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Dimensional Control & Technical Service 

METROLOGY: questione di rigore e accuratezza 
                        
 
 

 
 

 
 
 
 

DALLA TOPOGRAFIA Al SERVIZI DI MISURAZIONE DIMENSIONALE: 
 
Gentile Cliente, 
 
M.R. Technology Systems è una realtà aziendale specializzara in CONTROLLI E 
COLLAUDI DIMENSIONALI. 
 
Obiettivo: Garantire alle aziende clienti il Massimo della precisione, utilizzando strumenti 
innovativi per la determinazione delle dimensioni dei manufatti e di ogni loro particolare. 
 
Siamo lieti di presentarVi un nuovo servizio: RILIEVI LASER SCANNER 
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La correttezza e la conformità delle dimensioni di un componente rispetto al disegno e al 
progetto, è uno dei primi e principali elementi chiave per il suo corretto funzionamento e  
un parametro strategico per il monitoraggio di una costruzione in acciaio di grandi 
dimensioni. 

 
 
 
 

VISION 

 
 
 
 
 

                             MISSION 

 
 
 

                 
 

 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE DEL RILIEVO LASER SCANNER: 

- PETROLIFERO 
- INFRASTRUTTURE 
- NAVALE 
- SIDERURGICO 
- MECCANICO 
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 SERVIZI TOPOGRAFICI: 

- COLLAUDI E VERIFICHE DIMENSIONALI 

- CONSULENZE PER CONTROLLI DIMENSIONALI CRITICI: CONTROLLI DELLE DEFORMAZIONI IN GENERALE 

- RILIEVI E MODELLAZIONE 3D: ASBUILT FINALI 

- ISPEZIONE E REVERSE ENGINEERING 
- SCAN TO BIM 

- RILIEVO PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI: ACQUISIZIONE RAPIDA E 
COMPLETA DELLO STATO ATTUALE CON IMMAGINI 3D DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI 

- MONITORAGGI DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE  

- CANTIERISTICA NAVALE: RILIEVO PER L’ANALISI E RESTAURO DELL’IMBARCAZIONE, RILIEVO PER LA 
MISURAZIONE IN 3D DELL’INTERA IMBARCAZIONE (DAL RILIEVO ESTERNO A QUELLO INTERNO AL FINE 
DI GENERARE UN MODELLO MATEMATICO 3D CON PRECISIONE MILLIMETRICA PER LA 
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ARREDI 

 
TECNOLOGIE E STRUMENTAZIONE: 
 

M.R. TECHNOLOGY SYSTEMS utilizza esclusivamente strumentazioni di misurazione 
LEICA GEOSYSTEMS; tutte le apparecchiature di misura usate sono tarate con riferibilità 
ai campioni di prima linea nazionali ed internazionali. 

 
STRUMENTAZIONE E SOFTWARE: 

- Leica 3D Laser Scanner RTC360 
- Leica Nova MS60 + laser scanner  

- Rhinoceros 6, programma CAD 3D 

- Leica Infinity 
- Leica Cyclone Publisher Pro 
- Leica Register 360 
- Leica CloudWorx Ultimate 

 
                                                                                                                                                          LEICA 3D LASER SCANNER RTC360 
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Portabile, altamente automatizzata, intuitiva e progettata per la massima produttività, la 
soluzione RTC360 combina perfettamente uno scanner ad alte prestazioni, un’app per 
per gestire in real-time via tablet l’allineamento delle scansioni e software da ufficio molto 
performante per integrare il modello 3D all’interno del normale processo di lavoro. 
 
3 sono i principali elementi che caratterizzano la nuova Soluzione RTC360:  
 
Innovazione tecnologica dell’hardware FAST, AGILE, PRECISE: L’RTC360 è un leggero 
laser scanner di medie dimensioni ad altissime prestazioni sviluppato per “Catturare la 
Realtà» tramite scansioni 3D, immagini sferiche e sensori per la registrazione automatica.  
 
Soluzione Software in Campo: Leica Cyclone FIELD 360 è un’applicazione che permette il 
controllo qualità direttamente in campo, è utilizzabile con tablet e smartphone standard.  
 
Soluzione software in Ufficio: Leica Cyclone REGISTER 360 software da ufficio che 
permette di allineare scansioni in un unico sistema di riferimento, pronte per essere 
pubblicate in formati differenti per la visualizzazione e l’editing grazie alle soluzioni Leica 
Geosystems dedicate alle imprese. 

 

 
 
 
La combinazione di questi tre elementi permette al sistema RTC360 di restituire nuvole di 
punti ad alta risoluzione con la più alta qualità nella metà del tempo o più velocemente di 
qualsiasi altro scanner esistente, che tradotto significa più scansioni per ogni ora di 
lavoro, meno tempo speso in campo, maggiore velocità nella consegna degli elaborati 
grafici finali. 
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La soluzione integra un rivoluzionario sistema di acquisizione Fotografico che permette 
all'RTC360 di catturare immagini sferiche ad alta risoluzione con full HDR (High Dynamic 
Range) in meno di un minuto ottenendo risultati eccellenti nelle condizioni più sfavorevoli 
garantendo una ricchezza di dettagli per una semplice, veloce e intuitiva interpretazione 
dei dati. 
 

 
 

Cyclone Register 360:  
 
Semplicità – Sviluppa e consegna dati professionali con semplicità. Utilizzando le 
informazioni raccolte con RTC360 e Cyclone FIELD 360 in campo Cyclone REGISTER 
360 automatizza completamente il processo di registrazione in ufficio, eliminando così la 
parte più complessa del flusso di lavoro di scansione per l'utente.  
 
Veloce - Dalla creazione del progetto alla reportistica finale, il completamento del progetto 
è significativamente più veloce rispetto a pacchetti software alternativi  
 
Scalabile - Cyclone REGISTER 360 si adatta alle tue esigenze in modo che anche i nuovi 
utenti possano eseguire progetti di grandi dimensioni con un'interfaccia semplice ma 
potente. «Batch» esporta i tuoi prodotti finali in numerosi formati standard del settore e 
invia i tuoi dati ai prodotti cloud e enterprise integrati di Leica Geosystems per la 
collaborazione con il clic di un pulsante. 
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QUESTA INNOVATIVA MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DATI, UNITA AL NOSTRO 
KNOW-HOW, CI PERMETTE DI OFFRIRE AI NOSTRI CLIENTI UN SERVIZIO 
ECCELLENTE, MASSIMA ACCURATEZZA E RISULTATI DI SCANSIONE REALISTICI E 
STRAORDINARIAMENTE FEDELI E DETTAGLIATI. 
 
I dati di scansione 3D possono essere facilmente importati in tutte le applicazioni software 
comunemente utilizzate per l’ingegneria civile, l’edilizia, la produzione industriale e i rilievi 
topografici. 
Il calcolo di distanze, aree e volumi, le attività di analisi e ispezione e la documentazione 
possono quindi essere eseguiti in modo rapido, preciso e affidabile.  
 
I vantaggi di un rilievo con laser scanner 3D unito al nostro method statement sono: 

- Alto dettaglio di restituzione in situazioni di particolare complessità; 

- Abbattimento dei tempi di rilievo e restituzione; 

- Acquisizione in contemporanea di nuvole di punti 3D e foto 360 a colori (con 
precisioni puntuali di 1/2 mm.) 

- Integrazione con sistemi di modellazione 3D CAD e BIM. 
 
Di seguito riepiloghiamo alcuni servizi che possiamo offrire ai nostri clienti: 

ISPEZIONE E REVERSE ENGINEERING 

APPLICAZIONI: 

- Reverse engineering: copie di prodotti e componenti per i quali non sono   
disponibili progetti e/o dati CAD 

- Documentazione CAD 3D accurata di strutture, piping, skid, imbarcazioni come 
base di progettazione per lavori di conversion 

- Documentazione di produzione: documentazione 3D completa dello stato della 
produzione di componenti meccaniche complesse 

- Controllo qualità: documentazione 3D accurata e ispezione dimensionale 
 
VANTAGGI: 

- Conveniente, rapida e accurata acquisizione 3D della geometria as-built di prodotti 
di grandi dimensioni 

- Il controllo in-process automatizzato della produzione consente un’ispezione e un 
monitoraggio 3D completo 

- Minori scarti e rilavorazioni grazie a un controllo qualità 3D rapido e completo 
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CONTROLLI DIMENSIONALI IN GENERE: 

APPLICAZIONI: 

- Conversioni e ampliamenti: documentazione 3D precisa dello stato attuale della 
proprietà come base di progettazione per conversioni e ampliamenti 

- Produzione off-site: possibilità di assemblaggio off-site preciso grazie alla 
precisione dei dati CAD 3D e al controllo dimensionale 

- Gestione delle risorse: semplificazione della gestione degli impianti, della 
manutenzione grazie a dati master 3D completi, simulazioni in realtà virtuale 

- Migliore coordinamento delle diverse attività, documentazione e supervisione 
dettagliate dell’opera 

- Supervisione del progetto: quando occorre realizzare grandi strutture e/o tubazioni 
è necessario monitorare da vicino le singole fasi del progetto per soddisfarne tutti i 
requisiti. 

- Monitoraggio delle deformazioni: determinare se la struttura o l’oggetto rilevato sta 
cambiando forma o si sta muovendo. Consente di risparmiare tempo e rilavorazioni 
durante la costruzione. 

- Calcolo di grandi volumi: quando si misura materiale sfuso, ad esempio in chiatte, 
sili o magazzini, è importante determinare regolarmente grandi volumi di materiale. 
La scansione laser consente di eseguire calcoli dimensionali rapidi, accurati e 
affidabili. 

- Controllo qualità: la scansione laser a elevata precisione assicura che il prodotto 
finale sia conforme al progetto e riduce al minimo i potenziali problemi.” 

 
VANTAGGI: 

- Estremo risparmio di tempo e alta fedeltà per la documentazione 3D di complesse 
installazioni di fabbrica e di impianto 

- I rischi di rilavorazione sono inferiori al 2%. (I tempi possono essere ridotti fino al 
10%) 

- Il prodotto finale fornisce un flusso di lavoro completo per la documentazione di 
impianti industriali in CAD 

- Consente rilevamenti semplici, rapidi e accurati dell’indagine in corso o del sito 
costruttivo, senza dispendio di tempo. 

- Acquisizione dei dati 3D digitali in tempo reale e analisi dei materiali, volumi, 
strutture. 

- Grazie al suo raggio d’azione sorprendentemente lungo, alla registrazione 
ottimizzata dei dati e al veloce rilevamento di dati ad alta risoluzione aumenta la 
produttività 
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CANTIERISTICA NAVALE 

APPLICAZIONI: 

- Documentazione as-built: le soluzioni di scansione laser 3D garantiscono che gli 
scafi e i componenti navali possano essere digitalizzati anche quando i disegni 
originali non esistono o sono imprecisi (come succede spesso per le navi più 
vecchie). 

- Trattamento delle acque di zavorra (Ballast Water Treatment, BWT): la futura 
legislazione richiede l’installazione di sistemi di trattamento delle acque di zavorra a 
bordo di tutte le imbarcazioni oceaniche. La scansione laser 3D consente di gestire 
sfide quali la misurazione negli spazi angusti delle sale motore e l’acquisizione di 
dati affidabili per il processo di ottimizzazione dell’installazione. 

- Riparazioni nel settore navale: la scansione laser 3D offre un metodo rapido e 
accurato per ispezionare i componenti delle navi durante la riparazione, pertanto 
può essere utilizzata per verificare le specifiche di progetto e garantire una perfetta 
corrispondenza. 

 
VANTAGGI: 

- Una tecnologia rapida e affidabile per acquisire situazioni as-built complesse in 
sale motori e pompe 

- Complete informazioni 3D delle condizioni attuali 

- Riduzione al minimo del rischio in progetti caratterizzati da difficoltà di accesso e 
tempi ristretti 

SCAN TO BIM 

Generazione di modelli BIM "Building Information Modelling" a partire dalla nuvola di punti 

Dal rilievo laser al modello BIM 

Il passaggio alla costruzione digitale: 
Il settore delle costruzioni sta subendo una rivoluzione digitale: strumenti e processi 
tradizionali vengono sostituiti con modalità di lavoro digitali. Le nuove tecnologie stanno 
trasformando il modo in cui le aziende operano, aiutando gli utenti ad eseguire gli stessi 
lavori più velocemente, più facilmente e con maggiore precisione. 
Sfide comuni come i tempi di consegna ed il superamento dei costi possono essere evitati 
allineandosi a Building Information Modeling (BIM) e le imprese di costruzione possono 
beneficiare di un flusso di lavoro digitalizzato che migliora la comunicazione e la 
collaborazione tra tutte le parti coinvolte, garantendo una visibilità completa per tutta la 
durata del progetto. 
 
Il Building Information Modelling è destinato a diventare parte integrante del settore delle 
costruzioni. 
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Scan-to-BIM è il processo che utilizza una qualsiasi scansione laser per creare modelli 
BIM 3D ad elevata precisione. 

  

Una volta rilevata digitalmente la zona di interesse, si manipola la nuvola di punti ottenuta 
e si costruisce il modello BIM . Questo processo è indispensabile per eseguire progetti di 
revamping, per controllare lo stato avanzamento lavori nei cantieri e per la digitalizzazione 
di opere esistenti (Facility Managment). 
 

VANTAGGI DEL RILIEVO LASER SCANNER 

- Velocità di rilievo ed elevato dettaglio. 

- Elevata accuratezza dei dati forniti. 

- Rilievo rapido, acquisizione semplice e completa dello stato attuale. 

- Informazioni geometriche e fotografiche con acquisizione di tutte le dimensioni, 
complete e metricamente misurabili. 

- Progettazione precisa dei lavori sulla base di dati effettivi. 

- Possibilità di creazione e realizzazione di tour virtuali. 

- Possibilità di eseguire i rilievi anche in condizione di assenza di luce o di forte 
luminosità. 

- Possibilità di analizzare lo stato di conservazione dei materiali. 

- Controllo dell’esecuzione durante e dopo i lavori sulla base di dati reali. 

- Creazione in automatico, da qualsiasi piano di sezione e di proiezione, di elaborati 
tradizionali, piante, prospetti e sezioni, spaccati assonometrici e elaborazioni del 
modello matematico. 

- Realizzazione di ortoimmagini. 
 
 
 
Il nostro obiettivo è di affiancare le imprese nella gestione delle problematiche riguardanti 
ogni  aspetto  della  misurazione  e  del  controllo  dimensionale   di  prodotti  di  qualsiasi  
t ipologia . 
 
Soddisfare il cliente offrendo efficienza, precisione, trasparenza, flessibilità e qualità del 
servizio. 
                  


