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RIFLETTORI SULL’INNOVATIVO MOBILE MAPPING SYSTEM (MMS) DI TERZA 
GENERAZIONE DENOMINATO ROAD SCANNER E GIà IMPIEGATO DA SITECO IN 
NUMEROSI PROGETTI DI MONITORAGGIO INFRASTRUTTURALE. GRAZIE AI TRE 
LASER SCANNER FARO FOCUS 3D UTILIZZATI IN MODALITà CINEMATICA E A UN 
SISTEMA DI POSIZIONAMENTO A ELEVATISSIMA FREqUENZA DI ACqUISIZIONE 
DATI, LA TECNOLOGIA SI RILEVA INDICATA PER I RILIEVI FINALIZZATI AL DISEGNO 
“AS‑BUILT”, ALLO STUDIO DELLE GEOMETRIE STRADALI E FERROVIARIE, 
AL CITY O BRIDGE MODELLING E ALLO STUDIO DELLE PAVIMENTAZIONI.

Augusto Burchi
Ingegnere 
Siteco Informatica srl

 Road‑Scanner è l’innovativo Mobile Mapping System di 
terza generazione di Siteco Informatica, impiegato con 
successo in numerosi progetti, che ha permesso di ri‑

levare oltre 40mila km di infrastrutture. Il sistema, estrema‑
mente compatto, può supportare fino a tre Faro CAM2 Laser 
Scanner Focus3D e 7 telecamere ad alta definizione (5 Mpx) 
e può essere arricchito con un profilometro (Dynatest) e un 
georadar (IDS). I laser scanner e le telecamere sono solidali 
alla piattaforma inerziale per garantire un’ottima calibrazio‑
ne. Il sistema di alimentazione è collocato nel portabagagli e 
l’acquisizione viene pilotata con un normale PC portabile. Que‑
sto Road‑Scanner di terza generazione si presta a molteplici 
utilizzi in ambito stradale, ferroviario e anche nel City o Brid‑
ge Modelling. La tecnologia viene proposta da Siteco Infor‑
matica soprattutto sul mercato internazionale grazie alla sua 
“scalabilità” e al fatto di poter essere installata su qualunque 
veicolo. Della tecnologia e delle sue applicazioni si è parlato, 
tra l’altro, in un workshop dedicato ‑ organizzato a Bologna, a 
Palazzo Termal, lo scorso 21 maggio, da CAM2 (Faro Techno‑
logies), fornitore di soluzioni portatili di misura e di imaging, 
e Siteco Informatica, società specializzata in sistemi infor‑
mativi stradali ‑ dal titolo “On the Road to Innovation: Mobi‑
le Mapping System per il monitoraggio delle infrastrutture”.

La qualità dei dati rilevati
Il laser scanner Faro Focus3D, oltre a essere assai ridotto sia 
in termini di dimensioni che di costo, consente di acquisire 
1 milione di punti e 96 scan‑lines al secondo. Road‑Scan‑
ner supporta, in modo scalabile, da uno a tre laser e quindi 

130

6/2013 leStrade

Tecnologie&Sistemi
1



si ottengono fino a 3 milioni di punti e 300 scan‑lines al se‑
condo. I tre Faro Focus sono orientati in modo da scansio‑
nare i piani in tutte le direzioni, senza angoli ciechi. La preci‑
sione relativa dei punti è di 2 mm e la portata dello scanner 
è di 120 m per parte. Le telecamere ad alta definizione pos‑
sono garantire l’acquisizione di immagini con passo 2 m a 
una velocità di 80 km/h. Il sistema video, che comprende 
da 5 a 7 telecamere, orientabili, offre una visione a 360° e 
anche l’osservazione nel dettaglio di tutta la fascia strada‑
le. Road‑Scanner3 può essere fornito scegliendo tra vasta 
gamma di piattaforme inerziali (IMU) con rapporti ottimali 
di costo/prestazioni e in relazione all’obiettivo di utilizzo del 
MMS. Il sistema inerziale di navigazione (POS) comprende 
1 o 2 GPS, l’odometro e la IMU. Utilizzando IMU di elevate 
prestazioni (ad esempio con frequenza di acquisizione del‑
la posizione fino a 1000 hz) si ottengono precisioni assolu‑
te fino a 1 cm. In alcuni casi questa qualità è ottenibile me‑
diante il ricorso a punti di appoggio topografici o marker, ad 
esempio per i rilievi in galleria.

Software per il post‑processing
A corredo del sistema viene fornito un potente software per 
il post‑processing dei dati. Road‑SIT Survey sovrappone tut‑
ti i dati rilevati e georeferenziati (filmati, nuvole di punti, dati 
IRI e radargrammi) e offre strumenti fotogrammetrici o di 
estrapolazione di punti laser in formato CAD. I punti possono 
essere filtrati medianti interpolazioni su piani o funzionalità 
di buffer e si ottengono facilmente sezioni trasversali, longi‑
tudinali, orizzontali o su qualunque piano. Inoltre il softwa‑
re permette di disegnare punti, polilinee o poligoni sui filma‑
ti e queste nuove geometrie 3D sono esportabili in formato 
CAD per poter essere utilizzate secondo le esigenze dei pro‑
gettisti. Road‑SIT Survey può essere utilizzato all’interno di 
AutoCAD o ArcGIS, in tal caso l’editing di punti, linee o poli‑
linee avviene automaticamente dentro questi ambienti. Oc‑
corre precisare che Siteco realizza software per le infrastrut‑
ture da oltre 20 anni e quindi Road‑SIT Survey è anche un 
modulo aggiuntivo delle applicazione per il Catasto Strade o 
il Pavement Management System.

I dati del rilievo e gli ambiti di utilizzo
I dati rilevati, in particolare il tracciato stradale 3D, i filma‑
ti e nuvole di punti georiferiti, consentono di acquisire con 
estrema facilità la geometria trasversale e longitudinale del‑
la strada, ma non solo; il successivo e semplice censimen‑
to di pertinenze stradali (segnaletica, accessi, eccetera) è il 
primo e consolidato ambito di utilizzo così come la produ‑
zione della banca dati conforme al DM 1‑6‑2001, anche in 
formato GDF. Altro ambito applicativo è lo Studio della Pa‑
vimentazione Stradale. Oltre ai filmati e all’indagine visiva 
si utilizzano le nuvole di punti rappresentate in scala di co‑
lore sulla base delle differenze di quota rispetto a un piano 
medio. Con tale modalità di visualizzazione è estremamente 
semplice riconoscere difetti tipo l’ormaiamento. Ovviamente 
anche i dati IRI del profilometro sono di estrema utilità per 
riconoscere tratte con irregolarità longitudinali. Gli spettro‑
grammi fino a 1 m di profondità aiutano in indagini più ap‑
profondite riguardanti la stratigrafia della pavimentazione. 
L’utilizzo di due o tre laser scanner apre molti altri ambiti ap‑
plicativi in quanto la maglia dei punti laser diventa di circa 
5 cm e non si hanno zone d’ombra. I laser, avendo una por‑
tata di circa 120 m di distanza dal veicolo, riescono a mo‑
dellare perfettamente anche gli edifici adiacenti, l’intrados‑
so di un ponte o di una galleria. Aiutandosi con il software 
Road‑SIT Survey diventa relativamente semplice realizzare 
disegni “as‑built” di opere d’arte o facciate di edifici. La fitta 
trama di punti e il conseguente modello digitale della piat‑
taforma stradale, si presta anche a studi ingegneristici spe‑
cialistici sia per aeroporti che autostrade come ad esempio 
lo studio del ristagno idraulico. Abbinando la quantità/qua‑
lità dei punti laser alla precisa definizione del percorso vei‑
colare ottenuta con l’utilizzo di un IMU performante magari 
con i punti di appoggio topografici, si apre la porta all’utiliz‑
zo di Road‑Scanner per rilievo celerimetrici di supporto alla 
progettazione. I punti d’appoggio possono essere utilizza‑
ti sia come controllo della precisione assoluta del rilievo sia 
per roto traslare i dati ottenuti ove la precisione non fosse 
sufficiente, ad esempio nelle gallerie entro le quali il POS ri‑
mane in assenza di segnale anche oltre 1 minuto.

1. Sezioni di nuvole di punti 
su piani orizzontali per 
la modellazione di strada 
e ponti

2. Road‑Scanner in una 
missione in Messico

3. Il mobile mapping system 
compatto è installabile 
su qualsiasi autovettura
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4. Selezioni di nuvole 
di punti su piani verticali 
per il city modelling

5. Sezioni trasversali 
di nuvole di punti 
per disegno “as built”

pe topografiche disponibili rappresentano tutta la viabilità, 
le pertinenze stradali, e l’arredo urbano con un grande livel‑
lo di dettaglio e di accuratezza. Lo scopo del rilievo era du‑
plice: da un lato verificare la corrispondenza tra rilievo mo‑
bile e rilievo tradizionale; superato questo ostacolo il cliente 
intendeva aggiornare, arricchire e integrare la cartografia 
utilizzando gli strumento software di Siteco. La durata com‑
plessiva della missione è stata di 40 minuti, per un’esten‑
sione complessiva di 20 km. Al rientro dalla missione sono 
state immediatamente svolte le attività di post‑processing 
per la correzione differenziale GPS e per il calcolo delle tra‑
iettorie. Il calcolo è stato svolto su un normale PC laptop e 
ha richiesto circa due ore di elaborazione. Dopo un controllo 
cartografico delle traiettorie ottenute, è stata avviata l’ela‑
borazione batch dei filmati AVI e delle nuvole di punti, che ha 
richiesto circa cinque ore. Il giorno successivo è stato pos‑
sibile sovrapporre tutte le nuvole di punti delle diverse aree 
del rilievo riscontrando un elevato livello di corrispondenza 
sugli elementi planimetrici come i perimetri dei fabbricati, 
le strade e i marciapiedi, gli elementi di arredo urbano (se‑
gnaletica e altri elementi verticali, segnaletica orizzontale, 
eccetera). Mediamente si sono osservati degli scarti com‑
presi tra 1 e 10 cm, in funzione dei diversi tipi di elemen‑
ti geometrici e delle diverse aree del rilievo. I tratti di rilievo 
con scarsa qualità GPS sono stati corretti utilizzando i verti‑
ci già presenti sulle planimetrie esistenti come Ground Con‑
trol Point. In questo modo è stato ottenuto un adattamen‑
to locale delle traiettorie, ottenendo uno scostamento tra i 
due rilievi inferiore a 4 cm per il 90% dei punti con errore 
massimo di 12 cm.

Studio idraulico di una tratta autostradale
L’obiettivo del rilievo di dettaglio di una tratta autostradale 
è stato lo studio idraulico per la determinazione di eventuali 
ristagni di acqua. A tal fine il veicolo ha percorso entrambe 
le carreggiate sulla corsia di marcia lenta. Dall’elaborazio‑

Case history
Ispezione di ponti di strade provinciali
Il rilievo di 37 ponti sulle strade provinciali, finalizzato al di‑
segno “as‑built”, ha permesso di ottenere risultati di gran‑
de impatto in tempi impensabili attraverso un rilievo tradi‑
zionale. Road‑Scanner3 si rivela pertanto particolarmente 
indicato per la scansione di infrastrutture stradali quali pon‑
ti e viadotti essendo possibile eseguire i lavori senza inter‑
rompere il traffico. La metodologia adottata per questo pro‑
getto ha previsto sia scansioni in movimento che statiche, 
consentendo così di sfruttare in modo ottimale le caratteri‑
stiche del Focus3D che si presta a entrambe le applicazioni. 
Il rilievo degli estradossi dei ponti è stato eseguito passando 
col veicolo su cui è stato montato il sistema di Mobile Map‑
ping alla normale velocità d’esercizio, con evidenti vantag‑
gi in termini 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 ne‑
cessario effettuare scansioni statiche in modalità Stop&Go, 
con relativo inquadramento topografico. La prima elabora‑
zione delle nuvole di punti è consistita nella pulizia dei punti 
esterni alle opere come ad esempio la vegetazione. Essa è 
stata eseguita 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 ricostru‑
ire le opere nella loro interezza. Al termine delle operazio‑
ni di elaborazione delle nuvole di punti sono stati realizza‑
ti i disegni tecnici dell’opera, compresivi di tutti gli elementi 
quali sezioni, prospetti e profili. Gli elaborati finali prodotti 
comprendono inoltre una mappatura completa dei principa‑
li difetti rilevati sulle diverse componenti delle opere (travi, 
pilastri, impalcati, appoggi, eccetera), classificati per tipo‑
logia e importanza.

Rilievo per la progettazione e city modelling
Il rilievo di alcuni km di strade cittadine era finalizzato alla 
verifica della possibilità di utilizzo del Mobile Mapping Sy‑
stem per restituzione di mappe topografiche 2D e 3D in scala 
1:200. Il cliente, un’importante società di topografia france‑
se, cercava uno strumento di lavoro ad alto rendimento per 
realizzare rilievi topografici finalizzati alla rappresentazione 
dettagliata delle strade e dell’arredo urbano. Il rilievo è sta‑
to svolto nella città di Riom, per la quale il cliente disponeva 
già di un rilievo dettagliato in scala 1:200, svolto con me‑
todologia di tipo tradizionale (GPS e total station). Le map‑
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6. Esempio di applicazione 
di Road‑Scanner per lo studio 
dei ristagni d’acqua

7. Rilievi di precisione 
per modellazione 
autostradale 3D

8. Fitta maglia della 
nuvola di punti ottenuta 
con tre laser scanner 
e riflettenza dei dati laser

ne dei dati acquisiti dal sistema di posizionamento sono sta‑
ti generati i profili altimetrici. È stato quindi possibile deter‑
minare le quote dell’asse carreggiata per ogni progressiva. 
Dalle quote d’asse rilevate è si è risalito alle livellette e ai re‑
lativi raccordi altimetrici. Lo studio della geometria trasver‑
sale delle carreggiate è stato svolto mediante i dati acquisi‑
ti dal laser‑scanner. Il passo di acquisizione delle scanline è 
stato di 20‑30 cm, variabile in funzione della velocità di per‑
correnza. Per ogni scanline sono stati acquisiti circa 2.000 
punti, di cui circa 700 sul piano stradale. Sono state ottenu‑
te in automatico sezioni trasversali con 50 m sull’intero trat‑
to, per entrambe le carreggiate ed esportate in AutoCAD. Si 
è proceduto con la creazione modello digitale della singola 
carreggiata, ma avendo una densità di punti troppo elevati, 
sono stati ricampionati i punti laser con un passo fissato in 
20 cm. L’analisi idraulica è stata condotta mediante l’elabo‑
razione dei flussi conseguenti alle differenze di quota tra le 
varie celle del DTM. L’algoritmo di calcolo effettua una valu‑
tazione delle quote assolute di ogni cella e assegna la corri‑

spondete direzione di scorrimento. La fase immediatamente 
successiva è stata il calcolo degli accumuli, ovvero la somma 
di tutti i flussi generati dalle direzioni di scorrimento dell’ac‑
qua. Gli accumuli sono stati rappresentati in cartografia con 
un range di colori di intensità proporzionale al loro valore 
assoluto, ovvero della quantità di acqua che confluisce per 
effetto delle direzioni di scorrimento. Un ulteriore livello di 
analisi è stato finalizzato all’individuazione delle depressio‑
ni locali, cioè alle zone anche ristrette in cui potenzialmen‑
te vi è ristagno d’acqua perché la loro quota risulta inferiore 
rispetto a quella di deflusso precedentemente calcolata. Per 
comprendere la rilevanza di tali depressioni nella formazio‑
ne del ristagno d’acqua è stato necessario valutare il corri‑
spettivo bacino d’influenza, cioè la zona che contribuisce ad 
alimentarle. L’analisi delle problematiche idrauliche è stata 
quindi affrontata utilizzando tutti i risultati ottenuti dalle ela‑
borazione del DTM, organizzate in un progetto cartografico 
che ne permetta una consultazione completa con un riscon‑
tro immediato sui filmati acquisiti dal veicolo Road‑Scanner.

Rilievo con MMS sovrapposto a rilievo Lidar
Il rilievo di una tratta autostradale è stato effettuato con un 
doppio passaggio percorrendo prima la corsia di marcia, poi 
quella di sorpasso a velocità ridotta (80 km/h) con l’ausilio 
di una vettura della polizia stradale per garantire le condi‑
zioni di sicurezza in quanto l’autostrada era aperta al traffi‑
co. All’interno di questa tratta autostradale è stata predispo‑
sta una specifica zona di indagine dove effettuare anche un 
rilievo topografico di precisione mediante poligonale acqui‑
sendo una serie di punti di controllo per eseguire una veri‑
fica sulla qualità dei dati restituiti dal rilievo mobile. Inoltre 
nella stessa zona è stato eseguito un rilievo Lidar con elicot‑
tero, che ha fornito un’ulteriore fonte dati da sovrapporre e 
confrontare con il rilievo MMS. Le traiettorie GPS sono state 
calcolate con approccio cinematico singola base (vertice xx). 
Tale vertice è stato utilizzato anche nella realizzazione della 
poligonale topografica di precisione e come punto di riattac‑
co per l’inquadramento del rilievo LIDAR con elicottero. La 
poligonale topografica è stata realizzata con 18 vertici posi‑
zionati sull’autostrada (9 per carreggiata) mediante target, 
oltre ad alcuni punti di riattacco esterni, tra i quali il vertice 
xx. La distanza tra i punti di controllo è stata di circa 300 m 
in modo da monitorare in dettaglio il grado di affidabilità e 
precisione del rilievo MMS. I target topografici sono stati in‑
stallati sia su guard‑rail, sia sulla pavimentazione a margi‑
ne dell’autostrada. Il confronto tra le coordinate dei target 
ottenute dal rilievo MMS e quelle determinate con la poli‑
gonale topografica ha evidenziato scostamenti molto ridot‑
ti, contenuti entro i 2,4 cm per la maggior parte dei punti. 
In 6 casi il valore è superiore, ma comunque entro i 10 cm.
Con i tools del pacchetto software Road‑SIT Survey si è pro‑
ceduto alla digitalizzazione 3D delle principali informazioni 
che caratterizzano l’autostrada quali il bordo della pavimen‑
tazione i dispositivi di ritenuta, la segnaletica. Tali dati sono 
stati restituiti in formato CAD con la corrispondente codifi‑
ca sui layer e rappresentati in sovrapposizione ai filmati. La 
visualizzazione 3D delle informazioni raccolte facilita la loro 
consultazione e la visione complessiva dell’infrastruttura. nn
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