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SmoothRide
Flusso di lavoro digitale per 
rifacimento di pavimentazione 
stradale  con altezze relative.
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Investimenti efficaci richiedono 
soluzioni innovative

Scansione del manto stradale e creazione di un modello digitale

Fresatura

Pavimentazione

Finitura e Compattazione
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Mappatura

Ispezione

Pavimentazione

Compattazione Fresatura

Progetto

Mappatura
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Road Re-surfacing Solution 

Scansione della superficie attuale 

Selezione delle linee guida

Creazione di un modello 3D della superficie attuale

Creazione di un progetto in 3D

Utilizzo del posizionamento GNSS nel progetto 3D & progettazione efficiente della superficie

Uso di sensori ad ultrasuoni per il preciso rilievo dello spessore del manto punto per punto 

Sovrapposizione del progetto

Inserimento del tasso di compressione del materiale
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Roadscanner RD-M1 in action



6

Step 1: Scansione superficie attuale

Corsia per corsia con 50% di sovrapposizione per passaggio 

A 50 fino a 70 Km/h (solitamente)  3 passaggi 

A maggiori velocità sono richiesti più passaggi  5 passaggi 
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Rilievo Convenzionale vs. Scansione 

Convenzionale Scansione
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Step 2: Selezione delle linee guida

Il software di post-processamento collega le scansioni di tutte le corsie

Vanno selezionati inizio e fine di ogni linea rilevante per il progetto

Tipicamente segnaletica orizzontale, sommità e bordi laterali 
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Step 3: Creazione di un modello 3D della superficie attuale

Il software processa i dati e seleziona i punti sulla linea prescelta con l’intervallo selezionato  

I punti determinano la posizione futura del nuovo progetto 

I punti vengono trasformati in una superfice 3D
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Step 4: Creazione 3D di un progetto in 3D
 

Nella stessa posizione della superfice attuale

Con quote più elevate (posa di materiale) o inferiori 
(fresatura della superficie)

Il sensore a ultrasuoni gestisce e lavora con le 
differenze risultanti
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Step 5: Utilizzo del posizionamento GNSS nel 
progetto 3D & progettazione efficiente della 
superficie

Mano a mano che la macchina avanza 
l’elevazione del progetto e l’elevazione 
della superficie attuale vengono 
costantemente calcolate e monitorate

La differenza tra i due valori dá come risultato uno 
spessore (posa di materiale) o una profondità 
(fresatura della superfice)
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Step 6: Utilizzo di sensori a ultrasuoni per il preciso 
rilievo dello spessore punto per punto 
 

Il sensore a ultrasuoni misura lo 
spessore/profondità del manto stradale
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Step 7: Sovrapposizione del progetto
 

3DMC garantisce la perfetta coincidenza dello 
spessore/profondità misurati con lo 
spessore/profondità prescritti dal progetto e quelli 
rilevati dalla superficie attuale
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Step 8: Inserimento del tasso di compressione del 
materiale
  

Lo spessore è noto

Il fattore di compattazione 
differenziale è facile da aggiungere
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Road Resurfacing Result 

La quantità del materiale steso è 
nota in ogni punto del manto 
stradale

Finalmente diventa possibile una 
accurata gestione del flusso di 
lavoro nell’ambito del cantiere
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Vantaggi

Soluzione innovativa per la gestione del flusso di lavoro

Raccolta facilitata delle informazioni sulla superficie stradale, senza creare disagi al 
traffico stradale e con piena sicurezza degli operatori addetti

Software di progettazione espressamente dedicato alla  
riconstruzione stradale

Tutte le operazioni di Machine Control vengono programmate ed effettuate su dati relativi alla 
superfice reale del manto stradale

I lavori di compattazione e finitura vengono eseguiti in maniera differenziata punto per punto sul 
manto stradale, in base ai dati forniti al sistema
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mcinfomobility@topcon.com

Office Phone: +39 0535 40818

Contact Info

Telephone

Address

Infomobility S.r.l.
Via A. Galavotti, 64
41033 Concordia sulla Secchia (MO) 
Italy

 Web Address

www.topconinfomobility.com

mailto:rtrini@Topcon.com
mailto:rtrini@Topcon.com
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