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4.3.2 Sensori e mems: applicazioni per il rilievo del costruito

 Sensors and mems: applications for surveying the built 

environment

ABSTRACT

Le attività di ricerca svolte presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca UrbanEco si pro-

pongono di esplorare le possibilità del rilievo e della rappresentazione, di integrare laser-

scanning e fotogrammetria, nonché sviluppare nuovi apparati definibili low-cost basati sulla 

sensoristica mems.

UrbanEco ha sempre avuto come mission l’innovazione sia hardware che software dei sistemi 

utilizzati nei lavori realizzati, sia in ambito didattico che di ricerca. L’utilizzo di diverse tipo-

logie di laser scanner, in particolare il Faro Focus3D, da una parte ha consentito operazioni 

speditive nell’acquisizioni dei dati, dall’altra ha permesso modifiche ad un hardware versati-

le capace di interfacciarsi con un microcontrollore come Arduino, che ha apportato migliorie 

che ne hanno aumentato e diversificato lo spettro di azione.

Research activities carried out at the UrbanEco Interdepartmental Research Centre aim to 

explore surveying and representation options, integrating laser-scanning and photogrammetry 

as well as developing new systems definable as low-cost and based on MEMS.

The UrbanEco has always considered its mission to be innovation, of both hardware and 

software, in the systems used in its activities involving both teaching and research. Thanks 

to the use of different types of laser scanners, in particular the Faro Focus3D, it has been 

possible, on the one hand to perform rapid data acquisition, and on the other to modify 

versatile hardware capable of interfacing with a micro-controller like Arduino where 

improvements have extended and diversified its range of action.

Se i notevoli progressi fatti dall’elettronica hanno, da una parte, consentito 

l’acquisizione di una grossa mole di dati, dall’altra hanno fatto nascere l’e-

sigenza di rivedere le modalità di acquisizione e gestione delle informazioni 

raccolte. Si vuole qui far rilevare ed indicare quali possono essere le possi-

bili applicazioni che, sfruttando l’elettronica mems (Micro Electro-Mechanical 

Systems), amplificano le potenzialità di strumentazioni dall’alto profilo tecno-

logico nate però per un uso specifico.

Tra i principali movimenti culturali che negli ultimi anni hanno dato forza 

allo sviluppo di software open source ed al concetto di hardware open 

source vi è sicuramente quello degli artigiani digitali o “maker”.

Favorita dallo sviluppo di elettronica a basso costo, la comunità dei ma-

kers ha rivisitato il concetto del “fai da te” comunemente definito DIY (Do It 

Yourself). Questo ha determinato la nascita di un nuovo modo di pensare 

alla produzione ed alla soluzione di questioni legate a problemi specifici, è 

diventato infatti oggi possibile replicare, attraverso l’uso di macchine a con-

trollo numerico, come stampanti 3D, qualsiasi oggetto pensato e progetta-

to. Parallelamente si è avuto un abbattimento dei costi delle attrezzature 

nel campo del rilievo, sia architettonico che archeologico che si è tradotto 

nello sviluppo di nuove apparecchiature che prima, dato il loro altissimo 

costo, erano poco utilizzate o comunque destinate solo a lavori di notevole 

importanza. 

Questo incentivo è arrivato anche dallo sviluppo dei single-board compu-

ters, cioè elaboratori miniaturizzati che occupano lo spazio di una carta 

di credito, una innovazione nata con Arduino, un microcontrollore open-

source, realizzato su progetto completamente italiano sviluppato ad Ivrea 

nel 2005, con lo scopo di rendere veloce il processo di prototipazione di 

progetti elettronici a basso costo.

 di Raffaele Catuogno (*)

(*) Architetto, Ricercatore di Disegno 

presso Università Federico II di Napoli.
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Sistema per rilevamento dinamico low-

cost in fase di sviluppo, Scanner Faro Fo-

cus3D con vista sull’interfaccia, Raspberry 

Pi, Arduino con sensori (IMU) accelerome-

tro, giroscopio, GPS, basetta per il blocco 

dell’asse per usare lo scanner come pro-

filo metro, schema del funzionamento del 

CAN-BUS. Scheda UDOO utilizzata in al-

ternativa al microcontrollore+Raspberry Pi

Sistema per rilevamento dinamico Road-

Scanner Mobile Mapping System

Con il nome Arduino si fa riferimento a una intera famiglia di board che si dif-

ferenziano per capacità di elaborazione, tipologia di connettività disponibile, 

dimensioni e dotazione software/firmware. Uno dei campi di applicazione di 

Arduino è il Physical Computing, che rappresenta la possibilità di realizzare 

dei sistemi, attraverso l’uso di hardware e di software, per interagire con il 

mondo esterno. Tale interazione avviene in entrambi i versi, cioè il sistema 

può acquisire e misurare grandezze reali attraverso l’utilizzo dei sensori, 

come l’accelerometro (attraverso il quale è possibile misurare l’accelerazio-

ne dell’oggetto a cui esso è collegato), e può interagire con l’esterno me-

diante l’uso di attuatori, come ad esempio un motore che modifica il suo 

comportamento in funzione dei dati acquisiti dal sensore. 

Il microcontrollore è stato la prima unità di un sistema che ha avuto diversi 

sviluppi, come l’integrazione con un computer che ha portato alla creazione 

di un unico sistema che contenesse al suo interno anche l’elaboratore per la 

programmazione del microcontrollore. Un esempio: il Raspberry Pi. 

Non dilungandoci sulla grande varietà di single-board computers disponibili, 

indichiamo un progetto italiano che ha messo insieme il Raspberry Pi ed Ar-

duino, UDOO. La versatilità di questa scheda, molto utilizzata nell’Interaction 

Design, ci ha consentito interessanti sperimentazioni su hardware utilizzati 

nel campo del rilievo, come ad esempio laser scanner statici. 

Molto diffuso nel campo del rilevamento, lo scanner Focus3D della Faro, dal-

la sua uscita ha introdotto un nuovo concetto di strumento per l’acquisizione 

di dati laser, un sistema completo, compatto, leggero e con un’architettura 

abbastanza aperta da poterlo utilizzare come singola testa-scanner per di-

verse applicazioni. 

Funziona come strumento stand-alone, non avendo bisogno di un computer 

per l’acquisizione dei dati, ed ha al suo interno un inclinometro, un termome-

tro, un altimetro ed una bussola. 
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Sistema per rilevamento dinamico FARO 

Focus 3D con sistema a due antenne 

GPS, odometro, IMU, POS LV220 GAMS 

sviluppato da Applanix. Master tesi Ann-

Kathrin Kinscher, in cooperation with 

Faro, Applanix and Tobias Moehlihs

Una sensoristica che consente ad esso di acquisire, oltre ai dati spaziali, 

anche dati che aiutano lo strumento a prendere coscienza di sé all’interno 

dello spazio che sta rilevando. 

La versatilità dell’elettronica embedded consente nuove sperimentazioni su 

hardware nati per compiti specifici ma che, con opportune modifiche, è pos-

sibile adattare a compiti diversi. Questa tipologia di scanner, tra le diverse 

applicazioni, trova quella di lidar (Light Detection and Ranging o Laser Ima-

ging Detection and Ranging), utilizzando l’interfaccia seriale di cui è dotato, 

il CAN-bus (Controller Area Network) della Bosch, che il dispositivo usa per 

acquisire dati dall’esterno attraverso il collegamento con sensoristica come 

GPS, odometro ed IMU (Inertial Movement Unit, costituita da un giroscopio 

e un accelerometro) sincronizzata con il microcontrollore di UDOO. Ci si è 

orientati sull’utilizzo della tecnologia mems per la sua economicità, legge-

rezza e relativa facilità di implementazione, oltre ad una affidabilità ormai 

consolidata dovuta al fatto di essere considerate parte integrante di sistemi 

microelettronici embedded a elevato livello di integrazione, come i system-

on-chip.

Le potenzialità d’innovazione tecnologica offerte dai mems non solo permet-

tono di ottenere prodotti di nuova concezione, ma anche di mettere in pratica 

modelli d’interazione tra la macchina e l’utilizzatore che finora hanno trovato 

soluzione solo in tecnologie computazionalmente intensive. Gli accelerome-

tri mems, per esempio, permettono di interagire con la macchina attraverso 

il movimento in maniera molto efficace e intuitiva e senza eccessivo carico 

computazionale per il sistema.

Lo sviluppo di software per la gestione dei dati e degli strumenti di rileva-

mento pone la necessità di suddividere le fasi del processo attraverso la 

specializzazione di singoli moduli. 

Le nuove tecnologie permettono, da una parte, una razionalizzazione delle 

operazioni di rilievo, dall’altra di creare delle nuove rappresentazioni infogra-

fiche che vanno ricodificate in quanto rispondono ad esigenze non ancora 

sperimentate adattandosi a diverse figure professionali come studiosi o ope-

ratori dei Beni Culturali.

Infine, le possibilità date dalla tecnologia cloud, che va diffondendosi a vari 

livelli, aiutano la diffusione di informazioni che per la loro notevole mole e 

ricchezza di informazioni richiedono uno storage voluminoso e veloce adatto 

alla divulgazione. Il Centro di Ricerca UrbanEco, avvalendosi di tecnologie 

consolidate insieme ad altre in fase di sviluppo, costruisce modelli digitali 

informatici avanzati per l’integrazione di metodologie sperimentali nel campo 

dell’acquisizione di dati dimensionali. 

Il gruppo di ricerca, utilizzando applicativi come webshare della Faro, ba-

sato sul protocollo TomCat, ha messo in rete una notevole quantità di rilievi 

documentati sia metricamente che qualitativamente, dando la possibilità di 

collaborare a ricerche anche operando a distanza.

Le esigenze di documentazione sia in campo archeologico che architettoni-

co, unite alla possibilità di una gestione al computer dei modelli infografici, 

sembrano spingere verso una convivenza tra le rappresentazioni statiche 

“classiche” e i modelli dinamici. Attualmente per la redazione di una elabo-

razione conoscitiva appropriata, si ricorre all’uso integrato di laser scanner 

3D, tecniche di fotogrammetria digitale e rilievo gps, al fine di ottenere un 

modello computerizzato tridimensionale, i cui dati sono rilevati da terra me-

diante laser-scanner, dall’alto attraverso prese aeree calibrate, effettuate da 

pallone frenato o da drone con volo automatico.

Nella realizzazione di un processo conoscitivo nel settore delle tecnologie 

per i Beni Culturali, necessario per affrontare i temi in questione, il limite tra 

le discipline del rilievo, della rappresentazione e le tecniche informatiche è 

sempre più labile vista la crescente integrazione di sistemi di elaborazione e 

gestione multidisciplinare.
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Il settore delle costruzioni appare oggi profondamente mutato. 
L’attenzione per il territorio, l’ambiente e il paesaggio; le emergenze energetiche; la 
sicurezza sismica e quella idrogeologica, fino alla domanda di riqualificazione e valoriz-
zazione del patrimonio edilizio esistente, suggeriscono nuovi approcci e nuove strategie.
I principali protagonisti delle trasformazioni antropiche del territorio - committenti, pro-
gettisti, impresa, produzione - sono chiamati a ripensare i propri focus di interesse e le 
reciproche modalità di interazione. 
Ne derivano, per i prossimi anni, nuove sfide strategiche, non più eludibili. 
Innovazione, competitività, crescita sostenibile.
Oggi, la formazione universitaria è chiamata a svolgere il ruolo di governo della crescita 
culturale di un’intera comunità, attraverso la trasmissione di saperi alla classe dirigente 
e di nuove competenze ai professionisti.
Occorre connettere la ricerca alla formazione e la formazione a rinnovate professionalità 
perché facciano rete e costruiscano opportunità di crescita per il territorio.
In questo scenario si inserisce l’esperienza del Building Future Lab Laboratorio di Ricer-
ca Operativa Permanente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento 
di Architettura e Territorio, e del correlato Master di secondo livello in Management e 
sviluppo della ricerca sperimentale per la sostenibilità nel settore delle costruzioni di cui 
il testo restituisce contributi teorici e approfondimenti sperimentali.

The construction industry appears to have undergone major changes in recent years. 
A stronger focus on land, environment and landscape, energy emergencies, seismic and 
hydrogeological safety, as well as the call for the upgrade and enhancement of existing 
buildings, have all led to new approaches and strategies.
The leading players in the anthropogenic transformations of the territory - contractors, 
designers, businesses, manufacturers - have been called upon to reconsider the focus 
of their interest and their mutual interaction modes. As a result, new and unavoidable 
strategic challenges have emerged for the next few years.
Innovation, competitiveness, sustainable growth.
In this framework, the University is required to play a role in governing the cultural de-
velopment of an entire community by providing knowledge to the ruling classes and new 
skills to professionals. Research needs to be connected to education and education to 
renewed professional skills so that they may work together to build growth opportunities 
for the local community.
The experience of the Building Future Lab Laboratory of Permanent Operational Resear-
ch - Mediterranean University of Reggio Calabria, Department of Architecture and Terri-
tory, and the related Master’s degree in Management and development of experimental 
research for sustainability in the construction industry, in relation to which this book
presents theoretical and experimental papers, fits perfectly in this scenario.
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