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STADIO FILADELFIA - TORINO 

IL RILIEVO LASER SCANNER 3D NELL' ARCHITETTURA
Il nostro laser scanner genera una nuvola di punti
tridimensionale fotorealistica utilizzabile 
programmi normali software di disegno architettonico di 

tipo CAD/BIM. Questo determina la possibilità di ottenere 

in tempi estremamente ridotti molteplici

sorprendenti nel campo del rilievo architettonico.

differenza dei sistemi tradizionali, la sua accuratezza 

permette massima precisione su particolari anche minori, 

quali facciate, arredi, affreschi, dettagli di pavimenti e 

rivestimenti, impianti. 
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ARCHITETTURA 

nuvola di punti 
utilizzabile con i  

di disegno architettonico di 

. Questo determina la possibilità di ottenere 

in tempi estremamente ridotti molteplici risultati 

nel campo del rilievo architettonico. A 

differenza dei sistemi tradizionali, la sua accuratezza 

permette massima precisione su particolari anche minori, 

arredi, affreschi, dettagli di pavimenti e 



 

MOLTEPLICI  CAMPI DI APPLICAZIONE

 Ideale in ambito di Ambiente e Territorio, 

Architettura, Archeologia, Beni culturali.

VELOCITA' DI RILIEVO 

Lo scanner 3D permette di acquisire i rilievi in 

tempistiche molto ristrette e ottenere 

risultati in brevissimo tempo. 

MASSIMA PRECISIONE 

Grazie all'accuratezza del rilievo 3D, 

possibile ottenere rilievi di qualsiasi 

manufatto con un precisione  di 2 mm a entro 

un raggio di azione di anche 30 m. 

PERCHÉ USARE IL LASER SCANNER 3D 

Utilizzare questa tecnologia nel rilievo architettonico permette di 

necessarie per ottenere un modello virtuale tridimensionale  estremamente preciso  raffigurante 

l'esatta morfologia del manufatto . Dopo l'acquisizione  si dispone di tutte le informazioni 

necessarie per analizzare virtualmente  il manufatto  senza dover effettuare ulteriori sopralluoghi. 

L'interrogazione della nuvola di punti diventa una fonte indispensabile e un'analisi 

altrimenti impossibile per la redazione del rilievo permettendo di analizzare ogni problematica 
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DI APPLICAZIONE 

Ideale in ambito di Ambiente e Territorio, 

Architettura, Archeologia, Beni culturali. 

acquisire i rilievi in 

tempistiche molto ristrette e ottenere 

Grazie all'accuratezza del rilievo 3D, è 

possibile ottenere rilievi di qualsiasi 

di 2 mm a entro 

RILIEVO DI PALAZZO STORICO  -PROVINCIA DI  TORINO 

PERCHÉ USARE IL LASER SCANNER 3D ? 

Utilizzare questa tecnologia nel rilievo architettonico permette di  acquisire tutte  le informazioni 

necessarie per ottenere un modello virtuale tridimensionale  estremamente preciso  raffigurante 

manufatto . Dopo l'acquisizione  si dispone di tutte le informazioni 

necessarie per analizzare virtualmente  il manufatto  senza dover effettuare ulteriori sopralluoghi. 

L'interrogazione della nuvola di punti diventa una fonte indispensabile e un'analisi 

altrimenti impossibile per la redazione del rilievo permettendo di analizzare ogni problematica 
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PROVINCIA DI  TORINO  

 

acquisire tutte  le informazioni 

necessarie per ottenere un modello virtuale tridimensionale  estremamente preciso  raffigurante 

manufatto . Dopo l'acquisizione  si dispone di tutte le informazioni 

necessarie per analizzare virtualmente  il manufatto  senza dover effettuare ulteriori sopralluoghi. 

L'interrogazione della nuvola di punti diventa una fonte indispensabile e un'analisi visuale 

altrimenti impossibile per la redazione del rilievo permettendo di analizzare ogni problematica  



 

 
PIANTE PROSPETTI E SEZIONI 
La  nuvola di punti è facilmente sezionabile secondo tutti i piani 

dello spazio alla pari di una T.A.C. utilizzata nel campo medico.  

Tramite  l'utilizzo di autocad o sistemi Bim

possono essere facilmente ricavati con precisione  piante, 

prospetti e sezioni e tutti gli elaborati 2d

 

SEZIONE ORIZZONTALE - PIANTA                           SEZIONE ORIZZONTALE 
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RILIEVO DI EDIFICIO RESIDENZIALE  -PROVINCIA DI  TORINO 

La  nuvola di punti è facilmente sezionabile secondo tutti i piani 

dello spazio alla pari di una T.A.C. utilizzata nel campo medico.  

autocad o sistemi Bim da queste sezioni 

possono essere facilmente ricavati con precisione  piante, 

i 2d-3d possibili.  

PIANTA                           SEZIONE ORIZZONTALE - PIANTA                            RILIEVO CAMPANILE - TORINO PROSPETTO 
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RILIEVO DI CAMPANILE  TORINO                                                                                    RILIEVO DI EDIFICIO RESIDENZIALE 

 

RILIEVO DI
Lo strumento permette, con un'

facciate anche ad altezze elevate 

poco tempo con la possibilità di una

prospetto

rilievi minuziosi e particolareggiati mirati a svariati usi nel campo 

del restauro, dell'analisi del degrado delle facciate per la 

redazione  di  sanatorie o anche  semplici verifiche delle misure  

dello stato di fatto. 
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RILIEVO DI EDIFICIO RESIDENZIALE  -BARDONECCHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORINO                                                                                    RILIEVO DI EDIFICIO RESIDENZIALE  -BARDONECCHIA 

 

RILIEVO DI ARCHITETTURE COMPLESSE - FACCIATE 
Lo strumento permette, con un'acquisizione da terra,

facciate anche ad altezze elevate di edifici molto complessi 

poco tempo con la possibilità di una corretta 

prospetto con precisioni notevoli  Questo facilita la redazione di 

rilievi minuziosi e particolareggiati mirati a svariati usi nel campo 

del restauro, dell'analisi del degrado delle facciate per la 

redazione  di  sanatorie o anche  semplici verifiche delle misure  

dello stato di fatto.  
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BARDONECCHIA - FACCIATA  

BARDONECCHIA - FACCIATA  

FACCIATE - CORTI 
ne da terra,di rilevare 

di edifici molto complessi in 

corretta  restituzione in 

Questo facilita la redazione di 

rilievi minuziosi e particolareggiati mirati a svariati usi nel campo 

del restauro, dell'analisi del degrado delle facciate per la 

redazione  di  sanatorie o anche  semplici verifiche delle misure  



 

RILIEVO DI BENI ARCHITETTONICI E STORICI
La tecnologia laser scanner è il metodo 

architetture anche complesse, specie nel campo dei

culturali tipo palazzi storici, campani

cimiteri. Il rilievo, oltre all'elevata precisione, garantisce la 

creazione di un modello contenente 

relative ad ogni oggetto, dettaglio o porzione 

rilevato, Risulta indispensabile per il rilievo di elementi 

particolari, quali volte, archi, scaloni monumentali, 

affreschi, dettagli di pavimenti e rivestimenti, impianti

 
 

 

RILIEVO DI SCALONE - PALAZZO STORICO - BRICHERASIO (TO)                   RILIEVO DI LOCALI VOLTATI 

(TO) 
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RILIEVO DI BENI ARCHITETTONICI E STORICI 
La tecnologia laser scanner è il metodo migliore per il rilievo di 

architetture anche complesse, specie nel campo dei beni 

tipo palazzi storici, campanili, edifici religiosi, 

Il rilievo, oltre all'elevata precisione, garantisce la 

modello contenente  tutte le informazioni 

relative ad ogni oggetto, dettaglio o porzione dell'immobile 

rilevato, Risulta indispensabile per il rilievo di elementi 

volte, archi, scaloni monumentali, arredi, 

affreschi, dettagli di pavimenti e rivestimenti, impianti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRICHERASIO (TO)                   RILIEVO DI LOCALI VOLTATI - PALAZZO STORICO - 
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RILIEVO DI EDIFICI SPORTIVI -SCOLASTICI  
INDUSTRIALI 
La tecnologia laser scanner 3d si presta per il rilievo 

di strutture complesse quali impianto sportivi, 

tribune ,edifici scolastici , industriali superando le 

criticità  del metodo tradizionale di rilievo.  

RILIEVO STADIO FILADELFIA -TORINO 

 

Piazza CLN 255, 10123 Torino mobile +39 3333802454
www.boxarchitetti.com    |   camusso@boxarchitetti.com

SCOLASTICI  

3d si presta per il rilievo 

di strutture complesse quali impianto sportivi, 

tribune ,edifici scolastici , industriali superando le 

criticità  del metodo tradizionale di rilievo.   
RILIEVO CAMPO SPORTIVO L. DA VINCI - GRUGLIASCO (TO)
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RILIEVO AS-BUILT - VARIANTE FINALE
Alla conclusione dei lavori  occorre sempre 

verificare quanto costruito in relazione ai 

tracciamanti a alle modifiche rispetto al progetto 

iniziale. I rilievi as-built che si avvalgono di 

tecnologia laser scanner 3d generano nuvole di 

punti dettagliate che permettono facilmente di 

ottenere informazioni sul manufatto realizzato ai 

fini della verifica con i dati di progetto.  

 
VERIFICA PLANIMETRICA 
I dati di scansione sono utilizzabili per la gestione di 

edifici, la verifica planimetrica e volumetrica 

rispetto a dati catastali. 

 
VERIFICA VOLUMETRICA 
Altra particolare applicazione della scansione laser 

che siamo in grado di offrire è il rilevamento 

volumetrico sia di scavi che di riporti di materiali. 

L’accuratezza del dato ottenuto è fondamentale 

per la quantificazione dei dati di  progetto e anche 

in fase di preventivi o computi metrici

accompagnata da una visione tridimensionale della 

zona rilevata. 
 

 

                            RILIEVO VOLUMI DI SCAVO 
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VARIANTE FINALE 
Alla conclusione dei lavori  occorre sempre 

in relazione ai 

tracciamanti a alle modifiche rispetto al progetto 

che si avvalgono di 

generano nuvole di 

che permettono facilmente di 

ottenere informazioni sul manufatto realizzato ai 

 

ili per la gestione di 

verifica planimetrica e volumetrica 

Altra particolare applicazione della scansione laser 

che siamo in grado di offrire è il rilevamento 

volumetrico sia di scavi che di riporti di materiali. 

del dato ottenuto è fondamentale 

per la quantificazione dei dati di  progetto e anche 

in fase di preventivi o computi metrici ed è 

accompagnata da una visione tridimensionale della 
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