Multioptic Drone S.r.l.
Servizi di rilievo avanzati per l’ingegneria e l’architettura.

AEROFOTOGRAMMETRIA &
LASER SCANNER DA DRONE

Chi siamo:
MULTIOPTIC DRONE offre una serie di servizi altamente qualificati con Drone (SAPR) che permettono di guardare la realtà da un nuovo punto di
vista, raggiungendo dimensioni inedite e aree altrimenti inaccessibili.
Grazie alle potenti strumentazioni ad alto valore tecnologico (siamo gli unici in Italia con Laser Scanner - LIDAR - da Drone).
Multioptic Drone traduce le proprie azioni in applicazioni.
Tramite l'acquisizione in volo di immagini garantiamo dati georiferiti al cm, mappatura e monitoraggio di aree soggette a dissesto idrogeologico, di aree
terremotate, di pareti rocciose per progettazione/ubicazione reti paramassi, ed ogni tipo di ispezione.
In tempi brevissimi verranno acquisiti i dati ed elaborati con avanzatissimi software.
Su committenza del cliente, grazie alle nostre collaborazioni con studi tecnici, topografici e di geologia, possiamo integrare i nostri servizi con quanto sia
necessario a completare la prestazione richiesta (inserimenti in mappe esistenti, inquadramento catastale, rilievo di dettaglio di opere o reti interrate,
sviluppo del rilievo con sezioni e profili ecc.).

Laser Scanner da Drone (LIDAR):
Multioptic Drone è l’unica azienda in Italia ad avvalersi della tecnologia Laser Scanner (Lidar) da Drone, una delle più evolute per l’acquisizione di dati
tramite fascio laser in DUAL RETURN, progettata ed integrata con il nostro partner tecnologico italiano (piattaforma inerziale e software post-processing).
Grazie alla piattaforma inerziale e le due antenne GPS RTK a bordo non necessità dei punti di controllo a terra e restituisce un rilievo georiferito con
precisione centimetrica. Con il doppio ritorno (DUAL RETURN), in caso di rilievi in zone boschive, la sommità della chioma della vegetazione è discriminata
dal terreno, mostrando quindi la reale superficie del territorio rilevato (DTM).
Come il Laser Scanner terrestre quello da drone raggiunge le sue massime performance nel campo dell’ingegneria civile, architettura, oil&gas, creando una
visione dall’alto impossibile da ottenere con i tradizionali Laser Scanner terrestri, in grado di creare una nuvola di punti completa, un risultato rivoluzionario
per questo tipo di applicazioni.
La nostra tecnologia Lidar è il payload più compatto, leggero e versatile presente sul mercato, pronto per il rilievo in soli 5 minuti dall’avvio. L’angolo di
inclinazione regolabile permette di rilevare ogni tipo di superficie, dal terreno pianeggiante alla parete rocciosa, passando per ogni tipo di edificio.

Servizi topografici con Drone e Aerofotogrammetria:
La fotogrammetria è una tecnica di rilievo che permette di acquisire dati metrici di un oggetto (forma e posizione) tramite l’acquisizione e l’analisi di una
coppia di fotogrammi stereometrici. L’applicazione ai droni (aerofotogrammetria) opera attraverso la creazione di modelli digitali del terreno e ortofoto, e
produce rilievi architettonici di infrastrutture ed edifici per la creazione di modelli 3D. Attualmente l’ aerofotogrammetria rappresenta una delle tecniche di
acquisizione dei dati del territorio tre le più affidabili, economiche e precise, molto utile anche nelle analisi del cambiamento del territorio.
La fotogrammetria mediante l’utilizzo del drone o “aerofotogrammetria“, ha diverse applicazioni tecniche grazie anche all’utilizzo del sistema di acquisizione
di punti controllo a terra: ortofoto, rilievi geologici, servizi topografici con drone, modelli 3D (ricostruzioni nuvole di punti, curve di livello), mappatura
cantieri e territori, rendering edifici, monitoraggio siti con dissesto idrogeologico, DEM (Digital Elevation Model).

Altre applicazioni possibili:
A SPALLE
Con la configurazione indossabile non ci sono limiti agli ambienti che è
possibile rilevare. All'interno di edifici o di infrastrutture sotterranee, il
plugin SLAM compensa la mancanza di visibilità dei satelliti GNSS per
ottenere una mappatura completa ed accurata. Con la camera
panoramica, tutte le informazioni possono essere acquisite
istantaneamente e visualizzate in qualsiasi momento successivo, senza
dover più tornare sul campo. Il sistema può essere usato anche in
ambienti esterni di difficile accesso.

SU VEICOLO
Può essere installato anche su qualsiasi mezzo di superficie: a bordo di
un autoveicolo, per applicazioni di catasto strade o di ricostruzione 3D di
ambienti urbani; a bordo di un'imbarcazione, per il rilievo della linea di
costa o di alvei fluviali; a bordo di un quad per il rilievo di piste
difficilmente percorribili. La rivoluzionaria camera panoramica da
98mpixel aggiunge una vista ancora più ampia e risoluta dell'ambiente
circostante: è la soluzione ideale per la colorazione della nuvola di punti
e l'estrazione automatica di elementi con il software 3DT Smart
Processing.

Altre applicazioni possibili: BIM
Il Building Information Modeling (acronimo:BIM) indica un metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite
aiuto di un software. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente. La costruzione virtuale è
visualizzabile inoltre come un modello geometrico tridimensionale.
Il Building Information Modeling viene utilizzato sia nel settore edile per la progettazione e costruzione (architettura, ingegneria, impianti tecnici) come anche
nel facility management.
Il ruolo di BIM nell'industria delle costruzioni (attraverso i suoi attori siano questi Architetti, Ingegneri, Geometri, Costruttori, Clienti) è di sostenere la
comunicazione, la cooperazione, la simulazione e il miglioramento ottimale di un progetto lungo il ciclo completo di vita dell'opera costruita.
Un BIM può contenere qualsiasi informazione riguardante l'edificio o le sue parti. Le informazioni più comunemente raccolte in un BIM riguardano la
localizzazione geografica, la geometria, le proprietà dei materiali/componenti/sistemi e degli elementi tecnici, le fasi di realizzazione, le operazioni di
manutenzione, lo smaltimento di fine ciclo.
Il tanto atteso decreto BIM è stato firmato dal Ministro Graziano Delrio e con ciò il BIM in Italia ha compiuto un balzo in avanti decisivo. Con l’entrata in vigore
del decreto, infatti, scatterà dal 2019 l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’utilizzo del Building Information Modeling per tutti i lavori di importo
superiore a cento milioni. Progressivamente poi, fino al 2025, l’obbligo verrà esteso agli appalti di scaglioni di importo inferiori fino a introdurre tale modalità
in tutto il sistema dei lavori pubblici.
Una delle informazioni fondamentali per definire il livello di qualità del BIM è sicuramente la rappresentazione dello stato di fatto, sia che si tratti di aree libere
o che si tratti di edifici/manufatti. Con i rilievi eseguiti da drone, aerofotogrammetria o laser scanner, e con la qualità dei nostri sistemi, è possibile ottenere
una rappresentazione completa e coerente dello stato di fatto, quindi una solida e sicura base sulla quale impostare il successivo progetto e l’intero Building
Information Modeling. Siamo anche in grado di fornire il rilievo completo dello stato di fatto unendo la parte topografica/catastale con il rilievo da drone
(aerofotogrammetria e laser scanner) e con i rilievi degli interni, eseguiti con laser scanner a spalle o su treppiede. Il conseguente modello dello stato di fatto
(nuvola di punti), elaborato dai nostri software, è esportabile in tutti i principali formati utilizzati dai software BIM oggi in uso.

Laser scanner da drone (LIDAR)
Alcune possibili applicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curve di livello.
Rapida creazione DEM, DSM, DTM (grazie al dual return è semplice discriminare tutta la vegetazione per poter creare un DTM accurato).
Monitoraggio cantieri.
Rilievo di supporto a studi di progettazione.
Rilievo di monitoraggio S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).
Rilievo topografico.
Cartografia tematica.
Rilievi di monitoraggio in aeree a rischio dissesto idrogeologico.
Scavi ed attività estrattive.
Rilievo per monitorare costantemente l’erosione costiera e delle falesie.
Rilievo per progettazione e/o riqualificazione percorsi ferroviari e stradali.
Rilievo per aggiornamento di mappe catastali e planimetrie comunali.
Modellazione e rendering 3D di edifici ed infrastrutture a fini urbanistici e architettonici.
Rilievo per monitoraggio discariche per calcolo volumetrie e/o progettazione di ampliamenti.
Rilievo per aree soggette a bonifiche.
Rilievo per computo biomasse (boschi, silvicoltura, trinciati per biogas).

Principali formati di esportazione:

Lo standard qualitativo di Multioptic Drone è altissimo grazie alle potenti strumentazioni 3.0:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nuvola di punti ( ASCII XYZ, LAZ/LAS).
Ortomosaico (geoTIFF, jpg).
DSM/DTM (geoTIFF).
Curve di livello (dwg, dxf, shp).
Profili e sezioni (dwg, dxf).
Mesh (obj, 3ds, dae, ply, u3d, pdf, kmz).

Sensore RGB.
Lidar (dual return 16 bim).
Due antenne GPS con correzione RTK equipaggiate direttamente sul drone.
Stazione GPS a terra per acquisizione dati RINEX.
Software per post-processing.

Servizi topografici con drone e aerofotogrammetria.
Alcune possibili applicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curve di livello.
Ortofoto azimutale e prospettica.
Ispezioni visive e perizie foto interpretative.
Stato di condotte e coperture.
Rapida creazione DEM, DSM, DTM.
Monitoraggio cantieri.
Rilievo di supporto a studi di progettazione.
Rilievo di monitoraggio S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori).
Rilievo topografico.
Cartografia tematica.
Rilievi di monitoraggio in aeree a rischio dissesto idrogeologico.
Scavi ed attività estrattive.
Rilievo per monitorare costantemente l’erosione costiera e delle falesie.
Rilievo per progettazione e/o riqualificazione percorsi ferroviari e stradali.
Rilievo per aggiornamento di mappe catastali e planimetrie comunali.
Modellazione e rendering 3D di edifici ed infrastrutture a fini urbanistici e architettonici.
Rilievo per monitoraggio discariche per calcolo volumetrie e/o progettazione di ampliamenti.
Rilievo per aree soggette a bonifiche.

Principali formati di esportazione:

Lo standard qualitativo di Multioptic Drone è altissimo grazie alle potenti strumentazioni 3.0:

•
•
•
•
•
•

• Droni dotati di sensori RGB (20 Mpx).
• GPS per acquisizione GCP (Ground Control Point) con correzione RTK.
• Software per post-processing.

Nuvola di punti ( ASCII XYZ, LAZ/LAS).
Ortomosaico (geoTIFF, jpg).
DSM/DTM (geoTIFF).
Curve di livello (dwg, dxf, shp).
Profili e sezioni (dwg, dxf).
Mesh (obj, 3ds, dae, ply, u3d, pdf, kmz).

Laser scanner (LIDAR) da drone applicato

Progettazione BIM da drone applicata

Aerofotogrammetria territoriale da drone applicata

Aerofotogrammetria territoriale da drone applicata focus dissesto idrogeologico

Aerofotogrammetria architettonica da drone applicata

Vantaggi dei nostri servizi:
• Abbattimento tempi/costi rispetto alla topografia tradizionale
• Maggior definizione dei rilievi tradizionali

• Possibilità di raggiungere aree altrimenti inaccessibili
• Possibilità di mappare aree molto estese in tempi brevissimi
• Precisione centimetrica del rilievo
• Post-processing pressoché immediato post-rilievo

Multioptic Drone S.r.l.
Via Don Minzoni 71 Int. 5
47841 Cattolica (RN)

Web www.multiopticdrone.com
Mail info@multiopticdrone.com
Ph Davide Diotalevi 392/6698138

Chi ci ha scelto:
• A.N.A.S. Spa Coordinamento Tirrenica
• A.N.A.S. Spa Gruppo di lavoro Sisma

• Regione Marche
• I.N.G.V. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
• Arcadia Srl
• S.G. Studio di ingegneria per la geotecnica e geodesia
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