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I panorami dei corsi d’acqua – «RiverView»
Sommario
Concretamente la carta con i panorami dei corsi d’acqua mette a disposizione uno strumento con il quale in
punti predefiniti lungo dei corsi d’acqua è possibile osservarne un panorama completo a 360°. Solitamente le
riprese sono state fatte al di sopra della superficie dell’acqua, circa 10 m al di sopra del centro del fiume. Con
l’aiuto di un ottocoptero (drone) si sono potuti fotografare alcuni luoghi ubicati, e in seguito le singole foto
sono state processate per derivarne dei panorami. Nella carta con i panorami dei corsi d’acqua è possibile
cliccare direttamente su un singolo punto e visualizzarne il panorama corrispondente. La prima veduta che
appare è sempre diretta verso nord. Con la rotellina del mouse si può ingrandire o rimpicciolire l’immagine.
Questo permette all’utente di muoversi libero all’interno del panorama ripreso.
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1 Introduzione

2 Procedimento

Una carta rappresenta una riproduzione astratta dello
spazio. Essa però non può riunire e aggregare tutte
le informazioni in un unico documento, ma tutt’al più
catturare alcuni aspetti della realtà. Come riproduzione o immagine generalizzata dello spazio permette
l’orientamento in quest’ultimo. Mentre la fotografia dal
canto suo può dirci molto sull’impressione visuale dello
spazio e fornisce informazioni locali molto dettagliate;
essa non è in grado di trasmettere delle proprietà misurabili. Proprio per questo il collegamento tra la carta
e la fotografia si presta perfettamente, per potersi immaginare un posto, ottenere informazioni su di esso,
e quindi recepirlo – almeno in parte – senza mai averne avuto accesso. Ora le carte astratte dell’Atlante
idrologico della Svizzera possono venire arricchite con
fotografie della realtà sul posto di interesse, e permettono così di farsi anche un’impressione dell’ambiente
circostante.

La visualizzazione del corso d’acqua ha come scopo
quello di illustrare nel modo più completo possibile
la continua variazione delle caratteristiche del fiume,
dalla sua sorgente fino alla foce di esso. In linea di
principio esistono diversi modi per riprendere fotograficamente lo spazio fluviale di un fiume [1]. Abbiamo
rinunciato a delle riprese video principalmente a causa
delle grandi quantità di dati. Le presenti riprese panoramiche sono state fatte da un ottocoptero munito di
una macchina fotografica ad alta definizione, ovvero
da un cosiddetto drone (fig. 1).
L’ubicazione delle riprese è stata scelta in modo da
permettere di documentare ininterrottamente le caratteristiche del fiume e le sue variazioni. Per fare questo
si è tenuto conto ad es. delle classi ecomorfologiche
della riva, di condizioni interessanti dal punto di vista
idrologico oppure di maggiori interventi idraulici sul
corso del fiume. Nelle regioni urbane l’andamento
delle riva dovrebbe essere coperto il più uniformemente possibile, cosa che tuttavia si è potuta realizzare
unicamente nella città di Berna, dove il fiume Aar non
scorre in prossimità di zone densamente popolate. Nel
2014 e 2017, anni in cui sono state fatte le rilevazioni
sul campo, non si è potuto volare e riprendere diversi
dei luoghi previsti, a causa delle condizioni climatiche
spesso sfavorevoli e non idonee. Inoltre in alcune
regioni non si sono riusciti a trovare siti idonei alla
partenza e all’atterraggio vicini al luoghi previsti per le
riprese, oppure la presenza di una fitta vegetazione
lungo la riva o di una gola non garantivano condizioni
sicure per volare. In realtà l’attrezzatura con cui è
equipaggiato il drone permetterebbe di riprendere anche questi luoghi difficilmente accessibili con un volo
strumentale o in modalità completamente automatica. Tuttavia si è dovuto rinunciare a questa possibilità,
visto che in Svizzera non è permesso far volare un
drone senza avere un contatto visivo continuo con
esso.
Per ogni luogo dove si sono potute fare delle riprese
si sono allineate e sovrapposte le singole foto in modo
da combinarle in un panorama. Per poter creare un panorama sferico è necessario trasformare i pixel di una
foto digitale applicando una proiezione stereografica.

Figura 1. Ottocoptero usato per le riprese con
l’apparecchiatura necessaria per montare la
macchina fotografica (Foto: Fabian Kunz)

Concretamente la carta con i panorami dei corsi d’acqua mette a disposizione uno strumento con il quale
in punti predefiniti lungo un corso d’acqua è possibile
osservarne un panorama completo al di sopra della
superficie dell’acqua – solitamente circa 10 m al di
sopra del centro del fiume.
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Figura 2. Esempio di apparente panorama sferico nei pressi di Niederried, a Kallnach, rappresentato su sei
facce di un cubo (sinistra) e l’illusione che il punto di osservazione si trovi in mezzo all’immagine, verso un
invisibile angolo del cubo [1]

In questo modo più ci si allontana dal centro orizzontale dell’immagine, più il panorama risulta «deformato».
Per questo per poter osservare il panorama con un
visualizzatore esso viene convertito in una sfera, ma
la raffigurazione viene effettuata solo apparentemente
in una sfera. Il panorama sferico viene convertito in
sei superfici che ripiegate formerebbero un di cubo,
la distorsione così calcolata risulta nell’illusione quasi
perfetta di osservare personalmente il luogo raffigurato
(fig. 2).

3 Applicazione
Nella carta con i panorami dei corsi d’acqua è possibile cliccare direttamente su un singolo punto e visualizzarne il panorama corrispondente. I panorami
possono venire osservati su tutta la larghezza del fiume. Con un mouse è possibile variare la direzione
dello sguardo a proprio piacimento in tutte le direzioni.
Con la rotellina del mouse invece si può ingrandire
o rimpicciolire l’immagine. Questo permette all’utente di muoversi libero all’interno del panorama ripreso.
Le frecce sullo schermo permettono una navigazione
diretta verso i panorami dei luoghi vicini.
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