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In collaborazione con la canadese Optech Inc., Società leader mon-
diale nella produzione di strumenti laser, e con OGS (Istituto Nazio-

nale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste) quale part-
ner scientifico, Sineco ha sviluppato Lynx Mobile Mapper (Figura 1),
un’innovativa strumentazione che rappresenta a tutti gli effetti una
nuova generazione tecnologica in grado di rivoluzionare le tradiziona-
li metodologie di rilievo territoriale. Il Lynx permette infatti di misura-
re, a 360° e a velocità di esercizio, ogni tipo di infrastruttura di tra-
sporto (strade, aeroporti, ferrovie, ecc.) e l’ambiente circostante.
Dalla nuvola di punti laser, nativa-
mente georiferiti, è quindi possibi-
le passare alla modellazione 3D e
all’estrazione delle più disparate
informazioni: sezioni, piani quota-
ti, curve di livello, dimensioni degli
oggetti, ecc..

La tecnologia “Lynx
Mobile Mapper”
E’ un veicolo completamente inte-
grato - basato sulla combinazione
di sensori laser, sistemi di naviga-
zione inerziali e satellitari - in gra-
do di eseguire la scansione laser
georiferita delle infrastrutture e del

territorio in modalità dinamica, raggiungendo velocità di crociera an-
che di 100 km/h.
Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono il veicolo e che lo
rendono unico in questo settore sono:
� elevata densità di punti: ad esempio, su ogni metro quadrato di

superficie stradale si ottengono fino a 4.500 punti a una velo-
cità di 10 km/h e oltre 1.000 punti a 40 km/h (Figura 2);

� numero impulsi laser: vengono emessi 200.000 impulsi laser al se-
condo (registrando fino a quattro echi per ogni impulso);

� numero di misure: il veicolo ef-
fettua fino a 800.000 misure al
secondo;

� angolo di scansione di 360°;
� sistema di navigazione di ottime

performance e precisione;
� range di misurazione oltre 200 m.
A tutto ciò, infine, si aggiunge la to-
tale sicurezza alla vista garantita-
dal sistema laser, essendo que-
st’ultimo classificato IEC/CDRH -
Classe 1, caratteristica fondamen-
tale per poter operare in contesti ca-
ratterizzati dalla presenza di perso-
ne (quartieri urbani, zone produtti-
ve, ecc.).
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Tecnologia innovativa ad alto rendimento per il rilievo laser scanner terrestre
georiferito di reti stradali, quartieri urbani e del territorio

LYNX MOBILE MAPPER,
STRUMENTAZIONE HI-TECH
DI NUOVA GENERAZIONE

Te
cn

olo
gie

 &
 Si

ste
mi

L’articolo si propone di descrivere
le caratteristiche tecniche della
strumentazione Lynx Mobile Map-
per e le sue molteplici possibilità
di impiego con a corredo esempi
tipici di restituzione, ma anche di
fornire un breve cenno sulle altre
tecnologie laser-scanner, in parte
già note al mercato, che insieme al
Lynx compongono il sistema d’of-
ferta “Sineco Lasertech”. 

Figura 1 - Il Lynx Mobile Mapper

Figura 2 - Un esempio di “Nuvola di punti” georiferiti generata dal Lynx 
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Le specifiche tecniche della strumentazione
Il Lynx Mobile Mapper è costituito dai diversi moduli, tra loro inte-
grati e installati su una piattaforma (Figura 3) posizionata sul tetto
del veicolo.
Vediamo nel dettaglio le singole componenti di questa potente e ver-
satile strumentazione.

Il modulo POS di posizionamento e di orientamento
Si tratta del sistema POS LV-420 della Applanix, in grado di garanti-
re notevole precisione anche con velocità di acquisizione sostenute. 

Il modulo è formato da tre sottosi-
stemi: un sistema di navigazione sa-
tellitare (GPS), un sistema inerziale
(IMU) e un odometro di precisione
(DMI). L’IMU (Figura 5) è costituito da
tre accelerometri e altrettanti giro-
scopi che misurano accelerazioni e velocità angolari con le quali de-
terminare, istante per istante, la traiettoria e l’assetto del veicolo (po-
sizione, velocità, accelerazione, orientamento e rotazione). 
La frequenza di acquisizione dati (X, Y, Z) è di 200 Hz, ciò significa per
esempio che, a una velocità di 80 km/h, l’acquisizione avviene ogni

11 cm di distanza percorsa. L’integrazione in continuo dei due siste-
mi (IMU + GPS) consente di sopperire all’eventuale perdita del se-
gnale inviato dal satellite e di mantenere costantemente livelli di ele-
vata accuratezza nella misura della posizione in ogni condizione ope-
rativa. L’odometro (Figura 4) è in grado di restituire 1.800 impulsi per
giro, garantendo una precisione migliore del 0,2‰, che si traduce in
un errore massimo di 20 cm per ogni chilometro percorso. 
L’unità centrale (PCS) integra i tre sistemi utilizzando l’algoritmo di
Kalman, che ottimizza i dati resi disponibili dal sistema sia come pre-
visione di posizione tramite l’IMU (aggiornato continuamente dal GPS)
sia come calcolo di migliore accuratezza della posizione prefissata
dal modello dinamico del sistema. Con copertura satellitare ottimale
si giunge a una precisione planimetrica (X, Y) pari a 0,05 m e a un er-
rore massimo della quota (Z) inferiore a 0,15 m.

Il modulo Laser Scanner
E’ formato da due sensori laser Lidar (Light Detection and Ranging)
prodotti dalla canadese Optech (Figura 6), Società leader mondiale
nella produzione di sensori laser per rilievi aerei e terrestri.
Ognuno dei due sensori laser ha le seguenti caratteristiche:
� velocità di rotazione: 9.000 giri/minuto (150 giri/s);
� precisione misura; ±7 mm (1 sigma) a 100 m;
� risoluzione spaziale: fino a 1 cm a 50 km/h;
� portata: > 100 m (con 20% di riflettività);
� angolo di scansione: 360°;
� numero shot al secondo: 200.000;
� misure per ogni punto: fino a quattro;

� temperatura operativa: da −20°C a +40°C;
� sicurezza alla vista: IEC/CDRH Classe 1, innocuo.

Il modulo video
Il modulo può essere configurato, in funzione della fina-
lità del rilievo, con un numero variabile di telecamere ad
alta risoluzione, di norma cinque:
� tre in posizione frontale;
� due telecamere in posizione laterale e/o posteriore;
� è “distance dependent”, ovvero il sistema video con-

sente di impostare la frequenza di campionamento, 
indipendentemente dalla velocità del mezzo, permettendo co-
sì all’operatore di scegliere il passo di volta in volta più perfor-
mante; 

� ogni fotogramma risulta georiferito nello spazio grazie alla sua sin-
cronizzazione con il Modulo di Localizzazione POS.

Figura 5 - Il sistema IMU Figura 6 - Il sensore Lidar

Figura 3 - La piattaforma

Figura 4 - 
l sistema DMI
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La modalità di esecuzione del rilievo
Il Lynx Mobile Mapper permette di semplificare enormemente la fase
esecutiva del rilievo e soprattutto di non creare alcuna interferenza con
l’eventuale traffico veicolare presente.

La fase di acquisizione dei dati si svolge percorrendo la rete stra-
dale o la zona da rilevare alle normali velocità di transito, compati-
bilmente alle condizioni reali di traffico e alla tipo-
logia della strada.
Ogni laser, compiendo rotazioni di 360°, realizza una
superficie di scansione circolare avente un raggio su-
periore a 100 m e inclinata di 20°, in elevazione, e di
45° rispetto alla direzione di marcia (Figura 7). Durante
il rilievo vengono acquisite le posizioni GPS del veico-
lo e integrate con le informazioni raccolte dalla piat-
taforma inerziale e dall’odometro. Gli strumenti di bor-
do del veicolo Lynx consentono di monitorare in tem-
po reale, durante tutto il periodo del rilievo, i parame-
tri che condizionano il calcolo della traiettoria del mez-
zo, come ad esempio la copertura satellitare e il DOP.
E’ inoltre possibile sospendere e/o ritardare il rilievo
ogni qualvolta ci si avvicini al valore limite del PDOP.
La particolare disposizione delle due aree di scansio-
ne (20° in elevazione e 45° in azimut) permette di ri-
levare gli oggetti sui tre lati e di ridurre al minimo le
zona d’ombra (Figure 8A, 8B e 8C). Per esempio un
oggetto posto trasversalmente alla direzione di mar-

cia (come attraversamenti, sovrappassi, cartellonistica, ecc.) viene scan-
sionato sul fronte, sul retro e sul fianco senza necessità di dover riper-
correre il tragitto nella direzione inversa.

L’elaborazione dei dati
I dati di posizionamento acquisiti durante il rilievo vengono elaborati
mediante il Sw POS-PAC della Applanix, che permette di ricostruire il
tracciato georiferito compiuto durante la missione. L’integrazione dei
dati GPS con i dati della piattaforma (IMU) e quelli dell’odometro (DMI)
avviene mediante un filtro di “Kalman” che porta a una ricostruzione
continua del tracciato anche nei punti in cui i dati del GPS sono risul-
tati inaffidabili o assenti. Il tracciato georiferito costituisce così a costi-
tuire il sistema di appoggio a partire dal quale potranno essere calco-
late le coordinate geografiche X, Y, Z della nuvola dei punti generata dai
sensori laser e delle immagini video. In funzione delle finalità del rilie-
vo, vengono quindi utilizzati - oltre ai software già disponibili sul mer-
cato, come Poliworks-Terascan, ecc. - specifici algoritmi messi a pun-
to da Sineco che consentono il trattamento della “nuvola” dei punti geo-
riferiti e l’estrazione automatica delle varie “feature” di interesse tipo
segnaletica verticale, orizzontale, barriere, ecc. (Figure 9 e 10).
E’ possibile così visualizzare, classificare ed elaborare decine di
milioni di punti e digitalizzare modelli tridimensionali di strade, edi-
fici, linee elettriche e del territorio, così come effettuare accurate

Figura 9 - La vista planimetrica (colori in funzione della quota)

Figura 7 - Lo schema di scansione

Figure 8A, 8B e 8C - Il processo di scansione in presenza di superficie irregolare: A = superficie scansita dal primo laser; B = superficie scansita dal
secondo laser; C = superficie scansita risultante (A + B)



STRADE & AUTOSTRADE 5-2008 5

Mappatura Stradale

misure sulle distanze, pendenze, angoli e volu-
mi lavorando direttamente sulla nuvola di punti
acquisita. 
Le informazioni ricavate possono essere esporta-
te nei formati maggiormente utilizzati come ASCII,
LAS, SHP, DXF, ecc..

Gli esempi applicativi e i vantaggi tecnico-operativi 
Il risultato della scansione effettuata dal Lynx Mobile Mapper è un mo-
dello completo, costituito dalle nuvole di punti georiferiti, che costitui-
sce la struttura di partenza per l’elaborazione, con appositi software,
di rappresentazioni bidimensionali, tavole grafiche tematiche e di mo-
delli 3D (eventualmente navigabili). 
Le innumerevoli applicazioni possono coprire vari settori, tra cui:
� rilievi di caratteristiche funzionali delle pavimentazioni strada-

li/aeroportuali quali i parametri di regolarità longitudinale (IRI) e
trasversali (ormaie), gli ammaloramenti superficiali e i valori di
macrotessitura;

� rilievi di infrastrutture di trasporto fi-
nalizzati alla creazione di grafi stra-
dali in formato GDF, alla formazio-
ne delle Banche Dati Geografiche
degli attributi quali opere d’arte, se-
gnali stradali, cartellonistica, im-
pianti di illuminazione, opere di ri-
tenuta, manufatti, ecc.;

� rilievi della segnaletica orizzontale e
delle caratteristiche di retroriflettenza;

� rilievi delle caratteristiche geometriche
della piattaforma stradale (larghezza
della carreggiata, pendenze trasver-
sali/longitudinali e raggi di curvatura)
ed analisi dei livelli di sicurezza;

� rilievi di cave estrattive per calcolo
superfici e la determinazione dei vo-
lumi di scavo e di deposito (Figure
14A e 14B);

� i rilievi del territorio con restituzio-
ne di Digitali della Superficie (DSM)
e del Terreno (DTM);

� “City Modelling”: generazione di mo-
delli 3D delle città, quartieri urbani o
siti industriali (Figure 16, 17, 18).

Figura 10 - La generazione del piano quotato

Figura 11 - Rilievo di intersezione autostradale

Figura 12 - A4 TO-MI, svincolo di Novara Ovest

Figura 13 - Una rotatoria stradale
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Figura 14A - Vista 3D di impianto produzione: conglomerati

Figura 14B - Vista planimetrica di impianto produzione conglomerati

Figura 15A e 15B - La modellazione e il calcolo delle volumetrie dei cumuli 

Figura 16 - Un esempio di rilievo urbano

Figura 17 - Viale Isonzo a Milano: la rappresentazione della nuvola di punti 

Figura 18 - Viale Isonzo a Milano: la fase di creazione del modello 3D 
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Per quanto riguarda i vantaggi offerti dal Lynx Mobile Mapper, questi
possono essere elencati in:
� alta produttività: l’elevata velocità di acquisizione permette un no-

tevole risparmio di tempo anche in situazioni molto complesse. La
possibilità di ripetere le misure favorisce il monitoraggio di situa-
zioni in evoluzione e la documentazione di situazioni temporanee,
permettendo dettagliate valutazioni e calcoli quantitativi sulle mo-
difiche geometriche e morfologiche;

� completezza e precisione del dato: sebbene la velocità di acquisi-
zione possa essere molto elevata (fino a 100 km/h); la densità dei
punti rilevati resta sempre molto alta (circa 1.000 punti a metro
quadrato di strada a 80 km/h) e, soprattutto, mantiene la precisio-
ne del dato finale (millimetrica per le misure relative e centimetri-
ca sul posizionamento assoluto). Inoltre, grazie proprio alla com-
pletezza del rilievo, una volta acquisiti i dati, ogni successiva ela-
borazione o misura che si dovesse rendere necessaria potrà esse-
re eseguita direttamente sul modello, evitando così ulteriori acqui-
sizioni in campagna;

� nessuna interferenza con il traffico: il rilievo sulle reti urbane ed ex-
traurbane non produce impatto sul traffico, in quanto la scansione
avviene alle normali velocità di percorrenza ammesse dalla tipolo-
gia della strada, evitando così la necessità di istituire scorte o di
parzializzare la carreggiata;

� elevata flessibilità di utilizzo: la strumentazione si presta sia per un
utilizzo circoscritto, come ad esempio il rilievo di un quartiere ur-
bano o di un breve tratto stradale, sia per aree molto estese, come
un’intera rete stradale;

� costi contenuti: grazie alla rapidità di esecuzione e alla sua flessibilità
di impiego, il Lynx Mobile Mapper risulta essere economicamente
competitivo rispetto alle altre tecniche di rilievo presenti sul mercato.

Il sistema d’offerta Sineco Lasertech
Si fornisce un breve cenno sulle altre strumentazioni che, insieme al
Lynx, compongono il sistema di offerta Sineco Lasertech, tutte basa-
te su analoga tecnologia laser-scanner e in parte già conosciute al
mercato. Si tratta del laser scanner statico ILRIS 3D per il rilievo del-
le opere di ingegneria civile, dei manufatti e del patrimonio monu-
mentale.
Lo strumento (Figura 20) è in grado di rilevare tutto ciò che è visibile,
fino ad una distanza di 1.000 m, con una precisione di pochi millime-
tri. Ecco le principali caratteristiche tecniche:
� velocità del campionamento: 2.500 punti/s;
� portata: 3-1.500 m, 80%

target; 3-800 m, 20% tar-
get; 3-350 m, 4% target;

� angolo scansione: 
−20°/90°(V)x360° (H); 
−90°/20°(V)x360° (H); 

� accuratezza del modello: 
3 mm;

� divergenza del raggio: 
0,00974°;

� passo minimo spot: 
2 mm a 100 m;

� accuratezza registrazione
target: 4 mm;

� sicurezza alla vista: 
IEC/CDRH Classe 1, 
innocuo.

Lo strumento è munito di una
base rotante, il dispositivo
“Orientation System”, che gli
permette di ampliare l’angolo
di visione fino a 360°x360°,
così da rilevare una sfera com-
pleta intorno a sé. In questo
caso i campi di applicazione
sono molteplici, tra cui il rilie-
vo di opere di ingegneria civi-
le, il monitoraggio di versanti,
il rilievo di beni architettonici,
monumentali e del costruito.
Nel seguito si riportano, a tito-
lo esemplificativo, il rilievo del
Campanile Giotto (Figura 21) e
l’acquisizione di parte della
struttura del viadotto Vara 1
sulla A12 (Figure 22 e 23).
Un’altra strumentazione di
particolare interesse è il Tun-
nel Scanner System (TSS
360), specificamente ideata
per il rilievo di tunnel strada-
li e ferroviari (Figura 24). E’
costituito da un sistema di ri-
lievo automatico montato su
autoveicolo che consente,
grazie all’impiego congiunto
di raggi infrarossi e laser, di
ottenere simultaneamente:

Figura 19A e 19B - Road Link: la nuvola di punti e modellazione 3D
Figura 20 - Laser statico ILRIS 3D

Figura 21 - Il campanile Giotto (Firenze)

Figura 22 - Il viadotto Vara 1

Figura 23 - Particolare del pulvino
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� l’immagine fotografica digitale ad
altissima risoluzione;

� il rilievo geometrico continuo, con
la possibilità di estrarre sezioni
trasversali in corrispondenza di
qualsiasi progressiva;

� l’immagine termografica dell’in-
tero cavo di galleria.

In particolare, le potenzialità del sistema risiedono nello “scanner”
a testa rotante il quale è in grado di compiere fino a 300 giri al se-
condo, a una velocità di rilevamento variabile, a seconda degli obiet-
tivi del rilievo, da 3 a 12 km/h.
Le caratteristiche tecniche del sensore laser consentono di rileva-
re immagini da 5.000 fino a 10.000 pixel per scansione. Tradotto in
termini concreti, il risultato del rilievo fotografico di 10 m di galle-
ria, rilevata alla velocità di 1 m/s con un laser a rotazione di 300
rps, è una “fotografia” digitale di 30 milioni di pixel (Figura 25). Il ri-
sultato del rilievo geometrico sono sezioni di galleria costituite da

5.000 a 10.000 punti per sezione che ga-
rantiscono lo stesso livello di precisione di
un rilievo topografico tradizionale, ma con
un maggior dettaglio di punti per sezione,
acquisiti in minor tempo, in modo continuo
lungo l’intera opera e con un disagio mini-
mo all’utenza. Per gli approfondimenti sia
tecnici sia applicativi su questa particolare
strumentazione si rimanda all’articolo pub-
blicato su “S&A” n° 67/2008.
Infine, Sineco effettua anche il servizio di la-
ser scanner aereo per il monitoraggio del
territorio e dell’ambiente in genere (Figura
18). Si tratta di una tecnica di acquisizione
laser ormai conosciuta da tempo al merca-
to e che trova molte applicazioni.
Dalla nuvola di punti si possono ottenere,
per elaborazioni successive, un modello di-
gitale di superficie DSM (Digital Surface Mo-
del) e un modello digitale del terreno DTM
(Digital Terrain Model) da cui poter ricavare
curve di livello del terreno e modelli tridi-
mensionali. 
La peculiarità del sistema è l’altissima ve-
locità di acquisizione dei dati abbinata a una
buona risoluzione. Può trovare applicazioni
per i rilievi di bacini idrografici, per gli studi
sulle batimetrie, per l’analisi delle inonda-

zioni, dell’erosione naturale e della dinamica dei siti costieri (Figu-
re 27A, 27B, 27C e 27D). Come del resto viene impiegato per il mo-
nitoraggio delle reti elettriche, per la cartografia e per il rilievo del-
le reti autostradali (Figura 28).

Conclusioni
Il “Lynx Mobile Mapper” rappresenta a tutti gli effetti una novità
mondiale nel settore dei rilievi laser scanner terrestri dinamici.
Dalla “nuvola” di punti georiferiti è possibile in “post-processing”
ottenere le informazioni più disparate, sia di tipo geometrico che to-

Figura 24 - Il TSS 360

Figura 25 - La galleria Bozzano (vista 3D)

Figura 26 - Il Lidar aereo Figure 27A, 27B, 27C e 27D - Rilievo laser aereo per lo studio della dinamica del litorale
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pografico, fino alla realizzazione di modelli digitali 3D delle infra-
strutture stradali, di ambienti urbani e del territorio. L’alta produtti-
vità del rilievo, l’assenza di interferenza con il traffico, la comple-
tezza e la precisione del dato, unitamente all’elevata flessibilità di
utilizzo e ai costi inferiori rispetto alle tradizionali tecniche di rilie-
vo, rendono questa strumentazione di estremo interesse non solo
per l’operatore privato, ma anche per la pubblica amministrazione:
basti pensare ad esempio come nel settore stradale sia possibile
analizzare in un’unica soluzione le caratteristiche del tracciato, le
distanze di visibilità, le caratteristiche funzionali delle pavimenta-
zioni, le proprietà di retro-riflettenza della segnaletica orizzontale,
le barriere e tutti gli elementi al contorno letti dai laser.

Il sistema, sebbene sia presente sul merca-
to solo da pochi mesi, ha già trovato con-
crete e numerose applicazioni in diversi set-
tori: nel rilievo di infrastrutture strada-
li/aeroportuali e di cave estrattive, nella mo-
dellazione 3D di zone urbane e anche nella
realizzazione di rilievi topografici (piani quo-
tati, sezioni, ecc.) per la progettazione. �

* Ingegnere e Direttore Esecutivo
di Sineco SpA
** Ingegnere e Responsabile del
Settore SNI di Sineco SpA

Figura 28 - Uno svincolo autostradale
Sineco è una Società che fa parte del Gruppo ASTM (Autostra-
da Torino-Milano) e opera nel campo del controllo e del moni-
toraggio delle infrastrutture di trasporto. L’attività spazia dalla
sorveglianza di opere d’arte all’ingegneria della manutenzione
delle pavimentazioni stradali e aeroportuali, dal controllo di qua-
lità dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione e di nuo-
va costruzione fino ai rilievi con strumentazioni ad alto rendi-
mento per il check-up strutturale e funzionale delle infrastrut-
ture di trasporto.
La Società impiega evoluti strumenti tecnici e sviluppa tecno-
logie sofisticate, nello sforzo continuo di migliorare la qualità
del servizio offrendo al Cliente la massima competenza e pro-
fessionalità.


