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Tendenze di mercato 

Globalizzazione 

Progettazione integrata 

Sostenibilità 
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Riqualif icazione 

Rilievo 
 

Sistemi evolut i di 
scansione ed 

elaborazione dei 
dat i 

Riqualif icazione 
sismica 

Riqualif icazione 
architet tonica 

 
Riqualif icazione 

energet ica 
 

Riqualif icazione 
industriale 

Valorizzazione 



Reality capture  
Perchè importa? 



 



 





Tipicamente si progetta/modif ica 
 a part ire fogli bianchi  

 
Nulla di ciò che progett iamo è 
indipendente da tut to il resto  

 
cat tura permette di 

visualizzare il contesto  
 



Gli strument i 

Scansione Laser 

Rilievo fotografico 



Esempio: riqualif icazione architet tonica 
 
• Rilievo e riconversione  
• Livello di precisione richiesto: basso 
• Utilizzo di droni / immagini 



Esempio: riqualif icazione architet tonica 
 
• Rilievo e riconversione  
• Livello di precisione richiesto: alto 
• Utilizzo laser scan 

1940 1938 

1999  Chiusura del teatro 

1894 



Dati di progetto 

Superficie totale    mq.  9380 
Posti a sedere     1500 

     16.510.000,00 
 
Laser scanner      7 giorni  
        550  scan  
        6.5 billion points (6.5mila miliardi) 
 
Registrazione scansioni   3  giorni   
 
 
 
 
                    

Assessorto ai Lavori Pubblici ed Assessorato alla Cultura 



Autodesk ReCap Autodesk Revit Autodesk 3D 
Studio 

Gestione 
nuvola di 

punti 

Modello 3D 
per gestione 
del progetto 

Visualizzazione 
professionale 

Flusso di lavoro  



Nuvole di punt i e Autodesk Recap 



Dalla scansione al modello BIM 

Il link Autodesk ReCap / Revit  permette un allineamento preciso 
tra rilievo e modello 3D 



Gest ione delle complessità 

Il modello 3D permette il 
controllo e la verifica di tutti gli 
oggetti costruttivi del progetto in 
ogni fase e sotto punto di vista. 



TAVOLE TECNICHE 

GESTIONE DELLE VARIANTI DI 
PROGETTO 

ABACHI E GESTIONE DEI DATI 

Building Informat ion Modeling 

Il Building Information Modeling è 
un metodo efficace per 
comprendere tutti gli aspetti 
relativi alla progettazione  



3D Studio e visualizzazione 
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3D Studio e visualizzazione 



Esempio: impatto ambientale e riqualif icazione energet ica 
 
• Rilievo e analisi della BPA 
• Livello di precisione richiesto: basso 
• Utilizzo di droni / immagini 



Esempio: riqualif icazione sismica 
 
• Rilievo e valutazioni del rischio sismico  
• Livello di precisione richiesto: medio / alto 
• Utilizzo laser scan 



Il BIM dal rilievo alla sicurezza strut turale 

Sintesi della tesi di laurea delle Dott.sse  Giuliana Filippone e Alessandra 
Guadagnino 

Relatori: 
Prof. Ing. Luigi Palizzolo 
Prof. Arch. Fabrizio Agnello 
Prof. Ing. Salvatore Benfratello 



Locat ion 



Caratterizzazione dei materiali 

Muratura e cls armato 
Semplicità  
Ripetitività degli elementi 

architettonici 

Torre littoria :  
Manufatto alto e snello 

 
 
 
Edificio Trattoria:  

Interazione tra struttura in muratura e 
portico armato 



Acquisizione della nuvola di punt i 



Georeferenziazione  



Caratterizzazione degli element i 



Caratterizzazione meccanica materiali 



Import  in Autodesk Robot  



FEM calculat ion and Modal Analysis 



Esempio: riqualif icazione industriale 
 
• Rilievo e riconversione  
• Livello di precisione richiesto: medio / alto 
• Utilizzo laser scan 



Riqualif icazione Industriale 

Analisi energetica preliminare a partire 
dalla forma e dalla location  
 



Riqualif icazione Industriale 

Recupero della 
documentazione di 
progetto  

Impatto ambientale e 
analisi illuminotecniche  

Analisi strutturali 



Riqualif icazione Industriale 
Valutazione delle 
modifiche al 
layout esistente  



Esempio: rilievo beni culturali 
 
• Rilievo e valorizzazione  
• Livello di precisione richiesto: alto 
• Utilizzo laser scan per ampi spazi 
• Utilizzo foto per manufat t i art ist ici 

Monza Villa Reale 



Accademia+ 

Nasce nel Maggio 2014 grazie ad Autodesk e Nuvolaverde 
(http://www.nuvolaverde.org)  con  di educare le nuove 
generazioni alle tecnologie digitali 
 
 - per la gest ione del patrimonio art ist ico;   
 - per la condivisione (stampa 3D e realtà aumentata) 



Il proget to pilota 

Foto  

Droni 

Activity in Villa Reale 
https://www.youtube.com/watch?v=CB_wrbM_8ZE&feature=youtu.be 



Il proget to pilota 

Laserscan 



Il proget to pilota 



Grazie per la vostra at tenzione!  
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