3D LASER SCANNER
L’utilizzo del laser scanner 3D è l’avanguardia della tecnica
di rilievo. Il Laser scanner è molto simile nell’utilizzo ad una
stazione totale ed oltre a restituire angoli e distanza, come
quest’ultima, permette anche di acquisire migliaia di punti
al secondo, rilevare completamente le geometrie di un
oggetto anche molto complesso, discretizzare i punti acquisiti
e consentendo il loro utilizzo in numerosi ambiti applicativi
come ad esempio.
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ARCHEOLOGIA La tecnologia laser scanner rappresenta la metodologia di rilievo ad oggi più precisa

BENI CULTURALI La documentazione, intesa come sistematica attività di registrazione e gestione

delle informazioni, vuol dire conoscere per conservare e valorizzare, rendendo i Beni Culturali maggiormente fruibili per la popolazione e creando un sistema di coscienze che ne impedisca irrimediabili ed
inestimabili perdite.
Oggigiorno qualsiasi attività di gestione del patrimonio culturale dovrebbe essere strutturata su una
solida base di conoscenze, al fine di assicurare una migliore progettazione degli interventi di gestione
e recupero, monitorando costantemente i cambiamenti nel corso del tempo, anticipando talvolta avvenimenti catastrofici e inaspettati.
Stato di fatto e mappe del degrado: stato di fatto dettagliato e mappe del degrado precise
per progettare un intervento di restauro e risanamento conservativo o per monitorare nel tempo l’esito dell’intervento sul manufatto.
Strutture e dettagli: grazie alla velocità di acquisizione e all’accuratezza anche a distanze notevoli, le strutture ed i manufatti più complessi e delicati possono essere documentati in modo
completo.
Database a scopo documentativo: lo stato di fatto, il degrado, le strutture e i particolari rilevati sono salvati in una banca dati che permette la ricostruzione di manufatti complessi in ogni
momento e la fruizione da parte degli utenti grazie alla navigazione virtuale.

ARCHITETTURA

Il rilievo laser Scanner costituisce oggi la metodologia più precisa per il rilievo di
una architettura, soprattutto se particolarmente complessa, grazie alla elevata velocità di acquisizione e
alla notevole quantità di informazioni raccolte. Dalla nuvola di punti sono facilmente estraibili, grazie a
software dedicati, elaborati 2D quali piante, sezioni e prospetti, potendo valutare dettagliatamente tutti
gli elementi fondamentali per interventi di ristrutturazione e/o nuove costruzioni.
Ogni elaborato 3D contiene un numero incredibilmente elevato di informazioni (arredi, affreschi, impianti, mosaici, dettagli dei pavimenti...), che vanno a costituire un database dove vengono conservate nel
tempo la totalità delle informazioni relative ad ogni singolo oggetto, dettaglio o porzione a cui è possibile
attingere in qualunque momento senza necessità di tornare sul manufatto.

Restituzioni 2D e modelli 3D: dal dato 3D rilevato si possono estrarre tavole 2D come piante,
prospetti, sezioni, o modelli tridimensionali per ristrutturazioni o successive costruzioni.
Ristrutturazioni: è possibile utilizzare il rilevamento geometrico esatto di oggetti esistenti
come base per ristrutturazioni o ampliamenti.
Studio di fattibilità: il rilievo del contesto permette di simulare l’impatto ambientale ed urbano dell’opera da realizzare in un determinato contesto.
Facility management: al pari delle strutture vengono ovviamente rilevate anche tutte le dotazioni collegate (tubazioni, cavi elettrici, ecc.), che saranno la base per progettazioni, ricostruzioni o integrazioni future. Questo data base può in ogni momento essere integrato ed esteso.
Ortofoto: grazie ad una fotocamera ad alta risoluzione è possibile texturizzare un modello 3D
e ottenere una ortofotopiano.

per la catalogazione dei beni archeologici di pregio, permettendo di pianificare in modo totalmente
innovativo il processo di registrazione, analisi e archiviazione dei dati e proponendo rilievi digitali
tridimensionali georeferenziati collegabili a database specifici in modo da creare dei GIS facilmente interrogabili. Il trattamento informatico dei dati permette di rispondere immediatamente alle esigenze
del cliente fornendogli servizi e supporti altamente personalizzati. Oltre al rilievo e alla catalogazione,
il rilievo laser di un sito archeologico permette la creazione di un modello tridimensionale navigabile,
utile alla realizzazione di un museo virtuale dello scavo consultabile on line dagli utenti. L’elevata precisione del rilievo permette anche la riproduzione fedele di oggetti mediante l’utilizzo di macchine a
controllo numerico.

Possibilità di operare con qualsiasi scala di restituzione
Creazione di tavole critiche sul degrado
Realizzazione di sistemi G.I.S.
Ortofotopiano
Modellazione 3D
Documentazione delle fasi di avanzamento dello scavo
Creazione di un database navigabile

INFRASTRUTTURE ED INGEGNERIA Il rilievo Laser Scanner è particolarmente adatto per il ri-

lievo di strade, gallerie, ponti e per il monitoraggio a lungo termine di edifici o porzioni di territorio
specialmente se si tratta di infrastrutture particolarmente complesse e quindi difficilmente rilevabili mediante utilizzo di strumentazione tradizionale. Il rilievo 3D è indispensabile per effettuare
analisi specialistiche sulle strutture come ad esempio le verifiche, le analisi del fuori piombo, delle
superfici e del degrado strutturale. Questo sistema di rilievo permette di ottenere con estrema precisione piante, prospetti e sezioni in qualsiasi punto e direzione desiderati ed inoltre può essere
eseguito con qualsiasi condizione di luminosità.
Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori: rilevamento e monitoraggio completi dello stato di avanzamento dei lavori a fini di documentazione tecnica e giuridica.
Ispezione di componenti a forma libera: controllo dimensionale ad alta precisione di
complessi componenti a forma libera.
Controllo delle deformazioni: documentazione dei processi di deformazione e monitoraggio delle contromisure
Monitoraggio degli scavi: controllo semplice ed esatto del volume e delle dimensioni
di scavi di fondazione e fosse
Verifica e manutenzione delle strutture portanti: rapida ed economica verifica della capacità di carico e del grado di usura delle strutture portanti.

CANTIERI La fase di realizzazione di un progetto è un momento molto complesso ed è importante
trarre beneficio dalle innovazioni tecnologiche per ridurre i tempi di realizzazione, di controllo e
di documentazione. In questo ambito il laser scanner è una tecnologia che offre potenziali vantaggi
rispetto alle tecniche di rilievo classiche in termini di rapidità, numerosità di punti, ecc. hai la possibilità

di rilevare elementi caratteristici del cantiere, come edifici costruiti o in fase di completamento, zone di
scavo, posizione di macchine da cantiere, ecc..., fornendo così una sorte di fotografia “visitabile” e “misurabile” dello stato di fatto ad una certa epoca, in ogni momento aggiornabile e confrontabile con le fasi
successive della costruzione

TERRITORIALE Particolarmente adatto al rilievo di cave a cielo aperto

o discariche grazie ad acquisizioni ad elevata portata di ripresa e alla
velocità di acquisizione.
L’integrazione con strumentazione A.P.R. (Droni) permette inoltre di
raggiungere aree in cui l’accesso umano (per rilievi con palette g.p.s.
o con stazioni totali) sarebbe rischioso per l’incolumità dell’operatore.
Le nuvole di punti generate dall’azione combinata terrestre ed aerea
vengono poi registrate assieme in un unico modello che viene fornito
al committente unitamente ad un rapporto di registrazione da cui sarà
possibile desumere gli errori di registrazione dell’intero progetto che
normalmente rientrano nel range di pochi millimetri. L’utilizzo combinato della tecnologia Laser scanner e degli apparati A.P.R. permette
di creare il modello in nuvola di punti e di monitorare lo sviluppo dello
scavo nel tempo attraverso la valutazione delle variazioni geometriche.
Tramite acquisizioni Laser scanner/APR puoi ottenere si può ottenere:
Analisi geomeccanica dei fronti di scavo
Creazione mappa a curve di livello della zona di cava
Estrazione di sezioni
Calcolo di superfici
Calcolo di volumi
Calcolo dei volumi di sterro e riporto tra rilevamenti in tempi
diversi per valutare le zone di scavo

