TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA E
RILIEVI TOPOGRAFICI

La Topografia ha come scopo il rilievo di una porzione limitata
di superficie terrestre, limitata quanto basta a trascurare la
curvatura della superficie terrestre.
Il rilievo topografico prevede la misurazione di angoli,
direzioni, distanze e dislivelli e queste misurazioni avvengono
per mezzo di strumenti che si sono evoluti nel tempo,
diventando sempre più affidabili e precisi.				
L’innovazione tecnologica da una parte e lo sviluppo delle
discipline di calcolo dall’altra, hanno portato alla
progettazione e realizzazione di strumenti topografici
sempre più complessi e sempre più accessibili, capaci di
restituire un’adeguata conoscenza del patrimonio naturale e
civile.
L’uso dei droni per i rilievi topografici comporta notevoli
vantaggi rispetto all’impiego di strumenti e tecnologie
tradizionali, quali ad esempio le stazioni totali.

IFLY PER LA TOPOGRAFIA

IFLY ha messo a punto un sistema basato sull’utilizzo di droni
professionali, equipaggiati con strumentazioni
all’avanguardia, in grado di creare l’orografia territoriale
tramite modelli ad altissima precisione, con notevoli
vantaggi :
- Riduzione dei costi rispetto ai sistemi tradizionali
- Precisione millimetrica
- Azzeramento dei costi riguardanti la messa in sicurezza
dell’area operativa
- Velocizzazione delle operazioni
- Maggior numero e qualità di informazioni
- Ottenimento del modello 3D dell’area interessata
L’ispezione avviene con mezzi non pericolosi per l’ambiente e
le persone, perché sono dotati di sistemi di sicurezza a tripla
ridondanza.

PERCHE IFLY ?
SICUREZZA E ABILITAZIONI
I droni IFLY possono volare in prossimità di agglomerati urbani ed effettuare uno screenig in movimento, a diverse altezze
e in diversi punti delle città, offrendo una mappatura della
qualità dell’aria più precisa e veritiera rispetto a quella
restituita dalle tradizionali stazioni di rilevazione fisse.
L’ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC - impone regole
estremamente stringenti per le operazioni di questa tipologia
e difficilmente rilascia autorizzazioni per il sorvolo dei centri
abitati. Tuttavia:
- IFLY è abilitata ad operare nella categoria di operazioni
specific, ovvero può organizzare operazioni aeree in centri
abitati, in quanto è in grado di operare in scenari altamente
critici;
- Con il suo team di esperti è in grado di progettare un piano
di volo e delle tabelle di analisi di rischio conformi alle
normative vigenti.
- I mezzi aerei a pilotaggio remoto di IFLY vantano i più
sofisticati sistemi di sicurezza: sono dotati di sistemi di
terminazione di emergenza, cavi di vincolo, paracadute
pirotecnici, sistemi di geofencig, ridondanza dei sistemi
elettronici e apparati di rth - return to home - per perdita di
segnale.

TECNOLOGIE IMPIEGATE

Lidar : è uno strumento che permette di determinare la
distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser.
Laser scanner : misura ad altissima velocità la posizione di
centinaia di migliaia di punti, i quali definiscono la superficie
degli oggetti circostanti. Quello che si ottiene da questo rilievo è un insieme di punti molto denso che è definito “nuvola di
punti”.
Fotogrammetria : consente di determinare metricamente
forma e posizione di oggetti, partendo da almeno due
fotogrammi distinti che riprendono lo stesso oggetto
(Coppia Stereoscopica).
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AUDIT E PRE ANALISI
CON DRONE

L’intervento prevede una prima fase analitica di acquisizione
delle informazioni necessarie alla progettazione del piano di
volo:
- un audit preliminare condotto attraverso un’intervista
strutturata per raccogliere le informazioni di base;
- una pre-analisi tecnologica condotta mediante una preliminare ispezione aerea dei droni su una piccola porzione di
territorio da mappare.
Sulla base dei dati rilevati si accederà alla fase successiva,
inerente la formulazione puntuale del preventivo e del piano
di ispezione.

PROGETTAZIONE
PIANO DI VOLO

Viene individuata l’area di ispezione e monitorate le regole
per l’aeronavigabilità al fine da progettare un piano di volo
consono alla zona che si dovrà sorvolare.
Successivamente si procede con la co-progettazione del
volo attraverso la ground control station, appositamente
allestita su un autocarro per essere resa “mobile”.

SET UP STRUMENTI

La terza fase prevede la preparazione del mezzo di volo e la
calibrazione degli strumenti di equipaggiamento.
Ogni sensore viene appositamente settato per garantire una
resa ottimale e per operare in totale sicurezza.
La fase di set up consente di regolare il sistema affinché la
raccolta dei dati sia ancora più precisa.

ISPEZIONE AEREA E INTERVENTO

Il mezzo sorvola l’area indicata nel piano di volo e raccoglie le informazioni.
Al termine delle operazioni di ispezione aerea sarà possibile ottenere un rilievo topografico completo dell’area.

REPORTISTICA E
ANALISI DATI

Successivamente all’atterraggio inizierà la fase di analisi dei
dati.
I dati ottenuti sono precisi, puntuali e attendibili grazie al
rapporto tra tecnologie tradizionali (Lidar) e strumenti
topografici con i droni più avanzati.
- Nuvole di punti dense o grezze
- DEM
- Modello 3D
- MESH
- Ortomosaico georeferenziato
- Curve di livello
- DVG
- BIM
etc

VANTAGGI E RISULTATI
SICUREZZA
1 - il più alto livello di sicurezza in termini di gestione aerea
2 - migliaia di ore di volo a registro
3 - abilitazione a strutturare e gestire sistemi complessi

RISPETTO DELL’AMBIENTE
1 - Riduzione dei gas serra
2 - Riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci e concimi
3 - Riduzione dello stress delle colture e dei terreni

PRECISIONE
1 - Grazie alle tecnologie utilizzate ed i propri mezzi, Ifly
garantisce un margine di errore millimetrico, altamente
inferiore al metodo tradizionale.

VELOCITA DEGLI INTERVENTI
1- Riduce mediamente di 1/3 il tempo di lavoro.

IMPATTO ZERO E
NON INVASIVO

IFLY garantisce un tipo di intervento etico e sostenibile,
inquando utilizza solamente mezzi a zero emissioni.
Il sistema è pensato per intervenire in maniera sostenibile in
qualsiasi situazione, nel rispetto dell’ambiente, del
consumatore e delle risorse.
Lo staff di IFLY offre anche un eventuale supporto ad accedere
a finanziamenti pubblici focalizzati a sostenere
interventi che riguardano il saving di risorse idriche,
la riduzione dell’impiego di prodotti chimici, la prevenzione
ambientale, etc.
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