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La Società
Progetto Digitale S.r.l. nasce a Chiavari (GE)
dall’esperienza maturata in oltre 25 anni di
attività professionale nel campo della topografia
e della metrologia.
Grazie ad importanti investimenti, si attrezza di
laser scanner 3D intravedendo in questa
tecnologia il futuro del survey digitale.
Dalla convinzione che “una buona progettazione
è data da un buon rilievo e dalla precisa
conoscenza dello stato dei luoghi”, nasce una

struttura versatile in grado di supportare tutte le
fasi della progettazione edilizia, industriale,
architettonica, navale.
Ad oggi è in grado di fornire una vasta gamma di
servizi correlati che vanno dalla restituzione 2D /
3D alla modellazione BIM, dalla costruzione di
modelli PDMS intelligenti sino ad arrivare ai
servizi di visualizzazione come rendering,
animazioni ed esperienze immersive come la
navigazione in ambienti virtuali.

Laser scanning
Il laser scanning è una tecnologia relativamente
moderna, che si sta rapidamente affermando in
quanto porta oggettivi vantaggi in termini di
tempi e precisione. Una volta eseguito il rilievo
as-built i dati ottenuti saranno sempre disponibili
per nuovi scopi ed esigenze, anche non precedentemente previsti.
Il Laser Leica Scanstation in dotazione è in grado
di coprire un diametro di acquisizione di 240
metri memorizzando fino a un milione di punti al
secondo.

La nuvola di punti generata può arrivare ad avere una densità di punti elevatissima generando una
restituzione virtuale assolutamente fedele al soggetto scansionato con il valore aggiunto di mantenere e
memorizzare per ogni punto i dati spaziali 3D (x,y,z) e, se eseguito il rilievo fotografico, anche i dati del
colore (r,g,b).

Dati tecnici
Diametro max. acquisizione dati: 240m

Precisione angolare: 8”

Fino a 1 Mln di punti al secondo

Max densità di punti: 0,8mm@10m

Accuratezza 3D: 3mm@50m

Acquisizione di dati spaziali (x,y,z)
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Dal passato al futuro, dal reale al digitale
Grazie alla sua versatilità, la tecnologia del laser scanning trova ampio impiego in svariati settori che
spaziano dall’edilizia civile al patrimonio architettonico-culturale, dal settore industriale a quello navale
sino ad arrivare a quello legale ed assicurativo.
Genericamente si può affermare che trova facile applicazione in qualsiasi campo vi sia la necessità di
avere un fedele e preciso as-built digitale di un’opera esistente.
L’utilizzo di questa tecnologia semplifica in maniera tangibile le operazioni di rilievo, ottimizza la
restituzione dei dati, riduce la necessità di uscite on site per la verifica o l’acquisizione di ulteriori dati,
portando ad una concreta riduzione di tempi e costi, che si traducono in vantaggio economico per il
cliente.

Vantaggi
- Velocità, tempo di acquisizione in loco molto
ridotto rispetto a sistemi tradizionali

- Interattività, possibilità di interagire con la
nuvola in ambiente digitale (Truview)

- Flessibilità, tecnologia applicabile a molteplici
ambiti e situazioni differenti

- Sicurezza, le operazioni di rilievo avvengono a
distanza ed in modo poco invasivo

- Accuratezza e precisione dei dati rilevati

- Complessità, acquisizione di elementi o
strutture complesse, difficilmente rilevabili
con sistemi tradizionali

- Completezza, livello di dettaglio molto elevato
e totale copertura del sito rilevato
- Facilità di condivisione, fornitura di elaborati in
qualsiasi formato richiesto

- Oggettività e inconfutabilità del dato acquisito
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Servizi
La nostra competenza ed il nostro bagaglio di esperienza, ci consentono di creare, fornire e gestire una completa
gamma di servizi in grado di soddisfare tutte le esigenze derivanti dai diversi campi di applicazione.
Questo ci permette di supportare “step by step” i nostri clienti, assistendoli durante tutte le fasi di sviluppo del
progetto.
A seconda delle necessità che di volta in volta si presentano, siamo in grado di produrre elaborati bidimensionali o
tridimensionali, modelli BIM, modelli solidi parametrici, modelli DTM del terreno, etc, sia prendendo come base
nuvole di punti da noi generate, sia per conti terzi, sia partendo da input di rilievo differenti.
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Per un elenco esaustivo dei servizi offerti visitare www.progettodigitale.com

“DA UN BUON RILIEVO
DERIVA UN BUON
PROGETTO“
TOTALE ACCURATEZZA DEI DATI ACQUISITI,
MASSIMA VELOCITA’ E SICUREZZA
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