
Ril ievi  territorial i  con drone



Un drone per il paesaggio

AG&P greenscape è alla continua ricerca di soluzioni innovative a servizio della 
progettazione del paesaggio. 

Crediamo che questa tecnologia, attualmente utilizzata in molti campi come l’ingegneria 
delle costruzioni, l’agricoltura e l’architettura, possa dare un importante contributo anche 

alla progettazione degli luoghi verdi, dal giardino privato al grande spazio pubblico.

Rilievi botanici e architettonici, lo studio dell’orografia del terreno, le mutazioni stagionali 
delle superfici e dei volumi vegetali, le simulazioni virtuali degli interventi di progetto sono 

solo alcuni dei possibili campi di applicazione di un drone per il paesaggio.

Il 2018 è stato l’anno di inizio di una sperimentazione che proseguirà con l’obiettivo di 
esplorare tecniche, software e strumenti sempre nuovi al fine di migliorare sempre più la 

qualità del progetto, integrando nell’offerta che AG&P greenscape mette a disposizione 
dei suoi clienti nuovi servizi come rilievi topografici e altro ancora. 



FotogRammeteRia basica

ortofoto in alta definizione di ampie porzioni di territorio
(monitoraggio cantieri,  censimenti botanici, rilievi grandi infrastrutture, ...)

generazione di modelli 3D in computer vision
(simulazioni di impatto, calcolo volumi, generazione modelli digitali del terreno, ...)

comUNicaZioNe e meDia

Riprese aeree video e fotografiche
(basi per render o fotosimulazioni, comunicazione, ...)

Servizi offerti



ORTOFOTO
Immagine prodotta dalla mosaicatura di una serie di fotografie aeree, geometricamente 

corretta, ortorettificata e georeferenziata in modo tale che la scala di rappresentazione sia 
uniforme emisurabile su tutta l’area.

Risoluzione: fino a 2cm/pixel, dipendente dall’estensione del territorio mappato

Formati di output: .GEOTIFF, .TIFF, .JPEG

Possibilità di implementazione in ambienti caD e gis

Rilievi botanici ed urbanistici, costruzione o aggiornamento basi cartografiche, 
basi per computi metrici, analisi dei terreni, sovrapposizione con cartografie 

storiche, misurazioni sul piano orizzontale, ...



esempi di utilizzo

Ortofoto in ambiente GIS sovrapposta a strati informativi terzi

Ortofoto in scala come base per la progettazione paesaggistica



esempi di utilizzo

Ortofoto in ambiente CAD sovrapposta a una carta tecnica 

Confronto tra la risoluzione della fotogrammetria da drone e una fotografia satellitare



MODELLI 3D
Modello tridimensionale sviluppati a partire dalla triangolazione delle fotografie esisten-
ti con tecniche a luce passiva, non da intendersi come modelli topografici ma come 

fedele riproduzione in computer vision della realtà

Risoluzione: dipendente dall’estensione dell’area di rilievo

Formati di output: .OBJ (mesh), .GEOTIFF (DEM), .SHP (Curve di Livello)

Possibilità di implementazione in ambienti caD e gis   

Modellizzazione del terreno, costruzione ambienti virtuali, estrazione curve di livello, 
assonometrie texturizzate,  ... 



Prospetto territoriale e modello 3Ddi un complesso turistico



VIDEO E FOTO AEREE

Risoluzione: foto 3000X4000 12MP, video 4K

Formati di output: JPEG, TIFF, RAW, MOV, MP4
 

Basi fotografiche per render e fotosimulazioni, 
valutazione ex post interventi architettonico - paesaggistici, comunicazione e media 

Paolo maneo, Urbanista e consulente specialista AG&P greenscape, parallelamente 
all’attività professionale sviluppata a cavallo tra i temi della rigenerazione territoriale, del 

paesaggio e della valorizzazione del territorio, ha conseguito l’attestato ENAC di pilota 
APR rilasciato in conformità al Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto su classe 

VL/MC per operazioni non critiche, e opera con mezzi regolarmente registrati e certificati 
presso ENAC.

E’ in attesa di maturare le ore di volo necessarie per conseguire l’abilitazione per lo 
svolgimento di missioni in scenari critici (CRO), al fine di espandere ulteriormente le 

possibilità di utilizzo di questa tecnologia. 

codice Riferimento eNac
27281

Drone
DJI Mavic-PRO

software pianificazione voli
DJI ground station PRO




