RILIEVI AEREI
CON MINI DRONI
L’Ufficio d’ingegneria e misurazioni Giudicetti e Baumann SA opera
da molti anni nel campo della progettazione del genio civile e della
misurazione .
Grazie all’esperienza, alle competenze, e alle attrezzature di cui dispone, offre ai suo clienti un servizio all’avanguardia per la realizzazione di
ortofoto e modelli digitali della superficie mediante mini-droni.

La tecnologia
Partendo da foto ad alta risoluzione, scattate secondo uno
schema programmato, viene generato il modello digitale
della superficie (DSM).
Dalle immagini rettificate si passa quindi alla formazione
del mosaico fotografico per creare un’ ortofoto completa.
Grazie all’implementazione di punti segnalati a terra e misurati nel sistema di coordinate locali, è possibile generare il mosaico e il DSM georeferenziati, sovrapponendo le
informazioni ottenute ai geo-dati in possesso del cliente.

i vantaggi
•

Riprese aeree personalizzate e impiego molto flessibile

•

Tempi di realizzazioni molto brevi

•

Costi estremamente concorrenziali rispetto alla classica
fotogrammetria

•

Massima sicurezza, garantita dal peso di appena 600 gr

•

Ecologico grazie alla propulsione elettrica

•

Veloce e preciso: copre da 1.5 a 10 ettari in un solo
volo, con una precisione fino a 5-10 cm sulla posizione
e di 10-15 cm in altezza

il prodotto
•

Semplici riprese fotografiche verticali da 60 a 600 m
di quota

•

Ortofoto georeferenziate con pixel a terra da 3 cm a
25 cm

•

Piani fotografici quotati (ad esempio con curve di livello)

•

Modelli digitali della superficie

•

Tutti i dati acquisiti o generati (foto, griglie altimetriche,
curve di livello, restituzioni altimetriche o planimetriche,
calcoli di superfici o volumi) sono disponibili in numerosi formati digitali o cartacei.

(elenco non esaustivo)
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Grandi cantieri: Documentazione
sull’avanzamento di grandi cantieri,
calcolo della volumetria di movimento dei materiali.
Catastrofi naturali e non: Documentazione di disastri naturali e delle opere d’intervento. P.e. Calcolo
delle superfici dei volumi di deposito/asporto materiale.





Cave: documentazione e rilievo delle
superfici e dei volumi di escavazione.
Depositi: documentazione e rilievo
delle superfici e dei volumi di deposito.
Forestale: generazione di ortofoto nel
momento più propizio per l’individuazione e l’incartamento della vegetazione.





Grandi incidenti: documentazione
della scena con possibilità di misurazione direttamente dalle foto
Monitoraggio ambientale: rilievo e
documentazione sullo sviluppo nel
tempo di aree di lavoro, opere ambientali e fluviali, come ad esempio
rivitalizzazioni.
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Energia: Acquisizione del modello digitale delle superfici (DSM) per gli studi di
esposizione solare

Dal confronto di modelli digitali determiniamo movimenti del terreno, volumi di scavo e riporto.
Implementiamo dati vettoriali o raster del cliente nel software GIS per un’ulteriore elaborazione e rappresentazione.
In collaborazione con uno studio grafico di fiducia, arricchiamo il nostro servizio con l’impaginazione e la
stampa professionale degli elaborati.
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Completiamo la nostra offerta con tutte le misurazioni classiche di cantiere e di precisione, consulenze, geomatica, GIS.
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Riproduzioni abusive saranno
perseguite tenor legge sul diritto
d'autoredel 9 ottobre 1992
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Il nostro specialista ing. Davide Giudicetti è a vostra disposizione per fornirvi consulenza e informazioni sui nostri servizi.

Indirizzo: Ufficio d’ingegneria e misurazioni Giudicetti e Baumann SA | 6535 Roveredo
Telefono: 091 820 30 40 | E-mail: info @ gibasa.ch

