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Campata di un ponte in precompresso, con dettaglio dell’impalcato, delle travi e dei pilastri.

Rilievo e ispezione dei ponti della 
Provincia di Napoli
Uno dei settori di maggiore potenzia-
lità per l’utilizzo delle tecnologie laser-
scanner è quello dell’ispezione e della 
documentazione as-built delle infrastruttu-
re stradali e in particolare dei ponti.

metodologia adottata per questo progetto ha pre-
visto sia scansioni in movimento che statiche, 
consentendo così di sfruttare in modo ottimale 
le caratteristiche del Focus3D che si presta a en-
trambe le applicazioni.

I tre CAM2 Focus3D installati nel nuovo Mo-
bile Mapping System (MMS) di Siteco permet-
tono il rilievo laser scanner tridimensionale in 
movimento. Road-Scanner3 si rivela pertanto 
particolarmente indicato per la scansione di in-
frastrutture stradali quali ponti e viadotti essen-
do possibile eseguire i lavori senza interrompere 
il traffico.

Il rilievo degli estradossi dei ponti è stato 

Il sistema di Mobile Mapping Road-Scanner3 di 
Siteco, equipaggiato con tre CAM2 Laser Scan-
ner Focus3D, è stato utilizzato da Siteco per un 
progetto commissionato dalla Provincia di Napo-
li finalizzato al rilievo di 37 ponti, permettendo 
di ottenere risultati di grande impatto in tempi 
impensabili attraverso un rilievo tradizionale. La 

eseguito passando col veicolo su cui è stato mon-
tato il sistema di Mobile Mapping alla normale 
velocità d’esercizio, con evidenti vantaggi in ter-
mini di rapidità di esecuzione e di completezza 
del rilievo. Per i sovrappassi stradali, anche gli 
intradossi sono stati rilevati in modalità mobile 
percorrendo le strade sotto i ponti. Per le opere 
ferroviarie o su corsi d’acqua è invece necessario 
effettuare scansioni statiche in modalità Stop & 
Go, con relativo inquadramento topografico.

Grazie ai tre CAM2 Focus3D, Road-Scanner3 
può acquisire quasi 3 milioni di punti al secon-
do, con una velocità di rotazione dello specchio 
pari a 100 Hz. Tenendo conto della velo-

“In questo progetto finalizzato al rilievo di 37 ponti per la
Provincia di Napoli il CAM2 Focus3D ha offerto rilevanti vantaggi 

in termini di flessibilità e prestazioni.”
ing. aUgUsto BUrchi, 

Fondatore e amministratore delegato di siteco inFormatica
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Composizione di nuvole di punti per il disegno as-built di un ponte ad arco.

Funzionalità di buffering per ottenere le sezioni trasversali.

1 Per il nostro Road-Scanner, 

abbiamo puntato su uno scanner 

in grado di garantire dimensioni 

e peso ridotti, velocità, precisio-

ne, stabilità e semplicità d’uso: 

questi sono i motivi che ci hanno 

fatto preferire le soluzioni CAM2.

2  Anche grazie al prezzo molto 

competitivo del CAM2 Focus3D 

abbiamo reso la tecnologia di 

MMS alla portata di un numero 

molto più ampio di società di 

ingegneria.

3  Dal 2007 sviluppiamo sistemi di 

mobile scanning basati su tecno-

logia CAM2. L'evoluzione tecno-

logica del CAM2 Laser Scanner 

ha portato a una rivoluzione per 

il nostro sistema Road-Scanner 

in termini di prestazioni, facilità 

d'uso e flessibilità.

4  Grazie ai tre CAM2 Focus3D 

installati è possibile acquisire 

quasi 3 milioni di punti 3D al 

secondo – una base dati molto 

importante su cui è possibile 

compiere tutte le analisi suc-

cessive richieste dalle diverse 

applicazioni di mobile mapping.
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>> cità di rilievo, compresa fra i 30 e i 40 km/h, 
la densità di punti ottenuta è paragonabile a quella 
di una scansione statica con l’ulteriore vantaggio di 

eliminare le zone d’ombra o di copertura limita-
ta dovute allo scarso raggio d’incidenza e alla 
distanza.

Road-Scanner3 dispone di una piattafor-
ma inerziale e di un ricevitore GPS per acquisire la 
posizione e l’assetto a una frequenza di 1000 Hz. 
Ciò ha permesso la georeferenziazione diretta delle 
nuvole di punti. In tale maniera, pur effettuando di-
versi passaggi, le nuvole di punti sono risultate già 
topograficamente coerenti con le opere. A ognuno dei 
differenti passaggi sono stati assegnati i relativi fil-
mati eseguiti con sette camere ad alta definizione e 
le nuvole di punti. Tali filmati sono visualizzabili con 
i software della suite Road-SIT di Siteco che supporta 
anche l’interrogazione geografica delle immagini.

La prima elaborazione delle nuvole di punti è 
consistita nella pulizia dei punti esterni alle opere 
come ad esempio la vegetazione. Essa è stata ese-
guita tramite SCENE, il software CAM2 per l’elabo-
razione dei dati di scansione. Una volta ottenute le 
nuvole “pulite”, è stato possibile “assemblarle” in 
modo da ricostruire le opere nella loro interezza. 

Al termine delle operazioni di elaborazione delle 
nuvole di punti sono stati realizzati i disegni tecnici 
dell’opera, compresivi di tutti gli elementi quali se-
zioni, prospetti e profili. Gli elaborati finali prodotti 
comprendono inoltre una mappatura completa dei 
principali difetti rilevati sulle diverse componenti del-
le opere (travi, pilastri, impalcati, appoggi, ecc.), clas-
sificati per tipologia e importanza. La banca dati così 
costituita è stata consegnata alla Provincia di Napoli.

Road-Scanner3 è già adottato con successo per 
altre applicazioni di rilievo topografico di alta preci-
sione. Le funzionalità di editing delle nuvole di pun-
ti e di calibrazione tramite Control Point permettono 
infatti di ottenere un rilievo di grande accuratezza in 
tempi impensabili in modalità statica.

SITECO INFORMaTICa S.R.L.

Con sede centrale a Bologna, dal 2000 Siteco Infor-

matica realizza soluzioni e fornisce servizi di consulen-

za nell’ambito dei Sistemi Informativi Stradali e delle 

applicazioni GIS (Geographic Information System). Dal 

2007 la società sviluppa sistemi di mobile scanning 

basati su tecnologia CAM2. I software di Siteco 

Informatica, nati inizialmente per Concessionarie 

Autostradali, sono oggi uno standard anche nei settori 

delle Pubbliche Amministrazioni e delle Società d’In-

gegneria in Italia. Le applicazioni software coprono le 

principali problematiche di gestione delle infrastruttu-

re: Catasto Stradale, Segnaletica, Concessioni, Studio 

delle Pavimentazioni, Gestione Manutenzione, Appalti 

di Global Service ed Espropri. A partire dal 2011 

l’azienda realizza anche servizi di Pavement Manage-

ment System per patrimoni stradali e aeroportuali.
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