Studio Tecnico Associato
CALCATERRA Geom. Giancarlo - PRADELLA Geom. Ermindo

SONDRIO

RILIEVI TOPOGRAFICI ED ARCHITETTONICI
CON APPARECCHIATURA LASER –SCANNER
Cenni metodologici ed esempi

Gennaio 2016

Via Aldo Moro 33 – 23100 Sondrio (SO) - c.f. e p.iva 00933800146 - Tel. 0342-514962
cell. 335/8311553 - 339/8451266 - www.calcaterrapradella.it p. e.: studio@calcaterrapradella.it

L’apparecchiatura in dotazione consente di rilevare automaticamente tutti i
punti compresi in un arco verticale di 90 ° (da – 25 a + 65) fino ad una distanza di
300 m., con diversi livelli di affinamento (densità di punti) e con scelta
dell’apertura orizzontale (fino a 360 °)
Al termine del rilievo dei punti vengono, sempre automaticamente,
effettuate le riprese fotografiche.
Quindi con ogni punto rilevato, combinando la riflettenza del materiale al
raggio laser con il colore ricavato dalle fotografie, lo strumento genera la
“NUVOLA DI PUNTI” , anche milioni di unità, ciascuna delle quali con le proprie
caratteristiche tridimensionali e tipologiche.
Il programma di gestione della nuvola consente poi di filtrare ed unire varie
scansioni e quindi, attraverso la individuazione gestione di piani e livelli, generare
sezioni, ortofoto o modelli numerici.
Si possono anche più semplicemente selezionare ed esportare singoli punti
come si otterrebbe rilevandoli con una stazione totale.
Operativamente la flessibilità del sistema consente di scegliere il metodo
con più o meno stazioni a seconda del risultato che si vuole ottenere; per esempio
è comodo, all’interno di un locale o di uno spazio con perimetro irregolare,
effettuare una sola scansione a 360° , dalla quale poi semplicemente ricavare
una planimetria, anche a vari livelli, oltre alle sezioni in qualsiasi posizione si
desideri.
Diversamente, se l’oggetto del rilievo è volumetricamente molto articolato,
bisognerà combinare più stazioni in modo da “vedere” ogni faccia delle
rientranze o sporgenze.
Per rilevare esattamente lo stato di fatto di edifici si possono combinare le
scansioni esterne con quelle interne ottenendo una totale definizione.
Di seguito si rappresentano alcuni esempi diversificati di rilievi effettuati.
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RILIEVO FINALIZZATO ALLA RESTUTIZIONE DI PROSPETTO DELL’EDIFICIO
Il rilievo è stato impostato con 3 stazioni, tutte sul lato opposto del torrente su cui si affaccia
l’edificio; l’elaborazione della nuvola di punti è stata finalizzata alla sola restituzione di “ortofoto”
che, importate in Autocad hanno permesso di elaborare il prospetto dell’edificio.

Due delle tre stazioni, che possono anche non essere topograficamente collegate

Varie viste della “Nuvola di Punti”

Diverse restituzioni di “Ortofoto” , la prima con risoluzione fotografica, la seconda con colorazioni correlate
all’inclinazione delle varie superfici, per evidenziare le discontinuità
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RILIEVO DI NUCLEO RURALE FINALIZZATO ALLA STESURA DELLO STATO DI FATTO DI UN FABBRICATO
Il rilievo è stato impostato con 2 stazioni, per coprire i lati di interesse dell’edificio. Volutamente sono
rimasti dei vuoti su parti che non interessavano. Naturalmente il rilievo avrebbe potuto essere
completato aumentando il numero delle stazioni.

Le due stazioni, ai lati opposti del nucleo

Varie viste della “Nuvola di Punti”

Diverse restituzioni di “Ortofoto” , la prima con risoluzione fotografica, la seconda in toni correlati alla
“Riflettanza” dei materiali
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Dalla nuvola di punti, mediante la definizione di piani di taglio, si possono ottenere sezioni DXF, per esempio
nel riquadro a sinistra una sezione planimetrica, a quote diverse (rosso e verde) e nel riquadro a destra una
sezione trasversale (linea rossa)che è stata utilizzata per definire e completare la sezione con Autocad.

RILIEVO DI CAVA FINALIZZATO ALLA QUANTIFICAZIONE ANNUALE DEI VOLUMI SCAVATI
Il rilievo è stato impostato con 2 stazioni, per coprire i lati di interesse dell’edificio. Volutamente sono
rimasti dei vuoti su parti che non interessavano. Naturalmente il rilievo avreppe potuto essere
completato aumentando il numero delle stazioni.

Immagine della nuvola di punti con risoluzione “color” in cui l’immagine è formata da tutti i singoli punti
rilevati dallo scanner, a ciascuno dei quali è stato automaticamente attribuito il colore. Nel dettagio,
avvicinando il punto di vista è possibile individuare le venature della roccia.
Trattandosi di punti, è possibile estrapolarli per sezioni o sceglierli singolarmente come si stesse effettuando un
rilievo con stazione totale, ed esportarli come ASCII o DXF
I punti so possono anche elaborare in “mash” (modelli numerici triangolati) ed esportarli come tali
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TEST RILIEVO CHIESETTA DELLA SASSELLA
Il rilievo di prova è stato impostato con 2 stazioni, una dal piazzale ed una interna all’interno del
protiro, per rilevarne il soffitto a volta.

Il rilievo, di prova, non è stato completato con l’interno della chiesa e con gli altri lati esterni, come
comunque avrebbe potuto essere effettuato
Il livello di definizione del rilievo consente di individuare dettagli come l’intonaco di facciata o le
pavimentazioni.
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Spostando il punto di vista all’interno del protiro si possono individuare i dettagli della volta e di tutte le
finiture.

Anche in questo caso è possibile ricavare (in DXF nell’esempio) qualsiasi sezione o planimetria a qualsiasi
livello. Qui sono state caricate in Autocad delle sezioni create ogni 25 cm. I vari disegni DXF, in 3D, sono tutti
riferiti alle coordinate del rilievo e quindi ogni sezione “incollata sulle coordinate originale” ha generato il
disegno sopra riportato.
Lo stesso criterio, per esempio applicato a sezioni orizzontali, di fatto planimetrie, sovrapposte impilate in strati
riferiti a diverse quote, può evidenziare i disallineamenti e fuori piombo delle murature.
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RILIEVO PIAZZA GARIBALDI - Sondrio
Il rilievo è stato impostato con 4 stazioni, per coprire al meglio le facciate degli edifici e tutte le loro
rientranze.

Come si può notare dalle immagini, in questo caso, non avendo effettuato stazioni all’interno degli edifici, gli
stessi sono rappresentati come una “pelle”, costituita dai singoli punti della facciata, anche se nella visione
prospettica tali punti possono essere visti dall’interno.
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Nuvola di punti “color” - Particolare di fronte edificio

Sezione planimetrica DXF
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RILIEVO Monte Braccia – Chiesa in Valmalenco

L’incarico ha riguardato il rilievo geo-referenziato di una valle in alta montagna per una area di
circa 35'000 mq., da quota 2'300 a 2'450 S.l.m., finalizzata alla progettazione di opere
paravalanghe.
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Il rilievo è stato effettuato con le seguenti strumentazioni:
-

Ricevitore Rover GPS Stonex S8

-

Scanner Laser Stonex X300
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Con il ricevitore GPS sono stati battuti 401 punti geo-referenziati al sistema WGS 84 con Datum
ETRS89, che in sostanza equivale all’ETRS 2000.
Le quote, dal gps riferite all’elissoide, sono state ricondotte al geoide applicando una riduzione di
m. -51,095.
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Con lo scanner laser sono state effettuate 8 scansioni da altrettante stazioni, poi unite e geo
referenziate in elaborazione, ottenendo una “nuvola di punti” costituita da 44'554'976 punti.
Tutti i punti sono stati gestiti da specifico applicativo creando il modello numerico (mesh), dal
quale poter estrapolare ogni genere di dato o elaborazione grafica.
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ALTRI SERVIZI TOPOGRAFICI DELLO STUDIO
Lo studio è inoltre attrezzato con strumentazione diversificata per poter coprire ogni esigenza di
rilievo e tracciamento di precisione:
-

Stazione totale I.R.
Stazione totale I.R. + Laser
Rover GPS

A disposizione per chiarimenti ai contatti indicati a piè pagina
Geom. Giancarlo Calcaterra
Geom. Ermindo Pradella
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