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Sara, com’è nata 
Cattura la realtà? 
Nel lavoro di consulenza e vendita di 
strumentazione topografica che io e 
mio fratello portavamo avanti anni 
fa abbiamo conosciuto il geometra 
Roberto Colombo, al quale, impegnato 
in alcune rilevazione, abbiamo 
venduto un laser scanner. Da lì è nata 
una collaborazione di lavoro via via 
più intensa, fino a quando abbiamo 
deciso di unire le competenze e creare 
la nostra società. 

Roberto, di cosa si occupa la 
società? 
Principalmente di rilievi topografici, 
con strumentazione all’avanguardia 
di ultima generazione. Catturiamo e 
misuriamo il mondo che ci circonda, 
trasformandolo in un modello 
misurabile e consultabile utilizzando 
le più moderne tecniche di 
rilevamento tra cui laser scanner 3D 
e drone. Offriamo, inoltre, supporto 
alle imprese di costruzione per le 
fasi di tracciamento dei fabbricati, 
come un capannone o un’abitazione, 
e ai progettisti dalla fase di rilievo 
alla fase di esecuzione dei progetti 
in cantiere.

Perché è fondamentale la 
figura del topografo?  
È la figura che deve costruire la 
base solida per ogni progettazione, 
che sia una nuova costruzione, 
una ristrutturazione o un computo 
metrico. È l’anello di congiunzione tra 
il progettista e l’impresa, deve essere 
puntuale, rapido e accurato. 

Leonardo, dove risiede 
l’unicità della vostra attività?  
L’esperienza acquisita ognuno 
singolarmente nella propria attività 
ha fatto sì che con il nascere della 
società abbiamo creato un metodo 
di lavoro che potesse soddisfare al 
meglio le esigenze dei nostri clienti, 
creando modelli 3D ispezionabili 
in qualsiasi momento. Abbiamo 
chiamato il nostro metodo di lavoro 
C.R.E.A., acronimo per le quattro 
fasi che lo compongono: consulenza, 
rilievo, elaborazione e assistenza.

Ci spiega meglio il vostro 
metodo di lavoro?  
Il primo passo è la consulenza, ovvero 
un confronto con il committente 
per stabilire strategie tecniche 
di rilievo da mettere in campo in 
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funzione dello scopo e delle precisioni 
da raggiungere. Si passa poi alla 
fase di rilievo vero e proprio, dove 
caliamo nella realtà quanto deciso 
in precedenza. Successivamente 
elaboriamo i dati grazie ai nostri 
software e creando un modello 
tridimensionale del rilievo e infine 
siamo disponibili per fornire 
assistenza in cantiere a imprese 
e progettisti affinché eseguito e 
tracciato vadano di pari passo.

Un rilievo scanner risulta 
particolarmente oneroso? 
Al cliente risulta meno costoso 
di un rilievo tradizionale, ma allo 
stesso tempo estremamente più 
accurato. Un rilievo tradizionale, tra 

misurazioni e stesura della planimetria, richiede un tempo 
circa 20 volte maggiore di quanto impieghiamo noi con i 
nostri strumenti. 

A quali clienti vi rivolgete 
in particolare? 
Principalmente a grandi studi di ingegneria e architettura che 
realizzano costruzioni complesse e di grandi dimensioni, non 
si accontentano più di classici metodi di rilevazione ma che 
vogliono un servizio molto più ampio, seguendoli in tutte le fasi 
di realizzazione del progetto.  

Alcune rilevazioni particolari 
che avete eseguito? 
La nostra attività ci porta a 
viaggiare molto, sia in Italia 
che all’estero. Tra gli incar-
ichi di maggior prestigio 
vantiamo il rilievo eseguito 
sul Colosseo e sulla nave 
scuola della Marina Militare 
Italiana, l’Amerigo Vespucci, 
il duomo di Montepulciano 
e Fano. All’estero abbiamo 
eseguito rilievi di tutto il 
centro storico di Baku, la cap-
itale dell’Azerbaijan, a La Valletta, 
nell’isola di Malta, e nel sito archeolog-
ico di Doclea in Montenegro Nel territorio 
veronese, invece, stiamo portando a termine il 
rilievo della Biblioteca Capitolare.

Sara, avete progetti in cantiere per il futuro? 
Sicuramente continueremo a formarci, sia sulle tecnologie 
di rilievo sia sui software che ne derivano, per creare un 
prodotto su misura per il cliente che ci contatta e vuole 
collaborare con noi. In questo momento in particolare, io 
e una nostra collaboratrice ci stiamo specializzando 
nel metodo BIM (Building Information Modeling) una 
metodologia che consente di generare un modello 
digitale in grado di fornire tutte le informazioni 
su un’opera, dall’ideazione alla costruzione fino 
all’eventuale demolizione.  
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La tecnologia Laser Scanner 
è già di per sé rivoluzionaria 
per quanto riguarda il settore 
del rilievo topografico, in 
particolar modo quando si 
parla di beni culturali. 

Per noi di Cattura la Realtà 
è un onore aver eseguito la 
campagna di rilievo con la 
tecnologia laser Scanner 
della biblioteca capitolare di 
Verona, la biblioteca di area 
culturale latina più antica al 
mondo ad essere ancor oggi 
in attività. 

Con un patrimonio librario e 
archivistico che vanta oltre 
1200 codici manoscritti, circa 
270 incunaboli dei quali 110 
sono testi di diritto, circa 
2500 cinquecentine, circa 
2800 seicentine, circa 90 mila 
volumi di epoche successive 
e una serie di oltre 11.000 
pergamene, si assapora la 
grandezza e maestosità di 
questo luogo dove il sapere 
religioso e laico s’incontrano 
e che sono alla base dello 
sviluppo della cultura 
occidentale.

Con il nostro rilievo di fatto 
viene dato il via al grande 
progetto del Master Plan 
voluto dalla fondazione che 
oggi gestisce la biblioteca, 
realizzato con la consulenza 
della fondazione Museo delle 
antichità egizie di Torino.
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Master Plan che ridefinirà 
attività, organizzazione ed 
anche spazi, affiancando 
inoltre interventi di 
manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza dei beni 
immobili e di conservazione 
delle opere libraie.

Proprio così, con il rilievo 
laser scanner viene generato 
un modello 3D a nuvola di 
punti con una accuratezza 
sub centimetrica degli 
spazi, il rilievo laser scanner 
rappresenta la base sicura per 
tutti i futuri progetti e sarà 
un tassello fondamentale per 
l’obiettivo di preservare e 
valorizzare il patrimonio della 
Biblioteca Capitolare.

Per il rilievo dell’intero 
complesso della 
struttura, e 
generare il modello 
tridimensionale sia 
interno che esterno 
sono state necessari 
543 punti di 
stazionamento oltre 
all’integrazione 
del rilievo 
fotogrammetrico per la 
rappresentazione del salone 
della biblioteca. 

Dal modello a nuvola di 
punti sono stati ricavati gli 
elaborati grafici quali piante, 
sezioni e prospetti alla scala 
di rappresentazione 1/50
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Abbiamo sempre sostenuto che innovazione e 
tecnologia andassero a braccetto un po’ in tutti i 
settori, e quindi anche nel campo delle misurazioni 
e della topografia, senza però dimenticare il reale 
significato di questi termini.

Innovare ha a che fare con un qualcosa, un 
bisogno, che esiste già nella testa delle persone e di 
scovare un’idea per renderlo migliore.

Iper semplificando, l’innovazione, quindi non è altro 
che la creazione di valore con lo sguardo rivolto alla 
comprensione di processi complessi, tecnologie, 
dinamiche economiche, ecc.

Non mi credi? Allora lasciami fare un esempio.

Steve Jobs è stato senza dubbio un visionario agli 
occhi delle persone e, sono assolutamente convinto 
che lo sia stato, ma quando ha presentato l’IPhone 
non ha inventato nulla anche se ha rivoluzionato 

per sempre il 
concetto di telefono, 
così come eravamo 
abituati ad intenderlo.

Ha creato un’innovazione partendo dal bisogno 
reale delle persone di comunicare e di essere 
connesse, sbaragliando dal mercato colossi come 
Motorola ed Erikson che sicuramente erano 
tecnologicamente avanzate.

Noi di Cattura la Realtà partiamo dall’esigenza 
di Architetti, Ingegneri, società di ingegneria, 
Geometri che hanno la necessità di ottenere rilievi 
precisi, accurati e restituzione dei dati in tempi 
rapidi. 

Proprio per questo, integriamo strumentazione 
e tecniche di rilievo che provengono dal mondo 
della geomatica, quali laser scanner, droni, 
fotogrammetria, multispettrale, GPS, ecc. 
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generando quindi un’enormità di dati 
e informazioni che devono essere 
necessariamente organizzati, elaborati 
e gestiti.

Catturiamo appunto la realtà che 
ci circonda, dando vita a modelli 3D 
misurabili e consultabili in qualsiasi 
momento.

La Tecnologia, a differenza 
dell’innovazione, non aggiunge valore 
a qualcosa di esistente, ma studia 
ed elabora strategie atte ad aiutare 
a risolvere determinati problemi, 
ottimizzare delle procedure e scegliere 
le strategie operative per raggiungere 
un determinato obiettivo.

In tanti anni a contatto con decine e 
decine di professionisti, conosciamo 
benissimo le problematiche che 
incontrano quotidianamente, proprio 
per questo abbiamo messo a punto 
e ottimizzato un metodo di lavoro 
che lo abbiamo battezzato C.R.E.A., 
l’acronimo di Consulenza, Rilievo, 
Elaborazione, Assistenza.

Ed è proprio nella fase di Consulenza 
dove decidiamo con il committente 
le strategie da mettere in atto per 
raggiungere scopi e precisioni richieste.

Spesso si cade nella convinzione che 
la tecnologia possa essere la soluzione 

a tutti i problemi. In realtà, pur essendo uno 
straordinario strumento, talvolta complesso 

e delicato, esso rimane uno strumento 
che, in quanto tale, necessita sempre 
dell’intelligenza umana per funzionare.

Ecco perché per effettuare un buon 
rilievo NON basta premere un tasto. 

Cattura la Realtà possiamo definirla 
una società che racchiude nel termine 
Innovazione Tecnologica due espetti 
molto diversi tra loro Innovazione e 
Tecnologia, in grado di dar vita a quel 
processo (di innovazione) che porta 
all’ampliamento e miglioramento delle 
tecniche e delle tecnologie.

Oggi chi si affida a Cattura la Realtà non 
sta acquistando il servizio per un rilievo, 

ma sta comprando la garanzia e serenità di un 
rilievo preciso e accurato, senza dover ritornare 

in campagna per dubbi su come è fatto l’oggetto 
rilevato o perché mancano delle misure.

Innovazione & Tecnologia a servizio 
di Architetti, Ingegneri, Geometri e 
Società di Ingegneria


