Nuove tecnologie: Telerilevamento tramite APR (aeromobile a pilotaggio
remoto), per infrastrutture, cave, agricoltura, beni culturali.
METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
I rilevamenti saranno effettuati tramite l'utilizzo del “Sistema DRONE U-FLY”, progettato per
l’acquisizione e la produzione di informazioni metriche tridimensionali nell’ambito del rilievo
territoriale, ambientale, di siti di interesse storico, archeologico, colturale.

1- COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DRONE U-FLY, HARDWARE E
SOFTWARE
1.1 - Hardware
L’hardware è costituito da APR (aeromobile a pilotaggio remoto) planante ad ala fissa o multi rotore
che funge da vettore per sostenere una camera digitale calibrata preposta all’acquisizione di

Figura 1 – APR
SenseFly

Figura 2 – APR
Skyrobotic

Figura 2a – APR DJI
Matrice 600 senseFly

immagini con criterio fotogrammetrico. E’ dotato di apparecchiature di bordo (Fig. 1, Fig. 2) in grado
di renderlo una piattaforma estremamente stabile e maneggevole nonché dai costi di esercizio molto
contenuti. Fa parte della categoria di droni che volano a bassa quota e con autonomia limitata. E’
possibile installare anche un sensore lidar (Fig. 2a) Light Detection and Ranging.
L’uso ne è consentito per scopi civili e non militari.
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SENSORI UTILIZZATI:

Sony QX100

S.O.D.A.

Sequoia

Flir TAU2

Yelloscan
LIDAR

1.2 - Pianificazione dei voli
Software professionale per la pianificazione e il controllo di volo e per creare automaticamente più
piani di volo se la zona della missione è troppo grande per un singolo volo; definire il piano di volo
sulla base di sovrapposizione di immagine e risoluzione del pixel; pre-programmare il vostro APR
per innescare automaticamente le immagini; caricare mappe personalizzate, l'importazione .kml o
l'utilizzo di Google Earth come sfondo layer; adattare la pianificazione di missione per i parametri
del vento.
1.3 - Elaborazione
Il software di elaborazione fotogrammetrica automatizzata è di ultima generazione. Permette la
generazione di ortofoto, DTM e curve di livello a partire da immagini acquisite tramite vettori a bassa
quota con o senza pilota.
Funzionalità del Software: Interfaccia Utente, Panoramica, Triangolazione aerea, ricostruzione
Template, DTM, Orto-mosaico, Modello 3D, DSM.

Figura 3 - Captazione delle immagini.
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2- STUDIO DETTAGLIATO DELLA MORFOLOGIA DEL TERRENO E
PIANIFICAZIONE DEL VOLO IN UFFICIO
Verifica della morfologia del terreno per valutare le quote altimetriche dell'area d'intervento. Occorre
poi disegnare un rettangolo sull'area di interesse e definire la risoluzione al suolo e la percentuale di
sovrapposizione delle immagini (di norma 70 - 80 %). Un piano di volo viene calcolato e visualizzato
automaticamente in anteprima (Fig. 3); la quota di volo è di norma a 160 m dal suolo, quindi nel caso
di zone con terreno a quote variabili è necessario impostare su ogni strisciata una quota di volo
differente per rimanere sempre alla stessa altezza dal terreno.
E' possibile in campagna monitorare tutti i parametri di volo (Fig. 4):
•

Tempo di volo, orizzonte artificiale, messaggi di stato;

•

Utilizzare le barra di controllo per interagire con il APR, ad esempio, tornare a casa o
terreno.

•

Monitorare la velocità del vento e direzione, il livello e lo stato della batteria, messaggi
sono sempre visibili.

•

L'impronta immagine stima può essere visualizzato sullo schermo.

Figura 4 - L’interfaccia grafica del software per la pianificazione
del volo.
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Figura 5 - Esemplificazione delle strisciate di volo.
3- ESECUZIONE DEL VOLO PIANIFICATO
Una sola persona è in grado di operare con il DRONE U-FLY (Figg. 6a, 6b); l'apparecchiatura può
essere agevolmente trasportata in quanto è contenuta in apposita valigia del peso di circa 8 kg e ha
bisogno di un'area libera per l'atterraggio di 40x40 m nel caso di APR ala fissa e 10x10 m per APR
multirotore.
Il DRONE U-FLY può effettuare le attività di ripresa anche e notevole distanza dal punto di decollo
e l'operatore monitorizza in tempo reale i dati del volo e di acquisizione tramite PC o Tablet.

Fig. 6a – Partenza APR Ala Fissa.

Fig. 6b – Partenza multirotore.
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4- RESTITUZIONE IN UFFICIO
4.1 - Ground Control Points (punti di controllo)
Al fine di poter effettuare la georeferenziazione in coordinate assolute (sia planimetrica che
altimetrica) vengono apposti a terra dei target (GCP ground control points) ben visibili dalle foto
riprese dall’APR, sufficientemente distribuiti lungo l’area d’interesse. I punti sono scelti in modo da
favorire l’inquadramento generale dell'area; saranno messi in opera in prossimità delle aree di
maggior interesse. Successivamente prima del volo si procederà al loro rilievo con strumentazione

Figura 7 – interfacce grafica dell’elaborazione topografica.
Gps L1- L2; I CGP rilevati con tale procedura, sono determinanti al fine di una successiva
elaborazione del modello tridimensionale. L'eventuale calcolo in coordinate piane es: Gauss –
Boaga, UTM, e quote ortometriche, verranno effettuati attraverso l'utilizzo di Grigliati IGM.
4.2 - Esame delle immagine acquisite (Fig. 8) e geotag delle stesse per elaborazione mediante
software APS.

Figura 8 – immagine raw da
fotocamera

Figura 9 – Digital Terrain
Model
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4.3 - Generazione del DTM estremamente semplice grazie alla completa automazione del calcolo;
il risultato è mostrato in falsi di colori.
4.4 - Generazione delle ortofoto con risoluzione dell'immagine di 5 cm/pixel con scala di dettaglio
1:500. Le immagini rilevate garantiscono operazioni di valutazione altimetrica (tridimensionale)
attraverso la stereoscopia utilizzando idoneo software.

Figura 10 – Immagine Stereoscopica.

Figura 11 – ortomosaico.

4.5 - Triangolazione aerea tramite la quale dopo la generazione del DTM e delle relative seamlines,
verrà prodotto l’orto-mosaico inquadrato nel sistema di coordinate scelto.
4.6 - Formato output :generazione di file TIFF (GEOTIFF) TILED, con il taglio di impostato in fase
di generazione (esempio 500m x 500m).
4.7 - Generazione della nuvola di punti e predisposizione del piano quotato a curve di livello,
sezioni, profili e calcolo dei volumi.
Il calcolo dei volumi sarà effettuato per comparazione tra il modello del terreno di progetto e quello
attuale tramite i software AutoCAD Civil 3D; predisposizione delle report riepilogative.
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5- PORTFOLIO
5.1 - Rilievo di aree agricole con sovrapposizione delle mappe catastali
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5.2 - Rilievo di aree agricole

5.3 - Rilievo di aree impiantistiche
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5.4 - Rilievo di cave

9
ConsulCAD S.r.l.
P. iva/ C.f. : 02376380545 – Nr. registro Imprese : 02376380545 - Capitale sociale € 60.000 interamente versato
Sede legale e operativa via G.B. Pergolesi 19/G– 06132 San Sisto (PG)
Tel. 075.5279201 - 075.5279204 – fax 075.7823904 Cell. 338.8867450 - Cell. 348.0723171
e-mail consulcad@consulcad.it - web: www.consulcad.it

5.5 Rilievo di aree cantierate e monitoraggio situazione evolutiva dei lavori
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5.6 Ricostruzione configurazione 3d partendo dalla nuvola di punti

5.7 Rilievo di discariche
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5.8 - Rilievi per reti tecnologiche
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5.9 - Rilievi per la tutela del patrimonio culturale

Ricostruzione configurazione 3D
dalla nuvola di punti
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6- RILIEVI TRAMITE TERMOCAMERA
Offriamo inoltre la possibilità di effettuare l'attività di rilievo aerofotogrammetrico tramite APR
utilizzando una camera all'infrarosso Flir Tau2, di ultima generazione.

6.1 - Individuazione di perdite di biogas in discarica
E' noto che eventuali perdite di biogas sono caratterizzate da temperature tra i 25° e i 40 °C.
Mediante termometria è possibile conoscere l'andamento della temperatura di tutto il sito in esame.
Analizzando le temperature si possono localizzare le zone a temperatura maggiore, potenziali
indicatrici di fughe di biogas.
35 C°

0 C°

6.2 - Rilevazione malfunzionamenti di pannelli fotovoltaici
Tramite una panoramica aerea, è possibile scorgere eventuali anomalie nel funzionamento di
pannelli solari. Infatti le celle difettose sono contraddistinte da un colore diverso, perché rimangono
ad una temperatura più alta.
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6.3 - Applicazioni in agricoltura
Le tecniche di telerilevamento risultano molto utili per monitorare lo stato di salute della vegetazione,
grazie al particolare fenomeno della fotosintesi clorofilliana che risulta evidente nella banda
dell'infrarosso. Attraverso la fotografia all'infrarosso è infatti possibile calcolare degli indici (il più noto
dei quali è l’ NDVI -Normalized Difference Vegetation Index-) utilizzati nell'agricoltura di precisione
per valutare lo stato di salute vegetativo, evidenziando eventuali criticità.

6.4 – Rilievo LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging)

Installabile sia su drone che su
vettura. Facilmente
intercambiabile per eseguire rilievi
combinati di altissima precisione
senza l’apposizione di Ground
Control Points.
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Piattaforma inerziale APX-15 di elevate prestazioni
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Rilievo di Linee aeree

Rilievo di strutture in campo architettonico
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Rilievo di reti di trasporto

Rilievo di aree fortemente vegetate
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Anche in presenza di fitta vegetazione, laddove la fotogrammetria non
riuscirebbe a generare un corretto modello del terreno, i raggi laser del
LIDAR riescono a penetrare ottenendo quindi un DTM accurato.

6.5 – Vantaggi.
•

Esatta ricostruzione della superficie del terreno anche in presenza di fitta vegetazione
e zone boschive.

•

Non occorre mettere marker a terra senza quindi necessità di accedere su aree pericolose, quali strade, impianti, centrali, sedi ferroviarie e stazioni.

•

Con il sistema aerofotogrammetrico le misure sono dedotte, mentre il dato LIDAR è
una misura diretta.

•

Risulta estremamente utile l’abbinamento della fotogrammetrica con il rilievo LIDAR.
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