Servizi professionali
Fotogrammetria digitale
terrestre
aerea (drone) abilitazione zone critiche
Rilievi 3D con laser scanner

Fotogrammetria digitale
Le nuove tecnologie digitali offrono la possibilità di ottenere ottimi risultati nelle attività di rilievo, nella
rappresentazione e nella visualizzazione di edifici, strutture e porzioni di territorio, con lo scopo di avere una
descrizione metrica accurata.

La fotogrammetria digitale è una tecnica fotogrammetrica per rilevare strutture tridimensionali da un set di
immagini fotografiche bidimensionali. Dato un set di foto che riprendono un soggetto, queste vengono elaborate
in maniera che le informazioni contenute permettano la restituzione di una nuvola di punti sparsa insieme alla
posizione delle prese fotografiche.
La fotogrammetria digitale fornisce un approccio non invasivo
per la struttura rilevata, senza l'interazione diretta tra la struttura
e qualsiasi operatore. La prima fase operativa è una
preparazione accurata del rilievo fotogrammetrico in cui viene
stabilita la relazione tra la migliore distanza dall'oggetto, la
lunghezza focale, la distanza di campionamento a terra (GSD) e
la risoluzione del sensore.

Fotogrammetria digitale
La possibilità di effettuare la ripresa fotografica con l’ausilio di mezzi
di ripresa aerea, SAPR – droni, comporta un importante valore
aggiunto, dovuto alla possibilità di rilevare zone inaccessibili o
insicure o semplicemente di rilevare grandi aree in poco tempo.

Abilitazione per volo in
«zone critiche»

Fotogrammetria digitale
Rilievo da terra. Quando le operazioni di presa vengono effettuate
con camere fotografiche digitali con un operatore a terra. Utilizzato
per il rilievo di particolari architettonici, quadri fessurativi, statue
ecc.

Rilievo di rilievo decorato su porta interna «Villa del Vescovo» – Colli del Tronto

Fotogrammetria digitale
Rilievo con drone. Quando le operazioni di
presa vengono effettuato con fotocamere
digitali, generalmente fissate sull’aeromobile
(drone) con interposizione di adatti organi
ammortizzatori.

Georeferenziazione del rilievo mediante appoggio
su dati GPS

Rilievo aerofotogrammetrico nuovo tratto di
strada georeferenziato con rilievo GPS

Fotogrammetria digitale
Posiamo distinguere:


Rilievo topografico (aerofotogrammetrico)

Questo tipo di rilievo può essere effettuato per molteplici finalità, dal rilievo topografico tradizionale al rilievo territoriale
preliminare ad una progettazione urbanistico/edilizia, al monitoraggio di spostamenti (frane, infrastrutture, ecc)


Rilievo di singolo edificio/struttura (Modellazione 3D / rilievo di facciate)
Può essere effettuato per motivazioni legate alla Due diligence immobiliare; indagini conoscitive preliminari su strutture
esistenti, esame visivo per valutazione stato di manutenzione edificio/infrastruttura; esame visivo di un quadro fessurativo,
analisi della verticalità e orizzontalità delle strutture. Per la realizzazione di filmati per la valorizzazione di nuovi interventi
edilizi.



Rilievo di aree urbane (Modellazione 3D)
Rilievo finalizzato alla ricostruzione 3D di una porzione di territorio, da utilizzare per valutazioni impatto paesistico, come base
per l’inserimento render di nuovi interventi urbanistico/edilizi.

Rilievo 3D edifici esistenti

Ortofoto
rilievo di facciate

Rilievi 3D con laser scanner
Il rilievo laser scanner costituisce oggi la metodologia più precisa per il rilievo in architettura, in modo particolare
se l’edificio da rilevare è particolarmente complesso, grazie alla elevata velocità di acquisizione e alla notevole
quantità di informazioni raccolte.
Dalla nuvola dei punti sono facilmente estraibili, grazie a software dedicati, elaborati 2D quali piante, sezioni e
prospetti.
E’ possibile ottenere elaborati 3D contenenti 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 la 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 e/o integrazioni future.
Questo database 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

Rilievi 3D con laser scanner
Gestione della nuvola di punti in Autocad per rilievo 2D

Nuvola di punti rilievo 3D

Rilievi 3D con laser scanner

Il rilievo può anche essere fotografico

