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Tecnologie laser a confronto - Il laser scanner terrestre come alternativa al TSS

Sono considerati laser scanner 3D tutti 
quegli strumenti in grado di acquisire le 
coordinate spaziali di una data regione o 
della superficie di un oggetto in modo 
automatico sistematico e con un’alta 
velocità.

Il principio su cui si basa il 
funzionamento del laser scanner consiste 
nell’analisi della luce laser emessa dal 
dispositivo e il suo riflesso di ritorno.

Generalmente la scansione copre un 
campo visivo di 360° in orizzontale e di 
300° in verticale. La distanza di 
acquisizione varia a seconda dei tipi e dei 
modelli di laser scanner.

La nuvola di punti è una “fotografia 
tridimensionale”, che descrive 
dettagliatamente la superficie 
dell’oggetto rilevato.

Il valore di riflettanza viene chiamato 
intensità ed indica la porzione di luce 
incidente che una data superficie è in 
grado di riflettere.
L’intensità può essere visualizzata in 
diverse scale di colore o in toni di grigio.

L’utilizzo delle fotocamere consente di 
associare il valore RGB ad ogni singolo 
punto per ottenere una nuvola di punti 
colorata.



Nel periodo di luglio-agosto 2022 Sina 
S.p.A. ha eseguito una campagna di rilievi 
laser scanner all’interno del Tunnel del 
Frejus finalizzata a determinare lo stato 
di conservazione dell’intradosso della 
galleria dell’aria viziata e di altri locali che 
costituiscono il sistema di ventilazione.

La condotta dell’aria viziata ha la 
funzione di aspirare i fumi provenienti 
dalla carreggiata sottostante tramite 
delle serrande poste sulla soletta ed è 
suddivisa in tre settori con una lunghezza 
complessiva di Km 12+950.

Il rilievo è stato eseguito con un passo di 
campionamento di 15m di distanza tra 
due stazioni consecutive. 
I parametri di scansione per definire la 
densità della nuvola sono stati impostati 
in modo da acquisire una maglia di punti 
di 3mm a 10m di distanza.

I numeri complessivi del rilievo: 
17 missioni – 860 scansioni – Tempo di 
acquisizione di una scansione 3 minuti-
Tempo complessivo di acquisizione 43 
ore – Copertura dei dati laser per singola 
scansione stimata in 111222 punti a mq. 
– Quantità media dei dati acquisiti per 
scansione pari a 78 milioni di punti. 

In seguito il rilievo è stato elaborato in 
sede con apposito software per 
l’ottimizzazione e l’affinamento del 
processo di allineamento delle nuvole di 
punti fino ad ottenere la validazione dei 
dati acquisiti.

Tecnologie laser a confronto - Il caso del Frejus
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