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4.3 Architettonico e Opere d'Arte 
ANFITEATRO 

Rilievo 3D con Laser Scanner CAM2 Focus3D Serie X330 

L’attività ha avuto come obiettivo la realizzazione del progetto di rilievo tridimensionale dell’Anfiteatro di 
Pompei. 

 

Modalità di esecuzione 
Il rilievo dell’Anfiteatro è stato condotto con l'utilizzo del Laser Scanner CAM2 Focus3D Serie X330, 
topografica GNSS e fotogrammetrica close-range da drone;  il Laser Scanner ha prodotto durante la fase 
d'acquisizione in sito le cosiddette nuvole di punti di cui ogni pixel corrisponde a una coordinata spaziale X, 
Y e Z. Nei giorni 24-31 marzo, 7-8-16-17-18 aprile 2015, sono state eseguite 275 scansioni di rilievo.  

 

Caratteristiche Tecniche 
Il laser scanner CAM2 Focus3D Serie X330, è uno scanner 3D ad alta velocità che offre un range di scansione 
molto esteso. Il Focus3D X 330 può infatti eseguire la scansione di oggetti che si trovano fino a 330 metri di 
distanza, anche in pieno sole. Con il suo ricevitore GPS integrato, lo scanner laser è in grado di correlare le 
singole scansioni in fase di post-processing.  

• Errore di linearità ±2 mm 

• Range da 0,6 m a 130 m 

• Riduzione del rumore del 50% 

 

  
 
Anfiteatro: vista dell’Anfiteatro dalla summa cavea 
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L’attività di rilievo 
 

                       
 
Visione d’insieme del rilievo 3D dell’anfiteatro  
 


