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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

The Linear Array CCD technology is widely used in the new generation aerial 
photogrammetric sensors and also in the high-resolution satellite optical sensors. In 
comparison to the Matrix (frame/area) Array sensors, the Linear Array CCD sensors have 
smaller number of detectors to cover the same swath width. In addition, the flexibility is 
higher in the physical sensor design. The conventional film cameras used in aerial 
photogrammetry are manufactured in frame format. The first remote sensing sensors for 
Earth observation employed film cameras as well. The recent sensor technologies of the 
optical remote sensing satellites are replaced with the Linear Array CCDs. In case of the 
aerial photogrammetric sensors, medium and small format aerial cameras are produced 
only in the frame format. The development in large format cameras is twofold. The Linear 
Array CCD and Matrix Array CCD sensors have been present in the industry since the year 
2000.  

Due to the geometric differences between the Linear Array cameras and the frame 
cameras, the conventional photogrammetric procedures for the geometric processing of the 
Linear Array CCD images should be redefined or newly developed. The trajectory 
modeling is one of the main concepts, which entered into the field of photogrammetry with 
the aerial and satellite pushbroom sensors. The modified collinearity equations are 
extended with mathematical functions to model the image trajectory in the bundle 
adjustment. This study encompasses the triangulation of Linear Array CCD images with 
the use of different trajectory models. The self-calibration models are partially adapted 
from the frame sensors in accordance with the physical structures of the Linear Array CCD 
sensors. 

In general, the triangulation and self-calibration of the aerial and the satellite Linear Array 
CCD images show similarities in terms of trajectory modeling and the physical definitions 
of the additional parameters. The main difference is in the number unknown parameters 
defined in the bundle adjustment, which is calculated as a function of the number of lenses, 
the trajectory model configuration, and the number of Linear Array CCDs used in the 
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sensor. Therefore, similar sensor modeling and calibration approaches are applied in this 
study, with necessary adjustments for each system.  

In order to obtain high accuracy point positioning, high quality image trajectory 
measurement is crucial. The given trajectory can be modeled in the adjustment by using 
constant and linear correction parameters, as well as higher order polynomials. This study 
investigates the three different trajectory models with three different mathematical 
approaches. Two of the models are investigated at different levels of sophistication by 
altering the model parameters. 

Two different aerial Linear Array CCD sensors, the STARIMAGER of former Starlabo 
Corporation, Japan, and the ADS40 sensor of the Leica Geosystems, Heerbrugg, are used 
for the practical investigations. The PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for 
Stereo Mapping) onboard of Japanese ALOS satellite launched by JAXA (Japan 
Aerospace Exploration Agency) in 2006 is the satellite Linear Array CCD sensor used for 
the application parts of this study. The two aerial Linear Array CCD sensors work with the 
TLS (Three-Line-Scanner) principle. Three or more Linear Array CCDs are located in the 
focal plane of a single lens with different viewing angles providing stereo capability. The 
PRISM sensor differs in the optical design with three camera heads, each associated with a 
different viewing angle. 

Due to the design differences between the sensors, two sets of additional parameters for 
self-calibration are applied in this study. The aerial TLS sensors share the same set of 
additional parameters due to similar interior geometries of the sensors. The self-calibration 
of the PRISM sensor uses a different set due to multiple lenses and also multiple CCD 
chips used to form each image line. 

The sensor orientation and calibration methods presented in this study are validated using a 
number of application datasets. The image datasets of the three sensors are acquired over 
specially established testfields. Triangulation results prove the importance of high quality 
trajectory measurements for accurate sensor orientation. When the given image trajectory 
has a low quality, a sophisticated trajectory model should be used together with a high 
number of ground control points. 

This study also shows that, despite their weaker sensor geometry, the Linear Array CCD 
sensors have reached the accuracy potential of the conventional frame imagery for point 
determination. In addition, similar to the conventional film sensors, self-calibration has 
proven as a powerful tool for modeling the systematic errors of the Linear Array CCD 
imagery, albeit the method should be applied with a great care. 
 



 

 

 
 

 

RIASSUNTO 
 

 

 

 

I sensori CCD lineari, detti anche sensori pushbroom, sono ampiamente utilizzati nella 
nuova generazione di camere aeree e sensori ottici satellitari ad alta risoluzione. Rispetto ai 
sensori a matrice rettangolare, i sensori CCD lineari utilizzano un minor numero di 
rivelatori per coprire la stessa larghezza di strisciata e presentano maggiore flessibilita’ di 
progettazione. Le camere analogiche convenzionali utilizzate in fotogrammetria aerea 
erano fabbricate in formato quadrato. Anche i primi sensori di telerilevamento per 
l'osservazione della Terra lavoravano con camere analogiche, ma sono stati sostituiti dai 
sensori CCD lineari. Nel caso di camere fotogrammetriche aeree, i sensori digitali di 
piccolo e medio formato sono a matrice rettangolare. I sensori di grande formato sono 
presenti gia’ dal 2000 sia a matrice lineare che rettangolare. 

A causa della diversa geometria del sensore, la procedura convenzionale usata in 
fotogrammetria per il processamento geometrico dei sensori CCD lineari deve essere 
ridefinita o interamente sviluppata. La modellazione della traiettoria di volo è uno dei 
principali aspetti introdotti in fotogrammetria aerea e satellitare dai sensori pushbroom. 
Infatti le equazioni di collinearità sono estese con funzioni matematiche che modellano la 
traiettoria del sensore. Questa ricerca ha come obiettivo la triangolazione di immagini 
acquisite da sensori CCD lineari, usando diversi modelli per la traiettoria. Per 
l’autocalibrazione, il modello usato per i sensori a matrice rettangolare e’ stato 
parzialmente modificato e adattato alla struttura fisica dei sensori CCD lineari. 

In generale, la triangolazione e l’autocalibrazione dei sensori CCD lineari montati su aereo 
e satellite mostra analogie in termini di modellazione della traiettoria e definizione fisica 
dei parametri aggiuntivi di autocalibrazione. La differenza principale e’ il numero di 
parametri incogniti presenti nella compensazione a stelle proiettive, che e’ calcolata in 
funzione del numero di lenti e di vettori CCD nel sensore e la configurazione del modello 
della traiettoria. Di conseguenza simili approci sono utilizzati in questo studio, con 
adattamenti necessari per i singoli sensori. 

Per ottenere un'elevata precisione di posizionamento, e’ cruciale misurare la traiettoria 
accuratamente. La traiettoria osservata viene successivamente modellata nella 
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compensazione con parametri di correzione costanti o lineari, così come polinomi di ordine 
superiore. Questo studio indaga tre diversi modelli di traiettoria con tre differenti approcci 
matematici. Due dei modelli sono studiati a diversi livelli di sofisticazione, modificando i 
parametri del modello stesso. 

Per la valutazione pratica degli algoritmi sviluppati, sono stati utilizzati due sensori CCD 
lineari aerei, STARIMAGER della Starlabo Corporation, Giappone, e ADS40 della Leica 
Geosystems, Svizzera, e il sensore PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for 
Stereo Mapping) montato a bordo del satellite giapponese ALOS, lanciato dalla JAXA 
(Japan Aerospace Exploration Agency) nel 2006. I due sensori aerei lavorano con il 
pricipio TLS (Three-Line-Scanner), con tre linee di sensori. Secondo questa geometria, tre 
o più CCD lineari sono montati sul piano focale di un’unica lente, con diversi angoli di 
vista per garantire l’acquisizione in stereo. Il sensore PRISM differisce nel design ottico, 
poiche’ utilizza tre camere separate, ciascuna associata ad un diverso angolo di 
visualizzazione. 

A causa delle differenze di progettazione dei sensori, due serie di parametri aggiuntivi per 
l'auto-calibrazione sono utilizzate. I sensori TLS aerei hanno lo stesso set di parametri 
aggiuntivi, mentre nel caso di PRISM il set tiene conto della presenza di piu’ lenti e chips 
CCD. 

L’orientamento e calibrazione dei sensori pushbroom presentati in questo studio sono 
validati con diversi set di dati. Le immagini utilizzate sono state acquisite su testfields 
appositamente istituiti. I risultati della triangolazione dimostrano l'importanza di una 
misurazione accurata della traiettoria per l’orientamento del sensore. Quando la traiettoria 
e’ misurata con bassa o insufficiente qualità, un sofisticato modello deve essere usato per 
la modellazione della traiettoria, insieme ad un numero elevato di punti di controllo a terra. 

Questo studio mostra anche che, nonostante la debole geometria, i sensori CCD lineari 
hanno raggiunto la precisione dei sensori a matrice rettangolare nel posizionamento dei 
punti. In aggiunta, come per le tradizionali camere analogiche, l’autocalibrazione risulta 
essere un potente strumento per la modellazione degli errori sistematici del sensore, anche 
se deve essere applicata con una grande cautela. 

 


