
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO

Il lavoro svolto sul complesso di via di Val Cannuta 250
consiste nel rilievo architettonico, nelle indagini
geognostiche e nella successiva restituzione grafica
e produzione di un modello as built con metodologia BIM.

    RILIEVO ARCHITETTONICO

Il rilievo architettonico del complesso è stato effettuato
mediante strumentazione mista Laser Scanner-GPS.

Il rilievo con Laser Scanner permette di ottenere
un modello digitale tridimensionale composto da un 
nsieme di punti (nuvola di punti), che possiedono
coordinate x, y, z, e colore RGB.

La nuvola di punti rappresenta tridimensionalmente lo stato 
dei luoghi, consentendone la navigazione e la conoscenza 
del manufatto oggetto di analisi nelle sue caratteristiche 
dimensionali, formali e costruttive.

La metodologia mista con GPS permette di agganciare la 
nuvola ai punti GPS battuti, in modo da averla in coordinate 
Gauss Boaga.

Esecutore del servizio: ETS S.r.l.
Committente: Santa Lucia 2000 S.r.l.
Opere:
Rilievo architettonico.
Indagini geognostiche.
Digitalizzazione modello BIM.
Luogo:
Via di Val Cannuta, 00166, Roma (RM)
Periodo di svolgimento del servizio: 2020
Importo delle opere progettate: N.D.

70% Architettura

30% Ingegneria

Rilievo, indagini e digitalizzazione complesso sito in 
via Val Cannuta 250

Via di Val Cannuta n. 150, Roma, Italy



Rilievo, indagini e digitalizzazione complesso sito in via di Val Cannuta 250



Sistema GPR utilizzato

Individuazione sottoservizi: linea di smaltimento acque
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    INDAGINI GEORADAR

Le indagini eseguite mediante GPR hanno avuto come 

scopo:

- individuazione principali tracce dei sottoservizi presenti 

all’esterno dell’edificio e nei locali interrati;

- verifica della dimensione dei plinti dei pilastri nei locali 

interrati.

Con il termine “georadar” o “radar per il sottosuolo” 

(GPR, Ground Probing Radar), si intende una metodologia 

di prospezione indiretta che utilizza impulsi elettroma-

gnetici inviati in mezzi materiali, per rilevarne le rifles-

sioni generatesi sulle discontinuità presenti all’interno 

di questi.

Il substrato interessato dalla propagazione degli impulsi 

è tanto più trasparente quanto maggiore è la sua impe-

denza (un parametro legato sia alla conduttività sia alla 

permittività dielettrica relativa) sicché, i terreni migliori 

sono le sabbie non in falda e le rocce secche. La presenza 

di materiali conduttivi (es. soluzioni saline o metalli) pro-

duce riflessioni molto forti che permettono la ricerca di 

questo tipo di bersagli, così la prospezione può essere 

specificamente indirizzata all’individuazione di zone di 

infiltrazione e quindi di fratturazione, sia nelle rocce sia 

nei substrati artificiali.

La traccia tipica prodotta dalle indagini radar è costituita 

da iperboli di diffrazione della quale le iperboli corrispodono, 

in questo caso, ad altrettanti tubi sepolti.

Un altro tipo di riflessione è costituito da quelle continue, 

ovviamente associate alla presenza di riflettori continui 

(passaggi di strato e discontinuità).

Le indagini sono state eseguite attraverso un’unità di

acquisizione campale.

L’elaborazione dei dati ha permesso di identificare il

posizionamento delle principali linee di smaltimento

acque, cavi elettrici, cavi della fibra ottica, della messa a 

terra e la geometria dei plinti di fondazione.

 

Individuazione sottoservizi: linea di smaltimento acque

 

Iperbole di diffrazione riconducibile alla linea
di smaltimento acque



Modello BIM sulla base della nuvola di punti

Modello BIM sulla base della nuvola di punti
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    MODELLO BIM

La seconda fase di modellazione, eseguita su software 

Autodesk Revit, è stata eseguita sulla base della nuvola 

di punti.

La scelta di impostare il flusso di lavoro su un sistema di 

progettazione BIM based è quello di ottimizzare i proces-

si legati alle attività di gestione, progettuali, di succes-

siva esecuzione, un maggiore coordinamento degli inter-

venti pianificati oltre che una più profonda conoscenza 

delle opere soggette ad intervento.

Ulteriori benefici derivanti dalla metodologia riguardano

sia il coordinamento operativo che il controllo delle

tempistiche di esecuzione, l’acquisizione di informazioni

attendibili per la gestione dell’opera e per tutto il ciclo 

di vita.

A partire dal progetto è stato sviluppato il modello di 

coordinamento BIM, contenente dei modelli tridimen-

sionali in LOD D delle opere architettoniche, strutturali 

ed impiantistiche, tali da rappresentare compiutamente 

ogni particolare del complesso. I modelli digitali non 

sono rappresentativi della sola geometria ma contengono 

le informazioni sulle caratteristiche e proprietà degli

elementi che compongono l’opera, organizzate e gestite 

mediante un set di parametri appositamente creati ed 

assegnati agli elementi stessi.

I modelli sono configurati come un insieme organizzato 

di informazioni, contenute nelle proprietà degli elementi 

costruttivi, che possono essere visualizzati in forma

tabellare.

Tramite la progettazione open BIM, i modelli possono 

essere visualizzati ed utilizzati da software esterni per 

diversi scopi quali, a titolo di esempio, valutazioni ener-

getiche, illuminotecniche e di impatto ambientale.

La metodologia BIM applicata agli edifici esistenti quindi, 

ha permesso non solo la conoscenza del complesso ma 

anche di acquisire informazioni per la gestione dell’opera 

e per tutto il ciclo di vita.



Sezione prospettica trasversale

Sezione prospettica longitudinale

Vista tridimensionale

Vista tridimensionale
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DATI  PROGETTO:
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Luogo: via di Val Cannuta, 00166, Roma (RM)
Progettazione:2020

Stato: Concluso Edifici: 33.000 mq

PROJECT MANAGEMENT:

Project Manager: Arch. Davide Tommasi
BIM Manager: Arch. Davide Tomasi

TEAM DI  PROGETTO:

Arch. Davide Tommasi
Geom. Francesco D’Angelo

Geol. Massimo Mattioli


