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rilievi topo-batimetrici dell’area marittima in località 

Canneto, Comune di Lipari                                                        

rilievi topo-batimetrici dell’area marittima in località 

Rinella, nell’isola di Salina, Comune di Leni                        

Scansione Laser del Prospetto Principale Del Teatro 

Vittorio Emanuele, Comune di Messina                              

Rilievi Topografici
MONITORAGGIO

OPERE DI INGEGNERIA

Rilievi Batimetrici
MONITORAGGIO COSTE

OPERE MARITME

Laser Scanning 3D
IMPIANTI

TERRITORIO

ARCHITETTURA

URBANISTICA

INFRASTRUTTURE



 

Rilievi topografici 

Operiamo nel settore topografico ed 
edilizio avvalendoci di tecnologia GPS 
e stazione totale servo motorizzata.  
L’uti l izzo di strumentazione 
al l 'avanguardia e procedure 
informatizzate, permettono i l 
raggiungimento di operatività, 
precisione di ottima qualità ed una 
gestione facilitata della tempistica

Rilievi Batimetrici 

Con l’ausilio di strumentazione gps, ecoscandagli digitali di ultima generazione e 
software di navigazione, siamo in grado di fornire le coordinate plano-altimetriche 
del fondale con ottima precisione

Laser Scanning 3D

Per ottenere rilievi ad alta definizione, la tecnologia laser è una soluzione ideale 
dato l’elevato dettaglio dell’acquisizione digitale tridimensionale e la riduzione 
dei tempi e degli operatori sul campo

Applicazioni fotogrammetrico-cartografiche 
punti di appoggio per rilievi fotogrammetrici, 
aggiornamento cartografia

Rilievi plano-altimetrici di dettaglio
piani quotati, rappresentazione curve di livello e 
sezioni ai fini della progettazione e della contabilità 

Tracciamento di opere di ingegneria
strade, acquedotti, elettrodotti, ferrovie, rilievi per 
lottizzazioni e urbanizzazioni

Controllo di aree in frana
studi di prevenzione, controllo e sistemazione frane 

Monitoraggio cave
creazione del modello digitale di cava e calcolo dei 
volumi dei materiali estratti

Monitoraggio della linea di costa
Studio dell’evoluzione costiera per l’impostazione di piani di sviluppo e di gestione, per la valutazione dell’impatto 
delle opere marittime, per la valutazione dell’e cacia degli interventi di difesa;

Modello digitale del suolo (digital terrain model)
rappresentazione dell'elevazione del terreno a partire da piani quotati o da curve di livello, per analisi di visibilità, 
sezioni longitudinali, di pendenza e di esposizione

Diagrammi delle aree e dei volumi
Con il confronto per sovrapposizione dei profili, realizzati in campagne di rilievo diverse, si evidenzia 
quantitativamente l'innalzamento o l’abbassamento dei fondali

Progetto per il restauro del Cenobio e sistemazione della 

spianata circostante all’interno del Cimitero Monumentale 

di Messina                                                                                             

Architettura - Edilizia - Beni culturali
realizzazione di modelli 3D texturizzati forniscono 
stato di fatto dettagliato e mappe del degrado precise 

Infrastrutture - Territorio
rilevamento di reti ferroviarie e stradali, gallerie, città, 
ponti, alberi e foreste; monitoraggio a lungo termine 
di edifici e suolo

Applicazioni Industriali
Creazione di modelli digitali di impianti e di database 
di coordinate 3D per la costruzione e l’integrazione di 
nuove strutture

Ambito Giudiziario
restituzione di dati accurati di rilievo della scena del 
crimine e di incidenti, in interno o in esterno.

RILIEVO DEL COSTRUITO: Stazione distribuzione gas nei 

pressi di Aachen, Germania                                                        

Simulazione   di   incidente   in   Via   Consolare   pompea                 

Località Paradiso, Comune di Messina                                        

Modello tridimensionale della facciata principale del 

teatro vittorio emanuele, Comune di MEssina                         

Prototipazione
Il rilievo in cantiere di imbarcazioni reali permette di 
verificare che il progetto sia stato rispettato in fase di 
costruzione

Scansione laser della carena e dell’interno di un 

imbarcazione                                                                         


