
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RILEVAMENTO
LASER SCANNER

-
Monitoraggio Ambientale e del Costruito

 
 
 
 
 
 



 

Geo-Controlli s.a.s.  Via L. Camerini, 16/1 35021 Piazzola sul  Brenta (PD) 
Tel. 049 8725982   -   Cel. 348 2472823     C.F - P.IVA 04706820281  Info@geocontrolli.it  www.geocontrolli.it 
                                                                                                                                                     www.scannerlaser.it 
 

2 

 
 
 
 

Introduzione

  

  



 

Geo-Controlli s.a.s.  Via L. Camerini, 16/1 35021 Piazzola sul  Brenta (PD) 
Tel. 049 8725982   -   Cel. 348 2472823     C.F - P.IVA 04706820281  Info@geocontrolli.it  www.geocontrolli.it 
                                                                                                                                                     www.scannerlaser.it 
 

3 

Perché usare il laser scanner:

 
 
 
 

Caratteristiche della tecnologia:

� Tempi di stazionamento rapidi (pochi minuti);
� Elevata produttività;
� Precisione intrinseca centimetrica;
� Tempi di analisi, post-processamento e compensazione del dato 

sensibilmente più brevi rispetto alle tecniche comunemente usate.

� La vera rivoluzione del TLS è la produzione di un dato oggettivo e 
perfettamente confrontabile con dati successivi, georiferiti con 
estrema precisione.

Le scansioni effettuate con il laser scanner permettono di 
ottenere:

� Ricostruzione tridimensionale ad alta definizione delle superfici 
scansionate 

� Stato dell’arte del cantiere
� Calcoli volumetrici estremamente precisi
� Valutazioni sicure di eventuali spostamenti delle strutture
� Studio delle dinamiche dei suddetti eventuali movimenti
� As-built ad alta definizione ed incontrovertibili
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Perché usare il laser scanner:

 
 
 
 
 
 
 
 

� Il posizionamento dello strumento di rilievo può essere realizzato da una 
distanza  di oltre 1000 metri  dal soggetto da monitorare, pertanto le 
operazioni di rilievo delle nuvole di punti 3D non intralciano la normale 
attività lavorative.

� Per consentire la totale copertura dell’area monitorata il rilievo viene 
eseguito da più stazioni di misura eliminando totalmente le zone d’ombra.

� Le nuvole di punti, acquisite dalle rispettive stazioni di misura, vengono 
unite fra loro e georiferite. La georeferenzazione dell’area viene eseguita 
impiegando un GPS topografico  o da rete topografica georeferenziata.

� Alla fine viene restituito un modello tridimensionale 3D, che può essere 
trasferito in ambiente CAD.

� Il laser scanner permette di rilevare in tempi notevolmente contenuti la 
geometria di porzioni territoriali estese. Considerando la possibilità di 
associare all’informazione geometrica anche l’immagine fotografica si può 
ottenere un modello digitale che rappresenti in modo fedele la realtà.

� L’impiego del laser scanner è diretto a semplificare  ed a rendere più 
accurata l’acquisizione dei parametri morfologici che caratterizzano il 
soggetto investigato. Ciò è reso possibile sia dalle prestazioni elevate della 
macchina in termini di risoluzione, accuratezza e densità di misure, sia dalle 
possibilità di indagare il modello digitale così ottenuto con strumenti 
informatici che automatizzano l’elaborazione matematica e l’estrapolazione 
dei dati numerici relativi alle caratteristiche geometriche  delle strutture.
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Monitoraggio di  attività estrattive

 
� Lo scopo è di calcolare le variazioni volumetriche legate all’attività 

estrattiva.
� La tecnica laser scanner permette il rilevamento geometrico della cava, con 

il calcolo delle superfici e dei volumi.
� Dallo studio del modello digitale tridimensionale dell’intera area (3D), 

possono essere evidenziate le principali caratteristiche geomorfologiche e 
geomeccaniche dell’ammasso roccioso (rilievo di dettaglio dei sistemi di 
discontinuità). 

� Il posizionamento dello strumento di rilievo può essere realizzato ad una 
distanza  di oltre 1000m dal soggetto da monitorare, pertanto le operazioni 
di rilievo delle nuvole di punti 3D non intralciano la normale attività della 
cava.

�  Il monitoraggio, per consentire la  totale copertura dell’area monitorata 
viene eseguito da più stazioni di misura, disposte opportunamente nell’area 
di cantiere in modo da avere una copertura totale delle superfici 
monitorate, eliminando totalmente le zone d’ombra.

� Le nuvole di punti, acquisite dalle rispettive stazioni di misura, vengono 
unite fra loro e georiferite a dei target comuni alle nuvole. La 
georeferenziazione dell’area viene eseguita impiegando un GPS topografico 
 o da rete topografica georeferenziata ed utilizzata in cava.

� Alla fine viene restituito un modello tridimensionale 3D, che può essere 
trasferito in ambiente CAD.
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Monitoraggio di  attività estrattive

 

Rilevamento geologico tecnico

 

Perché usare il laser scanner:

� Il laser scanner permette di rilevare in tempi notevolmente 
contenuti la geometria di porzioni territoriali estese. Considerando la 
possibilità di associare all’informazione geometrica anche l’immagine 
fotografica si può ottenere un modello digitale che rappresenti in 
modo fedele la realtà: ciò permette di indagare le principali 
caratteristiche geo-morfologiche attraverso strumenti informatici e di 
monitorare le variazioni geometriche occorse.

� L’impiego del laser nell’ambito del rilievo geologico tecnico è diretto a 
semplificare ed a rendere più accurata l’acquisizione dei 
parametri morfologici caratterizzanti l’ammasso roccioso: questo è 
reso possibile sia dalle prestazioni elevate della macchina in termini di 
risoluzione, accuratezza e densità di misure, sia dalle possibilità di 
indagare il modello digitale ottenuto con strumenti informatici che 
automatizzano l’elaborazione matematica e l’estrapolazione dei dati 
numerici relativi alle caratteristiche geometriche dell’ammasso 
roccioso stesso.
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Monitoraggio di  attività estrattive

Rilevamento geologico tecnico

Per quanto riguarda le informazioni geometriche si possono 
estrarre:

� Le giaciture dei piani di discontinuità  possono essere facilmente 
ricavati, con procedimenti semi-automatici, gli angoli di immersione e 
direzione, relativi alle principali famiglie di discontinuità. Valutando 
quindi la stabilità di eventuali canali presenti nell’ammasso roccioso.

� Monitoraggio dei volumi estratti  tramite il confronto dei dati 
geometrici ottenuti in intervalli temporali differenti.

� Riassumenti possiamo dire che in un ambiente altamente dinamico e 
produttivo come una cava la tecnologia laser si integra perfettamente 
consentendo di ottenere il maggior numero di informazioni possibili in 
tempi molto brevi e, possibilmente, senza nemmeno bloccare l’attività 
estrattiva.

� I tempi di acquisizione in campagna vengono ridotti drasticamente ed 
aumentato la mole dell’informazioni fornite durante la fase di 
elaborazione.

� Inoltre è possibile rilevare con precisione la posizione e l’andamento di 
unità geologiche e strutturali il cui rilievo con tecniche tradizionali 
della geologia applicata e della topografia risultano macchinose e 
imprecise.

� Un altro aspetto fondamentale è che si può, rilevando la totalità degli 
elementi e lo stato dell’arte della cava, estrarre qualsiasi ulteriore tipo 
di informazione geometrica e geomeccanica anche a posteriori.
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Civile
 monitoraggio di grandi strutture

 
 
 

� Il rilevamento laser è uno strumento che permette il telerilevamento 
in tempi relativamente ristretti di strutture di grandi dimensioni 
anche da notevole distanza, oltre 1000-2000m con risoluzioni pari al 
centimetro. La tecnica laser non è molto diversa da un rilevamento 
con stazione totale, la grande differenza sta nel numero di punti 
rilevati (12.000/sec) e di conseguenza la notevole precisione nella 
ricostruzione tridimensionale del soggetto rilevato.

      Applicazioni:
� L’applicazione del rilevamento laser nel campo civile per il rilievo 

statico di strutture ed opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, 
manufatti).

� Per il rilievo  di gallerie stradali e ferroviarie, infrastrutture 
industriali, restituzione di sezioni trasversali e longitudinali, piante 
della struttura unite ad informazioni  multispettrali (RGB, infrarosso 
vicino, termco e riflettanza).

� Stoccaggio di materiali, cave, depositi, terreno,  calcolo delle curve 
di livello , volumi e DTM.
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Civile
 monitoraggio di grandi strutture

 
 

 
 

Il rilevamento laser è una tecnica di notevole spessore, a 
basso costo ed impatto, che permette l’acquisizione di un 
elevato numero di dati ed informazioni per lo studio ed analisi 
dei dissesti ed ammaloramenti di strutture in C.A. C.A.P. e 
MURATURA.

 

 



 

Geo-Controlli s.a.s.  Via L. Camerini, 16/1 35021 Piazzola sul  Brenta (PD) 
Tel. 049 8725982   -   Cel. 348 2472823     C.F - P.IVA 04706820281  Info@geocontrolli.it  www.geocontrolli.it 
                                                                                                                                                     www.scannerlaser.it 
 

10 

 
 
 

Civile
 monitoraggio di grandi strutture

 
 

 
 

 
 

Mappatura delle zone anomale:

La tecnologia laser scanner offre la possibilità di evidenziare e 
quantizzare in termini numerici i volumi dei distacchi: di placche di 
calcestruzzo, ferri scoperti, degradazione nelle zone di scarico delle 
acque, stato dei giunti, delle zone di appoggio e delle apparecchiature di 
appoggio.
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Civile
 monitoraggio di grandi strutture

 

  
 
 

Nelle fasi di rilievo con attrezzature by-bridge vengono adottate 
particolari tecniche di rilevamento per sopperire alle oscillazioni delle 
passerelle sotto-ponte.

 

 
Rilievo dei volumi di scavo 
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Beni culturali

 
 

Perché usare il laser scanner:

� Tempi di stazionamento rapidi (anche pochi secondi);
� Precisione intrinseca  subcentimetrica
� Stato dell’arte dell’ggetto rilevato
� Valutazioni  accurate di eventuali spostamenti delle strutture indagate
� Studio delle dinamiche dei suddetti movimenti per piani di intervento 

più precisi

� L’utilizzo della modellizazione tridimensionale rivolta alla 
conservazione dei beni culturali sta ricoprendo un ruolo sempre 
maggiore in questi anni.

� Il laser scanner si introduce perfettamente in questo contesto essendo 
uno strumento molto flessibile in grado di fornire modelli 3D di alto 
dettaglio geometrico e fotografico.

Attraverso i modelli tridimensionali è inoltre possibile ottenere:

� Documentazione dell’oggetto indagato, anche in previsione di 
deterioramento

� Successiva valutazione dei danni subiti con tecniche semi automatiche 
di riconoscimento degli ammaloramenti

� Filmati fotorealistici per turismo virtuale  
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Beni culturali

 
 
 



 

Geo-Controlli s.a.s.  Via L. Camerini, 16/1 35021 Piazzola sul  Brenta (PD) 
Tel. 049 8725982   -   Cel. 348 2472823     C.F - P.IVA 04706820281  Info@geocontrolli.it  www.geocontrolli.it 
                                                                                                                                                     www.scannerlaser.it 
 

14 

1

Ortofoto: particolare di 
una muratura

Ortofoto di un particolare 

Beni culturali
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Beni culturali
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Ambiente
Il rilevamento del costruito a salvaguardia del territorio

 
 

Esecuzione di rilievi topografici con laser scanner, GPS e stazioni totali 
per la  progettazione e l’attuazione di interventi ambientali sul territorio. 

La restituzione a seguito del rilevamento è un modello digitale 3D basato 
sull’acquisizione di una nuvola di punti, tramite la quale è possibile 
creare DTM e ortofoto.  

 

 
 

Il modello digitale tridimensionale  fornito alle commitenze (STUDI TECNICI 
DI INGEGNERIA CIVILE ED IDRAULICA, ARCHITETTURA, IMPRESE, ENTI 
PUBBLICI) è georeferenziato, pertanto inseribile all’interno di un progetto a 
difesa del territorio o all’interno di una cartografia territoriale. Il modello 3D 
fornito è trasferibile in ambiente CAD per ulteriori elaborazioni e misure
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Ambiente
Il rilevamento del costruito a salvaguardia del territorio

 
 

Esempi:

Rilievo piano-altimetrico di fabbricati, argini, dighe, briglie, inseriti 
all’interno del territorio, con restituzione grafica della planimetria 
dell’intera area monitorata.
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Monitoraggi Ambientali:
ghiacciai

La misura con laser scanner produce un modello tridimensionale del 
ghiacciaio rilevato, arricchito della tessitura realistica ottenuta, 
associando, all’informazione geometrica, immagini ad alta risoluzione 
acquisite con fotocamere digitali di ultima generazione. 
Un significativo vantaggio, oltre all’aspetto metrico, garantito dalla 
possibilità di estrarre dal modello misure lineari, di superfici e di volumi, 
è costituito dalle potenzialità di visualizzazione sfruttabili per analisi 
tematiche e morfologiche di ambienti glaciali di tipo detritico situati in 
aree remote.
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Ghiacciai

È noto da tempo che il cambiamento climatico del pianeta abbia tra i 
propri indicatori più efficaci proprio la valutazione delle alterazioni dai 
ghiacciai montani. L’acquisizione differita nel tempo permette di 
valutare le variazioni di forma e di volume dell’apparato glaciale. Poter 
seguire gli inevitabili mutamenti mediante comparazione temporale di 
modelli tridimensionali rilevati con cadenze annuali rappresenta un 
valido strumento di monitoraggio utile per analisi di Volume Change 
Detection, sicuramente più efficace delle misure localizzate di soli 
pochi punti di velocità.
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Ghiacciai

� Dal modello ottenuto con il laser scanner è possibile estrarre 
informazioni di tipo geometrico e fotografico: il modello è totalmente 
navigabile ed è possibile assegnare, in ogni momento, al dato 
morfologico il dato geometrico esportabile mediante misure di  
distanze, volumi, superfici, definire sezioni, creare viste ortografiche 
e voli virtuali.

� Può inoltre fornire un valido supporto al monitoraggio dell’evoluzione 
dei laghi effimeri.
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La direzione del fascio laser viene modificata, mediante specchi interni e/o sistemi di 

rotazione, di quantità discrete in modo da ottenere una scansione dell’area selezionata e con 

i passi di campionamento desiderati. Il prodotto di una scansione è quindi una nuvola di punti 

, che può constare di un grande numero di elementi, dell’ordine di alcuni milioni di punti.

L’acquisizione dei dati è in realtà solo la prima fase di una procedura il cui prodotto è un 

modello solido digitale, vale a dire un modello triangolato 3D oppure un modello 2.5D come 

un DTM (modello digitale di terreno), in base alle caratteristiche dell’osservato; nel caso di 

una frana, il modello 2.5D, in cui l’elevazione z riferita ad una griglia regolare xy, è 

generalmente sufficiente.

Modello solido 
digitale, si noti 
l’elevato livello di 
dettaglio ottenibile 
dall’integrazione 
Laser/Immagine 
digitale.

Nuvola di punti visualizzata con il valore 
di riflettanza

L’analisi delle distanze tra punti fissi (target) ricavate da scansioni successive permette di quantificare l’errore di 
misura compiuto dallo strumento

 


