
Strumenti di misurazione



In funzione degli strumenti e delle procedure usate, distinguiamo due metodi 
di rilievo:

▪ Rilievo diretto 
▪ Rilievo indiretto 

Con il rilievo diretto, o longimetrico, le misure sono acquisite dall’operatore 

raggiungendo fisicamente i punti salienti/esemplificativi da rilevare, 

utilizzando strumenti di misura semplici. È un rilievo per punti.

Con il rilievo indiretto le misure sono acquisite con l’aiuto di strumenti di 

derivazione topografica senza il contatto diretto con i punti o le superfici da 

rilevare. Include il rilievo per punti e quello per superfici.



Gli strumenti per il RILIEVO PER PUNTI

Discretizzare gli elementi dell’edificio attraverso 

la  scelta dei punti salienti per la misurazione e 

rappresentazione.



STRUMENTI DA IMPIEGARE
per rilevamento architettonico

• STRUMENTI CHE MISURANO DISTANZE

• STRUMENTI CHE MISURANO ANGOLI

• ALTRI STRUMENTI che identificano la posizione 
relativa di piani e rette o materializzano la verticale e 
l’orizzontale



StrumentiStrumenti

Longimetri

fettuccia/rotella metrica 

metro a nastroMetro pieghevole



StrumentiStrumenti

calibro

asta metrica



Misuratori laser di distanze

Strumenti



Squadro a traguardi o 

squadro agrimensorio

Strumenti

livella ad acqua

squadro falso squadro

Livella a bolla



Strumenti

filo a piombo



Strumenti



Strumenti

profilografo



Strumenti

profilografo



Strumenti



Strumenti

Teodolite



Strumenti

Stazione 
Totale





Misuratore 3D



Gli strumenti per il rilievo 3D o per superfici

Ribaltamento della metodologia tradizionale.

Cioè non discretizzare, non scegliere i punti 

salienti.

Ma, rilievo totale delle superfici dell’edificio, 

quindi attenzione massima al tipo di 

apparecchiatura e alle metodologie di utilizzo.



Le tecnologie Laser
Sistemi a triangolazione tipologie:

• Single spot

• Slit scanner



Le tecnologie Laser 
PHASE SHIFT (variazione di fase)

TOF (a tempo di volo)  



Il Laser per il rilievo 3D
LIDAR (light detection and ranging): strumentazioni che usano le onde 

elettromagnetiche (lunghezza, frequenza, intensità)

LASER (light amplification by stimulated emission of radiation) è un dispositivo in 

grado di emettere un’onda luminosa con queste caratteristiche: monocromatica, 

monodirezionale, coerenza spaziale (fase costante).



Il Laser per il rilievo 3D
I laser possono avere lunghezza d’onda da radiazioni ultraviolette (200-

400nm), visibili (400-700nm), infrarossi (oltre i 700nm)



Il Laser per il rilievo 3D
La radiazione a contatto con una superficie opaca si scompone

Comportamento con i materiali

coefficienti

Assorbività

Riflettività

trasmittività









RILIEVO DELL’ARCHITETTURA



RILIEVO DELL’ARCHITETTURA





RILIEVO DELL’ARCHITETTURA









RILIEVO E RESTITUZIONE IMAGE BASED

ripresa fotografica: Modalità Spin; Modalità 

Panorama; Modalità Walk; Modalità Wall.



RILIEVO E RESTITUZIONE IMAGE BASED



RILIEVO E RESTITUZIONE IMAGE BASED


