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Obiettivi di AUSF 

▶Promuovere l’aggregazione ed il confronto degli studen
ti forestali degli Atenei italiani e mondiali

▶Svolgere un ruolo di rappresentanza degli studenti forestali 
italiani nei rapporti con organizzazioni ed enti nazionali ed 
internazionali

▶Ampliare le possibilità per gli studenti forestali di acquisire 
conoscenze ed esperienze promuovendo la realizzazione e la 
partecipazione a corsi, seminari, convegni ed escursioni

▶Promuovere iniziative volte all’aggiornamento professionale

▶Fare da ponte tra Università e mondo lavorativo
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Perché approfondire altre metodologie 
di misurazione?

▶Aumentare la sicurezza degli operatori

▶Ridurre i costi e i tempi

▶Accrescere le conoscenze, competenze e 

professionalità degli operatori, in particolare di chi 

vende a strada



Misurazione durante 
esbosco con harvester 

dati di un recente studio neozelandese “Maramarua Value Recovery Project” 



Misurazione in segheria tramite sistemi elettronici

in base alle
DIMENSIONI

● sistemi di misurazione 
manuali

● trasduttori di posizione -
tastatori

● fotocellule

● sistemi laser

● classificazione visuale

● classificazione 
automatizzata

● scanner ottici → superfici

● scanner a raggi X →
volumi 

in base alle
QUALITÀ





Misurazione con sistemi fotografici e ottici

Rapporto % tra 
massa legnosa 
e aria (vuoti e 
pieni) su una 
superficie nota

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor.

Basati su 
elaborazione 
statistica delle 
immagini 
(analisi di pixel 
e loro intorno)

Il risultato è una 
stima del 
volume

vuoto pieno corteccia compresa nel “vuoto” e quindi 

il volume calcolato è netto
→ Calcolo area

testata tronco con
approssimazione a 
cerchio

→  Calcolo volume

considerando il

tronco come un 
cilindro (con o
senza 
rastremazione)



Fotomisurazione: metodo sScale DRALLE

→ Sistema complesso e accurato di
fotomisurazione 3D

→ I dati sono raccolti tramite una coppia di
telecamere montate sul tetto di un'automobile. 
L’immagine 3D della catasta viene creata man 
mano che l’auto avanza

→ Possibilità di aggiungere dati dal touch screen 
installato in macchina. Informazioni trasmesse 
tramite collegamento GSM , alla base. 
Trasmissione immediata dei dati

→ Tracciabilità delle cataste e 
georeferenziazione satellitare



Fotomisurazione: metodo Heidegesellschaft

→ Acquisizione di immagini digitali della catasta e invio alla sede centrale delle ditta Hedenmark (Danimarca).

→ Elaborazione sulla base di programmi che consentono di distinguere le proporzioni di legno e aria (vuoto e 
pieno) con conseguente elaborazione statistica.

→ Attrezzature necessarie poco costose (macchina fotografica con risoluzione 640x480 px, due paline e 
eventualmente GPS).

REQUISITI:
Vendita a strada;
Cataste di forma regolare;
Stessa lunghezza dei pezzi;

1 Si tracciano le sezioni 

sulla catasta di interesse

2 Posizionamento delle paline

3 Acquisizione delle 

foto 

4 Compilazione 

del protocollo

5 Le foto vengono rinominate,

controllate ed inviate alla sede 

dell’Azienda Heidegesellschaft

6 Elaborazione 

definitiva del report.



fotomisurazione e metodo tradizionale a confronto:

VOLUME:

DIAMETRO MEDIO:

sempre sottostimato con

fotomisurazione (circa 2 cm)

NUMERO PEZZI:

Leggere differenze nel n.

normalmente comprese tra 

+5 e -5



Principali fattori che influenzano la stima del volume 
nella fotomisurazione

→ Presenza di vuoti troppo grandi nella catasta

→ Allineamento dei tronchi non corretto

→ Teste sporche o nere , intestature

→ Ostacoli o elementi che limitano la visibilità (anche le     

ombre)

→ Non corretto posizionamento delle paline

→ Non corretta acquisizione delle foto



Pro e contro sul sistema Heidegesellschaft

● Costi ridotti

● Facilità di utilizzo ed 

apprendimento

● Rapidità di esecuzione

● Possibilità di avere archiviate foto 

della catasta e rapporti ufficiali di 

misurazione 

● Aumento della sicurezza

● Possibilità di qualificare 

maggiormente gli operatori, quali 

‘esperti’ nella assortimentazione 

del legname

● Vendita a strada 

● Maggior cura nella formazione 

delle cataste

● Dimensione dei piazzali

● Necessità di definire, nei 

capitolati dei comuni, chi e come 

viene eseguita la selezione del 

materiale legnoso 



Grazie per l’attenzione!


