
Il programma del webinar:

• Esecuzione del rilievo laser scanner speditivo

• Elaborazione SLAM dei dati raccolti

• Invio dei dati a SketchUp

• Importazione della nuvola in SketchUp e utilizzo di Trimble Scan

Essentials

• Gestione della nuvola per realizzare il modello 3D

• Realizzazione degli elaborati esecutivi

• Campi di applicazione

• Q & A 
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SELEZIONE DEL LASER SCANNER GEOSLAM

PRINCIPALMENTE 

IN INTERNI
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La Tecnologia SLAM



Cosa è lo SLAM?

Misurazioni

Dati Laser

IMU Dati di 
Posizione

riconoscimento
delle Features

Registrastrazione
Nuvola su Nuvola Nuvola di punti

3D registrata

Benefici
• Rilievo in movimento
• GPS non necessario
• Mosaicatura automatica

Registrazione SLAM









WORKFLOW

Cattura

Percorri le stanze ed i piani

da rilevare con il Laser 

Scanner Geoslam

Visualizza

Visualizza e verifica i dati

digitali catturati in pochi

minuti

Processa

Importa i dati in GeoSLAM

Hub dove saranno

processati e genera la

nuvola di punti

Crea

Utilizza Trimble Scan 

Essentials e Sketchup per 

estrarre piante, sezioni e 

realizzare il modello 3D



WORKFLOW

Esegui un sopralluogo del 

sito da rilevare

Il tipico flusso di lavoro GeoSLAM inizia 
con una valutazione del sito. Si identifica il 
percorso più idoneo per la scansione. Nel 
percorso ottimale si cerca di inserire le 
"chiusure di loop" che aiutano a legare 
insieme le nuvole di punti.

Pianifica



RILIEVO: LA PIANIFICAZIONE



WORKFLOW

Percorri le stanze ed i piani

da rilevare con il Laser 

Scanner Geoslam

Dopo la pianificazione si inizia il rilievo. 
L’autonomia della batteria è di 4 ore, che 
consente l'acquisizione di una notevole 
mole di dati in un giorno.

Cattura



ESECUZIONE DEL RILIEVO



ESECUZIONE DEL RILIEVO



WORKFLOW

Processa

Importa i dati in GeoSLAM

Hub dove saranno

processati e genera la

nuvola di punti

L'elaborazione con GeoSLAM HUB dà la 
possibilità di controllare i dati in loco. 

Entro poco tempo l’utente è in grado di 
visualizzare i dati rilevati sul computer.

Processa



GENERAZIONE DEI DATI PER SKETCHUP



WORKFLOW

Visualizza

Visualizza e verifica i dati

digitali catturati in pochi

minuti

Entro poco tempo l’utente è in grado di 
visualizzare i dati rilevati sul computer.

Visualizza



Verifica del Risultato del Rilievo



Verifica del Risultato del Rilievo



WORKFLOW

Crea

Utilizza Trimble Scan 

Essentials e Sketchup per 

estrarre piante, sezioni e 

realizzare il modello 3D

Torna in ufficio, ed è semplice il passaggio 
per aprire i dati della nuvola di punti nel 
pacchetto CAD o BIM preferito. 

Tale velocità significa che la scansione, 
l'elaborazione e la post-elaborazione 
possono ora essere completate.

Crea



Realizza il modello 3D e gli Elaborati



Processo

Rilievo

< 22 min.

~ 3  min.

~ 1   min.

Visualizza

CASI DI USO COMUNE PROCEDURA 
STANDARD

BENEFICI/RISPARMI/
MIGLIORAMENTI

Generazione del 
modello 3D / 

Generazione delle 
Piante As Built

• Invio di un topografo per
rilievo con strumenti
topografici tradizionale

• Invio delle misure allo studio
• Ricezione del modello in 2

settimane

• Con una scansione rilievo tutte le 
informazioni necessarie

• Basso rischio di non rilevare misure 
importanti per la realizzazione degli 
elaborati

• Basso rischio di ripetere il rilievo
• Dati completi piuttosto che misure 

spot
• I dettagli possono essere ottenuti 

con la parte fotografica

Creazione di un modello 
digitale twin

• La squadra di Topografo e 
Tecnico a studio misurano 
l’edificio/asset quando è 
disponibile

• Creazione del modello 3D nel 
software di modellazione 

• Rilievo veloce e consistente 
dell’edificio/asset senza necessità di 
aspettare la disponibilità

• Il rilievo e la sua precisione è 
immediatamente disponibile durante 
o appena dopo a seconda la 
configurazione del laserscanner

RILIEVO: LA TEMPISTICA

Processa
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