
COMUNE DI PADOVA -SETTORE EDILIZIA PRIVATA

INDICAZIONI PER  L’ESECUZIONE  DI  RILIEVI DI EDIFICI TRAMITE LASERSCANNER TERRESTRE 3D

Modalità di esecuzione dei rilievi.

1 Metodologia del rilievo per ciascun edificio

• Acquisizione di immagini digitali ad alta risoluzione delle facciate esterne;

• rilievo laserscanner terrestre, con recupero delle informazioni al contorno utili al controllo e/o alla

progettazione, ovvero edifici limitrofi e piano campagna con particolare attenzione alla strada e ai

marciapiedi;

• rilievo delle facciate attraverso sistemi laserscanner con integrazione fotogrammetrica;

2 Produzione modelli 3D e Ortofoto

Il rilievo fotogrammetrico e la ricostruzione tridimensionale degli edifici e delle aree limitrofe, vengono trattati

simultaneamente: i due diversi dataset di informazioni sono acquisiti mediante tecniche di rilievo laserscanner

terrestre e camera digitale metrica o calibrata.

In caso di presenza di ostacoli i rilievi laser vanno effettuati da più angolazioni,  intervenendo anche con

strumentazioni topografiche tradizionali (Stazioni Totali).

Caratteristiche strumentali

Distanze misurabili da 2 m fino a 400 m

Precisione nella misura tipica +/- 6 mm (fino a +/- 2 mm con medie)

Risoluzione delle misure 5 mm

Per la georeferenziazione delle singole stazioni di misura e dei prismi riflettori, opportunamente distribuiti

nell’area di interesse, si fa  ricorso  a strumentazioni topografiche classiche (Total Station).

3 Elaborazione dei dati

• Calcolo e compensazione dei  dati topografici derivanti dai rilievi con total station per la mosaicatura delle

scansioni (poligonali e punti di irraggiamento);

• preelaborazione delle singole nuvole di punti e georeferenziazione delle stesse;

• attribuzione del valore RGB alle singole nuvole di punti, previo trattamento dei fotogrammi acquisiti;

• progressiva mosaicatura delle varie nuvole di punti;

• operazioni di cleanup della nuvola totale e progressivo alleggerimento della stessa mediante tecniche di

filtraggio;

• produzione della nuvola di punti relativa al fabbricato;

• individuazione dei piani di proiezione e produzione delle ortofoto;

• Pulitura delle nuvole di punti tramite procedure semiautomatiche e manuali per minimizzare la presenza di

“oggetti” estranei, consentendo, nei limiti del possibile, una fedele ricostruzione tridimensionale degli edifici.

4 Produzione ortofoto digitali e files CAD

Dai modelli 3D dell’edificio operare l’estrapolazione di immagini metricamente corrette (ortofoto) da fornire al

progettista committente, atte a  rappresentare, in modo esaustivo,  le facciate dei singoli manufatti.

Realizzare elaborati in formato CAD con le ortofoto e le opportune quotature: tali elaborati costituiranno la base

grafica per la produzione delle tavole dello stato di fatto e di progetto, e contemporaneamente saranno

strumento di controllo speditivo da parte del Comune.

Quotatura

• La quota zero è la quota di impostazione dell’edificio sul terreno, ovvero di ciascun corpo del fabbricato se è

disposto a livelli sfalsati.

• La quota di riferimento è la quota dell’asse strada o di altro punto notevole, che viene indicato dal

professionista in sede di rilievo e confermato dal Comune in sede di rilascio o verifica del titolo abilitativo:

dovrà essere quotato il dislivello tra la quota zero e la quota di riferimento.

• La quotatura orizzontale dell’edificio va effettuata con particolare attenzione alla sua sagoma e riferita alle

murature perimetrali. Le parti in aggetto, quali scale, terrazze, portici, pensiline, ecc., vanno quotate

separatamente.



• Le altezze delle murature perimetrali sono misurate a partire dalla quota zero come sopra definita fino

all’intradosso della copertura, e a partire dalla quota zero fino all’estradosso della copertura. Le quote

devono essere riportate ad ogni punto di discontinuità dell’altezza delle murature (per esempio il colmo del

tetto).

• Vanno inserite tutte le quote utili per determinare le altezze dei piani, quali la quota di impostazione delle

terrazze, la quota dei davanzali delle finestre, ecc..

• In pianta dovranno essere quotate le distanze tra gli edifici.

Dovranno essere forniti i files grafici in formato dxf/dwg (Autocad 2009 o precedenti) ed in formato PDF alla scala

1:100, come negli esempi di seguito riportati.
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Fig. 4 – prospetto Ovest

Fig. 5 – pianta
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