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 PRESENTAZIONE:
Lo Studio Tecnico Topografico denominato "GEOSTUDIO RC" nasce nel 2001 ed opera nel
campo dei rilievi geometrici ed architettonici, topografici, fotogrammetrici ed aerofotogrammetrici,
scansioni laser 3D, livellazioni, monitoraggi, controlli e collaudi topografici/dimensionali, assistenza
topografica di cantiere, pratiche catastali, riconfinazioni, GIS e cartografia, misure inclinometriche e
servizi eseguiti con l'ausilio di SAPR (droni).

Per lo svolgimento delle attività lo studio ha in dotazione strumentazioni e software di ultima
generazione delle migliori case produttrici, periodicamente aggiornati; inoltre tutto il personale
operante nello studio segue costantemente corsi e seminari di aggiornamento proposti dalle
Università, Fondazioni, Ordini professionali ed Aziende private presenti sul territorio Nazionale ed
Internazionale.

Mediante CED (centro elaborazione dati) vengono processati ed elaborati i dati acquisiti; le
principali post-elaborazioni sono piante, sezioni, profili longitudinali e trasversali, prospetti, ortofoto,
DTM (digital terrain model), DSM (digital surface model), DEM (digital elevation model), curve di
livello, nuvole di punti, contabilità, analisi e calcolo di volumi, as-built, report di analisi dei dati di
monitoraggio, certificati di controllo e collaudo dimensionale, modellazioni/rendering 3D, pratiche
catastali, foto/riprese/ispezioni aeree in HD.

Lo studio offre inoltre un servizio web-share di visualizzazione tridimensionale (simile a google
street view) da cui è possibile visualizzare ed editare tutto ciò che è stato rilevato.
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 COME RAGGIUNGERCI:

 ARRIVANDO DALL'AUTOSTRADA
A32 Torino - Bardonecchia, Uscita Avigliana Est - direzione Giaveno
 ARRIVANDO IN AEREO
Aeroporto Torino Caselle a Km 40
 DISTANZE
Da Bardonecchia 80 Km, da Torino 36 Km, da Cuneo 127 Km, da Milano 172 Km
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 CORE BUSINESS:
Rilievi topografici eseguiti con Stazioni Totali, Ricevitori Satellitari GNSS, Laser Scanner e
SAPR (droni) per l'acquisizione di informazioni plano-altimetriche di opere nazionali ed
internazionali quali:
 edifici civili, industriali e di carattere pubblico;
 piazze, strade, gallerie, ponti, viadotti e ferrovie;
 condotte, canali, fognature, reti tecnologiche ed impianti;
 cave, aree di deposito ed aree territoriali;
 dighe, fiumi, torrenti, laghi, invasi, argini e scogliere;
 frane, versanti e ghiacciai;
 monumenti di carattere storico, archeologico, artistico, culturale e di culto;
Rilievi di imbarcazioni, aeromobili e geometrie complesse;
Rilievi batimetrici;
Rilievi finalizzati alla creazione di inviluppi tridimensionali di edifici a scopo ristrutturatorio;
Rilievi per la redazione di stati avanzamento lavori, calcoli volumetrici ed as-built;
Rilievi finalizzati ad operazioni di aggiornamento cartografico/catastale;
Poligonali e livellazioni di alta precisione;
Costituzione e materializzazione di capisaldi di orientamento;
Progettazione, misura e calcolo di reti geodetiche;
Monitoraggi strutturali di opere d'arte, dissesti e movimenti franosi;
Controlli e collaudi topografici/dimensionali;
Assistenza topografica di cantiere, tracciamenti di opere e strutture complesse;
Pratiche catastali (tipi mappali, tipi frazionamento, accatastamenti);
Riconfinazioni;
Procedure espropriative;
GIS e cartografia;
Misure inclinometriche;
Servizi con Drone (aerofotogrammetria di precisione, ispezioni, rilevamenti termografici,
agricoltura e zootecnica, foto e riprese aeree in HD;
Elaborazione dati.
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 STRUMENT
TI IN DOTAZ
D
ZIONE::


LASER
R SCANNE
ER FARO FOCUS
F
3D S120 - X3330:

I laser scanner più compattii e leggeri suul mercato, ideeali per appliccazioni in ambbiente indoor e outdoor perr la modellazioone e
d
documentazione
e tridimensionale di oggetti, coostruzioni, struttture complessee ed impianti teccnologici.
C
Capaci
di rilevarre fino a 976.0000 punti al secoondo oltre che attribuire il valoore RGB ad ognni punto rilevatoo grazie alla maacchina fotograafica a
c
colori
integrata da
d 70 milioni dii pixel.
Ill modello S120 offre un range di scansione di
d media distanzza (fino a 120 m)
m mentre il moddello X330 offree un ampio range di scansionee (fino
a 330 m).



STAZIO
ONE TOTA
ALE MOTO
ORIZZATA LEICA TS550 R1000 - PRECISIO
ONE ANGO
OLARE 0,55":

C si tratti di processi
Che
p
naturalli o di attività um
mane il mondo in cui viviamo è in continuo movimento.
m
Cosstruzioni e dighe si assestano,, ponti
fllettono e vibranno, ammassi roccciosi si spostaano, colate di fango scorrono, ghiacciai
g
scivolaano e vulcani eeruttano.
Q
Questa
strumenntazione topoggrafica, grazie alla più elevatta precisione angolare
a
(0,5") ed ai suoi auutomatismi eletttronici, è idealle per
m
monitoraggi
topoografici e per rililievi/tracciamennti di altissima precisione.
p
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STAZIONI TOTALI MOTORIZZATE LEICA TS15 R1000 - PRECISIONE ANGOLARE 1" e 3":

Strumentazione ideale per svolgere rilievi e tracciamenti di alta precisione, agevolati anche dalla possibilità di eseguire l'attività con un
singolo operatore grazie al sistema integrato che permette la ricerca e l'inseguimento del prisma oltre che la registrazione e gestione dei dati
tramite un controller remoto.



RICEVITORI SATELLITARI LEICA GS14:

Il GNSS viene utilizzato frequentemente per rilievi, tracciamenti ed inquadramenti topografici/cartografici garantendo precisioni
centimetriche. Completa di master, references e collegamento alla rete nazionale di stazioni permanenti GNSS (global navigation satellite
system).
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SAPR MULTIROTORE:

Sistemi aerei a pilotaggio remoto di tipo "esarotore" composti da diversi sistemi di controllo (GPS, giroscopio, accelerometro, magnetometro
e barometro) e in funzione dell'apparecchio di ripresa abbinato (macchine fotografiche e/o termocamere) possono essere utilizzati per
eseguire rilievi aerofotogrammetrici di alta precisione, rilievi termografici, foto/riprese ed ispezioni aeree con la possibilità di trasmettere a
terra in tempo reale quanto ripreso.
Tutte le attività svolte (rotta aerea, posizione in quota, orientamento macchina di ripresa, scatti fotografici) grazie ai diversi sistemi elettronici
installati vengono gestite in modalità manuale o automatica mediante un'apposita stazione di pilotaggio remota.



SAPR ALA FISSA:

Sistemi aerei a pilotaggio remoto ad ala fissa per eseguire rilievi aerofotogrammetrici/termografici ed ispezioni aeree di grandi aree
territoriali grazie alla sua autonomia pari a circa 45 minuti di volo ricoprendo un'area di circa 10 Km2.
La pianificazione del volo è gestita da un software tramite personal computer.
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LIVELLO DIGITALE LEICA DNA03:

Eccellente sistema di misura ottica e digitale per livellazioni di alta precisione (precisione 0.3 mm - deviazione standard per km di
livellazione doppia) garantendo massima accuratezza ed affidabilità nel controllo e nella gestione dei dati acquisiti grazie al software in
dotazione che permette inoltre di sviluppare funzioni di calcolo per linee di livellazione, controllo delle compensazioni e creazione di report
finali per l'analisi e la verifica dei dati ottenuti.



SISTEMA INCLINOMETRICO SERVO-ACCELEROMETRICO:

Il sistema inclinometrico viene impiegato principalmente per la misura dei movimenti orizzontali del terreno ad esempio in aree in frana. E'
essenzialmente costituito dalla sonda inclinometrica dotata di sensore servo-accelerometrico, cavo di misura graduato montato su rullo e
centralina Archimede per la lettura e acquisizione dati.
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ACCESSORI:

Treppiedi in legno

Supporti

Riflettori di precisione
Prisma monitoraggio

Riflettori standard
Basamenti

Miniprisma da
monitoraggio
Miniriflettore

Paline per riflettori

Target laser scanner

Riflettore a 360°

Stadia invar con codice a
barre
Sfere di riferimento

Accessori per paline

Target topografici
Chiodi topografici

Target
aerofotogrammetrici
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 ESEMPI LAVORI:


RILIEVI TOPOGRAFICI:
Rilievo topografico di un’area territoriale per la successiva progettazione di una strada pubblica

Rilievo di dettaglio con laser scanner
Costituzione e materializzazione di caposaldi di
orientamento con GPS e poligonale di alta precisione

Sezioni topografiche con ortofoto derivanti da nuvola di punti

Planimetria generale con ortofoto ricavata dalla nuvola di punti
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Rilievo aerofotogrammetrico di centro urbano per quantificazione volumetrica del tessuto esistente

Appoggio aerofotogrammetrico a terra eseguito con GPS
Rilievo aerofotogrammetrico eseguito con SAPR (Drone)

Ortofoto delle aree oggetto di rilievo con individuazione dei fabbricati d’interesse

Modellazione tridimensionale dalla nuvola di punti dei fabbricati d’interesse con successivo report volumetrico degli stessi
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Rilievo aerofotogrammetrico di un'area di deposito per gli stati avanzamento lavoro

Costituzione e materializzazione di
caposaldi di orientamento ed appoggi
aerofotogrammetrici a terra con GPS

Rilievo aerofotogrammetrico eseguito con SAPR (Drone)

Redazione di tavola grafica contenente l'ortofoto di alta precisione, la planimetria generale rappresentata con curve di livello ed i profili topografici

Estrapolazione del quality report e dell'analisi volumetrica
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Rilievo misto di un
u piazzale con
c sottopasssante una galleria
g
di seervizio

Rilievo aerrofotogrammetricco eseguito con SAPR
S
(Drone)
Esecuzione dii saggi per il rilievvo dell’estradossoo della galleria soottostante

Reedazione di una tavola
t
grafica conntenente la planim
metria generale con
c sottofondo l’oortofoto ricavata dal
d rilievo aerofotogrammetrico, profili
p
topografici dalle
d
nuvole di punnti ricavate dal rillievo aerofotograammetrico (per tuutta la parte esterrna) e dal rilievo laser
l
scanner (peer la parte internaa della galleria)
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As-Built di infrastrutture, canali, fognature, servizi e sottoservizi

Rilievi eseguiti con stazioni totali e GPS

Restituzioni grafiche di planimetrie generali, sezioni, profili topografici e particolari
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Riliievi di prosp
petti

Acquisizione dati conn laser scanner

Ortofoto derivaanti dalla nuvola di punti
acquisitaa con laser scannner

Acquisizione dati con SAPR (D
Drone)

Ortofoto derivannte dal rilievo aeroofotogrammetricoo

Ortofoto derivante dalla nuvola
n
di punti accquisita con laserr scanner
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Prospetto Est

Prospetto Sud

Nuvola di punti acquisita con laser scanner e drone

Prospetto Ovest

Prospetto Nord
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Rilievi architettonici eseguiti con laser scanner

Rilievi di fabbricati industriali

Rilievi di edifici di culto

Rilievi di fabbricati civili
Restituzione grafica - Sezione

Restituzione grafica - Pianta
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Rilievi laser scanner di elettrodotti

Acquisizione nuvola di punti mediante laser scanner di tutte le parti dell’elettrodotto e dell’area circostante

Restituzione grafica della planimetria generale e sezioni di ogni singolo cavo
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 MONIT
TORAGG
GI TOPOG
GRAFICI ED
E INCLIN
NOMETR
RICI

P
Planimetria
generrale del monitoraggio

Report monitooraggio topografiico ed inclinomettrico
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 MACHINE CONTROL
Assistenza topografica per la fresatura e la stesa dell'asfalto in automatico

Assistenza topografica per il movimento terra in automatico
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 TRACCIAMENTI
Tracciamenti di alta precisione effettuati con Stazioni Totali e GPS
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 FOTO, RIPRESE ED ISPEZIONI AEREE
Ricerca e sviluppo droni per attività specifiche
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Ispezioni coperture e canali di gronda
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Ispezioni di ponti e viadotti
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Ispezioni di aree non accessibili
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