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Bracci di misura portatili con sistema laser e tastatori a  contatto: nuove opportunità
Sistemi a sensori misti



Bracci di misura portatili con sistema laser e tastatori a  contato funzionamento

CMM Arms 

Sistema portatile, controllato manualmente in grado di 
registrare le misure angolari in corrispondenza 
delle articolazioni del braccio al fine di calcolare la 
posizione della punta del “probe”



Bracci di misura portatili con rilevatore laser specifiche tecniche



Solutioni: scanner 3D per la rilevazione e il reverse engineering
Solutioni: Triangolazione (principio di funzionamento)



Laser Nikon da applicare a bracci antropomorfi specifiche tecniche dei vari modelli di laser



Soluzione Nikon nei rilievi nel settore belle arti 



Alcuni esempi



RILIEVO E RICOSTRUZIONE DI PARTI MANCANTI SU OPERE D’ARTE DEGRADATE

• Cappella della sindone di Torino, scultura 
Tommaso di Savoia, rilievo e ricostruzione in 
gesso sintetico con macchina per prototipazione 
rapida parti lesionate dall’incendio del 11 aprile 
1997. 



RILIEVO E RICOSTRUZIONE DI PARTI MANCANTI SU OPERE D’ARTE DEGRADATE

File stl da rilievo Copia in gesso tramite prototipazione rapida

• L’obbiettivo della copia in gesso era permettere ai 
restauratori di provare con un modello estremamente leggero 
e maneggevole studiare la posizione delle staffe per poterle 
poi applicare all’originale andando in cantiere gia’ con i 
supporti preparati.



Riproduzioni

Originale opera del 
Bistolfi File generato dal rilievo 

con soluzione laser e 
generazione file STL

Fresatura su 
macchina a 

controllo del file 
STL

Fonderia con colata

Copia in bronzo nel cortile 
del museo



L’arte contemporanea in fattore di scala 

Rilievo di un cuore 
realizzato da un artista 
grande come una mela

Realizzazione in 
fonderia della copia in 

bronzo in fattore di 
scala

Opera posizionata 
all’interno del museo



Nikon Metrology ha anche altre soluzioni che vengono utilizzate per i rilievi in ambito archeologico artistico 



Computer Tomografy Nikon 
Metrology



Macchine di misura a coordinate 
con soluzione laser Nikon Metrology 
Precisione laser fino a 2 micron

LC 15 DX

LC 60 DX

XC 65 DX
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