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 Riepilogo specifiche tecniche Urban Atlas

 Metodologia e catena di produzione

 Descrizione dei singoli step

 Esempi di elaborazione e risultati finali

Obiettivi



   Prodotto URBAN ATLAS

 Ortofoto

 CTR

 Carta Forestale

Dati in input ausiliari
 SPOT-5 (10m multispettrale & 2,5m pan)Dato in input

 Superfici Artificiali - Livello 4
 Superfici Naturali – Livello 2

Dettaglio tematico
(32 classi)

 tipo MOLAND / CORINE LCNomenclatura

  1:10.000Scala nominale
  0,25 ha

  10 m

 GBO Roma 40Reference system

MMU (Minimum Mapping Unit)
MMD (Minimum Mapping
Distance)

Product specification
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   Prodotto URBAN ATLAS

 Shapefile o personal GeoDB (Topology)

 Statistiche di uso del suolo per classe

 Metadati ISO 19115

Formato di consegna

 80%
 Superfici Artificiali  +/- 5m
 Superfici Naturali +/- 15m

Accuratezza posizionale  degli
elementi digitalizzati dalla
reale posizione nell’immagine
satellitare

 Superfici Artificiali  ≥ 85%
 Superfici Naturali ≥ 80%

Accuratezza tematica

  Preprocessing, ortorettifica, segmentazione,
classificazione, foto-interpretazione,
validazione tematica e geometrica

Metodo

Product specification
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   Metodologia
Catena di produzione dell’Urban Atlas

1a. Organizzazione dei dati
Ortorettifica, coregistrazione dei dati ancillari, data
fusion e clip sulle unità di lavoro

2. Classificazione automatica Multiresolution
segmentation, Classificazione object-oriented su
base SPOT5

3a. Post-processing
Miglioramento della classificazione mediante
fotointerpretazione ed integrazione del reticolo viario

4. Verifiche
Topology, area minima mappabile, validazione
tematica e geometrica

QA

QA

QA

3b. LAND PLUS
Miglioramento della
geometria su base ortofoto

QA

1b. Organizzazione
reticolo viario (skeleton)
Buffering e adjustment del
TeleAtlas



   

Carta forestale, CTR, CLC

DEM

 Ortorettifica delle immagini SPOT5 e fusione delle bande

 Coregistrazione e tematizzazione dei dati ancillari nello stesso sistema
 Integrazione dei dati e clip sulle unità di lavoro

Ortofoto

1a. Organizzazione dei dati

Dataset dei dati in input

Dati satellitari SPOT5



   1a. Organizzazione dei dati

12110

11XX

12130

12130

Tematizzazione dei dati ausiliari



   

Spot Venezia colori reali 10 Luglio 2006

Copertura SPOT5

1a. Organizzazione dei dati



   Teleatlas Data
Example road network/ railway



   Teleatlas Data
Example river/ standing water



   Teleatlas Data
Example river/ standing water



   Teleatlas Data
Example address 



   

 La Classificazione è stata
eseguita usando un approccio
object oriented.

 Questo approccio consente di
dividere(segmentare) l’immagine
in “gruppi” di pixel (oggetti)
omogenei.

 La classificazione si basa non
solo sulle caratteristiche spettrali
dell’immagine, ma anche su
forma, tessitura, contesto e
relazioni con gli altri oggetti

Approccio Object oriented

…PIXELS

…OGGETTI

2.Classificazione automatica object-based



   

LimitationsLimitations of pixel based analysis:
Classification of

•  color/digital value

•  texture in a certain environment

 Pixel Based Analysis

2.Classificazione automatica object-based



   

Limitations of pixel based analysis:
No meaningful context and shape information

 Pixel Based Analysis

2.Classificazione automatica object-based



   

1. Color 1. Color Statistics
2. Shape
3. Size
4. Texture
5. Context

...pixels: ...objects:

Multiresolution segmentation

2.Classificazione automatica object-based



   

Object generation on multiple
scales….

 fine

...to address differently scaled
classification task within one
project

 coarse

 medium

Multiresolution segmentation

2.Classificazione automatica object-based



   

Hierarchical network of image objects

2.Classificazione automatica object-based



   

...neighbor objects

...sub-objects

...super-object

Each object knows its ...

Context and Hierarchical Relation

2.Classificazione automatica object-based



   

 Color Statistics

 Shape

 Texture

 Hierarchy

 Relations to...
  ...neighbor objects

  ...super-objects

  ...sub-objects

Object Attributes

2.Classificazione automatica object-based



   

class related featuresobject features

color

form

texture

hierarchy

to neighbor objects

to sub objects

to super objects

Image Object Features

2.Classificazione automatica object-based



   

Approccio Object oriented

Metodologia

• segmentazione L1
• NDVI calculation

SPOT5 ms

• segmentazione L0

Processo
Layer delle aree vegetate / non vegetate (utile per

discriminare le classi artificiali da quelle naturali )
SPOT5 pan

OutputInput



   

Approccio Object oriented

Metodologia

DATI ANCILLARI
(strade, carta forestale, CTR,

CLC)

• segmentazione L2
• classificazione object-based

• Relazione di appartenenza ai layer ancillari
• Analisi delle feature spettrali (shape, brightness,

texture, NIR, SWIR)
• Relazioni di vicinanza

Processo
Classificazione

preliminare
SPOT5 pan + ms

OutputInput



   

Approccio Object oriented

Metodologia

DATI ANCILLARI
(strade, carta forestale, CTR,

CLC)

• segmentazione L3
• classificazione object-based

• Merge dei sub-object di classe uguale
• Refinement per fotointerpretazione

Processo
Classificazione

intermedia
SPOT5 pan + ms

OutputInput



   

POST-PROCESSING

3a. Post-processing

 La classificazione automatica comporta l’effetto stepwise,
corretto dall’applicazione di opportuni algoritmi di
smoothing



   

POST-PROCESSING

3a. Post-processing

 Il layer di output della classificazione automatica viene
sottoposto ad un processo di refinement mediante
interpretazione a video in ambiente GIS

 Il processo prevede check topologici e verifiche tematiche
e geometriche



   

effetto stepwise

POST-PROCESSING

smoothing adjustment

3a. Post-processing

Manual refinement



   

POST-PROCESSING
Urban Atlas v1.0

3a. Post-processing



   

 Il prodotto Urban Atlas Plus deriva da una
ridefinizione geometrica del prodotto Urban
Atlas, realizzata grazie all’inserimento delle
ortofoto e della CTR nella catena di
processamento.

 Il prodotto Urban Atlas plus è stato realizzato
su tutte le province Venete

 Il risultato permette di avere un maggiore
dettaglio tematico con un’elevata accuratezza
geometrica

3b. LAND PLUS



   

Classificazione ad oggetti semi-automatica su
base Spot

Fotointerpretazione per migliorare l’accuratezza
non solo dei tematismi ma anche della geometria
su base Ortofoto e non su base Spot come
eseguito in precedenza nel rispetto delle
specifiche del prodotto Urban Atlas del progetto
GSE LAND

Descrizione

3b. LAND PLUS



   3b. LAND PLUS
Miglioramento dell’accuratezza geometrica



   3b. LAND PLUS
Miglioramento dell’accuratezza geometrica



   3b. LAND PLUS
Miglioramento dell’accuratezza geometrica



   3b. LAND PLUS
Miglioramento dell’accuratezza geometrica



   3b. LAND PLUS
Miglioramento dell’accuratezza geometrica



   

Miglioramento dell’accuratezza geometrica

3b. LAND PLUS



   

Miglioramento dell’accuratezza geometrica

3b. LAND PLUS



   

Miglioramento dell’accuratezza geometrica

3b. LAND PLUS



   

La delineazione è eseguita
sempre sulla base delle

ortofoto disponibili.

•ORTOFOTO 2003 •SPOT 2006

Le Spot sono  usate per estrarre le
evoluzioni di uso del suolo qualora le

ortofoto siano meno recenti.

•Classe 21000

•Classe 13400

•Classe 13300

•Classe 13300

3b. LAND PLUS
Miglioramento dell’accuratezza geometrica



   

Urban Atlas LAND

3b. LAND PLUS
Miglioramento dell’accuratezza geometrica

Urban Atlas LAND PLUS



   4. Verifiche

 Editing mistake: road <10 mapped
 After MMD check the road will be

erased

 Editing mistake: road >10 not well
mapped

 After MMD check the road will be
adjusted reaching 10 m width

check topologico e verifica dell’area/distanza minima



   

 ~12.000 punti di verifica
 Schema di campionamento

random stratificato
– 6% poligoni Artificial
– 4% poligoni Natural

 Classificazione dei punti
mediante fotointerpretazione
(plausability approach GSELAND)

 Accuratezza media
– Artificial ≥ 85%
– Natural ≥ 80%

 Dati di “ground truth”:
– Ortofoto
– Google Earth / WEB
– SPOT5
– CTR
– Carta forestale
– Corine LC

Verificare la veridicità della classificazione

4. Verifiche



   

La matrice di confusione

4. Verifiche



   

 ~2363 punti di verifica
 Schema di campionamento

random stratificato
– 1% poligoni classificati

 Classificazione dei punti
mediante fotointerpretazione

 Tolleranza
– Artificial ≥ 5m
– Natural ≥ 15m

 Dati di “ground truth”:
– UA LAND: SPOT5
– UA LAND PLUS:

ortofoto/CTR

Verificare l’accuratezza geometrica della classificazione

4. Verifiche



   

Ground truth
polygon
border

UA polygon
border

CORRECT
Geometry

Within 5 m
buffer

WRONG
Geometry

Modalità operativa

4. Verifiche



   URBAN ATLAS



   

Grazie!

Per ulteriori informazioni:

http://www.planetek.it


