 

 

Nella Figura 4.3-3 si riportano, invece, i profili tracciati lungo gli assi 
principali della Figura 4.3-2 (f). 
 
La successiva Tabella 4.3-1 mostra i risultati numerici di tutte le 50 
immagini del database, comprese quelle in cui non compaiono buche, 
per le quali si precisa ancora una volta che l’algoritmo non restituisce 
alcun tipo di risultato. 

Ed ancora, a maggiore validazione dell’efficacia della procedura, si 
riportano gli output finali di alcune immagini rappresentative del 
database di riferimento (Figura 4.3-4), in cui si evince come 
l’algoritmo riesca ad evidenziare in maniera precisa solo le buche 
presenti nell’immagine iniziale, indipendentemente dal numero di 
degradi, forma e posizione. 
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(a)  

 
(b) 

 
(c) 
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(d) 

 
(e) 

 
Figura 4.3-2:risultati grafici esplicativi  relativi all’immagine #46: (a) immagine iniziale; (b) 

immagine binaria; (c) immagine segmentata; (d) immagine finale; (e) tracciamento assi  

 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.3-3: profili relativi all'immagine #46: (a) longitudinale; (b) trasversale; (c)-(d) 
assi diagonali a 45° 
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(aI)                                               (a’F) 

       

(bI)                                               (b’F) 

        

(cI)                                               (c’F) 

      

(dI)                                               (d’F) 

pothole1 

 pothole 2 

pothole 3 
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(eI)                                               (e’F) 

      

(fI)                                               (f’F) 

      

(gI)                                               (g’F) 

      

(hI)                                               (h’F) 
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(iI)                                               (i’F) 

      
(jI)                                               (j’F) 

Figura 4.3-4: risultati sintetici della procedura: (I) immagine iniziale, (F) immagine finale 
per le immagini #4(a), #5(b), #6(c), #8(d), #17(e), #20(f), #21(g), #28(h), #29(i), #37(j)  
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Tabella 4.3-1:risultati numerici della procedura proposta 

ID 
# 

Area 
[mm2] 

Perimetro 
[mm] 

Asse 
maggiore 

[mm] 

Asse 
minore 
[mm] 

Eccentricità 
Diametro 

equivalente 
[mm] 

Orientamento Profondità 
[mm] 

 

1 105216 1719,90 611,33 233,77 0,92 366,01 -98,86 28,25  
2 27154 761,55 231,82 156,98 0,73 185,94 83,61 31,12  
3 91994 1509,30 625,65 195,81 0,95 342,24 -87,59 29,50  
4 172540 1986,10 755,50 311,44 0,91 468,71 -82,67 33,12  
5 78535 1266,00 493,96 207,70 0,91 316,22 -85,62 24,00  

6 
23932 665,79 243,79 128,77 0,85 174,26 34,87 15,75 poth. 1 
80208 1454,90 611,62 176,92 0,95 319,57 -86,81 21,25 poth. 2 
22486 723,24 271,89 114,54 0,90 168,20 888,21 18,12 poth. 3 

7 191950 2997,70 1296,60 226,84 0,98 494,36 -85,74 29,62  
8 121610 1525,80 514,68 311,28 0,79 393,49 -8,56 31,62  
9 390603 3811,60 1720,30 302,09 0,98 705,22 -88,45 26,50  
10 135181 1582,30 512,79 351,57 0,72 414,87 68,61 25,00  
11 58331 1218,50 349,07 241,08 0,72 272,52 -76,71 16,62  
12 -  
13 -  
14 120880 2316,10 951,22 198,70 0,98 392,31 0,13 25,87  
15 -  
16 23741 620,14 180,72 173,17 0,28 173,86 67,62 11,00  
17 49260 1064,60 349,41 201,09 0,81 250,44 -31,46 10,25  
18 -  
19 -  
20 18870 621,49 170,54 146,48 0,51 155,00 67,72 12,37  
21 19220 672,31 168,72 155,06 0,39 156,43 57,77 14,50  
22 47220 1633,10 604,24 124,95 0,97 245,20 -82,98 12,62  
23 38484 1505,80 377,67 157,47 0,90 221,36 -18,18 13,87  
24 228190 2333,70 730,26 427,02 0,81 539,02 -51,98 11,37  
25 29141 1161,70 306,99 186,79 0,79 192,62 35,78 11,37  
26 42254 1447,80 325,53 259,41 0,60 231,95 -74,02 6,87  
27 13620 511,12 157,58 118,26 0,66 131,69 -5,67 12,00  
28 100200 2084,50 881,13 154,25 0,98 357,18 -88,87 25,37  
29 46272 1247,7 466,19 160,86 0,93 242,72 88,61 20,62  
30 23108 911,32 408,23 85,87 0,98 171,53 -86,17 19,62  
31 24626 1079,40 487,93 75,01 0,98 177,07 -89,84 20,50  
32 60097 1782,50 594,39 177,08 0,95 276,62 -77,64 16,25  
33 -  
34 27337 882,30 281,94 137,27 0,87 186,57 -89,24 23,00  
35 38698 1029,10 288,01 189,29 0,75 221,97 -87,64 20,75  
36 17026 579,68 192,61 120,00 0,78 147,24 85,24 17,37  
37 100870 1500,20 428,14 340,32 0,60 358,38 -1,98 15,00  
38 26371 717,70 231,21 150,17 0,76 183,24 86,94 16,62  
39 30843 874,27 262,70 153,30 0,81 198,17 84,51 13,00  

40 30721 947,45 346,62 141,62 0,91 19778,00 -71,48 21,12 poth. 1 
35071 929,22 234,77 222,82 0,31 211,31 81,95 18,25 poth. 2 

41 80351 1351,80 459,65 232,19 0,86 319085,00 -88,34 30,87  

42 46906 836,17 285,52 213,36 0,66 244,38 84,22 20,75 poth. 1 
57790 1088,60 435,43 175,10 0,91 271,26 -87,82 20,62 poth. 2 

43 19851 758,67 282,87 96,23 0,94 158,98 -82,46 13,00  
44 114640 1669,70 615,29 244,86 0,92 382,06 -1,25 12,87  
45 24909 806,30 306,51 106,69 0,93 178,09 -89,12 14,25  
46 15544 599,23 185,95 114,45 0,78 140,68 -79,85 12,75  
47 9372 469,95 147,42 90,30 0,79 109,24 83,63 24,87  
48 9956 420,23 130,81 106,90 0,57 112,59 55,84 11,12  
49 9913 450,98 124,65 103,95 0,55 112,35 -86,39 13,75  
50 19430 735,85 284,66 96,20 0,94 157,29 -83,48 19,00  
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4.4 Validazione della procedura e 
verifiche di qualità  

 
Per misurare numericamente le prestazioni della procedura proposta 
sono stati eseguiti alcuni test di qualità e precisione. Prima è stata 
eseguita una valutazione statistica pixel per pixel dei risultati, 
confrontando le buche identificate con le immagini della verità sul 
terreno (immagini  ground-truth - GT) identificate manualmente, e 
ottenendo una precisione media dell'89,75%, un richiamo medio del 
92,95% e un F-Score medio del 91,28%. Allo stesso modo, è stata 
riscontrata un'elevata precisione nell'identificazione delle buche in 
termini di tasso di errore di area, con un errore medio pari al 5,15% 
(mai superiore al 9,88% per tutte le immagini). Sono stati, inoltre, 
eseguiti confronti numerici (sia in termini di precisione 
nell’individuazione della buca sia in termini di calcolo dell’area) con i 
risultati ottenuti dall'applicazione di alcune metodologie tradizionali di 
rilevamento dei bordi sulle stesse immagini 3D, a ulteriore 
dimostrazione dell'efficacia dell'algoritmo. 
 

4.5 Confronto pixel by pixel 
 

I risultati dell'algoritmo sono stati confrontati pixel by pixel con le 
cosiddette immagini ground-truth (GT), in cui le buche sono 
identificate manualmente da operatori esperti utilizzando un software 
di editor grafico. Il termine ground-truth è preso in prestito dalla 
meteorologia, dove "verità di base", per l’appunto, si riferisce alle 
informazioni ottenute in loco,  e implica una sorta di controllo della 
realtà per gli algoritmi di apprendimento automatico. Dunque, le 
immagini GT rappresentano i risultati target, rispetto ai quali viene 
verificata la performance dell'algoritmo proposto (Sollazzo, et al. 
2016). 
Il confronto fra l’immagine manuale GT e l’immagine risultato del 
codice automatico è necessario per capire se i pixel che l'algoritmo 
riconosce come buche o sfondo sono identificati correttamente e 
corrispondono a ciò che rappresentano nella realtà, con l’obiettivo è 
ridurre al minimo l'errore tra l'immagine segmentata e le informazioni 
sulla verità del suolo.  
Ad esempio, la Figura 4.5-1 mostra l'immagine GT dell'immagine #1. 
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a)                           b) 

Figura 4.5-1:Selezione GT della buca dell'immagine # 1 sull'immagine originale (a) e su uno 
sfondo bianco (b) 

 
Confrontando i risultati dell'algoritmo con l’immagine GT, si hanno 
quattro diverse possibilità di classificazione del rating, ovvero: 
1. True Positive (TP): il punto appartiene ad una buca nel GT ed è 
correttamente rilevato nei risultati; 
2. True Negative (TN): il punto non appartiene a una buca nel GT e 
non viene rilevato come parte di una buca nei risultati; 
3. False Positive (FP): il punto viene rilevato come una buca nei 
risultati, ma non è una vera buca nel GT; 
4. False Negative (FN): un punto di buca nel GT non viene rilevato 
come parte della buca nei risultati. 
 
Queste classificazioni possono essere opportunamente combinate per 
valutare specifiche metriche delle prestazioni, creando quella che 
viene chiamata matrice di confusione. Nell'ambito dell'intelligenza 
artificiale, la matrice di confusione, detta anche tabella di errata 
classificazione, restituisce una rappresentazione dell'accuratezza 
di classificazione statistica. Ogni colonna della matrice rappresenta i 
valori predetti, mentre ogni riga rappresenta i valori reali. L'elemento 
sulla riga i e sulla colonna j è il numero di casi in cui il classificatore 
ha classificato la classe "vera" i come classe j. Attraverso questa 
matrice è osservabile se vi è "confusione" nella classificazione di 
diverse categorie. Nell'apprendimento automatico questa tabella può 
anche essere utilizzata con i valori di "veri positivi"/"falsi positivi" e 
"falsi negativi"/"veri negativi", come mostrato nella seguente Figura 
4.5-2.  
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Figura 4.5-2: esempio matrice di confusione in termini di valori predetti e valori reali 

 
Dalla matrice di confusione, si possono ottenere facilmente diverse 
metriche, ovvero: 
- Tasso di errore: viene calcolato come il numero di tutti i pronostici 

errati diviso il numero totale del set di dati. Il miglior tasso di errore 
è 0, mentre il peggiore è 1 (100%); 

𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟 =
𝐹𝐹𝑃𝑃 + 𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑁𝑁

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝑁𝑁 + 𝐹𝐹𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑁𝑁     (155) 
 

- Accuratezza: indica l’accuratezza del modello; pertanto, la migliore 
accuratezza è 1 (100%), mentre la peggiore è 0. Può essere calcolata 
come 1 – Tasso di errore, o come somma dei pronostici positivi 
diviso il numero totale del set di dati; 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑦𝑦 =
𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝑁𝑁

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝑁𝑁 + 𝐹𝐹𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑁𝑁 = 1 − 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟   (156) 
 

- Precisione: è l’abilità di un classificatore di non etichettare come 
positivo un pixel che in realtà è negativo. È definito come il rapporto 
tra veri positivi e la somma di veri e falsi positivi; 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛 =
𝑇𝑇𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑃𝑃                                                  (157) 
 

- Richiamo: detto anche sensitività, è la capacità di un classificatore di 
trovare tutte le istanze positive. È definito come il rapporto tra i veri 
positivi e la somma dei veri positivi e dei falsi negativi; 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑇𝑇𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑁𝑁                                                         (158) 
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- Specificità: è calcolata come il numero di previsioni negative 
corrette diviso il numero totale di negativi. La migliore specificità è 
1 (100%), mentre la peggiore è 0; 

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 =
𝑇𝑇𝑁𝑁

𝑇𝑇𝑁𝑁 + 𝐹𝐹𝑃𝑃                                                            (159) 
 

- Tasso di falsi positivi: viene calcolato come il numero di previsioni 
positive errate diviso il numero totale di negativi. Il miglior tasso di 
falsi positivi è 0 mentre il peggiore è 1 (100%). Può anche essere 
calcolato come 1 – Specificità; 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 =
𝐹𝐹𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑁𝑁 + 𝐹𝐹𝑃𝑃                                        (160) 
 

- F-score: è una media armonica ponderata delle metriche di 
Precisione e Richiamo, tale che il punteggio migliore sia 1 (100%) e 
il peggiore sia 0. 

𝐹𝐹 − 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒 =
2 ∗ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛                                (161) 

 
Questi concetti possono essere naturalmente estesi alla segmentazione 
dell'immagine. In realtà, nel caso del rilevamento di oggetti in 
immagini digitali, può essere preferibile non considerare i True 
Negative (TN) perché possono essere rilevanti in applicazioni simili 
(come mostrato in Tabella 4.5-1, dove i TN sono due ordini di 
grandezza in più rispetto agli altri indici) e invalidare i risultati finali. 
Pertanto, le metriche cui si farà di seguito riferimento si basano solo 
sul calcolo di Precisione e Recall e F-Score. 
I risultati numerici ottenuti sono riportati nella seguente Tabella 
4.5-1, in cui i valori dei classificatori del rating derivano dal confronto 
pixel per pixel tra l'immagine elaborata con l'algoritmo proposto e 
l'immagine GT, mentre la matrice di confusione è il risultato della 
combinazione dei vari classificatori, secondo le formulazioni sopra 
riportate. Come mostrato in Tabella 4.5-1, e meglio sintetizzato nei 
grafici forniti in Figura 4.5-3 e in Figura 4.5-4, la qualità della 
procedura proposta è elevata, con una Precisione media dell'89,75%, 
un Recall medio del 92,95% e un F-Score medio del 91,28%.  
Si precisa che, nei grafici, 6 immagini (#12, #13, #15, #18, #19 e #33) 
non presentano alcun valore, perché, come anticipato, in realtà non 
includono alcuna buca; come evidenziato in Figura 4.3-1, in questi casi 
l'algoritmo propriamente non ha individuato alcun distress e tutti i 
pixel sono identificati come TN, quindi le metriche precedentemente 
definite non vengono calcolate. 
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Tabella 4.5-1:matrice di confusione della procedura proposta 

ID 
# 

Classificatori dei rating Metriche della matrice di confusione 
TP FP TN FN Precision Recall  F-Score 

1 94267 10949 1134648 136 89,593 99,044 94,446 
2 23931 3223 1212454 392 88,13 98,388 92,977 
3 79768 12226 1444231 3775 86,71 95,481 90,884 
4 160717 11823 1064842 2618 93,147 98,397 97,7 
5 71581 6954 1159286 2179 91,145 97,045 94,003 
6 112606 13655 1108857 4882 89,185 95,844 92,395 
7 186047 5899 1663060 4994 96,926 97,385 97,155 
8 115379 6229 1105349 13043 94,877 89,843 92,292 
9 363561 27042 2079811 9586 93,076 97,431 95,204 
10 122518 12663 1103834 985 90,632 99,202 94,724 
11 51099 7232 1175482 6187 87,601 89,199 88,393 
12         

13         
14 112279 16017 1100985 10719 87,515 91,285 89,36 
15         
16 19646 4095 1211419 5840 82,751 77,855 79,818 
17 42862 6398 1185371 5369 87,011 88,868 87,93 
18         

19         
20 16930 1940 1220765 365 89,719 97,889 93,626 
21 16880 2340 1220246 534 87,825 96,933 92,154 
22 41175 6045 1188147 4633 87,198 89,886 88,521 
23 34609 3875 1197188 4328 89,93 88,884 89,404 
24 210922 17268 994455 17355 92,432 92,397 92,415 
25 26484 8091 1204500 925 76,598 96,625 85,454 
26 39609 2645 1191826 5920 93,74 86,997 90,243 
27 11739 1881 1225203 1177 86,189 90,887 88,476 
28 85692 14508 1130481 9319 85,521 90,191 87,794 
29 42081 4191 1191032 2696 90,942 93,979 92,435 
30 22183 925 1214636 2256 95,997 90,768 93,309 
31 23189 1437 1213526 1848 94,164 92,618 93,385 
32 53448 6649 1171972 7931 88,936 87,078 87,997 
33         
34 24856 2481 1212488 175 90,924 99,3 94,928 
35 33586 5112 1197928 3374 86,79 90,871 88,783 
36 15363 1663 1223346 628 90,232 96,072 93,061 
37 94638 6236 1136545 2581 93,818 97,345 95,549 
38 22375 3996 1211967 1662 84,847 93,085 88,775 
39 28257 2586 1204577 4580 91,615 86,052 88,746 
40 59151 6641 1171325 2883 89,906 95,352 92,549 
41 77060 3291 1153979 5670 95,904 93,146 94,505 
42 96134 8562 1129417 5887 91,822 94,229 93,01 
43 18852 999 1217912 2237 94,967 89,392 92,095 
44 103864 10780 1111167 14189 90,597 87,98 89,269 
45 20943 3966 1212720 2371 84,078 89,83 86,859 
46 14679 865 1222613 1843 94,435 88,845 91,554 
47 8548 824 1229793 835 91,207 91,1 91,154 
48 8447 1509 1229193 851 84,843 90,847 87,742 
49 8913 1207 1229807 73 88,073 99,187 93,3 
50 17029 2401 1221006 564 87,642 96,794 91,991 

Tot: 89,754 92,951 91,281 
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(a) 

 
(b)

 
(c) 

Figura 4.5-3: metriche della matrice di confusione: a) precisione, b) recall, c) F-Score 

 

 
Figura 4.5-4: bar chart di sintesi della matrice di confusione relativa alla procedura 

proposta 
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4.5.1 Tasso di errore relativo 
all’area 

 
Come ulteriore validazione, è stato eseguito un confronto di area tra la 
superficie della buca evidenziata nell'immagine GT e quella 
identificata dall'algoritmo proposto. 
Questo tipo di analisi è utile per validare l'algoritmo in termini di 
dimensioni e forma del distress rilevato. Tassi di errore troppo elevati 
potrebbero sollevare preoccupazioni sul corretto funzionamento 
dell'algoritmo; al contrario, tassi di errore relativamente bassi 
confermerebbero l'applicabilità nelle procedure pratiche di gestione 
della manutenzione. La verifica è stata condotta sovrapponendo le 
buche, quella rilevata nell’immagine GT e quella rilevata con 
l’algoritmo proposto, e calcolandone l’eventuale scostamento, com’è 
possibile vedere negli esempi esplicativi del confronto riportati in 
Figura 4.5.1-1, in cui viene evidenziata la differenza di area fra la 
buca dell’immagine GT (in viola) e quella dell’immagine processata 
(in verde), mentre i pixel in comune vengono automaticamente 
rappresentati in nero.   
I test hanno fornito risultati molto soddisfacenti (Tabella 4.5.1-1), in 
quanto è stato calcolato un tasso di errore sempre inferiore al 9,88%, 
con una media accettabile del 5,15%. L’output numerico è stato 
graficizzato nella Figura 4.5.1-2 per una più diretta comprensione dei 
vantaggi ottenuti con la procedura proposta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                            (b)                                     (c) 
Figura 4.5.1-1: differenza di area tra l'immagine GT -in viola- e l'immagine elaborata -in 
verde-  ( la zona nera è l'area condivisa) per tre diverse immagini: a) #1, b)  #3, c) #14. 
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Tabella 4.5.1-1: tassi d'errore relativi all'area individuata con la procedura proposta 

immagine GT Area immagine GT [mm2] Tasso di errore [%]  
1 95860 9,76  
2 25472 6,60  
3 84543 8,81  
4 163334 5,64  
5 73760 6,47  

6 
24373 1,81 pothole 1 
73404 9,27 pothole 2 
21110 6,52 pothole 3 

7 191041 0,48  
8 128422 5,30  
9 373147 4,68  
10 123503 9,46  
11 57286 1,82  
12     
13     
14 122998 1,72  
15     
16 25486 6,85  
17 48231 2,13  
18     
19     
20 17294 9,11  
21 18412 4,39  
22 45808 3,08  
23 38937 1,16  
24 228277 0,04  
25 27401 6,35  
26 45529 7,19  
27 12916 5,45  
28 95009 5,46  
29 44777 3,34  
30 24439 5,45  
31 25037 1,64  
32 61377 2,09  
33 -    
34 25031 9,21  
35 36955 4,72  
36 15991 6,47  
37 97218 3,76  
38 24037 9,71  
39 32837 6,07  
40 27958 9,88 pothole 1 

34076 2,92 pothole 2 
41 82729 2,87  
42 47452 1,15 pothole 1 

54569 5,90 pothole 2 
43 21089 5,87  
44 118053 2,89  
45 23314 6,84  
46 16522 5,92  
47 9383 0,12  
48 9298 7,08  
49 9384 5,64  
50 17790 9,22  
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Figura 4.5.1-2: bar chart del tasso di errore relativo all'area per le immagini del 

database 

 
 

4.5.2 Confronto con alcune 
tecniche di rilevamento dei 
bordi 

 
Per validare ulteriormente la procedura proposta, tenendo conto delle 
procedure genericamente utilizzate in letteratura per il rilevamento 
degli oggetti nelle immagini digitali, viene presentata un'analisi 
comparativa, in termini di posizione e superficie rilevata, tra la 
metodologia proposta ed alcune soluzioni derivate dall'applicazione 
delle metodologie tradizionali di rilevamento bordi (edge detection), 
quali "Sobel", "Canny", "Prewitt", "Roberts" e "Log".  
Le immagini GT sono state quindi confrontate con gli output degli 
approcci - derivati anche dalla visione artificiale - applicati in modo 
simile su dati 3D, per testare ulteriormente l'efficacia dell’algoritmo 
semplificato proposto.  
 
 

4.5.2.1 Cenni sulle tecniche di edge 
detection 

 
Il rilevamento dei bordi si riferisce al processo di identificazione e 
localizzazione di forti discontinuità in un'immagine, che caratterizzano 
i confini degli oggetti, attraverso un processo di segmentazione in 
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regioni di discontinuità. Per le buche la discontinuità è rappresentata 
da un improvviso cambiamento (salto) nell'intensità dei pixel; quindi, 
poiché la buca è più scura dello sfondo, è possibile estrarne le 
caratteristiche attraverso il rilevamento dei bordi, utilizzando una 
maschera che funge da operatore differenziale (Baek e Chung 2020). 
Le immagini vengono elaborate per trovare i bordi degli oggetti, 
ovvero insiemi di pixel collegati che formano un confine tra due 
regioni disgiunte, attraverso una convoluzione con filtri 2D, in cui 
ciascuno è progettato per essere sensibile a determinati tipi di bordi, in 
relazione alle caratteristiche di luminosità dell'immagine, livello di 
contrasto, rumore, ecc. In particolare, esistono metodi basati sul 
gradiente (Sobel, Prewitt e Roberts) e metodi basati su filtri 
gaussiani (Canny e Log), com’è schematizzato nella seguente Figura 
4.5.2.1-1. 
 

 
Figura 4.5.2.1-1:  metodi di edge detection 

 
Per la validazione dell’algoritmo proposto si sono scelte le tecniche di 
edge detection perché ormai perfettamente consolidate nell’ambito di 
rilevamento oggetti e capaci di segmentare e, quindi, isolare gli 
oggetti presenti nelle immagini digitali. 
 
Di seguito si riporta una breve descrizione metodologica delle 
tecniche di rilevamento bordi, correlata di vantaggi e svantaggi, in 
modo da verificare l’ammissibilità del confronto con la procedura 
proposta.  
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→ SOBEL – PREWITT – ROBERTS 
Trovano i bordi in quei punti in cui il gradiente dell'immagine è 
massimo. Utilizzano kernel o maschere 3x3 o 2x2 per calcolare le 
approssimazioni delle derivate dei gradienti verticali e orizzontali [ 
(Baek e Chung 2020), (Acharjya, Das e Ghoshal 2012)]. 
 
In sintesi: 

 
 

 Vantaggi Svantaggi 

SOBEL 

Calcolo semplice ed efficiente in 
termini di tempo 

Molto facile nella ricerca di 
bordi lisci 

Punti di direzione diagonali non 
vengono sempre preservati 

Sensibile al rumore 
Non molto preciso nel rilevamento 

dei bordi 
Con bordi spessi e ruvidi non dà 

risultati appropriati 

PREWITT 

Buone prestazioni nel 
rilevamento bordi 

Miglior operatore per rilevare 
l'orientamento 

Entità del coefficiente fissa e non 
può essere modificata 

Punti di direzione diagonali non 
vengono sempre preservati 

ROBERTS 

Rilevamento bordi e 
orientamento sono molto 

semplici 
Punti di direzione diagonali 

vengono preservati 

Molto sensibile al rumore 
Non molto preciso nel rilevamento 

dei bordi 
 

 
 
→ CANNY 
È un operatore basato sulla derivata del filtro gaussiano, che non è 
sensibile al rumore ed estrae le caratteristiche dell'immagine senza 
influenzare o alterare la funzione. Trova i bordi cercando i massimi 
locali del gradiente dell’immagine. Questo metodo utilizza due soglie 
per rilevare i bordi forti e deboli, inclusi i bordi deboli nell'output se 
sono collegati a bordi forti [ (Acharjya, Das e Ghoshal 2012), (Rong, 
Li e Sun 2014), (Baek e Chung 2020)]. 
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In sintesi: 

 
 

 Vantaggi Svantaggi 

CANNY 

Ha una buona localizzazione 
Estrae i bordi senza alterare le 
caratteristiche dell’immagine 

Meno sensibile al rumore 

Falso passaggio per lo zero 
Calcolo complesso e dispendioso 

in termini di tempo 
 

 
 
→ LOG 
Trova i bordi cercando i passaggi per lo zero dopo aver filtrato 
l’immagine con un filtro Laplaciano. Si basa su gaussiana che usa il 
laplaciano per prendere la seconda derivata di un'immagine. Funziona 
davvero bene quando la transizione del livello di grigio sembra essere 
brusca [ (Acharjya, Das e Ghoshal 2012), (Rong, Li e Sun 2014), 
(Baek e Chung 2020)]. 
 
In sintesi: 

 
 Vantaggi Svantaggi 

LOG 

Facilità di rilevamento dei 
bordi e dei loro vari 

orientamenti 
Ci sono caratteristiche fisse 

in tutte le direzioni 

Molto sensibile al rumore 
L'errore di localizzazione può essere 

grave sui bordi curvi 
Risposte rumorose che non sono veri 

bordi (“falsi bordi”) 
 

 
→ PROCEDURA PROPOSTA 
L'immagine contenente i dati tridimensionali viene preelaborata e 
trasformata in un'immagine binaria; successivamente viene sottoposta 
ad un processo di filtraggio semantico con l'obiettivo di separare le 
informazioni relative alle buche da altri difetti che possono essere 
presenti sul manto stradale (es. crepe). In particolare, si applica una 
segmentazione con soglia adattiva, che permette di avere soglie 
differenti all’interno della stessa immagine e consente in modo 
efficace di suddividere i pixel dell’immagine in pixel di primo piano e 
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sfondo. In alcuni casi riferiti ad esempio immagini in cui sono presenti 
zone d’ombra, eccessivi sgranamenti dello sfondo o una forte densità 
di fessure, la sola segmentazione può non essere efficace. Pertanto, 
segue una fase di post-processing in cui vengono effettuate operazioni 
di ricerca morfologica e di connettività, attraverso processi di 
dilatazione e contorni attivi, per affinare i contorni della buca rilevata 
ed anche per eliminare i falsi positivi. 
 
In sintesi: 

 
 
 Quindi, il confronto riguarda tecniche appartenenti alla stessa 
famiglia (segmentazione), con la differenza che: 
- la procedura proposta consente di individuare la buca “piena” (intesa 
come oggetto, ovvero tutta l’area all’interno della zona che presenta il 
salto di quota), con un onere computazionale minore; 
- le tecniche di edge detection consentono di rilevare solo il contorno 
della buca (ovvero solo la zona di confine del salto di quota), con 
maggiore carico computazionale e con risultati molto diversi fra loro, 
come si può vedere nella Figura 4.5.2.1-2, associata all'immagine #1.  
 
Infatti, gli algoritmi a gradiente sono in grado di identificare meglio la 
buca, sebbene risentano anche della presenza di crepe (Figura 4.5.2.1-2 
a, c, d); gli algoritmi gaussiani, invece, sono molto più sensibili al 
rumore dell'immagine (Figura 4.5.2.1-2 (b)-(e)).   
 
Alla luce di ciò,  è importante che, per poter effettuare un confronto 
 “alla pari” fra le tecniche di edge detection e la procedura proposta, 
viene innanzitutto eliminato il rumore modificando la soglia e 
successivamente viene riempito il contorno “ripulito” (Figura 
4.5.2.1-2 (a’)-(e’)); in questo modo è possibile paragonare 
esclusivamente le aree rilevate. 
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(a)                                       (a’) 

   
(b)                                       (b’) 

    
(c)                                       (c’) 

   
(d)                                       (d’) 

   
(e)                                       (e’) 

Figura 4.5.2.1-2:edge detection sull'immagine #1: a) Metodo Sobel; a') buca riempita con 
Sobel; b) Metodo Canny; b') buca riempita con Canny; c) metodo Prewitt; c') buca riempita 

con Prewitt; d) metodo Roberts; d') buca riempita con Roberts; e) Metodo Log; e') buca 
riempita con Log 
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4.5.2.2 Confronto fra le matrici di 
confusione  

 
Con l’obiettivo di verificare se la procedura proposta riesce ad 
individuare correttamente e con una buona affidabilità le buche nelle 
immagini processate, è stato effettuato un confronto numerico tra la 
matrice di confusione della procedura proposta (di cui alla Tabella 
4.5-1) e quella relativa alle tecniche di edge detection.  
In particolare, quest’ultima è stata costruita calcolando le specifiche 
metriche di Precisione, Richiamo e F-Score (secondo le equazioni 96, 
97 e 100), confrontando la buca dell’immagine GT con la buca che, 
invece, viene segmentata applicando le tecniche di rilevamento bordi, 
secondo le modalità e le manipolazioni di cui si è precedentemente 
discusso.  
 
Nella seguente Tabella 4.5.2.2-1 si riportano i risultati numerici 
ottenuti. 

 
Dai risultati si evince che le tecniche di rilevamento bordi hanno una 
discreta precisione nell’individuare la buca, specialmente i metodi 
basati sul gradiente, ma comunque nettamente inferiore a quella 
riscontrata con la procedura proposta. Questo è ben visibile anche nel 
seguente diagramma a barre (Figura 4.5.2.2-1) che dimostra la 
validità della procedura proposta in termini di precisione e accuratezza 
del rilevamento.  
 

 
Figura 4.5.2.2-1: confronto fra le matrici di confusion 
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Tabella 4.5.2.2-1: matrice di confusione relativa alle tecniche di edge detection: (a) 

metodo Sobel; (b) metodo Canny; (c) metodo Prewitt; (d) metodo Roberts; (e) metodo Log 

 Metodo Solbel  
ID 
# 

Classificatori del rating Metriche  
TP FP TN FN Precisione Recall F-Score 

1 80564 11583 615 448 87,43 99,45 93,05 
2 11379 12944 1215676 1 46,78 99,92 63,74 
3 61479 22064 1144187 12270 73,59 83,36 78,17 
4 130741 32594 1057914 18751 80,04 87,45 83,59 
5 66618 7142 1164559 1681 90,32 97,54 93,78 
6 92386 25102 1121167 1345 78,63 98,56 87,47 
7 155141 35900 1668844 115 81,21 99,92 89,59 
8 57773 70649 1101400 10178 44,98 85,02 58,84 
9 276070 97077 2105280 1573 73,98 99,43 84,84 
10 89958 33545 1107923 8574 72,83 91,29 81,03 
11 29961 27325 1173708 9006 52,30 76,88 62,25 
12 97801 25197 1107895 9107 79,51 91,48 85,10 
13 15685 9801 1197000 18514 61,54 45,86 52,55 
14 27289 20942 1137735 54034 56,57 33,55 42,13 
15 11392 5903 1222566 139 65,87 98,79 79,03 
16 13836 3578 1215376 7210 79,45 65,74 71,95 
17 20161 25647 1154445 39747 44,01 33,65 38,14 
18 16481 22456 1185872 15191 42,37 52,04 46,68 
19 211265 17012 985558 26165 92,55 88,97 90,73 
20 15842 11567 1126826 85765 57,79 15,59 24,55 
21 37537 7992 1184554 9917 82,44 79,10 80,73 
22 10266 2650 1139135 87949 79,48 10,45 18,47 
23 61809 33202 1142383 2606 65,05 95,95 77,53 
24 36798 7979 1195146 77 82,18 99,79 90,13 
25 18731 5708 1194457 21104 76,64 47,02 58,28 
26 21636 3401 1134127 80836 84,41 21,11 33,93 
27 23669 37710 1141782 36839 38,56 40,11 38,83 
28 21585 3446 1213870 1099 86,23 95,15 90,47 
29 25596 11364 1183391 19649 69,25 56,57 62,27 
30 14875 1116 1196083 28926 93,02 33,96 49,75 
31 82446 14773 1140399 2382 94,80 97,19 90,57 
32 20612 3425 1215059 904 85,75 95,79 90,49 
33 27737 5100 1200754 6409 84,46 81,23 82,81 
34 43768 18266 1093276 84690 70,55 34,07 45,95 
35 74636 8094 1148068 9202 90,21 89,02 89,61 
36 89759 12262 1135057 2922 87,98 96,84 92,20 
37 14612 6477 1192131 26780 69,28 35,30 46,77 
38 75220 42833 1106768 15179 63,71 83,20 72,17 
39 18498 4816 1208669 8017 79,34 69,76 74,24 
40 13918 2604 1212643 10835 84,24 56,23 67,44 
41 8369 1014 1228426 2191 89,19 79,25 83,92 
42 8049 1249 1220700 10002 86,56 44,59 58,86 
43 8270 716 1067679 163335 92,03 48,19 91,58 
44 12131 5462 1136192 87215 68,95 12,21 20,74 

(a) 
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 Metodo Canny  

Classificatori del rating Metriche 
ID 
# TP FP TN FN Precisione Recall F-Score 

1 63615 28532 708 355 69,03 99,44 81,5 
2 10225 14098 1215621 56 42,38 99,45 59,1 
3 44136 39407 1135413 21044 52,83 67,71 59,35 
4 121976 41359 1046107 30558 74,67 79,96 77,23 
5 42917 30843 1166236 4 58,18 99,99 73,56 
6 54418 63070 1120316 2196 46,31 96,12 65,51 
7 106457 84584 1667455 1504 55,72 98,60 71,20 
8 33186 95236 1100476 11102 25,84 74,93 38,43 
9 182631 190516 2106834 19 48,94 99,98 65,71 
10 59870 63633 1114762 1735 48,47 97,18 64,68 
11 17744 39542 1179516 3198 30,97 84,73 45,36 
12 73695 49303 1112720 4282 59,91 94,50 73,33 
13 12386 13100 1204170 11344 48,59 52,19 50,33 
14 15797 32434 1161771 29998 32,75 34,49 33,60 
15 11459 5836 1222559 146 66,25 98,74 79,03 
16 15773 1641 1195302 27284 90,57 36,63 52,17 
17 20115 25693 1155557 38635 43,91 34,23 38,47 
18 27239 11698 1151905 49158 69,95 35,65 47,23 
19 129366 98911 1008150 3573 56,67 97,31 71,62 
20 10273 17136 1157511 55080 37,48 15,72 22,14 
21 37402 8127 1184750 9721 82,15 79,37 80,73 
22 10183 2733 1210594 16490 78,84 38,18 51,44 
23 51092 43919 1144447 542 53,77 98,95 69,68 
24 34499 10278 1195205 18 70,04 99,95 87,01 
25 12263 12176 1204897 10664 50,18 53,48 51,77 
26 18026 7011 1175057 39906 71,99 31,11 43,45 
27 15275 46104 1152528 26093 24,88 36,92 29,73 
28 21703 3328 1214960 9 86,70 99,95 92,86 
29 21888 15072 1192393 10647 59,22 67,27 62,99 
30 14433 1558 1211779 13230 90,26 51,17 66,12 
31 76468 20751 1142039 742 78,57 99,00 87,67 
32 14574 9463 1213663 2300 60,63 86,36 71,24 
33 15673 17164 1204881 2282 47,73 87,29 91,71 
34 31718 30316 1123702 54264 51,13 36,88 42,85 
35 60872 21858 1157057 213 73,57 99,65 84,65 
36 71585 30436 1137141 838 70,16 98,84 82,07 
37 10996 10093 1203753 15158 52,14 42,04 46,55 
38 59767 58286 1107693 14254 50,67 80,74 62,23 
39 15911 7403 1216064 622 68,24 96,23 79,86 
40 11898 4624 1216756 6722 72,01 63,90 67,71 
41 8184 1199 1220005 10612 87,22 43,54 58,08 
42 8558 740 1221889 8813 92,04 49,26 64,18 
43 8390 596 1127302 103712 93,36 74,84 13,85 
44 10400 7193 1146672 76735 59,11 11,93 19,86 

(b) 
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 Metodo Prewitt  

Classificatori del rating Metriche 
ID 
# TP FP TN FN Precision Recall F-Score 

1 80718 11429 620 443 87,6 99,45 93,15 
2 11379 12944 1215676 1 46,78 99,99 63,74 
3 61479 22064 1144189 12268 73,59 83,36 78,17 
4 130741 32594 1057849 18816 80,04 87,41 83,57 
5 66646 7114 1164563 1677 90,35 97,54 93,81 
6 92404 25084 1121166 1346 78,65 98,56 87,48 
7 155163 35878 1668849 110 81,22 99,92 89,60 
8 57774 70648 1101408 10170 44,99 85,00 58,84 
9 276131 97016 2105283 1570 74,00 99,43 84,85 
10 89966 33537 1107919 8578 72,84 91,29 81,03 
11 29998 27288 1173737 8977 52,35 76,96 62,32 
12 97773 25225 1107920 9082 79,49 91,50 85,07 
13 15685 9801 1196996 18518 61,54 45,85 52,55 
14 27290 20941 1137754 54015 56,58 33,56 42,13 
15 11390 5905 1222564 141 65,85 98,78 79,02 
16 13843 3571 1215375 7211 79,49 65,75 71,97 
17 20161 25647 1154462 39730 44,01 33,66 38,14 
18 16485 22452 1185864 15199 42,34 52,02 46,68 
19 211285 16992 985552 26171 92,55 88,97 90,37 
20 15829 11580 1126791 85800 57,75 15,57 25,53 
21 37537 7992 1184547 9924 82,44 79,09 80,73 
22 10287 2629 1139020 88064 79,64 10,46 18,49 
23 61837 33174 1142374 2615 65,08 95,94 77,55 
24 36831 7946 1195147 76 82,25 99,79 90,17 
25 18731 5708 1194450 21111 76,64 47,01 58,27 
26 21634 3403 1134152 80811 86,40 21,11 33,94 
27 23687 37692 1141725 36896 38,59 39,09 38,84 
28 21562 3469 1213870 1099 86,14 95,15 90,42 
29 25601 11359 1183376 19664 69,27 56,56 62,27 
30 14878 1113 1196084 28925 93,04 33,97 49,76 
31 82404 14815 1140399 2382 84,76 97,19 90,55 
32 20614 3423 1215059 904 85,75 95,80 90,50 
33 27736 5101 1200754 6409 84,46 81,23 82,81 
34 43768 18266 1093267 84699 70,55 34,07 45,95 
35 74637 8093 1148069 9201 90,21 89,02 89,61 
36 89759 12262 1135057 2922 87,98 96,84 92,20 
37 14612 6477 1192139 26772 69,28 35,30 46,77 
38 75234 42819 1106754 15193 63,72 83,19 72,17 
39 18501 4813 1208669 8017 79,35 69,76 74,25 
40 13921 2601 1212647 10831 84,26 56,24 67,45 
41 8375 1008 1228426 2191 89,25 79,26 83,96 
42 8053 1245 1220709 9993 86,61 44,62 58,90 
43 8272 714 1067658 163356 92,05 48,20 91,60 
44 12131 5462 1136184 87223 68,95 12,20 20,74 

(c) 
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Metodo Roberts 
Classificatori del rating Metriche 

ID 
# TP FP TN FN Precision Recall F-Score 

1 82184 9963 567 496 89,18 99,4 94,02 
2 11437 12886 1215619 58 47,02 99,49 63,86 
3 61479 22064 1137190 19267 73,58 76,14 74,84 
4 130743 32592 1052484 24181 80,04 84,39 82,16 
5 67278 6482 1163323 2917 91,21 95,84 93,47 
6 92661 24827 1118927 3585 78,86 96,27 86,70 
7 156092 34949 1666199 2760 81,70 98,26 89,22 
8 57771 70651 1097774 13804 44,98 80,71 57,77 
9 283325 89822 2105148 1705 75,92 99,40 86,09 
10 90062 33441 1107911 8586 72,92 91,29 81,08 
11 31776 25510 1172530 10184 55,46 75,73 64,03 
12 98194 24804 1107720 9282 79,83 91,36 85,21 
13 15685 9801 1195811 19703 61,54 44,32 51,53 
14 27294 20937 1137560 54209 56,59 33,49 42,07 
15 11371 5924 1222574 131 75,75 98,86 78,97 
16 14032 3382 1215216 7370 80,57 65,56 72,30 
17 20161 25647 1154435 39757 44,01 33,64 38,13 
18 16503 22434 1184517 16546 42,38 49,93 45,85 
19 211752 16525 984021 27702 92,76 88,43 90,54 
20 16284 11125 1126316 86275 59,41 15,88 25,05 
21 37507 8022 1184622 9849 82,38 79,20 80,76 
22 11167 1749 1135752 91332 86,45 10,89 19,35 
23 62555 32456 1142321 2668 65,84 95,90 78,07 
24 37475 7302 1195124 99 83,69 99,73 91,01 
25 18804 5635 1193970 21591 76,94 46,55 58,00 
26 22092 2945 1132591 82372 88,24 21,14 34,11 
27 24357 37022 1140911 37710 39,68 39,24 36,46 
28 22034 2997 1213392 1577 88,02 93,32 90,59 
29 25735 11225 1183199 19841 69,63 56,47 62,35 
30 15161 830 1194794 30215 94,81 33,41 49,41 
31 82926 14293 1140321 2460 85,29 97,11 90,82 
32 20621 3416 1212821 3142 85,79 86,78 86,28 
33 27748 5089 1199514 7649 84,50 78,39 81,33 
34 43765 18269 1091185 86781 70,55 33,52 45,45 
35 74825 7905 1147016 10254 90,44 87,94 89,18 
36 89755 12266 1134897 3082 87,97 96,68 92,12 
37 14614 6475 1191407 27504 69,29 34,69 46,24 
38 75383 42670 1105964 15983 63,85 85,50 71,99 
39 18847 4467 1207500 9186 80,83 67,23 73,41 
40 14258 2264 1212241 11237 86,29 55,92 67,86 
41 8777 606 1226082 4535 93,54 65,93 77,34 
42 8439 859 1218923 11779 90,76 41,76 57,18 
43 8463 523 1064980 166034 94,17 48,50 92,25 
44 12132 5461 1133773 89634 68,95 11,92 20,32 

(d) 
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 Metodo Log 
 Classificatori del rating Metriche 

ID 
# TP FP TN FN Precision Recall F-Score 

1 64001 28146 707 356 69,45 99,44 81,79 
2 10359 13964 1215618 59 42,59 99,43 59,63 
3 44989 38554 1131894 24563 53,85 64,68 58,78 
4 124159 39176 1041547 35118 76,01 77,95 76,97 
5 41875 31885 1166232 8 56,77 99,98 72,42 
6 54574 62914 1120312 2200 46,45 96,12 62,63 
7 105307 85734 1667455 1504 55,12 98,59 70,71 
8 35154 93268 1099867 11711 27,37 75,01 40,11 
9 185126 188021 2106834 19 46,91 99,98 66,31 
10 60173 63330 1114716 1781 48,72 97,12 64,89 
11 18074 39212 1179461 3253 31,55 84,74 45,98 
12 74556 48442 1112634 4368 60,61 94,46 73,84 
13 12779 12707 1203648 11866 50,14 51,85 50,98 
14 16671 31560 1159965 31804 34,56 34,39 34,48 
15 11452 5843 1222552 153 66,21 98,68 79,25 
16 15931 1483 1195134 27452 91,48 36,72 52,40 
17 20155 25653 1154469 39723 43,99 33,66 38,14 
18 28568 10369 1149853 51210 73,30 35,80 48,12 
19 133294 94983 1007995 3728 58,39 97,27 72,97 
20 10425 16984 1156677 55914 38,03 15,71 22,24 
21 37425 8104 1184635 9836 82,20 79,18 80,66 
22 10283 2633 1209966 17118 76,61 37,52 51,01 
23 51199 43812 1144420 569 53,89 98,90 69,76 
24 34884 9893 1195205 18 77,90 99,94 87,56 
25 12685 11754 1204319 11242 51,90 53,01 52,45 
26 18091 6946 1174816 40147 72,25 31,06 43,44 
27 16161 45218 1152002 26619 26,32 37,77 31,03 
28 21893 3138 1214943 26 87,47 99,88 93,26 
29 22154 14806 1191751 11289 59,94 66,24 62,93 
30 14662 1329 1211533 13476 91,68 52,11 66,45 
31 76915 20304 1141992 789 79,11 98,98 87,94 
32 15143 8894 1213661 2302 63,00 86,80 73,00 
33 15700 17137 1204826 2337 47,81 87,04 61,72 
34 31738 30296 1123184 54782 51,16 36,68 42,72 
35 61626 21104 1157049 221 74,49 99,64 85,25 
36 72156 29865 1137113 866 70,72 98,81 82,44 
37 11432 9657 1202904 16007 54,20 41,66 47,11 
38 60431 57622 1107560 14387 51,19 80,77 62,66 
39 16058 7256 1216059 627 68,87 96,24 80,29 
40 12745 3777 1216191 7287 77,14 63,62 69,73 
41 8344 1039 1219461 11156 88,92 42,78 57,78 
42 8635 663 1221362 9340 92,86 48,04 63,32 
43 8500 486 1126379 104635 94,59 75,13 13,92 
44 10554 7039 1144482 78925 59,98 11,79 19,71 

(e) 
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4.5.2.3 Confronto fra le aree rilevate 
 
Sfruttando i dati ottenuti dall’applicazione delle tecniche di edge 
detection, è stata condotta un’analisi comparativa tra le aree rilevate 
con l’algoritmo proposto e quelle individuate con le tecniche di 
rilevamento bordi. In particolare, la verifica è stata condotta in termini 
di tasso d’errore commesso: così come fatto con i risultati della 
procedura proposta, si sono calcolate le aree delle buche rilevate con 
le tecniche di edge detection e poi confrontate con l’immagine GT. I 
tassi d’errore derivanti da questa analisi sono riportati nella seguente 
Tabella 4.5.2.3-1 e graficizzati nei diagrammi in Figura 4.5.2.3-1. 
Dai risultati grafici si evince che il tasso di errore per le tecniche di 
edge detection è nettamente superiore a quello ottenuto con la 
procedura proposta, per tutti i metodi considerati.  
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(c)  

 
(d)  

 
(e)  

Figura 4.5.2.3-1: bar chart del tasso d'errore relativo alle tecniche di edge detection: (a) 
metodo Sobel; (b) metodo Canny; (c) metodo Prewitt; (d) metodo Roberts; (e) metodo Log 
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Tabella 4.5.2.3-1: tassi d'errore relativi all'area delle buche individuate con le tecniche di 
edge detection 

ID 
# 

Metodo Sobel Metodo Canny Metodo Prewitt Metodo Roberts Metodo Log 
Area 

rilevata 
[mm2] 

Errore 
[%] 

Area 
rilevata 
[mm2] 

Errore 
[%] 

Area 
rilevata 
[mm2] 

Errore 
[%] 

Area 
rilevata 
[mm2] 

Errore 
[%] 

Area 
rilevata 
[mm2] 

Errore 
[%] 

1 80803 15,71 66630 30,49 80953 15,55 82763 13,66 67268 29,83 
2 22963 9,85 18791 26,23 22974 9,81 23322 8,44 18948 25,6 
3 76184 9,89 68855 18,56 76633 9,36 98516 16,53 63935 24,38 
4 176311 7,95 126907 22,30 176706 8,19 180822 10,71 130060 20,37 
5 63461 13,96 52778 28,45 63489 13,92 64034 13,19 51784 29,79 
6 98158 17,44 88171 25,84 9911EF6 16,63 107421 9,64 88367 25,67 
7 171001 10,49 144060 24,59 171030 10,47 172263 9,83 122857 35,69 
8 107522 16,27 93531 27,17 107528 16,27 117576 8,45 94658 26,29 
9 428901 14,94 305004 18,26 428423 14,81 454820 21,89 310965 16,66 
10 107111 13,27 99979 19,05 107125 13,26 107281 13,13 99839 19,16 
11 46311 19,16 41415 27,70 46313 19,15 46331 19,12 41696 27,21 
12           
13           
14 107464 12,63 106187 13,67 107526 12,58 108288 11,96 106288 13,59 
15           
16 23207 8,94 17265 32,26 23209 8,93 23209 8,93 18072 29,09 
17 52795 9,46 41369 14,23 52789 9,45 52796 9,46 44007 8,76 
18           
19           
20 12925 25,26 12445 28,04 12839 25,76 13386 22,60 12721 26,44 
21 14791 19,67 13728 25,44 14747 19,91 15025 18,40 13901 24,50 
22 38971 14,93 33013 27,93 38716 15,48 34674 24,31 33514 26,84 
23 33487 14,00 32815 15,72 33493 13,98 33534 13,88 30541 21,56 
24 223259 2,20 194761 14,68 223979 1,88 232928 2,04 199791 12,48 
25 25042 8,61 19715 28,05 23224 15,24 23206 15,31 20584 24,88 
26 39706 12,79 34717 23,75 39206 13,89 37176 18,35 38412 15,63 
27 11767 8,90 10774 16,58 11778 8,81 10255 20,60 12006 7,05 
28 105455 10,99 68682 27,71 105518 11,06 104115 9,58 69319 27,04 
29 40457 9,65 37772 15,64 40409 9,76 40865 8,74 37743 15,71 
30 21986 10,04 20715 15,24 22042 9,81 22592 7,56 21694 11,23 
31 26804 7,06 21059 15,89 26798 7,03 26690 6,60 21181 15,40 
32 56541 7,88 43433 29,24 56550 7,86 57459 6,38 45070 26,57 
33           
34 21747 13,12 20591 17,74 21690 13,35 21918 12,44 20574 17,81 
35 34242 7,34 30704 16,92 34259 7,30 34498 6,65 30131 18,47 
36 14264 10,80 13066 18,29 14266 10,79 14504,00 9,30 13250 17,14 
37 86998 10,51 80765 16,92 86960 10,55 87536 9,96 81628 16,04 
38 20413 15,08 18366 23,59 20405 15,11 20422 15,04 19146 20,35 
39 29545 10,03 26664 18,80 29450 10,31 29556 9,99 26830 18,29 
40 50007 19,39 47587 23,29 50008 19,39 50005 19,39 48471 21,86 
41 75622 8,59 73595 11,04 75627 8,58 75840 8,33 74718 9,68 
42 113027 10,79 116255 13,95 113962 11,70 113273 11,03 116273 13,97 
43 18579 11,90 16139 23,47 18046 14,43 18048 14,42 16048 23,90 
44 98162 16,85 93232 21,03 98206 16,81 99158 16,01 96829 17,98 
45 19549 16,15 18599 20,22 19552 16,14 19896 14,66 18790 19,40 
46 8552 8,86 7598 19,02 8540 8,98 8790 6,32 8213 12,47 
47 6859 26,23 6550 29,55 6893 25,87 7098 23,66 6653 28,45 
48 10676 14,82 7330 21,17 10683 14,90 10462 12,52 7481 19,54 
49 10371 10,52 8091 13,78 10373 10,54 10248 9,21 8272 11,85 
50 15352 13,70 14191 20,23 15352 13,70 15354 13,69 14451 18,77 

Tot 12,65  21,40  12,89  12,77  20,30 
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4.5.3 Verifica della profondità 
 
Non va dimenticato che l'algoritmo proposto fornisce non solo 
informazioni superficiali, relativi alla posizione e all’estensione in 
pianta della buca, ma sfrutta anche i dati 3D per stimarne la 
profondità.  
Le immagini digitali, infatti, acquisite da HiPRoSS  simultaneamente 
in modalità 2D e 3D grazie alle telecamere all’avanguardia di cui è 
dotata la strumentazione (vedi Capitolo 2.2.1), rappresentano vere e 
proprie nuvole di punti, in cui ad ogni pixel corrisponde uno specifico 
valore altimetrico. L’algoritmo, dopo aver calcolato le caratteristiche 
geometriche in pianta delle buche, estrae, quindi, anche un valore di 
profondità.  
Nell’ambito di questa ricerca, le misure di profondità sono state  
validate solo in laboratorio, prima di iniziare la fase di prova su strada. 
In questo caso, l'unità di misura della gamma di telecamere 3D è stata 
calcolata mediante misurazioni dirette di una barra di riferimento 
(Figura 4.5.3-1).  
Le verifiche si sono limitate solo alla fase preliminare di laboratorio in 
quanto la validazione su strada non è risultata praticabile per le 
pericolose implicazioni agli operatori; infatti i rilievi sono stati 
eseguiti semplicemente spostandosi lungo il tratto stradale, senza 
alcun disturbo o controllo del traffico. I risultati ottenuti dalle 
verifiche sono, comunque, risultate soddisfacenti, ad ulteriore 
supporto della stabilità e precisione della procedura proposta. 
In ogni caso, negli studi futuri potranno essere effettuate anche 
misurazioni manuali in loco per un'ulteriore validazione del dato. 
 
 

 
Figura 4.5.3-1: barra di riferimento utilizzata per la calibrazione del laser 
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4.5.4 Sintesi delle verifiche 
effettuate e commenti 

 
La valutazione delle prestazioni della procedura proposta ha 
dimostrato la sua efficienza per l'applicazione pratica, con i 
vantaggi dovuti anche alla possibilità di stimare la profondità della 
buca. 
In particolare, la performance dell’algoritmo è stata verificata e 
validata in termini di: 
 Corretta individuazione della buca, grazie al confronto pixel by 

pixel con l’immagine di ground-truth; 
 Tasso d’errore relativo all’area individuata, grazie al confronto 

con l’immagine di ground-truth; 
 Maggiore performance in termini di precisione e accuratezza 

nell’individuazione della buca e nel calcolo della sua superficie 
rispetto ad altre comuni tecniche di rilevamento di oggetti 
(metodi di edge detection); 

 Buona precisione nella stima della profondità, grazie a misure di 
laboratorio. 

 
A questo va aggiunto che  l'algoritmo ha fornito ottimi risultati 
anche in presenza di altre irregolarità rilevanti delle superfici della 
pavimentazione (come crepe, depressioni diffuse, solchi, ecc.). 
L'algoritmo mira ad identificare in modo preciso e puntuale solo le 
buche, che rappresentano salti di quota improvvisi. Per questo 
motivo vengono correttamente escluse dall’analisi sia le crepe, 
soprattutto per le loro peculiarità di forma e profondità (vedi Figura 
4.3-1), sia le depressioni, che, nonostante le possibili somiglianze di 
forma con le buche, sono caratterizzate da una variazione graduale 
della profondità ma non per questo incidono sui risultati. Ad 
esempio, nella Figura 4.5.4-1, considerando l'immagine #56 (a), è 
evidente come il risultato (c) non includa alcun falso positivo 
dovuto alla depressione diffusa, sebbene nell'immagine segmentata 
(b) ne siano presenti alcune tracce. L'analisi delle curve di livello 
della superficie (Figura 4.5.4-1 (d)) evidenzia le notevoli 
peculiarità delle due tipologie di sofferenza, in base alle quali è 
stato calibrato, tra l’altro, l’algoritmo proposto. 
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(a)                                                      (b) 

   
(c)                                                     (d)  

Figura 4.5.4-1:analisi dei risultati dell'immagine campione #56: a) immagine originale, 
b) immagine segmentata; c) risultato dell'algoritmo; d) curve di livello 

Considerando la valutazione delle prestazioni, va sottolineato che, 
secondo la precedente revisione della letteratura, l'approccio 
proposto non può essere direttamente confrontato con approcci 
basati sulla vibrazione o di deep learning, in quanto i loro obiettivi 
sono fortemente diversi. Questi metodi, infatti, mirano 
generalmente ad un riconoscimento semantico dei distress sulle 
tradizionali immagini 2D (o tramite segnali accelerometrici), senza 
una misurazione accurata delle caratteristiche della buca, in 
particolare della sua profondità. Inoltre, richiedono una fase di 
formazione pertinente basata su enormi set di dati, mentre questo 
approccio può essere applicato in forma diretta e senza eccessivi 
sforzi computazionali. Considerando le applicazioni pratiche, 
infine, da un punto di vista operativo vi è una grande diversità: il 
deep learning e gli approcci basati sulle vibrazioni sono adeguati 
per analisi a scala di rete, mentre, al contrario, il metodo proposto 
può essere preso in considerazione per indagini dettagliate ed 
accurate per indagini di secondo livello (Bosurgi, Sollazzo, et al. 
2021), ovvero a scala di progetto.  
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Per quando riguarda le limitazioni pratiche della metodologia 
proposta, esse sono principalmente relative alla sua applicabilità 
quando il rilievo è effettuato in condizioni meteorologiche avverse. 
Infatti, pioggia o neve potrebbero inficiare l'accuratezza delle 
misurazioni e, soprattutto, complicare la stima della profondità, a 
causa, ad esempio, del riempimento delle buche. In verità, non è 
consigliabile effettuare sondaggi in condizioni meteo avverse con 
l'attrezzatura selezionata per questa tipologia di analisi, quindi 
questo diventa un problema solo teorico. Al contrario, invece, 
l'intensità e la variabilità delle condizioni di luce (naturale o in 
presenza di nuvole) non pregiudica la qualità dei dati acquisiti ed 
elaborati.  
 
Un'altra possibile “limitazione” dell'approccio, riguarda la necessità 
di dati 3D di alta qualità e, quindi, i costi del rilievo. A questo 
proposito, va considerato che per garantire una valutazione 
affidabile dell'area e della profondità della buca con strategie di 
analisi semplici, è necessario avere dati di riferimento di alta qualità 
garantiti dal rilievo 3D delle superfici della pavimentazione. È 
ovvio che le apparecchiature di rilevamento che garantiscono 
informazioni dettagliate potrebbero avere costi di acquisizione e 
rilevamento superiori, ad esempio, a quelli di soluzioni a basso 
costo basate su smartphone o analisi delle vibrazioni. Tuttavia, 
come precedentemente evidenziato, questo tipo di dati e, quindi, i 
relativi risultati sono rilevanti per indagini e analisi accurate e 
specifiche a livello di progetto, anche considerando algoritmi 
automatizzati paralleli per un'efficace identificazione, 
classificazione e misurazione di vari tipi di distress (anche crepe, 
solchi, ecc.).  
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5. Analisi idraulica delle 
pavimentazioni stradali: 

verifica delle condizioni di 
aquaplaning tramite un nuovo 

indicatore funzionale 
 

 

5.1  Introduzione al tema  
 
L’algoritmo di analisi delle buche, così come descritto nel capitolo 
precedente, garantisce la possibilità di isolare e caratterizzare 
geometricamente e sul piano tridimensionale tutte e sole le buche che 
eventualmente sono presenti nell’immagine rilevata.  
Al fine di salvaguardare le prestazioni dell’infrastruttura, un ulteriore 
passaggio di questa ricerca è stato quello di studiare anche altre forme 
di irregolarità che comportano una riduzione delle adeguate condizioni 
di sicurezza, ovvero le irregolarità superficiali, siano esse ormaie o 
depressioni.  Questa necessità è scaturita dalla consapevolezza che gli 
avvallamenti sono forme di degrado tipicamente diffuse nelle nostre 
strade che, sotto particolari condizioni al contorno (quali, ad esempio, 
le piogge), possono compromettere la corretta funzionalità 
dell’infrastruttura, in termini di sicurezza, prestazioni e costi.  
 
Per questi motivi, è stato rapportato il codice di rilevamento e analisi 
delle buche al caso delle irregolarità superficiali. Si è tenuto conto che, 
a differenza delle buche, gli avvallamenti sono caratterizzati da 
graduali variazioni di quota e comprendono aree molto più estese 
rispetto quelle occupate dalle buche, come mostrato in Figura 5.1-1, 
in  cui si nota una presenza predominante di avvallamenti diffusi. 
Questo concetto è anche ben visibile nella Figura 4.5.4-1 (d).  
Per questo, l’algoritmo necessità di manipolazioni morfologiche, ad 
esempio variando le soglie limite in fase di segmentazione semantica, 
od anche effettuando variazioni sui contorni attivi e gli snakes. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.1-1: (a) immagine iniziale in scala di grigi; (b) rappresentazione con curve di 
livello 

Utilizzando come base l’algoritmo di analisi delle buche, con qualche 
modifica, risulta, quindi, possibile sviluppare un nuovo codice per il 
rilevamento delle irregolarità superficiali, in modo da garantire una 
valutazione complessiva e maggiormente rappresentativa del reale 
stato di degrado delle pavimentazioni.  
Tutto ciò, in questa fase della ricerca, è stato pensato solo in termini 
teorici, per ragioni sia tempistiche che applicative; un passo avanti 
potrà essere, dunque, quello di codificare e validare una nuova 
procedura di analisi degli avvallamenti, sulla base di quanto già 
realizzato.  
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Quanto sopra specificato scaturisce dal fatto che l’analisi degli 
avvallamenti è fondamentale per valutare il comportamento delle 
pavimentazioni sotto specifiche condizioni al contorno. Il fattore 
ambientale, ad esempio, è particolarmente influente sulla sicurezza di 
guida degli utenti.  
 
Alla luce di ciò, è stata condotta un’analisi sul comportamento delle 
pavimentazioni in occasione di eventi piovosi, confrontando lo stato 
fisico delle superfici ammalorate ad analisi idrauliche relative 
all’accumulo di acqua superficiale. Questi studi andranno, in una fase 
successiva, applicati ai risultati sperimentali che si otterrebbero da un 
nuovo algoritmo di analisi degli avvallamenti.  
 
Nei paragrafi successivi si riporta una sintesi dello stato dell’arte 
riferito all’analisi idraulica  e ai metodi presenti in letteratura per la 
valutazione delle condizioni idrauliche delle pavimentazioni, ponendo 
maggiore attenzione al legame che esiste fra gli avvallamenti e le 
condizioni di strada bagnata; segue la descrizione della procedura 
proposta con i relativi commenti. 
 

 

5.2  La protezione idraulica delle 
superfici stradali 

 
 
Le pavimentazioni stradali subiscono un progressivo e spesso 
prematuro deterioramento nel corso della loro vita utile, per diverse 
ragioni; in particolare, fanno da protagonisti il carico da traffico e i 
fattori ambientali,  primo fra tutti presenza di acqua sulla superficie.  
Il problema della protezione idraulica delle infrastrutture sorge per il 
fatto che la loro estensione è molto elevata, perciò sono soggette a 
grossi volumi d’acqua sia superficiale che sotterranea, legati anche 
alla bassa capacità di smaltimento della superficie stradale, che in 
genere presenta un certo grado di impermeabilizzazione, anche se 
spesso viene progettata seguendo delle pendenze minime per lo 
smaltimento delle acque.  
In riferimento alle condizioni idrauliche delle pavimentazioni stradali, 
un ruolo decisivo per il mantenimento più o meno alto del livello di 
sicurezza è svolto dalle alterazioni della regolarità superficiale. La 
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perdita di regolarità del piano viabile, sia in senso longitudinale che 
trasversale, provoca distorsioni della superficie che, se non 
adeguatamente monitorate, col passare del tempo e soprattutto in 
condizioni di strada bagnata, possono dare luogo a situazioni di 
pericolo per gli utenti, specialmente per i veicoli a due ruote. Dunque, 
poiché hanno dirette conseguenze sulla sicurezza degli utenti, gli 
avvallamenti devono essere opportunamente individuati e analizzati 
per comprenderne il livello di gravità e per poter definire opportuni 
interventi manutentivi di ripristino.  Se a questo si aggiunge la 
presenza di acqua sulla superficie e, di conseguenza, all’interno degli 
avvallamenti, la situazione diventa ancora più complicata e rischiosa.  
A tal proposito, per la gestione della manutenzione stradale, da un 
punto di vista prettamente strutturale, esistono specifiche procedure 
per la determinazione delle condizioni di danno in cui si trova la 
pavimentazione stradale, grazie ai noti indicatori di stato, come il 
CAT, l’IRI, il PCI, ecc., che rappresentano una componente 
fondamentale di un qualsiasi sistema di gestione delle infrastrutture 
stradali (Shah, et al. 2013).   
 
In realtà, non esiste una solida base ingegneristica quantitativa per 
determinare il rischio indotto dagli avvallamenti in condizioni di 
strada bagnata, ai fini del ripristino funzionale della strada e, quindi, 
sulla base della sicurezza di guida per gli utenti.  Sicuramente la 
situazione più gravosa si verifica quando il velo idrico superficiale 
raggiunge un livello tale che, in corrispondenza degli avvallamenti, 
l’altezza dell’acqua può causare perdita di attrito pneumatico-
pavimentazione con conseguente rischio di innesco di aquaplaning.  
Per questo, viene proposta una procedura teorica per determinazione 
quali-quantitativa delle condizioni di danno subito dalla 
pavimentazione in condizioni bagnate tramite un apposito indicatore 
funzionale di stato, utile per quantificare anche il livello di rischio 
raggiunto dalla strada.  
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5.3   Influenza dell’acqua sulle 
condizioni di aderenza 

 
Per la sicurezza degli utenti è necessario che la strada garantisca 
adeguate condizioni di aderenza, con qualunque tipo di pneumatico, 
specialmente in presenza di acqua e zone depresse. L’acqua all’interno 
del solco può causare una perdita, anche totale, di aderenza ruota-
pavimentazione con conseguente scivolamento del veicolo e rischio di 
aquaplaning (Yan, Zhang e Hui 2020).  
Essendo l’acqua un fluido incomprimibile, l’azione ricevuta dalle 
ruote dei veicoli viene trasmessa sottoforma di pressione idrostatica; 
questa produce erosione negli strati, provocando la formazione di una 
rete di canalicoli, all’interno dei quali l’acqua può spostarsi, 
interessando porzioni sempre più vaste. Quando si è in condizioni di 
saturazione, il galleggiamento dei materiali riduce i pesi unitari a pesi 
sommersi, abbassando il grado di mutuo incastro fra le particelle, e 
quindi la resistenza per attrito. Ciò, unitamente al fenomeno di 
decompattazione, influisce sulla portanza e sulla deformabilità degli 
strati. 
Matematicamente, il valore dell’aderenza fra due superfici può essere 
espresso come somma di una componente di adesione molecolare e 
una componente di deformazione per isteresi. La componente adesiva 
si sviluppa con il processo di attacco e stacco a livello molecolare, 
dovuto alla maggiore morbidezza della gomma rispetto alla strada. È 
necessario, dunque, affinché il meccanismo di adesione avvenga, che 
nel punto di contatto ruota - manto stradale la superficie sia asciutta. 
La componente di isteresi, invece, nasce dal fatto che la gomma, 
passando sulle asperità del manto stradale, crea una distribuzione 
asimmetrica di pressioni, la cui componente orizzontale si oppone allo 
slittamento. Le deformazioni isteretiche, sono dunque, causate dalle 
irregolarità della superficie della pavimentazione, e, quindi, possono 
anche avvenire in presenza di acqua.  
A tal proposito è opportuno soffermarsi su due fattori interconnessi fra 
loro che dominano il fenomeno di slittamento per mancata aderenza 
ruota - manto stradale: 
a. condizioni di micro e macro rugosità; 
b. velocità di marcia. 

Infatti, l’aderenza diminuisce all’aumentare della velocità con 
gradienti differenti in funzione dei valori della tessitura e dello 
spessore del velo idrico. 



 
 

 
248 

 

 
a. Per quanto riguarda le caratteristiche di rugosità dello strato 

superficiale della pavimentazione, esiste una classificazione delle 
caratteristiche geometriche superficiali della pavimentazione 
stradale, come riportato nella seguente Tabella 5.1-1: 
 

Tabella 5.3-1:classificazione delle caratteristiche superficiali 

DOMINIO 
INTERVALLO DI DIMENSIONI 

ORIZZONTALE  (λ) VERTICALE (h) 

MICROTESSITURA 0 – 0.5 mm 0.001 – 0.5 mm 

MACROTESSITURA 0.5 – 50 mm 0.5 – 20 mm 

MEGATESSITURA 50 – 500 mm 1 – 50 mm 

IRREGOLARITA’ 

ONDE CORTE 500 - 5000 mm 1 – 20 mm 

ONDE MEDIE 5000 – 15000 mm 5 – 50 mm 

ONDE LUNGHE >  15000 mm 10 – 200 mm 
 
La micro e macro tessitura influiscono essenzialmente sull’aderenza. 
In particolare: 
- La macrorugosità dipende dalle dimensioni massime e 
dall’assortimento granulometrico delle miscele; presenta lunghezze 
d'onda comprese tra 0,5 mm e 50 mm e ampiezza verticale inferiore a 
10 mm; è correlata alle condizioni dello strato di usura e facilita il 
drenaggio del macrofilm d'acqua (da 1 a 50 mm) situato all'interfaccia 
pneumatico-pavimentazione.  
- La microrugosità è attribuibile, principalmente, alla composizione 
mineralogica degli inerti; presenta lunghezze d'onda  inferiori a 0,5 
mm e ampiezza verticale inferiore a 1 mm; dipende dalla scabrezza 
dei singoli granuli che entrano a contatto con la gomma del 
pneumatico. La micro tessitura è un fattore essenziale per facilitare la 
dispersione del microfilm d'acqua che si trova tra il pneumatico e la 
superficie delle particelle irregolari della pavimentazione.  
 
Questi concetti possono essere rappresentati come in Figura 5.3-1 
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Figura 5.3-1:rappresentazione della tessitura di una pavimentazione stradale 

La megatessitura e le irregolarità condizionano, invece, l’interazione 
dinamica veicolo-pavimentazione e influiscono negativamente sul 
confort di marcia, sul rumore da rotolamento e sui sovraccarichi 
dinamici trasmessi alla sovrastruttura. 
 
Si deduce che il ruolo della tessitura, in particolare della micro e 
macro rugosità della superficie stradale, è di fondamentale importanza 
per l’aderenza tra strada e pneumatico, soprattutto nel caso di 
pavimentazione bagnata.  
 
Studi precedenti hanno dimostrato che, rispetto alla macrotessitura, la 
microtessitura di un materiale di superficie di una pavimentazione ha 
un'influenza relativamente scarsa sull'entità della velocità di 
aquaplaning (Gallaway et al. 1979; Ong et al. 2005). 
 
b. La velocità, invece, interviene sull’aderenza quando raggiunge 

valori tipicamente superiori a 50 Km/h. Per valori di velocità 
inferiori, la microtessitura è il fattore dominante nel determinare i 
valori di aderenza, e le condizioni di adesione molecolare sono 
prevalenti. 

A velocità più elevate la macrorugosità, quindi la dimensione e la 
forma delle asperità visibili, diventano egualmente importanti se non i 
principali, e diventa sempre più impossibile penetrare il film d’acqua 
eventualmente presente sulla superficie.  
 
È possibile schematizzare l’influenza dell’acqua interposta fra 
pneumatico e pavimentazione distinguendo tre diverse zone di 
contatto (Figura 5.3-2):  
 

A. Zona di evacuazione: è la zona in cui gli pneumatici devono rompere 
lo strato d’acqua e ridurne lo spessore. Ciò è favorito dalla pendenza 
trasversale della strada o eventuali drenaggi. 
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B. Zona di attrito: è la zona di rottura dello strato di acqua rimanente 
sulla superficie, dovuta alle condizioni di micro e macro tessitura e 
dal coefficiente di aderenza trasversale. 

C. Zona di contatto: è l’area di contatto fra pneumatico e superficie 
stradale. Il fattore dominante, in questo caso, è la macro tessitura.  
 

 
Figura 5.3-2:individuazione delle zone di contatto ruota-pavimentazione, nel caso di velo 

idrico superficiale 

Qualora il velo di acqua presente sulla superficie di contatto non 
venga allontanato o penetrato, le pressioni idrodinamiche di natura 
viscosa e dinamica che si generano nel fluido possono arrivare ad 
eguagliare, se non a superare, quelle di contatto pneumatico – 
pavimentazione. È questo il caso della nascita del fenomeno di 
aquaplaning (Figura 5.3-3). 
 

 
Figura 5.3-3: visualizzazione delle zone di contatto in caso di aquaplaning 
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5.4 Il fenomeno dell’aquaplaning  
 
Il fenomeno dell’aquaplaning si manifesta quando sulla 
pavimentazione è presente un velo idrico di spessore tale che il 
pneumatico perde contatto con la superficie stradale ed è supportato 
solo dall’acqua. All’aumentare della velocità del veicolo, il velo 
d’acqua si estende sempre di più fra le superfici del pneumatico e 
della pavimentazione, fino a separarle totalmente (aquaplaning totale) 
e contemporaneamente le forze di resistenza al rotolamento esercitate 
dal velo d’acqua rallentano, fino a fermare completamente la rotazione 
periferica della ruota. Tale fenomeno prende il nome di spindown ed 
esprime la variazione percentuale di velocità della ruota in presenza di 
acqua rispetto a quella che la ruota avrebbe in condizioni di perfetta 
aderenza; i valori di spindown al 10% e al 100% identificano 
convenzionalmente le soglie di innesco di aquaplaning, 
rispettivamente parziale e totale (Figura 5.4-1). 
 

 
(a)                                                    (b) 

Figura 5.4-1: rappresentazione aquaplaning parziale (a) e totale (b) (Ciubotaru e Neculaiasa 
2012) 

 
Affinché si manifesti il fenomeno di aquaplaning devono verificarsi 
alcune condizioni particolari: i veicoli devono viaggiare ad una 
velocità superiore a quella per cui il fenomeno si innesca e il velo 
idrico deve avere uno spessore opportunamente elevato. In tali 
condizioni il veicolo può subire un incidente se, trovandosi in 
aquaplaning, la lunghezza del tratto di strada interessata dal velo 
idrico di spessore elevato è tale da non poter essere superata, 
indipendentemente dalle capacità di guida e dal corretto 
comportamento  del conducente. Per poter impostare una corretta 
analisi del rischio di aquaplaning bisogna impostare adeguatamente 
ogni fattore causante l’innesco del fenomeno.   

 
È possibile distinguere due diverse tipologie di aquaplaning: 
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1. Aquaplaning di natura dinamica: si verifica quando sia la velocità 
del veicolo sia lo spessore dello strato di acqua superano un certo 
valore critico; 

2. Aquaplaning di natura viscosa: si verifica quando, 
indipendentemente dal valore di velocità del veicolo e dello strato 
di acqua, sussista l’incapacità da parte dello pneumatico di 
penetrare e spostare il sottile velo idrico rimasto sulla 
pavimentazione dopo che la maggior parte del fluido è ghia stata 
spostata dallo pneumatico in movimento. Ciò può essere causato, 
per esempio, dall’eccessivo grado di deterioramento della 
pavimentazione. Questo fenomeno può essere innescato anche 
alle basse velocità, e ciò lo rende più insidioso dell’aquaplaning 
di tipo dinamico.  

Ad esempio, quando la velocità del veicolo è piuttosto bassa (30 
km/h), lo spessore del velo d'acqua è generalmente lo stesso sulle 
ruote anteriori e posteriori. All'aumentare della velocità del veicolo, la 
differenza dello spessore del velo d'acqua può arrivare fino al 30% tra 
le ruote anteriori e posteriori, il che determina un cambiamento 
importante nella velocità di aquaplaning considerando il fatto che le 
forze di aquaplaning non sono le stesse tra le ruote anteriori e 
posteriori. Inoltre, l'aquaplaning si verifica nella maggior parte dei 
casi alle alte velocità (da 80 a 90 km/h) quando lo spessore dell'acqua 
è piuttosto diverso tra i due assi (Cerezo, et al. 2010).  
Da ciò si intuisce come l’aquaplaning dipenda da una serie di fattori, 
spesso concatenati fra loro, che possono essere raggruppati in 4 
categorie: (1) parametri della carreggiata e della pavimentazione, (2) 
fattori ambientali, (3) fattori del conducente e (4) fattori del veicolo 
(Lee, et al. 2021) 
 
Complessivamente i due principali fattori che influenzano il processo 
di aquaplaning sono il livello del velo idrico superficiale e la 
velocità.  
Infatti, le condizioni critiche affinché il fenomeno si inneschi sono: 
- presenza sulla pavimentazione di un velo idrico di spessore elevato. 
Quest’ultimo è, a sua volta, influenzato da intensità di pioggia elevate, 
percorso di drenaggio molto lungo, pendenza bassa, stato di degrado 
della pavimentazione (W. Luo, K. Wang e Q. Li, et al. 2014) ; 
- basso valore della velocità di aquaplaning. Tale valore è direttamente 
dipendente dallo spessore del film d’acqua e dalla presenza di texture 
liscia, basse pressioni di gonfiaggio, battistrada del pneumatico 
consumato. 
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5.4.1 Velocità di aquaplaning 
 
La velocità di aquaplaning è un indice fondamentale per la valutazione 
della sicurezza stradale ed è fortemente associata alla capacità di 
drenaggio della pavimentazione (W. Luo, K. Wang e Q. Li, et al. 
2014). 
In realtà, questa velocità dipende anche dalle caratteristiche 
dell'infrastruttura e dalle caratteristiche dei veicoli. Studi sperimentali 
hanno dimostrato che la velocità di aquaplaning è correlata ai seguenti 
fattori (Cerezo, et al. 2010):  
- Spessore del film d'acqua superficiale; 
- Struttura della pavimentazione; 
- Pressione e design degli pneumatici; 
- Carico su ruota.  
 
La valutazione della velocità di innesco dell’aquaplaning, di tipo 
dinamico, è stata oggetto di numerosi studi. Nella Tabella 5.4.1-1 
sono riportate alcune delle relazione sperimentali maggiormente 
utilizzate per la valutazione della velocità di innesco di aquaplaning. 
 

Tabella 5.4.1-1: Relazioni sperimentali per la valutazione della velocità di innesco 
dell'aquaplaning 

Autore Formula 
Gallaway et al.,1979 𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑆𝑆𝐷𝐷0.04 ∗ 𝑝𝑝0.3 ∗ (𝑇𝑇𝐷𝐷+ 1)0.06 ∗ 𝐹𝐹                                      (162) 
Agrawal et al.,1977 𝑉𝑉𝑃𝑃 = 33.7 + 5.28 ∗𝑊𝑊𝐷𝐷−0.5                                                      (163)                                                   
Agrawal et al.,1977 𝑉𝑉𝑃𝑃 = 26.04 ∗ 𝑊𝑊𝐷𝐷−0.259                                                             (164) 
NASA- modified eq. 
(Horne et al., 1986) 𝑉𝑉𝑃𝑃 = 10.35 ∗ 𝑝𝑝0.5                                                                     (165) 

Gengebach, 1968 𝑉𝑉𝑃𝑃 = 508 ∗ (𝑄𝑄
𝐵𝐵
∗𝑊𝑊𝐷𝐷 ∗ 𝐶𝐶𝐻𝐻)0.5                                                   (166) 

dove: 𝑉𝑉𝑃𝑃     = velocità di innesco dell’aquaplaning 
SD   = percentuale di spindown 
p     = pressione di gonfiaggio 
TD    = profondità delle scolpiture del battistrada del pneumatico 
A     = massimo �[(10.409

𝑊𝑊𝐷𝐷0.06 + 3.507)]; [28.952
𝑊𝑊𝐷𝐷0.06 − 7.817) ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷0.14]� 

WD  = spessore del velo idrico 
TXD = profondità della texture 
Q     = carico su ruota 
B     = lunghezza dell’impronta di contatto del pneumatico 
𝐶𝐶𝐻𝐻   = coefficiente di portanza del pneumatico 
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La relazione di Gallaway lega la 𝑉𝑉𝑃𝑃 a numerose variabili ed è valida 
per spessori di velo idrico compresi fra 2.54 mm e 15 mm. Gallaway 
dimostra come la velocità di innesco di aquaplaning diminuisca 
all’aumentare dello spessore di velo idrico, per tessiture poco 
profonde, per basse pressioni di gonfiaggio e basse profondità di 
scolpitura degli pneumatici (Gallaway, et al. 1979). 
 
Le relazioni di Agrawal confermano, più esplicitamente, come la 𝑉𝑉𝑃𝑃 
sia inversamente proporzionale allo spessore WD, e sono valide per 
spessori inferiori a 2.54 mm (Agrawal, Meyer e Henry 1977). 
 
L’espressione di Horne, invece, lega la 𝑉𝑉𝑃𝑃 solo alla pressione di 
gonfiaggio dei pneumatici. Horne ha riadattato l’originaria equazione 
della NASA alle autovetture stradali. Questa relazione è valida per i 
veicoli che hanno le dimensioni dell’impronta del pneumatico poco 
sensibili alle variazioni di carico, sia per superfici lisce e pneumatici 
consumati, sia per pneumatici con buona scanalatura del battistrada e 
superficie della pavimentazione non particolarmente usurata, purché 
lo spessore del film d’acqua superi la profondità delle scolpiture dei 
pneumatici. Così come nella legge di Gallaway, anche tale espressione 
fornisce un decremento della 𝑉𝑉𝑃𝑃 al diminuire della pressione di 
gonfiaggio (Horne, Yager e Ivey 1986).  
 
Infine, dall’espressione proposta da Gengenbach si può dedurre che la 
𝑉𝑉𝑃𝑃 diminuisce con il carico da ruota e all’aumentare del velo idrico 
superficiale (Gengenbach 1968).  
 
Hueber et al. (1986) hanno confrontato le precedenti equazioni 
(Figura 5.4.1-1) per studiare gli effetti dell’aquaplaning dinamico, in 
relazione alle numerose variabili che entrano in gioco, in particolare il 
velo idrico superficiale, e consolidare la formulazione del problema in 
un unico criterio, cercando il momento esatto in cui l’aquaplaning 
inizia.  
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(a)                                           (b) 

Figura 5.4.1-1: Velocità di aquaplaning vs spessori del film d'acqua: (a) piccoli spessori; (b) 
grandi spessori (Huebner, Reed e Henry 1986) 

 
Studi più recenti, hanno invece dimostrato come la velocità di 
aquaplaning sia strettamente legata anche a fattori di natura spesso 
aleatoria, come il comportamento di guida del conducente, i livelli di 
illuminazione della strada, condizioni ambientali e di visibilità durante 
eventi di pioggia (Gunaratne, et al. 2012). Inoltre, la disponibilità di 
attrezzature e tecnologie all’avanguardia sta portando a definire soglie 
critiche di aquaplaning e metodologie predittive sempre più affidabili 
(Gunaratne, et al. 2012).  
 
 

5.4.2 Spessore del velo idrico 
superficiale  

 
Di fondamentale importanza per lo studio dell’aquaplaning è la 
corretta determinazione dello spessore del velo idrico superficiale 
(Water Depth – WD). È un parametro particolarmente difficile da 
valutare perché dipende profondamente dalle irregolarità della 
pavimentazione (asperità e tessitura), dalla geometria della strada e 
dalle condizioni meteorologiche (intensità delle precipitazioni) 
(Cerezo, et al. 2010). 
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La normale assunzione dello spessore medio quale rapporto fra 
volume d’acqua contenuto per unità di superficie e area della 
superficie stessa non è abbastanza rappresentativa per verificare la 
corretta interazione fra strada e autoveicolo. Sulla base degli studi 
presenti in letteratura, il WD è spesso associato al tasso di 
precipitazione locale (inclusa l'intensità e la durata delle 
precipitazioni) e alle proprietà della pavimentazione (geometria, 
tessitura, permeabilità) (Tan, Fwa e Chai 2004). Questi fattori, 
dunque, devono essere stimati e valutati in maniera opportuna al fine 
di valutare il WD sulla superficie della pavimentazione (W. Luo, K. 
Wang e Q. Li, et al. 2014). 
Per esempio, è dimostrato che per pavimentazioni di media rugosità è 
sufficiente un’intensità di precipitazione di 36 mm/h per dar luogo ad 
uno spessore efficace di velo d’acqua pari a 1mm, con il quale 
l’aderenza ruota-pavimentazione, in relazione alla velocità del veicolo, 
può scendere significativamente. Per intensità di precipitazioni molto 
elevate, invece, lo spessore di velo idrico può aumentare di più nelle 
pavimentazioni rugose, rispetto a quelle lisce, a causa delle maggiori 
resistenze al moto dell’acqua.  
Per effetto della molteplicità e diversità dei fattori in gioco, i livelli di 
velo idrico sono spesso variabili; ad esempio è possibile riscontrare 
elevati valori di WD nei seguenti casi: 
- Carreggiate a 3 o 4 corsie: in questi casi elevati valori di WD 

possono verificarsi nei tratti più a valle, anche in rettifilo; 
- Tratti di transizione, soprattutto se in discesa: in questi casi 

elevati valori di WD possono verificarsi nelle zone di inversione 
della sagoma stradale o nelle corsie di sorpasso. In questi tratti, 
infatti, può succedere che il valore di pendenza trasversale assuma 
valori inferiori al valore minimo del 2.5 %, e, di conseguenza, la 
velocità di deflusso diminuisce; 

- Lunghe livellette con elevate pendenze; 
- Zone di distorsione del piano stradale, come in prossimità di 

avvallamenti, ormaie, ecc., dovute alle ripetizioni del carico da 
traffico, che inducono variazioni del volume del corpo stradale e 
ad assestamenti differenziali del piano di posa.  

Data l’importanza del fenomeno, esistono in letteratura numerosi 
modelli di previsione del velo idrico superficiale, basati sia su 
relazioni di tipo empirico, che utilizzano dati ed equazioni empiriche 
per prevedere il WD, sia su studi di tipo analitico che consentono di 
modellare matematicamente la dinamica della formazione del film 
d’acqua sulla superficie stradale e la sua interazione con gli 
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pneumatici [ (Anderson, et al. 1998), (Chesterton, Nancekivell e 
Tunnicliffe 2006), (Jayasooriya e Gunaratne 2014)]. Generalmente i 
modelli dipendono da cinque fattori: l'intensità delle precipitazioni, 
texture, struttura della pavimentazione, pendenza trasversale e 
longitudinale (Luo, Wang e Li 2017). 
 
 Modelli empirici 
 
Il modello RRL, sviluppato dal British Road Research Laboratory,  si 
basa sul "Report of an Investigation into the Drainage of Wide Flat 
Pavements" (1974) del NASSRA e sul rapporto n. LR 236 (1968) del 
Ministero dei trasporti (Ross e Russam 1968). È un modello empirico 
che calcola la profondità dell'acqua in base alla geometria della 
pavimentazione e all'intensità delle precipitazioni (con tempo di 
ritorno di 2 anni e durata di 5 min), mentre la consistenza e la 
permeabilità della pavimentazione non vengono considerate; 
l’espressione è valida per spessori di velo idrico non superiori ai 4 
mm; 
 
Il modello di Gallaway e l'equazione modificata della Nuova Zelanda 
sono anch’essi modelli empirici. L'intensità delle precipitazioni, la 
geometria della pavimentazione e la sua tessitura sono considerati i 
fattori che maggiormente contribuiscono alla determinazione del 
risultato finale [ (Gallaway, et al. 1979), (Chesterton, Nancekivell e 
Tunnicliffe 2006)].  
 
In generale, i dati empirici contribuiscono allo sviluppo di nuovi 
modelli ma hanno un ambito di applicazione limitato e spesso 
risultano poco accurati (Luo, Wang e Wei 2019). 
 
 Modelli analitici 
 
PAVDRN è un programma per computer sviluppato dall'Università 
della Pennsylvania nel 1998; il modello sviluppato con il PAVDRN è 
classificato come modello analitico e sfrutta l’equazione cinematica 
delle onde per calcolare lo spessore di velo idrico superficiale. Nel 
programma PAVDRN, le condizioni degli pneumatici sono fisse,  la 
profondità del battistrada ipotizzata è di 2,38 mm e la pressione dei 
pneumatici è fissata a 167,5 Kpa (Huebner, Anderson e Warner 1999).  
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In generale, i modelli analitici permettono di ricavare solo 
l’interazione tra pneumatici e velo d’acqua, mentre la stima delle WD 
è basata su dati empirici [ (Chu, Fwa e Ong 2015), (Jayasooriya e 
Gunaratne 2014)].  
 
Nella Tabella 5.4.2-1 sono riportate alcune delle principali 
formulazioni matematiche per il calcolo dello spessore del velo idrico 
superficiale. 
 

Tabella 5.4.2-1:Modelli per la valutazione del velo idrico superficiale 
Modelli empirici Formula 

Metodo RLL 𝑊𝑊𝐷𝐷 = 0.046 ∗ (𝐿𝐿∗𝐼𝐼)0.5

𝑆𝑆0.2                                                (167) 

Eq. Modificata 
Nuova Zelanda 

𝑊𝑊𝐷𝐷 = 0.0502∗ 𝐿𝐿0.3168∗ 𝐼𝐼0.2712

𝑆𝑆0.3 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷                          (168) 

Modello PAVDRN 𝑊𝑊𝐷𝐷 = 0.00372∗𝐿𝐿0.519∗𝐼𝐼0.562∗𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷0.125

𝑆𝑆0.364 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷                (169) 

Gallaway 𝑊𝑊𝐷𝐷 = 0.01485 ∗ 𝐿𝐿
0.43∗𝐼𝐼0.59∗𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷0.11

𝑆𝑆0.42 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷              (170) 

Modelli analitici Formula 
Modello PAVDRN 𝑊𝑊𝐷𝐷 = 𝑚𝑚∗𝐿𝐿∗𝐼𝐼

36.1∗𝑆𝑆0.5 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷                                              (171) 

dove: WD  = spessore del velo idrico 
L    = lunghezza percorso di drenaggio 
I     = intensità di pioggia 
S    = pendenza del percorso di drenaggio 
TXD = profondità della texture 
n     = coefficiente di Manning 

 
Si nota come in tutti i modelli lo spessore del film d’acqua aumenta 
per elevate intensità di pioggia, su strade caratterizzate da basse 
pendenze trasversali ed elevate lunghezze di drenaggio. 
 
A tal proposito, Luo et al. (2017) hanno condotto nei loro studi 
un’analisi di sensibilità su alcuni dei metodi di previsione del velo 
idrico superficiale, ovvero metodo di Gallaway, metodo della Nuova 
Zelanda modificato, metodo PAVDRN empirico e metodo PAVDRN 
analitico, considerando le seguenti condizioni al contorno iniziali: 

- Intensità delle precipitazioni (i) pari a 152.4 mm/h; 
- Profondità della tessitura (MTD) pari a 1.5 mm 
- Pendenza trasversale (Sc) pari a 2%; 
- Pendenza longitudinale (Sl) pari a 5%; 
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Per l’analisi comparativa, gli autori hanno fatto variare singolarmente 
ogni parametro, mantenendo di volta in volta invariati gli altri, con 
percentuali rispettivamente del ± 25%, ±50%, ±75%. 
I risultati dimostrano come il modello di Gallaway, seguito dal 
modello PAVDRN analitico, sono i più sensibili alle variazioni di 
intensità delle precipitazioni e di pendenza trasversale; sulle variazioni 
di profondità della texture non vi sono evidenti distinzioni; sulle 
variazioni della pendenza longitudinale il metodo più sensibile risulta 
essere il PAVDRN analitico (Figura 5.4.2-1).  
 

 
Figura 5.4.2-1: Analisi di sensibilità sui metodi di previsione del velo idrico superficiale 

(Luo, Wang e Li 2017) 
 
 
In generale, la maggior parte dei modelli di previsione per il calcolo 
del WD implicano, però, intensità di pioggia costante e regolarità del 
film d’acqua nell'ambiente locale testato, quindi potrebbero non essere 
validi se applicati in altre regioni, per esempio in  tratti stradali con 
solchi, ormaie, avvallamenti.  
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5.5 Cenni sui metodi proposti in 
letteratura per lo studio 
dell’aquaplaning   

 
Esistono in letteratura diversi modelli che trattano il fenomeno 
dell’aquaplaning, che hanno come base le formulazioni empiriche e 
analitiche sopra descritte. In particolare, nel corso degli anni, la 
maggior parte dei metodi presentati si sono concentrati sulle relazioni 
empiriche nelle prime fasi dello sviluppo, passando in seguito a 
metodi più analitici. Infatti, con l'ausilio di programmi agli elementi 
finiti, sono stati recentemente sviluppati modelli più sofisticati che 
incorporano parametri complessi come la profondità del battistrada e 
la struttura della pavimentazione. 
 
Si riportano di seguito alcuni esempi ritenuti più significativi. 
 
Ong et al. (2005) hanno sviluppato un modello agli elementi finiti che 
descrive il fenomeno dell’aquaplaning al variare delle condizioni della 
microtessitura della pavimentazione stradale e della pressione dei 
pneumatici. Gli autori verificano l’effetto dell’aumentare della 
microtessitura sulla velocità di aquaplaning, calcolata con l’equazione 
della NASA, che si basa sull’ipotesi conservativa di superfici lisce o 
quasi lisce (profondità della microtexture fino a 0.1 mm), dimostrando 
come microtessiture dell’ordine di 0.2÷0.5 mm aumentano la velocità 
di innesco dell’aquaplaning fino al 20%, riducendo la probabilità di 
incidenti. Le differenze fra i risultati ottenuti con l’equazione della 
NASA e quelli ottenuti da Ong et al è visibile in Figura 5.5-1.  
 
Importanti risultati sono stati ottenuti da Ong e Fwa nei loro studi 
sulle condizioni di aquaplaning. Gli autori ricostruiscono le condizioni 
di innesco del fenomeno sotto diversi aspetti e per specifiche 
condizioni al contorno, utilizzando modelli 3D agli elementi finiti. 
Ad esempio, hanno studiato il fenomeno dell’aquaplaning attraverso 
su un modello tridimensionale agli elementi finiti basato sulla 
meccanica dei solidi e sulla fluidodinamica, verificando la riduzione 
della resistenza allo slittamento su pavimentazione bagnata 
all’aumentare della velocità del veicolo (Ong e Fwa 2007 (a)). 
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Figura 5.5-1:effetto della microtexture sulla velocità di aquaplaning (Ong, Fwa e Guo 2005) 

In Figura 5.5-2 si riporta la relazione ricavata dagli autori fra le 
velocità di aquaplaning (calcolate utilizzando l’equazione della 
NASA) e la pressione di gonfiaggio, per fissato spessore di velo 
idrico.  

 
Figura 5.5-2:effetto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici sulla velocità di 

aquaplaning (Ong e Fwa 2007 (a)) 

Ed ancora, gli autori forniscono importanti confronti anche per quanto 
riguarda la dipendenza della velocità di aquaplaning dallo spessore del 
velo idrico, al variare delle condizioni della pressione di gonfiaggio e 
di carico su ruota, com’e visibile in Figura 5.5-3. 
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Figura 5.5-3:dipendenza della velocità dallo spessore di velo idrico al variare della 

pressione di gonfiaggio e del carico su ruota (Ong e Fwa 2007 (a)) 

Altri studi condotti dagli stessi Ong e Fwa, (2007 (b)) hanno 
riguardato, invece, l’influenza delle scanalature del battistrada sulle 
condizioni di aquaplaning, sviluppando un approccio analitico per 
valutare il processo di slittamento del pneumatico sul bagnato, in 
funzione di due diverse tipologie di scolpiture (trasversale e 
longitudinale), per fissate condizioni al contorno. I risultati della 
simulazione hanno confermato le misurazioni sul campo, ovvero che 
le scanalature trasversali forniscono una velocità di aquaplaning 
significativamente più elevata (quindi minore è il rischio di 
aquaplaning). Questo è ben visibile nei grafici riportato in Figura 
5.5-4. 
 

 
Figura 5.5-4:velocità di innesco dell'aquaplaning al variare delle scanalature long. e 

trasv. (Ong e Fwa 2007 (b)) 
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Successivamente, Gunaratne et al. (2012)  hanno utilizzato i grafici di 
Ong e Fwa per sviluppare una versione rivisitata dei modelli esistenti 
in letteratura per ricavare la velocità di aquaplaning e lo spessore del 
velo idrico superficiale. Gli autori hanno dimostrato che la riduzione 
della velocità in caso di pioggia non dipende solo dall'intensità delle 
precipitazioni ma anche dal volume di traffico istantaneo, e che lo 
spessore critico del film d'acqua varia a seconda delle diverse 
condizioni geometriche della strada, come tratti rettilinei, 
sopraelevazioni e sezioni di transizione. 
 
Fwa et al. (2009) hanno presentato uno studio analitico che mira a 
caratterizzare quantitativamente l'influenza di diversi modelli di 
battistrada e profondità delle scanalature sul comportamento dei 
veicoli in condizioni di aquaplaning. L'analisi, eseguita mediante un 
modello di simulazione 3D agli elementi finiti, viene finalizzata al 
calcolo di un parametro prestazionale utile per la verifica e la 
riduzione del rischio di aquaplaning, calcolato in funzione di 
scolpitura  e area del battistrada del pneumatico.  
 
Cerezo et al. (2010) hanno proposto un approccio semplificato per  la 
valutazione delle condizioni critiche di aquaplaning, tenendo conto 
della variazione delle caratteristiche dell'infrastruttura, della 
profondità del film d'acqua, del trasferimento di carico tra le ruote 
posteriori e anteriori del veicolo, della resistenza allo slittamento e 
dell’intensità della pioggia. In particolare, in Figura 5.5-5 si riporta lo 
schema seguito dagli autori per calcolare la velocità di aquaplaning.  
 

 
Figura 5.5-5:Principio di calcolo della velocità di aquaplaning secondo Cerezo et al. 

(2010) 
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Chu e Fwa (2016) hanno proposto un modello teorico di simulazione 
ad elementi finiti per caratterizzare quantitativamente l'influenza di 
diversi modelli del battistrada e di profondità delle scanalature sul 
fenomeno di aquaplaning. Gli autori utilizzano 6 differenti forme di 
scolpitura per definire un parametro prestazionale, calcolato come il 
volume della scanalatura per l'area del battistrada del pneumatico, che 
permetta di valutare l’efficacia di vari modelli di scolpitura del 
battistrada del pneumatico nel ridurre il rischio di aquaplaning per i 
veicoli.  
 
Nei loro studi Luo et al. [ (Luo, Wang e Wei 2019), (Luo e Li 2019 
(a))], hanno definito un nuovo modello basato sia su metodi empirici 
che su metodi analitici, tentando di superare alcuni dei limiti dei 
metodi già esistenti; simulano la dinamica della formazione del velo 
d’acqua sulla superficie della pavimentazione e calcolando un velo 
idrico superficiale combinando i fattori di pioggia con la permeabilità 
del materiale, la tessitura e la geometria della strada. Lo schema 
seguito dagli autori è riportato in Figura 5.5-6. 
 

 
 

Figura 5.5-6:procedura per il calcolo del WD (Luo e Li 2019 (a)) 
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Inoltre, Luo e Li (2019 (b)), sulla base degli studi precedenti, simulano 
la dinamica del flusso anche in presenza di solchi (Figura 5.5-7).  
 

 
Figura 5.5-7:dinamica del flusso secondo Luo e Li, 2019 (b) 

 
Il metodo automatico proposto in questo studio misura la profondità, 
la larghezza, l'area depressa e il volume del solco utilizzando nuvole 
di punti  3D ad alta risoluzione, in modo da verificare l’accumulo 
dell’acqua all’interno dei solchi e garantire l’utilizzo di misure 
correttive efficaci per ridurre il potenziale rischio di aquaplaning e 
ridurre al minimo il tasso di incidentalità. 
 
Alber et al. (2020) hanno proposto un approccio idromeccanico 
modulare per valutare il comportamento di drenaggio superficiale a 
breve e a lungo termine di pavimentazioni flessibili, composto da tre 
fasi: test sperimentali sui materiali, modellazione agli elementi finiti 
della deformazione strutturale a lungo termine e modellazione del 
drenaggio superficiale. Gli autori valutano l'influenza della geometria 
stradale, dello stato di deformazione superficiale e delle proprietà 
delle precipitazioni sulla capacità di drenaggio della pavimentazione, 
dimostrando che la variazione di tutti questi parametri (profondità 
della texture, profondità battistrada, intensità e durata di pioggia, 
pendenze, ecc.) hanno importanti conseguenze sulle prestazioni 
funzionali delle pavimentazioni in presenza di deflusso superficiale, 
con implicazioni dirette sulla sicurezza.  
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5.6 Relazione tra profondità degli 
avvallamenti e rischio 
aquaplaning 

 
La presenza di avvallamenti sulla superficie stradale è strettamente 
legata  alla sicurezza di guida degli utenti, sebbene non vi sia una 
relazione chiara e definita tra profondità del solco e incidenti stradali 
(Fwa, Pasindu e Ong 2012).  
Le depressioni interrompono, fino ad alterare completamente, il 
naturale percorso di deflusso dell’acqua, generando situazioni di 
potenziale pericolo per gli utenti, difficilmente prevedibili . 
 
In letteratura esistono diversi modelli di classificazione degli 
avvallamenti in relazione all’altezza del velo idrico superficiale.  
 
Sin dall'inizio degli anni '70, diversi ricercatori hanno condotto prove 
sperimentali per la verifica della profondità della depressione che 
potrebbe provocare il fenomeno dell’aquaplaning e, quindi perdita di 
resistenza allo scivolamento.  
 
Barksdale (1972) e successivamente Lister e Addis (1977) hanno 
scoperto attraverso prove di carico su pavimentazioni flessibili, che 
nei solchi con profondità di circa 0,5 pollici (12,7 mm) l’accumulo di 
acqua è sufficiente per far sì che le i veicoli perdano resistenza a 
velocità superiori a 50 Km/h.  
 
Balmer e Gallaway (1983) hanno dimostrato che il fenomeno 
dell’aquaplaning può verificarsi quando le pendenze trasversali sono 
inferiori al 2.5% e la profondità del solco è ≤ 0.61 cm; inoltre adeguati 
valori delle pendenze trasversali e valori sufficientemente ampi delle 
pendenze longitudinali evitano eccessivi ristagni d’acqua con 
possibile innesco di aquaplaning. Basandosi su questi presupposti gli 
autori definiscono una profondità limite ammissibile della depressione  
per evitare ristagno d’acqua (Figura 5.6-1), considerando una  
pendenza trasversale minima, utile a  favorire una discreta capacità di 
drenaggio, pari allo 0.5% e una larghezza della depressione pari a 600 
mm; ovvero: 
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𝑊𝑊𝑃𝑃𝐷𝐷 = 𝑆𝑆 ∗
𝑊𝑊
2 − 0.005

𝑊𝑊
2  

dove: 
WPD= profondità della depressione, mm; 
S= pendenza trasversale; 
W= larghezza della carreggiata, mm.  

 
Figura 5.6-1: geometria della depressione (Balmer e Gallaway 1983) 

 
Sousa et al. (1991) affermano che per profondità del solco che 
superano 0,2 pollici (5,1 mm) l'aquaplaning è una reale minaccia per 
gli utenti.  
 
Hicks et al. (1999) hanno adottato i seguenti tre livelli di gravità per i 
solchi sulla base del fenomeno di aquaplaning: 
- Gravità bassa → La profondità del solco è inferiore a 6 mm. I 
problemi di l'aquaplaning e gli incidenti sul bagnato sono improbabili;  
- Gravità moderata → La profondità del solco è compresa tra 7 e 12 
mm. Una pendenza trasversale inadeguata può causare aquaplaning e 
incidenti in caso di pioggia;  
- Gravità elevata → La profondità del solco è maggiore di 13 mm. La 
probabilità che si verifichi aquaplaning e incidenti sul bagnato è 
altissima. 
 
L’UFC del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti d’America (2001), 
definisce, nel caso di pavimentazione con depressioni, 3 diversi livelli 
di rischio in funzione della profondità del solco, come mostrato in 
Tabella 5.6-1. 
 

Tabella 5.6-1: massime profondità delle depressioni (UFC 2001) 

Severità Profondità 
Bassa ≤ 1/4 to 1/2  inch (≤ 6,4 to 12,7 mm) 
Media > 1/2 inch ≤ 1 inch (> 12,7 mm ≤  25,4 mm) 
Alta > 1 inch (> 25,4 mm) 
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Fwa et al (2012) definiscono, invece, una procedura analitica per 
valutare la gravità della depressione, basata sull’analisi della distanza 
di frenata; in particolare gli autori considerano che la profondità 
critica del solco, in una data sezione stradale, venga raggiunta o 
quando si oltrepassa la velocità critica di aquaplaning oppure quando 
la distanza di frenata richiesta supera la distanza di frenata di progetto; 
sulla base di questo stabiliscono 5 soglie critiche di profondità 
comprese fra 5 mm e 25 mm.   
 
Yan et al. (2020) studiano l’influenza della variazione delle pendenze 
laterali sulla profondità dell’avvallamento pieno d’acqua e come le 
pendenze influiscono sul fenomeno dell’aquaplaning.   

 
In realtà, nonostante la comprensione comune da parte dei ricercatori 
che l'aquaplaning e la perdita di resistenza allo scivolamento durante 
eventi piovosi dovrebbero costituire la base per la classificazione della 
gravità della depressione, e quindi per una migliore gestione della 
manutenzione stradale, non esistono specifiche linee guida 
quantitative utili a stabilire soglie per l'assegnazione dei livelli di 
gravità di solchi in relazione al fenomeno di aquaplaning (Fwa, 
Pasindu e Ong 2012).   
 
 

5.7 Proposta di un nuovo metodo: 
concetti teorici preliminari 

 
Una corretta gestione della manutenzione stradale dovrebbe 
comprendere un approccio prestazionale, sia di tipo strutturale, 
valutando il tipo e l'entità del grado per definire opportuni interventi di 
manutenzione in relazione a specifici indicatori di stato, ma anche e 
soprattutto di tipo funzionale, ad esempio valutando la risposta della 
pavimentazione danneggiata in condizioni di bagnato. In caso di 
eventi piovosi, le pavimentazioni stradali possono diventare, in caso di 
elevata intensità ed in assenza di idonei dispositivi di smaltimento, dei 
veri e propri “contenitori” di acqua di ruota tali da compromettere le 
adeguate condizioni di aderenza-pavimentazione ed aumentare la 
probabilità di incidente; inoltre la presenza di depressioni diffuse 
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aumenta notevolmente il rischio di aquaplaning, in quanto si riduce la 
velocità minima di accensione (Chu, Fwa e Ong 2015). 
 
In questo contesto, si vuole definire una procedura da utilizzare nella 
fase preliminare di gestione dei processi manutentivi, per la 
valutazione quali/quantitativa delle condizioni idrauliche delle 
pavimentazioni stradali danneggiate. L'obiettivo è fornire supporto al 
tecnico manutentore che deve gestire un bene complesso, spesso 
caratterizzato da notevole degrado, non omogeneo in termini di 
caratteristiche geometriche, funzionalità e livello di servizio; a ciò va 
aggiunto che l'analisi dei manti stradali non può sottrarsi all'effetto che 
su di essi hanno le condizioni ambientali, fattore non facile da valutare 
e spesso trascurato in fase preventiva. 
 
Per tenere conto dell'effetto che l'acqua ha sulle superfici danneggiate 
è stato ricavato, solo da un punto di vista teorico,  un indicatore 
sintetico, denominato Hydraulic Condition Index (HCI), da utilizzare 
per analisi globali preliminari per valutare lo stato delle 
pavimentazioni in condizioni di bagnato, risultante dalla 
combinazione di due parametri, uno di natura idraulica, funzione 
dell'intensità della pioggia e quindi del tempo di ritorno, ed uno di 
natura fisica, cioè relativi alle condizioni di sbarramento a cui è 
soggetta la pavimentazione; vale a dire: 
 
 
dove: CH è il coefficiente idraulico, mentre CF è il coefficiente fisico. 
 
→ Il coefficiente idraulico è dato dal rapporto tra la profondità di 
progetto del film d'acqua (WFDi), che si realizza in determinate 
condizioni superficiali e per un tempo di ritorno fisso, calcolato con le 
note formulazioni della letteratura (ad esempio la formula di 
Gallaway), e un valore limite di profondità del film d'acqua 
(WFDlim), assegnato in base alla velocità di progetto della strada in 
questione. 
 
→ Il coefficiente fisico, invece, è una combinazione tra il peso wi 
che ha il singolo degrado rispetto alla condizione limite 
predeterminata, in termini di profondità, e la densità delle 
deformazioni di, intesa come rapporto percentuale tra la area 
dell’avvallamento i-esimo e quella totale. 

 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝑯𝑯𝑯𝑯 ∗ 𝑯𝑯𝑪𝑪                     (167) 
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Lo schema procedurale per il calcolo dell'HCI è mostrato nel seguente 
diagramma di flusso rappresentato in Figura 5.7-1. 

 

 
 

Figura 5.7-1: diagramma di flusso del calcolo dell'HCI 

 
Pertanto, la procedura proposta prevede lo sviluppo di due analisi, una 
di natura idraulica (A), che serve a descrivere le condizioni del manto 
stradale durante eventi piovosi, ed una di natura fisica (B), che fa 
riferimento alla condizioni di degrado cui è soggetta la 
pavimentazione in oggetto. Entrambi devono essere sviluppati dopo 
aver impostato i parametri di base del problema (C). 
 

HCI=CH*CF

CH= 𝑾𝑾𝑪𝑪𝑾𝑾𝒊𝒊
𝑾𝑾𝑪𝑪𝑾𝑾𝒍𝒍𝒊𝒊𝒍𝒍

𝑊𝑊𝐹𝐹𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑤𝑤𝑎𝑎𝑦𝑦 𝑒𝑒𝑞𝑞𝑢𝑢𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛

𝑓𝑓

𝐿𝐿 → 𝑆𝑆,𝑊𝑊𝑐𝑐
𝐼𝐼 → 𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷

𝑆𝑆 → 𝑠𝑠𝑐𝑐, 𝑠𝑠𝑙𝑙

𝑊𝑊𝐹𝐹𝐷𝐷𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓 �
𝑉𝑉𝑝𝑝

𝑡𝑡𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑

CF=∑𝒊𝒊𝒘𝒘𝒊𝒊 ∗ 𝒅𝒅𝒊𝒊

𝑤𝑤𝑚𝑚 =
𝑅𝑅𝐷𝐷𝑚𝑚

𝑅𝑅𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
•𝑅𝑅𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝑓𝑓{𝑡𝑡𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔𝑒𝑒
•𝑅𝑅𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓{𝑡𝑡𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟

*100

•𝐹𝐹𝑚𝑚 = 𝑓𝑓{𝑡𝑡𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔𝑒𝑒
•𝐹𝐹𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 = 𝑓𝑓{𝑡𝑡𝑦𝑦𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑

A
nalisi idraulica (A

) 
A

nalisi fisica (B) 
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A) Analisi idraulica 
L'analisi idraulica si riferisce al coefficiente CH. È un parametro 
adimensionale che indica quanta acqua si accumula sul manto stradale 
rispetto ad una condizione massima, oltre la quale si verifica il 
fenomeno dell'aquaplaning. Come già scritto, si calcola come: 
 

CH= 𝑾𝑾𝑪𝑪𝑾𝑾𝒊𝒊
𝑾𝑾𝑪𝑪𝑾𝑾𝒍𝒍𝒊𝒊𝒍𝒍

                 (168) 
 

dove WFDi è il velo d'acqua superficiale calcolato secondo i vari 
parametri di progetto, in primis l'intensità della pioggia e la pendenza 
del percorso di drenaggio; WFDlim è il velo d'acqua relativo alla 
condizione limite di aquaplaning, valutato in relazione alla velocità di 
progetto degli utenti in condizioni di strada bagnata. 
In funzione del velo d'acqua superficiale è possibile calcolare la 
velocità relativa di aquaplaning, utilizzando le consuete formulazioni 
analitiche proposte in letteratura, ad esempio quelle di Gallaway 
[equazioni (162) e (170)]. 

 
Si sottolinea che la velocità di aquaplaning è fortemente legata alla 
formazione del velo d'acqua superficiale: in particolare, maggiore è il 
velo d'acqua che si forma, minore è la velocità di innesco del 
fenomeno, quindi maggiore è il rischio per l'utente.  
 
Da ciò, in merito al coefficiente idraulico si avrà: 
 

1. se WFDi> WFD_lim → Vaqi <Vaq_idr → CH> 1 
→ condizioni di aquaplaning 

 
2. se WFDi = WFD_lim → Vaqi = Vaq_idr → CH = 1 

→ condizioni limite 
 

3. se WFDi <WFD_lim → Vaqi> Vaq_idr → CH <1 
→ no aquaplaning 

 
B) Analisi dei degradi 
Il degrado superficiale è studiato in relazione al coefficiente CF. Si 
tratta di un parametro adimensionale risultante dalla somma tra i pesi 
(wi) e le densità relative (di), riferiti agli ammaloramenti rilevati nella 
sezione omogenea in esame. In realtà la formula che la rappresenta 
può essere riscritta in termini volumetrici, in particolare come 
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rapporto tra il volume dell'i-esimo deterioramento (RDi*Ai) ed il 
volume massimo che può essere impiegato dall'irregolarità 
(RDmax*Arif); vale a dire: 
 

CF=∑ 𝒘𝒘𝒊𝒊 ∗ 𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊 = ∑ 𝑹𝑹𝑾𝑾𝒊𝒊∗𝑨𝑨𝒊𝒊
𝑹𝑹𝑾𝑾𝒍𝒍𝒎𝒎𝒎𝒎∗𝑨𝑨𝒓𝒓𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊        (169) 

 
Pertanto CF può essere inteso come il volume occupato dal singolo 
degrado, rispetto ad una condizione limite ammissibile, data dalla 
profondità massima per l'area di riferimento. 
Tenendo conto di queste considerazioni, è possibile affermare che CF 
aumenta all'aumentare del volume di deterioramento e al diminuire del 
volume di riferimento, e viceversa; ovvero quanto maggiore è il peso 
del degrado sull'intera superficie, tanto maggiore è il coefficiente 
fisico, ovvero tanto più compromesso sarà lo stato di degrado a cui è 
soggetta la pavimentazione in oggetto. 
 
C) Impostazione dei parametri di base del problema 
La procedura proposta è fortemente dipendente da informazioni 
relative alla geometria della piattaforma stradale, alla sua struttura 
plano-altimetrica, nonché alle caratteristiche del danno rilevato (area e 
profondità), frutto di specifici rilievi e monitoraggio delle 
pavimentazioni. Tali informazioni devono, tuttavia, essere 
contestualizzate ad un'impostazione di base dell'analisi, che 
comprende, ad esempio, la scelta di tratti omogenei legati alla 
tipologia di strada, nonché la valutazione delle condizioni idrauliche 
del sito in esame. A tal fine sono stati definiti alcuni criteri generali 
utili per il calcolo dell'HCI, di seguito riportati. 
 
- Scelta di sezioni omogenee 
Uno degli aspetti più delicati per l'elaborazione dei dati è quello 
relativo alla scelta di tratti con caratteristiche omogenee, ovvero i tratti 
di pavimentazione per ciascuno dei quali si può presumere che i 
parametri caratteristici siano praticamente costanti su tutta la 
lunghezza calcolata. 
La procedura per la determinazione delle sezioni omogenee prevede 
quindi l'individuazione di sezioni di pavimentazione con 
caratteristiche simili, soprattutto in termini geometrici e funzionali. 
Ai fini dell'analisi idraulica, un criterio di suddivisione potrebbe essere 
associato all'andamento plano-altimetrico della strada, ovvero alla 
successione di rettilinei, curve a raggio variabile e curve circolari. Se 
ci concentriamo su rettilinei e curve circolari, un parametro 
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discretizzante per la scelta di sezioni omogenee riguarda la pendenza 
longitudinale e trasversale. Le curve hanno pendenza trasversale 
costante (tipicamente almeno il 2,5% per garantire un corretto 
smaltimento delle acque), ma la loro pendenza longitudinale è 
variabile; pertanto, la sezione curva tra due livelli consecutivi può 
essere considerata una sezione omogenea. Per quanto riguarda i 
rettilinei, possono avere una variazione non solo di pendenza 
longitudinale ma anche trasversale. Al riguardo una prima 
suddivisione può essere fatta considerando il cambio di concavità, 
oppure a seconda che la connessione verticale sia concava o convessa; 
ogni variazione di pendenza trasversale avviene quindi all'interno di 
ciascun raccordo verticale, ad esempio considerando la linea di colmo 
di ciascuna corsia come elemento divisorio. A questo proposito 
occorre prestare attenzione a tutti i tratti compresi nelle cosiddette 
“tasche”, ovvero in prossimità di rilevati, trincee, ecc. che 
rappresentano zone di accumulo e ristagno delle acque. 
Ovviamente quanto scritto deve essere necessariamente associato alla 
tipologia di strada, in quanto le scelte costruttive sono implicitamente 
legate all'importanza dell'infrastruttura stradale considerata. 
 
- Scelta dei parametri idraulici 
Per la valutazione del coefficiente idraulico, e quindi dell'altezza del 
velo d'acqua superficiale, è necessario stabilire alcuni parametri 
idraulici di base, come il tempo di ritorno e l'intensità della pioggia. 
A tal proposito può essere di aiuto la curva di probabilità 
pluviometrica, che serve ad esprimere in modo sintetico, per la località 
in esame, per un tempo di ritorno fisso ed una data durata della 
pioggia, le informazioni relative alle altezze massime di 
precipitazione, al massimo intensità. delle precipitazioni, per poi 
elaborare ietogrammi sintetici significativi per i problemi di 
progettazione e verifica. 
In realtà, un po' come accade per la scelta di tratti omogenei, spesso 
non possiamo limitarci a dati precisi come quelli delle stazioni 
pluviometriche, ma sarebbe più corretto estendere l'analisi all'intero 
bacino idrografico, scegliendo specifici omogenei zone piovose. in 
termini non solo di variabilità temporale ma anche spaziale, e quindi 
calcolare le altezze delle precipitazioni riportate per ciascuna area. È 
possibile passare dall'altezza delle precipitazioni puntuali a quella 
misurata con diverse tecniche, che consentono di tenere conto della 
variabilità spaziale delle precipitazioni. Al riguardo si può fare 
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riferimento al metodo geometrico dei topoieti, per determinare la 
piovosità media sull'area omogenea di riferimento. 
 
- Scelta delle velocità 
Il valore limite del velo d'acqua (WFDlim) viene scelto in relazione 
alla velocità di progetto della strada in questione. A seconda del tipo 
di strada, esistono fasce di velocità specifiche che si possono dedurre 
attraverso opportune formulazioni matematiche, oppure attraverso 
orari e tabelle. In ogni caso, una volta nota la velocità di progetto, si 
considera che l'utente percorrerà il tratto omogeneo a velocità 
notevolmente ridotte in caso di eventi piovosi; pertanto, per l'analisi 
idraulica proposta, si considera una velocità di progetto in condizioni 
di bagnato ridotta di almeno il 20%. Ad esempio, per una velocità di 
progetto Vp = 100 Km/h, si presume che la velocità di progetto in 
condizioni di bagnato Vp_idr sia 80 Km/h. Il valore di Vp_idr 
corrisponderà ad un preciso valore di velo d'acqua superficiale riferito 
ad una situazione limite, oltre la quale si verifica il fenomeno 
dell'aquaplaning. 
 
- Scelta del tipo di degrado 
L'analisi è effettuata partendo dal presupposto che il manto stradale si 
trovi in una situazione di degrado più o meno grave. Ai fini idraulici, i 
deterioramenti che incidono negativamente sulla sicurezza, e che 
tenderanno ad aumentare la quantità di acqua che si accumula in 
superficie, sono sicuramente le irregolarità longitudinali e trasversali. 
Questi tipi di degrado, a differenza ad esempio di crepe che riducono 
l'apporto idrico superficiale, diventano zone di accumulo d'acqua, con 
progressiva perdita di adesione e possibilità di aquaplaning. È quindi 
possibile distinguere l'analisi a seconda che si considerino impronte o 
depressioni. A tal proposito, in letteratura esistono specifici range di 
profondità a cui fare riferimento per valutare il livello di gravità del 
danno, sempre in relazione al tipo di strada in questione. Questi 
intervalli consentono di impostare la profondità massima consentita 
dell'irregolarità (RDmax); ad esempio per strade di tipo A è possibile 
impostare RDmax di 12,7 mm, nel caso di solchi. 
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5.8 Analisi del rischio 
 
Per evitare che la pavimentazione subisca un livello di 
danneggiamento non più recuperabile e per garantire adeguate 
condizioni di sicurezza alla guida per gli utenti, è opportuno effettuare 
un'analisi dei rischi per i vari scenari possibili e con adeguate strategie 
di gestione strategies (Dutta, Herath e Musiake 2006). Nel settore 
idraulico il rischio può essere considerato come l'insieme degli eventi 
alluvionali, in termini di entità dell'alluvione e involucro della 
profondità massima del velo d'acqua; inoltre, l'area esposta al pericolo 
di esondazione rappresenta un sistema composto da qualsiasi 
elemento, potenzialmente interessato da un evento alluvionale, 
caratterizzato per tipologia, valore e localizzazione, ovvero si 
considerano tutte le componenti che possono determinare una 
vulnerabilità. Ad esempio, una mappa esposizione/vulnerabilità 
mostra gli elementi, localizzati nell'area allagata, classificati in base al 
loro uso del suolo (Albano, Mancusi e Abbate 2017). La mappa della 
profondità e dell'estensione delle acque di ruscellamento per ogni 
scenario probabilistico di piena viene quindi utilizzata per valutare il 
potenziale danno agli elementi a rischio; le potenziali conseguenze 
legate a queste profondità di drenaggio corrispondono ai danni subiti 
(Albano, Mancusi e Abbate 2017). Pertanto, la valutazione del rischio 
di alluvione diventa una combinazione di due aspetti: in primo luogo, 
la probabilità che si verifichi un evento alluvionale e, in secondo 
luogo, le conseguenze che l'alluvione stessa avrà, intese come danni 
subiti (Gouldby e Samuels 2005). Quindi, una misura integrata del 
rischio è il prodotto di queste due componenti, sommate su un numero 
rappresentativo di eventi alluvionali indipendenti (Emanuelsson, et al. 
2014).  
Riprendendo questi concetti, in riferimento alla valutazione idraulica 
delle pavimentazioni danneggiate, può essere sviluppata un'analisi del 
rischio di aquaplaning, inteso come prodotto tra pericolo e danno 
subito, ovvero: 

R = P * D                  (170) 
dove: 
 
- P = pericolo, ovvero la probabilità di accadimento del fenomeno di 
intensità fissa in un certo intervallo di tempo; 
- D = danno, ovvero il prodotto tra esposizione e vulnerabilità: 

D = E*V                  (171) 
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- E = esposizione, ovvero il numero di unità (valore) degli elementi 
esposti al pericolo; 
- V = vulnerabilità, ovvero la propensione di un elemento a subire un 
danno a seguito di un evento di una certa intensità. 
 
In particolare, nello scenario di pavimentazione stradale con un certo 
grado di degrado, in condizioni di bagnato, quindi caratterizzata da un 
velo d'acqua di una determinata altezza, ad ogni elemento di rischio è 
associata una specifica entità. 
 
Per quanto scritto, nell’analisi proposta sono state formulate le 
seguenti posizioni (meglio esplicate nella Tabella 5.8-1): 

P → dipende dal tempo di ritorno 
→ è associato al coefficiente idraulico CH 

E → dipende dalla densità veicolare della strada in questione 
→ è associato al livello di servizio offerto 

V → dipende dallo stato di degrado della pavimentazione 
→ è associato al coefficiente fisico CF 

 
Tabella 5.8-1: probabilità, vulnerabilità e scenari di esposizione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combinando i vari parametri, come spiegato in precedenza, si ottiene 
la matrice di danno e quindi la matrice di rischio definitiva, che 
definisce una scala qualitativa da R1 a R4, come mostrato 
rispettivamente nella Figura 5.8-1 e Figura 5.8-2.  

PROBABILITA’ 
P= CH 

alta  P3 > 1 
media P2 0,5 - 1 
bassa  P1 < 0,5 

VULNERABILITA' 
V = CF 

alta  V3 >50 
media    V2 25-50 
bassa  V1 0-25 

ESPOSIZIONE 
E= densità veicolare [veic/Km/corsia] 

E1= LdS A < 7 
E2= LdS B 7-11 
E3= LdS C 11-16 
E4= LdS D 16-22 
E5= LdS E 22-28 
E6= LdS F > 28 
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In particolare, nella matrice finale in Figura 5.8-2 si possono 
distinguere 4 livelli di rischio, ognuno associato a specifiche 
condizioni idrauliche e di ammaloramento, ovvero:  
 
I. R1: rischio lieve → sono necessarie azioni migliorative non  

urgenti perché non compromettenti la sicurezza degli utenti; 
II. R2: rischio medio → sono necessarie azioni migliorative da 

programmare nel breve - medio termine; 
III. R3: rischio grave → sono necessarie azioni correttive da 

programmare con urgenza; 
IV. R4: rischio gravissimo → sono necessarie azioni correttive e di 

ripristino improrogabili e urgenti, in quanto le condizioni di 
sicurezza risultano completamente compromesse. 

 
  VULNERABILITÀ 
  V1 V2 V3 

ESPOSIZIONE 

E1 D1 trascurabile   
E2   
E3  D2 modesto  
E4    
E5   D3 ingente 
E6    

Figura 5.8-1: matrice del danno 

RISCHIO 
PROBABILITÀ     

P3 alta R3 R4 R4  

P2 media R2 R3 R4  

P1 bassa R1 R2 R3  

 D1 
trascurabile 

D2 
modesto 

D3 
ingente DANNO 

Figura 5.8-2: matrice del rischio idraulico 

Un’analisi di questo tipo, volta alla valutazione del rischio non solo in 
termini di danno subito dalla pavimentazione ma anche in riferimento 
alle sue condizioni idrauliche, e quindi alle caratteristiche 
prestazionali dell’infrastruttura, il tutto correlato alla sicurezza per gli 
utenti, diventa fondamentale per analisi preventive, che mirano ad 
ottimizzare gli investimenti e ridurre le diseconomie, nonché 
pianificare degli interventi di “manutenzione preventiva”, prima che le 
condizioni della pavimentazione diventino troppo critiche, 
migliorando l'efficienza delle attività, i benefici per gli utenti e 
l'economicità dell’infrastruttura.  
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6. Sviluppi futuri e conclusioni 
 
 
La corretta gestione delle infrastrutture è una delle questioni chiave 
per gli amministratori stradali, in quanto serve a garantire condizioni 
accettabili delle pavimentazioni e degli altri elementi durante tutto il 
corso della sua vita utile. Inoltre, le pavimentazioni svolgono un ruolo  
strategico sia in termini di sicurezza che di costi. Mantenere in 
efficienza le pavimentazioni diventa, quindi,  uno degli obiettivi più 
importanti per le agenzie stradali; tuttavia, per svolgere questo 
compito occorre una conoscenza approfondita dello stato 
dell’infrastruttura e, in particolare, dell'evoluzione delle sue 
caratteristiche strutturali e funzionali.  
A questo proposito, diversi ricercatori hanno sviluppato 
apparecchiature e test non distruttivi ad alte prestazioni da eseguire ad 
alta velocità e senza rilevanti influenze sul traffico e sulla sicurezza, 
per raccogliere dati sulle condizioni frequenti e continui [ (Sollazzo, et 
al. 2016), (Bosurgi e al. 2020), (Bosurgi, Sollazzo, et al. 2021)].  
Questa evoluzione ha spostato l'attenzione verso procedure di gestione 
e analisi sfruttando le potenzialità dei dati acquisiti sul campo. 
 
Sulla base di ciò, la seguente ricerca si pone l’obiettivo di creare 
procedure di analisi dei degradi volte a snellire il carico 
computazionale, rielaborando le usuali metodologie e sviluppando un 
sistema di semplice applicazione pur mantenendo un adeguato livello 
di dettaglio ed ottenendo risultati più che soddisfacenti. 
L’obiettivo prefissato è quello di fornire alle agenzie stradali 
informazioni utili per analisi preliminari, spostando l’attenzione verso 
quella che viene definita manutenzione “proattiva”, anziché “reattiva”, 
ovvero puntando su interventi preventivi volti ad eliminare eventuali e 
irrimediabili condizioni critiche di sicurezza ed economicità delle 
infrastrutture stradali. 
 
Una buona parte della ricerca è stata incentrata sull’analisi delle 
buche, particolarmente influenti per la sicurezza degli utenti, 
specialmente dei veicoli a due ruote. È stato proposto un algoritmo di 
rilevamento automatico delle buche attraverso l'elaborazione di 
immagini tridimensionali delle superfici stradali. La procedura ha 
permesso un'analisi globale dello stato della pavimentazione, 
individuando efficacemente le buche ed escludendo falsi positivi o 
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altre forme di irregolarità. L'algoritmo riesce ad elaborare le immagini 
digitali 3D in modo diretto, senza interruzioni e/o interventi manuali, e 
con una certa efficienza, poiché fornisce risultati coerenti su vari tipi 
di immagini, con diversi livelli di illuminazione e rumore, toni, forma 
delle buche presente, ecc. L'approccio proposto è caratterizzato 
dall'interconnessione tra le caratteristiche geometriche bidimensionali 
della buca, quali forma, perimetro e area, e la stima della profondità. 
Nel caso in esame, infatti, i dati tridimensionali sono estrapolati in 
base alle caratteristiche planimetriche della buca, garantendo una 
procedura snella che può rappresentare una base per nuovi sistemi di 
monitoraggio per misure e analisi dettagliate a livello di progetto I 
risultati ottenuti possono essere utilizzati per classificare le buche in 
base alla loro estensione e profondità, per efficaci e utili analisi di 
manutenzione a livello di progetto o anche per valutazioni di sicurezza 
per i conducenti dei veicoli a 2 ruote. Pertanto, le potenzialità 
dell'algoritmo rappresentano un valido supporto ai processi di 
manutenzione e gestione della sicurezza stradale e consentono di 
integrarlo perfettamente con altre procedure di rilevamento 
automatico, come quelle già disponibili per crepe. Ulteriori ricerche 
potrebbero estendere le prove sperimentali e considerare ulteriori 
confronti analitici e metodi di valutazione, per aumentare l'affidabilità 
del metodo, anche per l'identificazione parallela di diversi tipi di 
distress.  
 
Una fase successiva della ricerca, invece, è stata dedicata allo studio 
del comportamento delle pavimentazioni stradali in occasione di 
eventi piovosi. Ci si è chiesti se la presenza di degradi diffusi sulla 
superficie influisce sulle condizioni di sicurezza di guida e in che 
misura, rapportando i vari scenari alle condizioni di strada bagnata. È 
noto come la presenza di acqua influisca in maniera decisamente 
negativa sulle condizioni di aderenza ruota-superficie, portando a 
situazioni di pericolo specialmente in corrispondenza di alcune 
tipologie di degrado. In particolare, gli scenari di minima sicurezza si 
hanno in corrispondenza delle irregolarità superficiali (ormaie, 
depressioni) in corrispondenza delle quali si creano veri e propri 
serbatoi d’acqua che limitano, se non annullano del tutto, l’aderenza 
tra lo pneumatico e la superficie stradale (condizioni di aquaplaning). 
È stata, dunque, proposta una metodologia per la valutazione del 
rischio idraulico tramite la definizione di un nuovo indice 
prestazionale, cui è stato dato il nome di Hydraulic Condition Index 
(HCI), volto alla definizione delle condizioni della pavimentazione in 



 
 

 
281 

 

presenza di irregolarità del manto stradale (tramite il coefficiente 
fisico CF) e in occasione di eventi piovosi (tramite il coefficiente 
idraulico CH). L’obiettivo è fornire un giudizio qualitativo/descrittivo 
sulle prestazioni della pavimentazione  e, quindi, sul livello di rischio 
idraulico cui la strada è sottoposta.  
 
In questo contesto, è opportuno sottolineare che negli ultimi anni si sta 
sviluppando l’esigenza di adeguare le procedure di gestione della 
manutenzione e le specifiche analisi prestazionali nei quadri e nei 
processi BIM [ (Bosurgi e al. 2020); (Bosurgi, Pellegrino e Sollazzo 
2021)].  Questa possibilità è sicuramente molto produttiva e utile, in 
quanto si possono sfruttare la grande possibilità di interoperabilità, 
chiarezza di rappresentazione e modellazione 3D realistica – ovvero 
una rappresentazione 3D completa e accurata sia dell'intera 
infrastruttura che di ogni singolo componente, consentendo anche la 
comprensione immediata delle loro caratteristiche e delle interazioni 
reciproche – interrogazione e visualizzazione immediata delle 
informazioni dei modelli BIM. Questa evoluzione può aumentare la 
produttività degli enti stradali e dei tecnici, come dimostrato per altre 
fasi ingegneristiche, come la progettazione o la costruzione, anche 
riducendo errori, imprecisioni e scarsa definizione delle informazioni 
disponibili. Inoltre, secondo le recenti normative e standard in molti 
paesi, come la Direttiva Europea 2014/24/UE (EU 2014) e il DM 
560/2017 per l'Italia (MIT 2017), vi è un forte incoraggiamento e una 
spinta graduale verso l'applicazione capillare delle metodologie BIM 
per i progetti infrastrutturali.  
Quindi, la definizione di approcci e procedure affidabili, riguardanti 
tutte le fasi del ciclo di vita dell'infrastruttura (dalla progettazione e 
costruzione alla manutenzione e riabilitazione) in ambienti BIM, è 
strategica e più che necessaria.  

 

6.1  Cenni sull’I-BIM 
 
La definizione di ambienti adeguati e protocolli analitici per la 
gestione del patrimonio stradale è diventata un argomento di grande 
attualità sin da quando sono state sollevate le prime riflessioni, in 
merito alla conservazione delle strade e delle pavimentazioni e al 
contenimento del budget. 
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Il BIM (Building Information Modeling) è la rappresentazione digitale 
delle caratteristiche fisiche e funzionali di un’opera, ed in particolare 
l’I-BIM (Infrastructure Building Information Modeling) viene 
utilizzata nel settore AEC (Architecture, Engineering, Construction) 
per qualificare le applicazioni BIM nel campo della progettazione, 
della costruzione e della gestione delle infrastrutture, tra cui quelle 
stradali.  
L’I-BIM va inteso come una metodologia operativa finalizzata alla 
gestione dei processi e delle fasi operative di modellazione digitale 
delle opere infrastrutturali. Questa trasformazione in modelli 3D 
coinvolge, per sua stessa natura, molteplici aspetti che spaziano 
dall’analisi dell’area di influenza, alla valutazione delle interferenze 
che le strade hanno con le altre infrastrutture, fino alla interazione con 
opere strutturali, architettoniche e impiantistiche.  
Per l’acquisizione delle informazioni necessarie alla creazione di un 
modello BIM integrato si fa riferimento al processo di Scan-to-BIM, 
che cattura l’ambiente costruito utilizzando tecnologie di rilevamento 
avanzate, come scansione laser 3D e fotogrammetria ad alta 
definizione.  I dati dell’indagine, che si trovano racchiusi in nuvole di 
punti (Point Clouds), ovvero insiemi di punti distribuiti in uno spazio 
tridimensionale, vengono trattati con software specifici per poi essere 
rielaborati e importati nei software BIM per la creazione di modelli 
digitali che contengono tutte le informazioni metriche, grafiche e 
geospaziali, consentendo di completare il progetto e garantendo il 
controllo attendibile sul modello digitale. La tecnologia laser scanner 
consente, durante le fasi di rilievo, di immagazzinare un numero 
elevatissimo di dati altamente precisi e sempre interrogabili, 
abbattendo drasticamente i tempi di acquisizione.  
Tutto ciò, nell’ambito degli interventi di manutenzione stradale, 
diventa la base fondamentale per qualsiasi approccio progettuale.  
Questo strumento, in realtà, non si limita solo a rappresentare la 
schedulazione di elementi costruttivi in 3D ma, come specificato da 
alcune recenti ricerche, permette di utilizzare i dati grezzi ricavabili 
dalla modellazione per ulteriori analisi di maggiore complessità, in 
modo da definire simulazioni e modelli previsionali in grado 
ottimizzare, anche in condizioni di emergenza, la redditività del lavoro 
[ (Liu, Al-Hussein e Lu 2015); (Rolfsen e Merschbrock 2016); 
(Sigalov e König 2017); (Li, Xu e Zhang 2017)].  
 
È innegabile anche l’importanza della modellazione BIM nel campo 
della sicurezza. La definizione accurata delle risorse coinvolte 
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(manodopera, macchine e materiali), desumibile dai suddetti elementi 
grafici intelligenti, consente la verifica dell’occupazione progressiva 
delle aree di cantiere durante le varie lavorazioni e gli spazi di 
manovra dei mezzi meccanici coinvolti. Inoltre, permette di 
individuare tutte quelle opere provvisionali che rappresentano, 
comunque, un onere economico non indifferente e che rischiano di 
sfuggire ad un progetto redatto in modo tradizionale, dove si privilegia 
la raffigurazione del contesto ambientale prima e dopo la costruzione, 
senza illustrare le fasi intermedie [ (Malekitabar, et al. 2016); (Zou, 
Kiviniemi e Jones 2017)].  
 
L'altra faccia della medaglia nell'uso dei BIM è un indiscusso onere 
che grava principalmente sulle società di ingegneria, le quali devono 
dotarsi di strumenti informatici notevolmente costosi e promuovere le 
competenze necessarie al loro utilizzo all'interno del proprio 
organigramma (Ghaffarianhoseini, et al. 2017). 
Tuttavia, il processo che conduce all'utilizzo generalizzato del BIM 
nel settore dell'ingegneria civile rappresenta una scelta strategica 
valida, applicabile in numerosi settori e in continua evoluzione. Se 
inizialmente il BIM era visto come uno sviluppo intelligente del CAD 
tridimensionale, successivamente sono stati introdotti gli attributi 
relativi al costo e al tempo (cosiddetti BIM 4D e 5D); un'ultima 
frontiera riguarda, inoltre, la gestione dei materiali preziosi dal punto 
di vista ambientale e la manutenzione dell'opera, operazione con la 
quale si gestisce la costruzione fino alla fine della vita utile (Bradley 
et al., 2016). 
 
Dunque, un’importante svolta per la seguente ricerca potrebbe essere 
quella di rapportare le analisi e i risultati ottenuti all’intelligenza BIM, 
in modo da garantire una valutazione completa, esatta e maggiormente 
rappresentativa dello stato dei luoghi, con risultati più efficaci ed 
affidabili. Questo consentirebbe di evidenziare facilmente su mappa, 
in un contesto reale e per mezzo di specifici oggetti smart, 
rappresentativi di vari segmenti stradali, lo stato di salute e il 
comportamento delle pavimentazioni sotto specifiche condizioni al 
contorno (ad esempio presenza di acqua superficiale), anche in termini 
di indici di qualità sintetici definiti dall'utente, utili nell'individuazione 
delle condizioni e delle esigenze della viabilità. 
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