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La Società
Progetto Digitale S.r.l. nasce a Chiavari (GE)
dall’esperienza maturata in oltre 25 anni di
attività professionale nel campo della topografia
e della metrologia.
Grazie ad importanti investimenti, si attrezza di
laser scanner 3D intravedendo in questa
tecnologia il futuro del survey digitale.
Dalla convinzione che “una buona progettazione
è data da un buon rilievo e dalla precisa
conoscenza dello stato dei luoghi”, nasce una

struttura versatile in grado di supportare tutte le
fasi della progettazione edilizia, industriale,
architettonica, navale.
Ad oggi è in grado di fornire una vasta gamma di
servizi correlati che vanno dalla restituzione 2D /
3D alla modellazione BIM, dalla costruzione di
modelli PDMS intelligenti sino ad arrivare ai
servizi di visualizzazione come rendering,
animazioni ed esperienze immersive come la
navigazione in ambienti virtuali.

Laser scanning
Il laser scanning è una tecnologia relativamente
moderna, che si sta rapidamente affermando in
quanto porta oggettivi vantaggi in termini di
tempi e precisione. Una volta eseguito il rilievo
as-built i dati ottenuti saranno sempre disponibili
per nuovi scopi ed esigenze, anche non precedentemente previsti.
Il Laser Leica Scanstation in dotazione è in grado
di coprire un diametro di acquisizione di 240
metri memorizzando fino a un milione di punti al
secondo.

La nuvola di punti generata può arrivare ad avere una densità di punti elevatissima generando una
restituzione virtuale assolutamente fedele al soggetto scansionato con il valore aggiunto di mantenere e
memorizzare per ogni punto i dati spaziali 3D (x,y,z) e, se eseguito il rilievo fotografico, anche i dati del
colore (r,g,b).

Dati tecnici
Diametro max. acquisizione dati: 240m

Precisione angolare: 8”

Fino a 1 Mln di punti al secondo

Max densità di punti: 0,8mm@10m

Accuratezza 3D: 3mm@50m

Acquisizione di dati spaziali (x,y,z)
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Una nuova dimensione per l’industria
La tecnologia del laser scanner trova ampia diffusione nel settore industriale, dove spesso si ha a che fare
con situazioni e strutture molto complesse e non vi sarebbe modo di operare con la strumentazione
tradizionale, garantendo la stessa completezza di informazioni.
Questa tecnologia porta molti vantaggi in quanto consente di operare senza arrestare il processo
produttivo e con gli operatori a distanza di sicurezza da tubazioni calde, agenti chimici dannosi o da zone
di manovra di macchinari pericolosi, etc.
Alcuni impieghi dei dati ottenuti sono, ad esempio, il controllo/verifica delle interferenze, l’analisi di
deformazione di strutture, serbatoi o componentistica, estrapolazione di layout bidimensionali di intere
linee di produzione, creazione di database o modelli PDMS (Plant Design Management System).

• MINOR TEMPO ON SITE
• MAGGIOR PRECISIONE DEI DATI
• RIDOTTO MARGINE DI ERRORE
IN FASE DI PROGETTAZIONE
• SOLUZIONE ECONOMICA ED
AFFIDABILE

Applicazioni industriali
- Facility management, consente di tenere sotto
controllo tutti gli aspetti di un sito industriale
- Refitting, revamping di impianti , fornisce un
as-built assolutamente affidabile per progettazioni
ed implementazioni future
- Verifica interferenze tra as-built digitale e
nuovi componenti in fase di pogettazione
- Manutenzione: è possibile simulare da remoto
interventi di manutenzione o ispezioni

- Analisi di deformazione di strutture e/o
apparecchiature dovute a fattori esterni e non
rilevabili con altre tecnologie
- Avanzamento lavori, è possibile fotografare lo
stato di avanzamento dei lavori ad una data
certa e monitorarne lo sviluppo
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- Ispezioni virtuali, possibilità di misurare e
ispezionare le aree acquisite tramite l’utilizzo di
appositi software direttamente dall’ufficio.
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Esempio: Volumetria e reverse engineering
A partire da nuvola di punti è possibile generare
sezioni longitudinali e trasversali di un qualsiasi
elemento (in questo caso un forno EAF) utili per
ricostruire tramite reverse engineering il modello
matematico dell’oggetto.
Sul modello ottenuto è poi possibile effettuare
analisi di elementi finiti, calcoli volumetrici, analisi di deformazione etc. nonchè di utilizzarlo
come base per studi ed implementazioni future.

Vantaggi
- Velocità, tempo di acquisizione in loco molto
ridotto rispetto a sistemi tradizionali

- Interattività, possibilità di interagire con la
nuvola in ambiente digitale (Truview)

- Flessibilità, tecnologia applicabile a molteplici
ambiti e situazioni differenti

- Sicurezza, le operazioni di rilievo avvengono a
distanza ed in modo poco invasivo

- Accuratezza e precisione dei dati rilevati

- Complessità, acquisizione di elementi o
strutture difficilmente rilevabili con sistemi
tradizionali

- Completezza, livello di dettaglio molto elevato
e totale copertura del sito rilevato
- Facilità di condivisione, fornitura di elaborati in
qualsiasi formato richiesto

Esempio: Analisi di deviazione
Tale analisi viene eseguita con un intervallo
temporale di 6 mesi per verificare l’usura del
refrattario interno di un forno industriale.
Questa procedura permette il monitoraggio
dello stato interno del forno con la possibilità di
tenere sotto controllo eventuali problematiche
che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento dello stesso scongiurando interruzioni
impreviste.

- Oggettività e inconfutabilità del dato acquisito
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“ Una nuova dimensione per l’industria ”
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