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RILIEVI E INDAGINI  
AEREE CON DRONE
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SERVIZI OFFERTI
I servizi offerti da Prometeo Ingegneria comprendono anche 
rilievi morfometrici di alta precisione tramite rilievi aerofoto-
grammetrici a bassa quota mediante droni. 
Questi ultimi hanno molteplici campi di applicazione che ri-
guardano maggiormente i settori dell’ingegneria e della ge-
ologia: le principali attività possono essere rilievo e model-
lazione 3D, fotogrammetria di precisione con restituzione 
grafica di elaborati tecnici (nuvole di punti, ortofoto, DSM, 
DTM, piano a curve di livello), monitoraggio di corpi frana, 
rilievo e ispezione di elementi a sviluppo verticale non 
accessibili in altro modo (stato di manutenzione e funziona-
mento di torri, tralicci, tettoie, intradosso ponti, esterno edi-
fici, etc), rilievo di siti industriali, rilievo di siti archeolo-
gici. Oltre che nel campo visibile (RGB) le ispezioni possono 
essere realizzate con sensori all’infrarosso vicino e termico 
per analisi vegetazionali, individuazione di perdite idriche e/o 

zone interessate da fenomeni di umidità, difetti su linee elet-
triche, etc. 
Le ispezioni possono essere effettuate in modalità “live”, valu-
tando sul campo le diverse problematiche del sito oggetto di 
indagine, e al tempo stesso si possono acquisire fotogrammi 
e video ad alta risoluzione che permettono, unitamente al ri-
lievo plano-altimetrico realizzato con precisione centimetrica, 
di avere un quadro completo dell’area ripresa.
La possibilità di integrare più nuvole di punti in uno stesso 
modello, rende possibile anche l’uso congiunto del Laser 
Scanner terrestre con i dati acquisiti da drone. Questo aspetto 
permette di ottimizzare i rilievi di superfici subverticali (pareti 
rocciose, versanti molto acclivi) da realizzare con Laser Scan-
ner terrestre e/o con drone multirotore e rilievi di superfici 
ad andamento prevalentemente sub-orizzontale, da eseguire 
mediante drone planante. 

Fotogrammetria aerea
Dalla post-elaborazione si ottengono ortofoto georeferenziate che si possono importare in 
qualsiasi pacchetto Cad o Gis, modelli digitali del terreno (DTM e DSM) e precisi modelli 3D dai 
quali è possibile estrapolare tutti i profili altimetrici voluti, oltre a informazioni tematiche di 
vario genere. Con i rilievi fotogrammetrici si ha la possibilità di creare modelli 3D del terreno 
con informazione del colore per ogni pixel oppure, la possibilità di creare mesh texturiz-
zata di grande effetto.

Cosa si può ottenere
• Modelli in 3D georeferenziati
• Ortofoto, mesch testurizzate e geolocalizzate
• DEM (Digital Elevation Model)
• Estrazione curve di livello e sezioni in DWG
• Elaborazione profili con quote direttamente dall’ortofoto
• Calcolo volume direttamente dall’ortofoto
• Rilievi 3D di scavi archeologici, edifici, restauri
• Calcolo e monitoraggio del volume di frane

SOPRALLUOGHI E CONTROLLI
L’uso dei droni è molto importante nella fase di progettazione, in quanto 
permette di rilevare sia l’area di intervento, che lo stato di avanzamenti 
dei lavori. Essenziale inoltre, per la predisposizione di rendering 3D di 
manufatti di qualsiasi tipo; questo permette già di avere visione del pro-
getto strutturato.
I droni, inoltre, possono essere dotati anche di termocamere a infraros-
si, utilizzate per la diagnosi energetica degli edifici. Utilissimi anche per 
le attività di ispezione in quelle situazioni in cui realizzare un ponteg-
gio adeguato si rivela particolarmente difficile o dispendioso, come ad 
esempio nel caso di edifici molto alti o in situazioni in cui la realizzazione 
di un ponteggio comprometterebbe lo svolgimento delle normali attività 
(come nel caso di pensiline di stazioni di servizio carburante). Non a caso 
infatti, l’impiego del drone è nato proprio per sopperire a quelle situa-
zioni in cui l’azione diretta dell’uomo comporterebbe rischi eccessivi o 
sarebbe poco conveniente dal punto di vista economico e logistico.

IL NOSTRO STAFF
Il personale di campo nell’utilizzo dei droni deve avere specifica formazione ed operare 
nel rispetto della legge e soprattutto della sicurezza. Pilota e operatore hanno un ruolo 
fondamentale, il primo perché è responsabile di svolgere le manovre nel pieno rispetto del 
regolamento, il secondo quale supervisore e coordinatore di tutte le attività nonché della 
valutazione delle condizioni di rischio dell’operazione.
Lo staff di Prometeo Ingegneria opera nel pieno rispetto della normativa ENAC. I droni 
della nostra flotta sono abilitati a volare nello spazio aereo italiano, nei limiti e scenari 
previsti dalla legislazione in materia; l’operatore ha ottenuto la certificazione di inoffen-
sività, condizione che permette l’utilizzo dell’APR in qualsiasi scenario (standard, critici, 
etc). Tutti i droni in possesso vengono sottoposti a continue revisioni e sono coperti da 
apposita polizza assicurativa, come previsto dalla normativa ENAC. 
La preparazione di piani di volo, gestione delle attrezzature ed il pilotaggio sono affidati a 
tecnici esperti e qualificati presenti all’interno dello staff, in possesso del patentino di 
volo per SAPR e certificato medico LAPL (per come specificato in “Regolamento “Mezzi Aerei 
a Pilotaggio Remoto” - Edizione 2, Emendamento 3 del 24 marzo 2017”).



ESPERIENZA

Nuvola di punti in RGB – circa 190 milioni di punti  
 DTM con risoluzione centimetrica di un tratto di alveo del Fiume Piave. 

Da rilievo con drone planante

Rilievo aerofotogrammetrico 
con drone “Metanodotto  
Flaibano – Istrana”
Rilievo eseguito nell’ambito della 
progettazione del metanodotto 
nel tratto relativo all’attraversa-
mento del Fiume Piave (Regione 
Veneto), finalizzato a realizzare 
un rilievo di dettaglio e al tempo 
stesso alla costruzione di alcuni 
modelli morfometrici di preci-
sione.

Rilievo mediante drone 
multirotore all’interno di 
una centrale SNAM Rete 
Gas – Arezzo”
Rilievo di dettaglio esegui-
to all’interno della centrale 
SNAM, nella periferia di Ter-
ranuova Bracciolini (AR). Lo 
scopo del rilievo è stato quel-
lo di mappare l’impiantistica 
presente all’interno dell’area 
oggetto di indagine e succes-
sivamente, ricostruire una 
modellazione 3D di ogni ele-
mento rilevato (tubi, manicot-
ti, etc). In questa tipologia di 
rilievo si programma un pia-
no di volo a bassissima quota 
(circa 15m dal p.c.), al quale si 
aggiunge l’acquisizione di foto-
grammi con camera inclinata, 
in modo da ottenere un eleva-
to dettaglio nella modellazio-
ne della nuvola di punti.

Rilievo aerofotogrammetrico e ispezione con 
drone della Chiesa San Giovanni Battista (CS)
Rilievo eseguito nell’ambito della fase di indagini 
preliminari ai lavori di ristrutturazione e messa in 
sicurezza della Chiesa San Giovanni Battista. Oltre 
al rilievo aerofotogrammetrico a bassa quota, è 
stata effettuata un’ispezione fotografica (nel campo 
visibile RGB e nel campo infrarosso termico) della 
parte di cupola oggetto di studio. Il rilievo è fina-
lizzato all’identificazione delle aree interessate da 
infiltrazioni presenti sulla cupola, su cui si andrà poi 
ad intervenire: per uno studio più accurato, sono 
state acquisite ulteriori immagini all’interno della 
chiesa, con la camera ad infrarosso termico, allo 
scopo di distinguere all’interno del fotogramma le 
aree più “fredde” da quelle più “calde”, e quindi va-
lutare le possibili zone maggiormente umide.

 Drone multirotore in volo manuale all’interno  
della chiesa.

 Nuvola di punti  Nuvola di punti – dettagli

 Ispezione effettuata con camera termica all’interno  
della cupola, per valutare le zone interessate da infiltrazioni.

Rilievo di un sito archeologico 
mediante drone multirotore – 
Montalto (CS)
Rilievo eseguito durante i lavo-
ri di somma urgenza di messa 
in sicurezza al sito archeologico 
nel comune di Montalto Uffugo, 
Loc. “Tesori”. In questa tipologia 
di applicazioni, si programmano 
piani di volo a bassissima quota, 
in maniera da avere una risolu-
zione elevata (circa 0.2 cm/px) e 
quindi una nuvola di punti molto 
densa ed un’ortofoto di dettaglio. Nuvola di punti georeferita e punti di scatto.  Modello digitale DSM in ombreggiatura
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La nostra flotta di Droni
Prometeo Ingegneria dispone di una flotta di droni capaci di coprire la maggior parte delle attività di rilievo fotografico, 
fotogrammetrico e multispettrale

Tipologia  
di utilizzo
Rilievi fotografici

Ispezioni su tetti, tralicci e strutture 
elevate e inaccessibili

Riferimento alla 
normativa italiana:
Utilizzo in operazioni non critiche

Utilizzo in operazioni critiche senza 
autorizzazione ENAC

Categoria  
di Multirotore L/MC
Peso: 300 gr.

Tempo di volo: 15 minuti

Resistenza al vento 5 m/s

Velocità massima 50 kmh

Camera FHD SPARK

Tipologia  
di utilizzo
Rilievi aerofotogrammetrici

Agricoltura di precisione

Riferimento alla 
normativa italiana:
Utilizzo in operazioni non critiche

Categoria  
di Multirotore L/MC
Peso: 1500 gr.

Tempo di volo: 45 minuti

Resistenza al vento 5 m/s

Velocità massima 70 kmh

Camera: Go Pro 4k  - multispettraleOPTERRA 2M

Attività
Rilievi topografici
Monitoraggio/
instabilità geologica
Pianificazione 
territoriale
Evoluzione  
di cantieri

Analisi del suolo  
e vegetazionali
Abusi edilizi  
e ambientali
3D modelling
Aggiornamento 
cartografico a scala 
di dettaglio

Simulazione  
e analisi del rischio 
ambientale
Studi di fattibilità  
e progettazione
Ricerca archeologica

Applicazioni  
agro-forestali
Possibilità di 
utilizzare CAD 
interno su 
ortofotomosaico 
per disegno di 
strutture antropiche 
e naturali.

Tipologia  
di utilizzo
Rilievi fotografici

Rilievi fotogrammetrici di medie entità

Riferimento alla 
normativa italiana:
Obbligo di attestato di pilota

Utilizzo in operazioni non critiche previa 
autorizzazione ENAC

Utilizzo in operazioni critiche

Categoria  
di Multirotore L/MC
Peso: < 2000 gr.

Tempo di volo: 30 minuti

Resistenza al vento 7 m/s

Velocità massima 70 kmh

Camera UHD 4kPHANTOM 4 PRO

Tipologia  
di utilizzo
Rilievi fotografici

Rilievi fotogrammetrici

Possibile utilizzo con camera termica

Possibile utilizzo con camera 
multispettrale per Agricoltura  
di precisione

Riferimento alla 
normativa italiana:
Obbligo di attestato di pilota

Utilizzo in operazioni non critiche previa 
autorizzazione ENAC

Utilizzo in operazioni critiche con 
obbligo di terminatore di volo

Categoria  
di Multirotore L/MC
Peso: 3060 gr.

Tempo di volo: 18 minuti

Resistenza al vento 10 m/s

Velocità massima 80 kmh

Camera UHD 4kINSPIRE 1 v2


