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 Un drone professionale in grado di acquisire foto con obiettivo da 35 mm 

apertura f 2.8 e distanza minima di ripresa 0,6 m e video 4K ultra HD - 

840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 

 GPS professionale con correzione differenziale in post processing o in RTK 

mediante l'utilizzo delle stazioni permanenti dell’infrastrutturazione 

geometrica di rete TPOS – Trentino Positioning Service -  

 Software per l'elaborazione di piani di volo da remoto con programmazione delle missioni per acquisire strisce fotografiche 

utili nella fotogrammetria, mappatura, creazione di modelli 3D, rilevamento facciate edifici e altro. 

 Software di fotogrammetria che permette la ricostruzione di modelli 3D con 

mesh e nuvole di punti capaci di generare ortofoto, modelli digitali del 

terreno, sezioni, curve di livello e calcolare angoli, aree e volumi. 

 Software topografico per elaborazione di modelli progettuali (piani quotati - 

sezioni - profili - DTM) sia in ambiente cad che GIS  
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ISPEZIONI VISIVE CON ACQUISIZIONE DI VIDEO ED IMMAGINI AEREE AD ALTA DEFINIZIONE 

 Rilievi e video per monitoraggio di aree a rischio per dissesto idrogeologico.  

 Immagini e video per monitoraggi di carattere ambientale. 

 Rilievi e video a supporto di indagini per consulenze giuridiche e giudiziarie.  

 Monitoraggio cantieri e stato avanzamento lavori. 

 Monitoraggio vegetazione e colture varie in ambito agronomico, forestale e fitosanitario. 

 Monitoraggio a supporto di progettazione e studi di genere vario. 

 Video ispezioni per stime e danni da eventi meteorici. 

 Ispezioni reti eree (elettriche, telefoniche ecc.). 

 Ispezioni tetti facciate ed edifici in generale. 

 

ACQUISIZIONE E GEOREFERENZIAZIONE IMMAGINI AEREE AD ALTA DEFINIZIONE UTILI ALL'ELABORAZIONE FOTOGRAMMETRICA 

 Acquisizione immagini a supporto di attività di pianificazione e gestione forestale.  

 Acquisizione immagini a supporto di attività di pianificazione urbanistica. 

 Acquisizione immagini per confinazione proprietà.  

 Acquisizione immagini di supporto per sovrapposizione di tematismi quali lidar, carta tecnica, ortofoto ecc.  

 Acquisizione immagini per opere di urbanizzazione e lottizzazione. 
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RILIEVO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO CON ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI - CREAZIONE NUVOLA DI PUNTI, 

MODELLI 3D E CURVE DI LIVELLO 

 Rilievi topografici per calcolo volumi di scavo ed attività estrattive.  

 Rilievi topografici a supporto di progettazione e studi di genere vario. 

 Rilievi topografici per aree soggette a bonifica. 

 Rilievo alveo fiumi, torrenti e corsi d'acqua in generale.  

 Rilievi di fognature, acquedotti e sottoservizi.  

 Rilievi topografici per percorsi stradali e vibilità in genere.  

 Rilievi a supporto di indagini geofisiche. 

 Inquadramento geodetico aree di lavoro. 

 

ELABORAZIONE SEZIONI E PROFILI ALTIMETRICI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SPECIFICI SOFTWARE TOPOGRAFICI CON RESTITUZIONE 

DELLA SITUAZIONE ALLO STATO ATTUALE 

 Elaborazione rilievi in ambito di edilizia civile  

 Elaborazione rilievi in ambito agronomico e forestale  

 Elaborazione rilievi topografici (sezioni e profili altimetrici) per aree soggette a bonifica. 

 Elaborazione rilievi topografici (sezioni e profili altimetrici) per percorsi stradali e viabilità in genere.  

 Elaborazione rilievi topografici (sezioni e profili altimetrici) per interventi di miglioramento ambientale  

 Elaborazione rilievi topografici (sezioni e profili) per fognature, acquedotti e sottoservizi. 

 Elaborazione rilievi per realizzazione piste da sci e strutture sportive in generale  
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 Enti pubblici in generale 

 Privati che necessitano di immagini dall'alto e video ispezioni  

 Ditte ed imprese che operano nell'ambito dell'edilizia, degli scavi e dei movimenti terra  

 Singoli professionisti che operano nell'ambito della progettazione sia civile che rurale  

 Imprese forestali ed aziende agricole  

 Ditte che operano nel mondo della gestione e riciclo dei rifiuti. 

 Studi legali che necessitano di supporto per consulenze ed indagini con monitoraggio dall'alto  

 

 

 

 

CONTATTI: 

STAF s.n.c. 
Via Giusti, 40 - 38121 TRENTO 

info@staf.tn.it 
Mobile 328 0375122 

 


