
SCANSIONI LASER e TECNOLOGIE LiDAR



Tecnica di telerilevamento che 
permette di determinare la 
distanza di un oggetto o di una 
superficie utilizzando un impulso 
laser

RELIEVI 3D ACCURATI
SCANSIONI LASER
NUVOLE DI PUNTI
TECNOLOGIE LiDAR



Progetto 3000

Azienda leader in Ticino nella progettazione e realizzazione di metalcostruzioni civili, industriali 
e pubbliche con oltre trent’anni di esperienza vanta un solido background nel proprio settore.

Sempre improntata all’innovazione, Progetto 3000, è studio di progettazione che fornisce un 
servizio di rilevamenti e scansioni laser, LiDAR e fotogrammetrici di assoluta precisione, punto 
di partenza fondamentale per garantire ai propri clienti, concept precisi e affidabili consentendo 
al personale tecnico di progettare direttamente in 3D e BIM realizzando modelli digitali, disegni 
tecnici e render fotorealistici, garantendo il massimo supporto in tutte le fasi progettuali con 
una conseguente efficienza degli studi tecnici.

Progetto 3000 si pone come partner strategico di studi di architettura o di ingegneria nei 
concept di progettazione di strutture edili, puntando su affidabilità e competenza per alzare il 
livello degli standard qualitativi delle proprie opere. 



La luce in ausilio
alla progettazione 

LiDAR significato e funzionamento

Acronimo di Light Detection And Ranging o Laser 
Imaging Detection And Ranging, è una tecnica di 
telerilevamento che consente di misurare la distanza di 
un oggetto utilizzando impulsi laser, sfruttando il 
concetto di un radar, utilizzando un fascio di luce 
coerente e convogliato invece che delle onde radio.

Un impulso di luce infrarossa di lunghezza compresa, 
solitamente, tra i 600 nm e i 1550 nm, è letteralmente 
sparato in una direzione e una strumentazione 
elettronica dedicata provvede a calcolare il tempo 
intercorso tra l’invio e la ricezione dell’impulso riflesso 
dagli oggetti colpiti come mura, animali o persone.
Il raggio muovendosi alla velocità della luce necessita di 
una strumentazione per la misurazione estremamente 
precisa nell’ordine di qualche millimetro.

Gli scarti temporali sono nell’ordine di 10-12 secondi.



Scansioni Dinamiche e Performanti

Valutando la complessità del rilievo da effettuare sarà utilizzata la tecnologia e la tipologia di 
strumento più adatto all’ottenimento della miglior scansione possibile.
Le strumentazioni utilizzate possono quindi essere:

Stazione Totale Robotizzata

Drone Fotogrammetrico Rtk e LiDAR

Laser Scanner statico e mobile

GPS



Applicazioni
Le tecnologie LiDAR e Scansioni 3D a nuvole di punti possono essere 
utilizzate in svariati ambiti applicativi come supporto tecnico scientifico oltre che 
come valida e precisa base per studi di progettazione

Studi fattibilità, BIM (Building Information Modeling, Restituzi-

oni 2D e modelli 3D, Valutazioni Energetiche per progettazioni e 

modifiche di nuove installazioni.

Architettura
Impiantistica

Geologia
Topografia

Letture di morfologie, geologiche, Impatti ambientali, Studi di 

fattibilità, Creazioni di DTM e DEM. Mappe e Curve di livello, 

Georeferenziazione.

Creazioni di tavole critiche sul degrado, Ortofotopiani, 

Modellazione 3D, Data-base navigabili, Realizzazione di sitemi 

G.I.S., Restituzioni in qualsiasi scala.

Archeologia
Beni Culturali

Forense
Assicurativo

Misurazioni di scene del crimine, Controlli dimensionali 3D, 

Ambientazioni e simulazioni da immagini 2D, Rilievo di incidenti 

con riprese 3D accurate.



Architettura e Impiantistica

STUDIO DI FATTIBILITÀ il rilievo permette di simulare e valutare l’impatto dell’opera da realizzare in un 
determinato contesto

BIM (Building Information Modeling) è la rappresentazione digitale di informazioni geometriche e 
descrittive di un edificio

RESTITUZIONI 2D E MODELLI 3D una volta effettuato il rilevato in campo ed elaborato successivamente, 
dai dati acquisiti si possono estrapolare tavole 2D come piante, sezioni, prospetti o modelli 3D per le più 
svariate valutazione tecniche

VALUTAZIONE ENERGETICA è possibile utilizzare il rilevamento di edifici o impianti esistenti come base 
per la progettazione di modifiche e nuove installazioni



Geologia e Topografia 

Lettura di morfologie geologiche

Valutazioni di impatto ambientale

Studi di fattibilità

Creazioni di DTM e DEM

Estrazione di mappe a curve di livello

Georeferenziazione



Archeologia e Beni Culturali

Possibilità di operare con qualsiasi scala di restituzione

Creazione di tavole critiche sul degrado

Realizzazione di sistemi G.I.S.

Ortofotopiano

Modellazione 3D

Documentazione delle varie fasi di avanzamento dello scavo

Creazione di un database navigabile



Forense e Assicurativo

MISURARE LA SCENA DEL CRIMINE le scene del crimine possono essere scansionate da varie posizioni, in 
modo da completare il rilievo dell’ambiente collegando le varie scansioni

CONTROLLI DIMENSIONALI 3D una persona virtuale può essere introdotta nella nuvola di punti e grazie 
alle immagini 2D è possibile adattarne le dimensioni. In questo modo le ipotesi formulate possono trovare 
conferma o smentita

RILIEVO DI INCIDENTI il rilevamento garantisce una ripresa 3D accurata e completa della scena 
dell’incidente con dettagli quali le deformazioni dei veicoli o tracce di sbandate



PERFEZIONE E FLESSIBILITÀ
PER MIGLIORARE I TUOI PROGETTI



CH-6965 Lugano - Cadro
Via alla Stampa, 9

Switzerland

Tel. + 41 76 548 2079

info@progetto-3000.com
www.progetto-3000.com
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