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Tecnologie per la determinazione 
della qualità dell’albero in piedi e 

dei relativi assortimenti

Determinazione 
assortimenti e qualità 
degli alberi in piedi
- LIDAR
- Aerial Laser Scanner

MR0



Diapositiva 2

MR0 Diamtri, volumi della piante, altezza primo ramo, chioma 
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Tecnologie per la determinazione 
della qualità all’imposto

Timberlog – Android App
- Input: diametro medio, lunghezza,

specie, assortimento, classe
qualitativa, prezzo di vendita

- Output: volume per pianta sotto
corteccia, piè di lista, somma dei
volumi per assortimento e qualità,
prezzi di vendita totali e per singolo
assortimento o qualità

- Possibilità di salvare e riaprire set di
misure localmente, esportazione su
file, condividere via altre app o via
cloud.Ma anche:

- Timberpolis
- Cubalogs

- Wood timber calculato

App per cubatura toppi, 
assortimenti, qualità, prezzi



Tecnologie per la determinazione 
della qualità all’imposto

Timbeter – Android App
- Input: fotografia delle testate con

riferimento metrico, lunghezza
- Output: calcolo automatico del

volume
- Tutti i dati disponibili in cloud

assieme a tool di analisi e reporting

Ma anche:
- Treestima
- LogStackPro

App per cubatura automatica
Con machine learning



Tecnologie per l’ottimizzazione 
nelle prime trasformazioni

Qualità dei toppi
- Ricostruzione 3D dei toppi

attraverso tomografia
computerizzata

- Estrazione automatica della
caratteristiche geometriche

- Identificazione dei difetti
attraverso algoritmi



Qualità dei toppi
- Determinazione delle

caratteristiche
geometriche

- Selezione per colore
- Individuazione dei

difetti attraverso
algoritmi AI
multisensore (raggiX,
telecamere, laser)

Tecnologie per l’ottimizzazione 
nelle prime trasformazioni



Massimizzazione resa
- Ottimizzazione delle strategie di 
segagione a partire da difetti e 
caratteristiche geometriche

Tecnologie per l’ottimizzazione 
nelle prime trasformazioni



10.3: Tecnologie per l’ottimizzazione nelle prime 
trasformazioni (Giacomo Goli, Manuela Romagnoli, 

Michela Zanetti) Qualità delle tavole
- Anelli di accrescimento
- Caratteristiche meccaniche

(attribuzione di una classe di
resistenza per il egno
strutturale)

- Densità
- Umidità
- Forma
- Colore
- Difetti

Sistemi multisensore:
telecamere, vibrazioni, raggiX,
microonde, laser


