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YEARS OF EXPERIENCE

RILIEVI TECNOLOGICI E CIVILI
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L’ATTIVITÀ DI RILIEVO 
E RESTITUZIONE 
CIVILE E TECNOLOGICO

La pluriennale esperienza 
acquisita da STI Engineering 

in attività di attività di rilievo e 
restituzione civile e tecnologico 

ha permesso di perfezionare 
una serie di procedure e meto-
dologie di approccio, nonché di 
acquisire e formare personale 

esperto, migliorando e ottimiz-
zando i contenuti del prodotto 

finale offerto al cliente.

· La FASE PIÙ IMPORTANTE dell’attività è quella 
dell’ACQUISIZIONE DEGLI ELEMENTI IN CAMPO. 
Una CORRETTA ma soprattutto COMPETENTE e PROCEDURATA 
attività di acquisizione discrimina il risultato complessivo del 
rilievo e della relativa restituzione soprattutto quando questa 
ha come obiettivo implicito quello di avere un QUADRO 
PRECISO, DETTAGLIATO E GEOREFERENZIATO del rilevato, 
nonché INDIVIDUARE INTERVENTI SUCCESSIVI di varia 
tipologia e natura, puntuali e generalizzati.

· Tale fase si attua mettendo in campo STRUMENTI E 
PERSONALE ADEGUATI ad approfondire correttamente le 
tematiche esaminate che non riguardano solo l’aspetto 
puramente specialistico del rilievo, ma anche la specificità 
del rilevato, che richiede COMPETENZE DI DISCIPLINA – 
EDILE, STRUTTURALE e IMPIANTISTICA - TIPICHE DI UNA 
SOCIETÀ DI INGEGNERIA COME LA NOSTRA.
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STI engineering offre servizi di 
rilievo e restituzione in ambito 

civile e tecnologico con 
  ■ LASER SCANNING
 ■ GEORADAR
 ■ SERVIZI  ACCESSORI
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IL LASER 
SCANNING
A COSA SERVE

 La nuova generazione di strumentazione  
 si basa su una TECNOLOGIA TIPO LASER  
 costituita da:

 ·  Hardware:
 - Laser scanner Z+F Imager5006

 ·  Software:
 - Leica Cyclone V.8.1.1
 - Leica CloudWorx V5.4.0
 - CADWorx FieldPipe 2015
 - CADWorx Plant professional 2015
 - Software di simulazione

Per questo tipo di attività è necessario 
avvalersi di strumentazione adeguata che
· VA OLTRE LA STRUMENTAZIONE TOPO-
GRAFICA TRADIZIONALE, che rimane lega-
ta alla scelta dei punti della misurazione 
e alla loro capacità di rappresentazione 
del prodotto finale e costituisce quindi un 
metodo molto legato alla soggettività di 
chi effettua la rilevazione;

· VA OLTRE IL RILIEVO FOTOGRAMMETRI-
CO TERRESTRE, che solo in alcuni settori 
si è contrapposto alla topografia tradizio-
nale poiché presenta diverse difficoltà e 
limiti, quali ad esempio la necessità che 
ogni punto da restituire dimensionalmente 
sia fotografato da almeno due posizioni 
poste ad una interdistanza nota, che l’og-
getto abbia buona esposizione luminosa, 
etc. …

LA 
STRUMENTAZIONE 
DI NUOVA 
GENERAZIONE: 

LA STRUMENTAZIONE FA LA DIFFERENZA: 
1



PERCHÈ SCEGLIERE 
IL LASER SCANNING?

Rapidità ed efficienza 
di acquisizione dei dati  

Rilievo in remoto Velocità Accuratezza

■ Acquisizione della panoramica   
 completa
■ Acquisizione di elementi non 
 percepibili ad occhio nudo
■ Eliminazione dell’errore umano
■ Completezza del dato acquisito 
■ Riduzione del rischio di ricorso 
 a campagne di rilievo integrative
■ Possibilità di visualizzazione 
 e controllo in campo del dato 
 acquisito

■ Misurazione di oggetti distanti   
 decine di metri senza toccarli con  
 lo strumento
■ Misurazione a mani libere
■ Maggior sicurezza delle 
 operazioni di rilievo

■ Acquisizione full-dome in  
 meno di 3 min
■ Riduzione delle tempistiche  
 di acquisizione che permette  
 di accelerare i tempi di 
 smontaggio
■ Abbattimento dei costi di  
 acquisizione 
■ Riduzione del rischio connesso  
 alla presenza di personale in  
 cantiere
■ Riduzione delle interferenze  
 con altre attività

■ Qualsiasi punto in coordinate x,y,z ha 
 un’accuratezza di 4mm
■ Affidabilità del dato restituito
■ Ricostruzione fedele di geometrie e superfici
■ Capacità di apprezzare eventuali deformazioni  
 degli elementi rilevati
■ Possibilità di impiego in applicazioni di 
 precisione anche in ambienti complessi

Completezza

RILIEVO PUNTUALE

RILIEVO A MILIONI DI PUNTI

RILIEVO BASATO SULL'IMMAGINE



Dati 3D 
istantanei

Rilievo 
in condizioni 
di luminosità 
estreme

Software 
di processo 
Point Cloud 3D 
ricco di funzioni

Accesso a Point Cloud 
via web

■ I dati possono essere utilizzati 
immediatamente

■ Rilievo in completa oscurità
■ Rilievo in piena luce solare
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Fotografia

■ La videocamera a colori   
 rende il colore originale di  
 ciascun punto 

PERCHÈ SCEGLIERE 
IL LASER SCANNING?

■ Registrazione di point clouds utilizzando
 obiettivi e metodi cloud-to-cloud
■ Modellazione completa in CAD 3D, inclusi   
 componenti industriali con raccordo 
 automatico
■ Estrazione intelligente in 2D
■ Calcolo dei volumi e dei movimenti del terreno
■ Procedure di montaggio di tubazioni e 
 carpenteria
■ Effetti di animazione ed illuminazione
■ Modellazione di superifici e contouring

■ Point cloud salvati sul server centrale
■ Accesso remoto via internet utilizzando applicazioni browser  
 gratuite del web
■ Visualizzazione a colori navigabile
■ Capacità di misurazione in 3D
■ L’utente potrà usare mark-up e annotazioni salvate sul server 
centrale nella visualizzazione globale
■ Hyperlink geografici a documenti esterni generati 
 automaticamente da database
■ L’utente potrà usare mark-up e annotazioni salvate  sul   
 server centrale nella visualizzazione globale
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3 ESTRAPOLAZIONE 
DI NUVOLA 
DI PUNTI

OPERAZIONI, FASI DEL LAVORO 
E RISULTATI: DAL RILIEVO TECNOLOGICO...   

RILIEVO IN SITO 
CON LASER SCAN1

2VISUALIZZAZIONE 
IN MODALITÀ 3D 
VIEW



MODELLAZIONE 
3D4

... ALLA RESTITUZIONE
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ESTRAZIONE
P&ID5 6 ESTRAZIONE 

PIANTE
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8 REALTÀ IMMERSIVA7 ESTRAZIONE 
SEZIONE
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DAL RILIEVO CIVILE ALLA RESTITUZIONE

ALTRE DELIVERIES:
■ Color maps degli scostamenti dei punti rilevati 
 rispetto a piani di riferimento
■ Filmati ed animazioni virtuali e multimediali
■ Rendering 3D ad alta risoluzione
■ Contestualizzazione di interventi con clash detection
■ Rilievo del danno e del degrado

2D DOCUMENTS
■ Piante, prospetti, sezioni
■ Cartografie e mappe dettagliati
■ Ortofoto
■ Assonomentrie e prospettive

■ Modelli in nuvole di punti facilmente gestibili in   
 ambienti CAD
■ Mesh e/o color mesh
■ Modelli CAD 3D in diversi formati

3D MODELS

LASER SCANNER STRUMENTI 
DI POSIZIONAMENTO

FOTOCAMERA DIGITALE
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FLUSSO DI LAVORO
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IL GEORADAR
La nuova generazione di strumentazione 
si basa su una TECNOLOGIA A RADIO FREQUENZA 
costituita da:

ATTREZZATURA TECNOLOGICA:
■ Apparecchiatura a radiofrequenza
■ Sonde ottiche
■ Strumenti di misura analogici e digitali
■ Analizzatori di rete

HARDWARE:
■ Georadar con antenne multifrequenza 
 e monofrequenza

SOFTWARE: 
■ Software di simulazione
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IL GEORADAR
 Rilievo di strutture:
■ Armature
■ Spessori
■ Differenti tipologie 
 di materiali
■ Nicchie nascoste
■ Tessiture e orientamenti

 Rilievo di sottoservizi:
■ Fognature
■ Cunicoli
■ Cavi elettrici
■ Tubazioni interrate
■ Armature

 Altro:
■ Cavità naturali
■ Distacchi
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ALTRI SERVIZI ACCESSORI DI 

RILIEVO E 
CARATTERIZZAZIONE
■  Monitoraggio lesioni e deformazioni strutturali tramite deformometro  
 meccanico;

■  Prova sclerometrica e penetrometrica Windsor  
 per la valutazione delle proprietà meccaniche della malta;

■  Prova sonica per indagini strutturali tramite onde elastiche a media e  
 bassa frequenza

■  Endoscopie eseguite in luoghi non ispezionabili direttamente tramite sonde  
 che ne rilevano la geometria

■  Microcarotaggi per indagini edili

■  Compressione diagonale, per la determinazione della risposta di  
 provini di muro

■  Prova martinetti doppi, per indagini sulla muratura tramite tagli  
 paralleli e creazione di una tensione monoassiale
 
■  Prova martinetti singoli, per l’individuazione dello stato tensionale  
 della muratura 

3
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APPLICAZIONI NEL SETTORE 

CIVILE
Tramite questi strumenti è possibile effettuare una lettura 
accurata e precisa di strutture e siti più estesi e complessi 
come

■  Strutture civili: edifici, impianti sportivi, opere   
 idrauliche e geotecniche, etc.

■  Centri urbani
■  Beni culturali
■  Strade e infrastrutture: strade, ponti, 
 viadotti, gallerie, ferrovie, etc. 

■  Ambiente: rilevamenti di frane, cave, discariche, aree  
 in dissesto idrogeologico e monitoraggio a lungo termine di  
 siti critici, etc. 

APPLICAZIONI NEL SETTORE 

IMPIANTI TECNOLOGICI
■  Revamping e modifiche di impianti,  
 ottimizzando layout, minimizzando le interferenze, riducendo  
 gli errori di interconnessione, i tempi e i costi di rework 
■  Relocation di impianti, ricostruento la   
 documentazione tecnica as‐built, studiando metodologie e  
 sequenze di smontaggio, trasporto e rimontaggio e 
 ottimizzando eventuali modifiche.

■  Lavori in off-shore, acquisendo informazioni   
 complete e dettagliate in ambienti complessi 
■  Studi di Constructability, sviluppando   
 studi di accessibilità, interferenza e ingombro finalizzati  
 alla valutazione delle attrezzature e del massimo grado di   
 prefabbricazione possibile. 
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REFERENZE
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO: Rilievo laser scanner 3D e 
restituzione funzionale e planivolumetrica degli impianti tecno-
logici presso lo stabilimento di Vigianello (PZ)

FERRERO SPA: Rilievo laser scanner 3D degli elementi che 
costituiscono le reti tecnologiche interrate, aeree, degli edifici e 
degli elementi planimetrici esterni i cassoni edilizi del comples-
so industriale Ferrero di Alba (CN).

ITALCEMENTI GROUP: rilievo laser scanner 3D dell’area cari-
camento sili, modellazione tridimensionale dell’area rilevata ed 
inserimento delle nuove apparecchiature c/o lo stabilimento di 
Rezzato (BS). 

PROVINCIA DI PESCARA: rilievo e progettazione impiantistica 
nell’ambito del “Patto dei Sindaci” – Realizzazione di sistemi 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 20.000‐

ILVA S.p.A.: rilievo georadar area ex spogliatoi AFO5. – Ricerca 
sotto-servizi e fondazioni, analisi strutturale del piazzale ex 
spogliatoio AFO5. 

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO: rilievo plano-altimetrico con tec-
nologia laser scanner delle perimetrazioni all’interno dei centri 
storici del Comune di Rocca di Mezzo – Frazione di Terranera 
40.000mq.

ILVA S.p.A.: rilievo georadar gallerie di mare OPM1 e OPM2. – 
Analisi strutturale e quantificazione degli spessori delle gallerie 
acqua di mare. 5,5 km di gallerie.

ITALCEMENTI GROUP: rilievo laser scanner 3D dell’area estra-
zione sili, modellazione tridimensionale dell’area rilevata ed 
inserimento delle nuove apparecchiature c/o lo stabilimento di 
Rezzato (BS). 

ILVA S.p.A.: rilievo laser scanner parchi calcare, aggregati e 
OMO COKE presso stabilimento di Taranto nell’ambito dell’at-
tuazione delle direttiva per l’AIA. (TM) 50.000mq.

GELSIA S.r.l.: rilievo laser scanner 3D e modellazione tridi-
mensionale caratterizzata delle sotto-centrali distribuzione 
teleriscaldamento città di Seregno (MB). 

TOTAL CONGO: rilievo laser scanner 3D e modellazione tridimen-
sionale pipe way, aree 19/20/21, area API e area flare terminale 
stoccaggio greggio Djeno all’interno dei progetti MOHO NORD e 
Water Treatment. Pipe way lunga 1km. 

ILVA S.p.A: rilievo laser scanner 3D e modellazione tridimensio-
nale del parco loppa e del parco fossili e minerali all’interno dei 
lavori per l’AIA stabilimento di Taranto. 2kmq

ILVA S.p.A.: rilievo laser scanner galleria di mare OPM2 
(2.700mt), rappresentazione 2D e modellazione 3D.  

GELSIA S.r.l.: rilievo laser scanner centrale cogenerazione città 
di Seregno (MB). Ricostruzione P&ID intelligenti con database 
associato, modellazione tridimensionale integrata con databa-
se, integrazione modello 3D intelligente con sistemi di gestione 
sicurezza e manutenzione. 

EDISON S.p.A.: rilievo laser scanner e progetto dettaglio Revamping 
centrale Sesto San Giovanni (MI). Rilievo e modellazione 3D dell’esi-
stente. Progettazione di dettaglio piping e supporti revamping. 

In collaborazione con Marson 3D Innovative
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HEADQUARTERS
STI engineering srl

SAN DANIELE DEL FRIULI
via Rodeano, 48
33038 S. Daniele del Friuli (Ud)

ROMA
via Giacomo Peroni, 452
00131 Roma

MILANO 
via De Amicis, 61 piano 4°
20123 Milano

t. + 39 0432 941303
f. + 39 0432 955885
www.sti-engineering.it
mail@sti-engineering.it

EASTERN EUROPE
OOO “STI Engineering”

MOSCOW 
B. Afanasyevsky per, 22
119019 Moscow
Russia

SAKHALIN
7a, Dzerzhinskogo,
Yuzhno-Sakhalinsk,
693020 Sakhalin,
Russia

t. +7 (499) 241-4130 
www.sti-engineering.it
russia@sti-engineering.it

CENTRAL ASIA
STI Engineering LLP

ALMATY
104 office, building 7A, 10 district
050035, Almaty, Kazakhstan

t. + 7 727 374 99 02 
t. +7 727 374 99 03
www.sti-engineering.it
kazakhstan@sti-engineering.it

ASTANA
19, Block D, Kabanbay batyr av.
010000, Astana, Kazakhstan

t. +7 71 72 24 05 15
www.sti-engineering.it
kazakhstan@sti-engineering.it

MIDDLE EAST
STI Engineering LLC

Way 3036, Al Ofuq 
Building No. 29
Floor 2, Office 21
Shatti Al Qurum
P.O. Box 750, P.C. 111
Muscat, Sultanate of Oman

t. +968 24696840
f. +968 24697329
www.sti-engineering.it
oman@sti-engineering.it 

CHINA
STI Engineering China

404, Building A, Ao City 
Fortune Center,
Tianlangyuan, 
South Hongjunying Road,
Chaoyang District, 
Beijing

t. +86 10 84932891
www.sti-engineering.it
china@sti-engineering.it


