
 

 

Lo studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA, attivo da decenni nel campo delle 
misurazioni geodetiche, offre servizi specializzati e personalizzati per l’acquisizione e la 
restituzione di dati fotogrammetrici e LiDAR. 

Acquisizione 

L’acquisizione dei dati (fotografie e dati LiDAR) avviene tramite un sistema integrato di 
sensori di alta tecnologia (laserscanner, apparecchio fotografico, ricevitore satellitare 
GNSS, unità di misura inerziale). 
L’intero sistema viene montato su elicottero permettendo acquisizioni sia verticali che 
oblique offrendo numerosi vantaggi rispetto ai metodi della fotogrammetria aerea 
classica. Ideale per la modellizzazione di piccole e medie superfici (5-10'000 ha). 

Prodotti 
I seguenti prodotti possono essere generati tramite fotogrammetria e dati LiDAR: 
 modello digitale della superficie (MDS) e modello digitale del terreno (MDT) ad alta 

densità (1-200 punti / m2); 
 ortofoto ad alta densità (pixel 2-10 cm); 
 prodotti a valore aggiunti quali: 

- generazione profili, curve di livello; 
- digitalizzazioni della copertura del suolo e di oggetti lineari; 
- calcolo volumi, pendenze; 
- modellizzazione 3D. 

Campi di applicazione 
Tutte le attività legate al territorio necessitano di dati geografici. I campi di applicazione 
sono molteplici. Tra gli ambiti di maggior interesse si possono citare: 
 progettazione stradale, ferroviaria, di teleferiche o funivie; 
 gestione dei rischi naturali; 
 sviluppo del territorio; 
 risorse naturali: cave, acqua, idraulica; 
 cartografia 3D; 
 progettazione e gestione di linee elettriche; 
 archeologia; 
 cartografie per il calcolo del potenziale solare. 

Servizi offerti 
Lo studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA offre i seguenti servizi: 
 consulenza; 
 esecuzione e coordinazione di tutte le fasi di lavoro (acquisizione dati, 

elaborazione, consegna); 
 creazione di prodotti a valore aggiunto. 
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