
Corso Introduttivo sul Laser a scansione – Dal rilievo alla restituzione

Il corso è finalizzato a fornire le nozioni base sulla strumentazione laser a scansione al momento sul mercato  
(stato dell’arte). Verranno poi approfondite le tecniche di rilievo con strumenti laser scanner più idonei per i  
vari  settori  di  utilizzo,  concentrandosi  in  particolar  modo sul  rilievo architettonico,  territoriale  e  industriale.  
Particolare attenzione verrà data alle tecniche per l’estrazione delle informazioni necessarie per la produzione  
degli elaborati finali. Si toccheranno i temi della progettazione delle prese con laser scanner e di acquisizione  
supplementari con camere digitali fotografiche e strumentazione topografica classica. I corsisti avranno modo  
di effettuare le procedure di rilievo e trattamento dati  da laser scanner: acquisizione laser, unione e geo-
referenziazione delle nuvole di punti, generazione di modelli triangolati, mappatura di immagini fotografiche,  
estrazione delle informazioni – sezioni, ortofoto, profili,  DTM – per la produzione di tavole architettoniche,  
produzione di modelli 3D, produzione di elaborati multimediali, computo di volumi e superfici e generazione di  
modelli digitali del terreno.

ARGOMENTI DESCRIZIONE
Il laser a scansione definizione  di  laser  a  scansione,  caratteristiche  generali  del 

sistema e varie tipologie (tempo di volo e differenza di fase)
Analisi Scheda Tecnica Tipo risoluzione,  portate  di  acquisizione,  precisioni  della 

strumentazione
Il progetto di rilievo progettazione  del  rilievo.  Completamento  del  rilievo  laser 

scanner con acquisizioni fotografiche
Modalità operative Modalità di acquisizione, di definizione delle posizioni di presa,  

di inserimento in reti topografiche locali
La restituzione fase principali dell’elaborazione dati con software di gestioni dati 

opportuni (registrazione, meshing, mappatura foto). Generazioni 
di modelli tridimensionali completi foto-realistici. Metodi 
d’integrazione con dati fotografici e fotogrammetrici. Principali 
tecniche di estrazioni delle informazioni: sezioni, ortofoto, 
modelli digitali del terreno.

STRUMENTI A DISPOSIZIONE: laser scanner a differenza di fase e/o laser scanner a tempo di volo.

MATERIALE FORNITO
Dispensa verrà fornito una dispensa del Corso per ogni partecipante

Materiale informativo risoluzione,  portate  di  acquisizione,  precisioni  della 
strumentazione

Attestato di frequenza Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza

DOCENTI: il personale docente è composto da tecnici esperti in acquisizione-restituzione di dati laser.

DURATA: 4 ore
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