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La storia

Lo Studio Tecnico Topografico denominato “GEOSTUDIO RC” nasce nel 2001 ed opera nel campo dei rilievi
geometrici ed architettonici, topografici, fotogrammetrici, aerofotogrammetrici da UAV (drone), batimetrici,
scansioni laser 3D, livellazioni, monitoraggi, controlli e collaudi topografici/dimensionali, assistenza
topografica di cantiere, pratiche catastali, riconfinazioni, GIS e cartografia, misure inclinometriche e servizi
eseguiti con l’ausilio di SAPR (droni).

I principali settori di applicazione topografica sono: Ambiente e Territorio, Architettura, Costruzioni,
Infrastrutture, Archeologia e Beni Culturali, Siti Industriali, Oil & Gas, Impianti Tecnologici e Navale.

Per lo svolgimento delle attività lo studio ha in dotazione strumentazioni e software di ultima generazione delle
migliori case produttrici, periodicamente aggiornati; inoltre tutto il personale operante nello studio segue
costantemente corsi e seminari di aggiornamento proposti dalle Università, Fondazioni, Ordini professionali ed
Aziende private presenti sul territorio Nazionale ed Internazionale.

Mediante CED (centro elaborazione dati) vengono processati ed elaborati i dati acquisiti; le principali post-
elaborazioni sono piante, sezioni, profili longitudinali e trasversali, prospetti, ortofoto, DTM (digital terrain
model), DSM (digital surface model), DEM (digital elevation model), curve di livello, nuvole di punti,
contabilità, analisi e calcolo di volumi, as-built, report di analisi dei dati di monitoraggio, certificati di
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contabilità, analisi e calcolo di volumi, as-built, report di analisi dei dati di monitoraggio, certificati di
controllo e collaudo topografico/dimensionale, modellazioni/rendering 3D, pratiche catastali e
foto/riprese/ispezioni aeree in HD.



Ambiente e Territorio Architettura Costruzioni

I settori

Ambiente e Territorio Architettura Costruzioni

Infrastrutture Archeologia e Beni Culturali Siti Industriali

Oil & Gas Impianti Tecnologici Navale
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I servizi

Topografia Applicata

Rilievi topografici eseguiti con strumentazioni di
ultimissima generazione (stazioni totali, ricevitori
satellitari GNSS, laser scanner, sistemi batimetrici e
SAPR) per l'acquisizione di informazioni plano-
altimetriche di opere nazionali ed internazionali quali:
 edifici civili, industriali e di carattere pubblico; edifici civili, industriali e di carattere pubblico;
 piazze, strade, gallerie, ponti, viadotti e ferrovie;
 condotte, canali, fognature, reti tecnologiche ed
impianti;

 cave, aree di deposito ed aree territoriali;
 dighe, fiumi, torrenti, laghi, invasi, argini e scogliere;
 frane, versanti e ghiacciai;
 monumenti di carattere storico, archeologico, artistico,
culturale e di culto.
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I servizi

Scansioni Laser 3D

La scansione laser 3D rappresenta un sistema
innovativo di misurazione che consente il rilievo di
geometrie complesse con estreme precisioni in tempi
ridotti.
Nato per applicazioni industriali, il laser scanner è una
strumentazione che attraverso la tecnica di scansionistrumentazione che attraverso la tecnica di scansioni
successive vincolate a target topografici di riferimento
permette di rilevare con estrema precisione e dettaglio
un oggetto nelle sue tre dimensioni.
Il prodotto di una scansione è una nuvola di punti, di
coordinate x, y e z visualizzabile direttamente sul
monitor di un computer quasi come una “fotografia
tridimensionale” formata da milioni di punti, che
descrivono dettagliatamente la superficie dell’oggetto
rilevato, e dalla quale è possibile ricavare informazioni
dimensionali e colorimetriche (RGB).
I campi di applicazione sono molteplici: topografia e
territorio, architettura, archeologia, tutela beni culturali,territorio, architettura, archeologia, tutela beni culturali,
ingegneria ed infrastrutture, tunneling, geologia e
monitoraggio, cave, siti industriali, oil & gas, impianti
tecnologici, imbarcazioni, aeromobili, reverse
engineering, riproduzione di realtà virtuali di scene del
crimine ed incidenti.
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I servizi

Livellazioni

La livellazione geometrica è un insieme di procedure
operative attraverso le quali si misura il dislivello tra due
punti, cioè la differenza di quota tra coppie di punti sulla
superficie terrestre.
Viene eseguita con strumenti a visuale orizzontale (livelli
ottici/digitali) e stadie verticali che, in relazione alleottici/digitali) e stadie verticali che, in relazione alle
precisioni che si intendono raggiungere, possono essere
in Invar per le livellazioni di precisione e di alta
precisione, o in legno/alluminio.
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I servizi

Monitoraggi

Il monitoraggio topografico ad alta precisione è basato
sullo studio e l'analisi nel tempo delle variazioni angolari
e spaziali di punti e parti strutturali materializzati da
capisaldi.
Il rilievo e la successiva restituzione grafica e numerica
delle caratteristiche geometriche e spaziali, costituiscedelle caratteristiche geometriche e spaziali, costituisce
una particolare e delicata applicazione della topografia
di precisione.
Il monitoraggio topografico diagnostico trova quindi
largo impiego nel settore dell'ingegneria civile per il
controllo della stabilità e salvaguardia di strutture
particolarmente sensibili, in corso e post operam quali:
edifici storici, civili ed industriali, strutture, gallerie, ponti,
viadotti, impalcati e pile, paratie e muri di sostegno,
dighe ed opere idrauliche, rilevati, versanti, movimenti
franosi, serbatoi, impianti tecnologici, strutture offshore.
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I servizi

Assistenza Topografica di Cantiere

Le nostre squadre topografiche sono specializzate nei
tracciamenti di grandi opere e strutture complesse e
forniscono supporto alle varie fasi di realizzazione
dell'opera compresi i rilievi per la redazione di stati di
avanzamento lavori, analisi e calcolo di volumi ed as-
built.built.
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I servizi

Servizi con Drone

In accordo con la normativa vigente siamo operatori
riconosciuti da ENAC per svolgere attività specializzate
con l'utilizzo di sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR)
più comunemente chiamati DRONI.
Le principali attività svolte sono:
 aerofotogrammetria di precisione; aerofotogrammetria di precisione;
 ispezioni;
 rilevamenti termografici;
 foto e riprese aeree in alta definizione.
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I servizi

Catasto e Riconfinazioni

Catasto
Lo studio si occupa della gestione completa delle
diverse fasi legate alle procedure di aggiornamento
catastale, sia del Catasto Terreni (Tipi di frazionamento,
Tipi mappali) che del Catasto Fabbricati (procedura
Docfa per costituzione e/o variazione delle unitàDocfa per costituzione e/o variazione delle unità
immobiliari).

Riconfinazioni
La riconfinazione è un’attività complessa che necessita
di conoscenze approfondite in diversi campi: giuridico,
topografico, tecnico, storico e catastale.
Lo studio si occupa del rilievo dello stato di fatto, verifica
di conformità dei confini esistenti, ricerca delle prove
accertanti la loro individuazione, eventuale verifica sulle
mappe catastali in caso di mancanza di prove attendibili,
apposizione dei termini di confine e gestione tecnica del
contraddittorio.contraddittorio.
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I servizi

Misure Inclinometriche

Le misure inclinometriche vengono svolte per il controllo
dei movimenti e delle deformazioni nei terreni e nelle
strutture, misurati in base a rilievi di inclinazione locale
di un tubo-guida.
Per eseguire le misure è necessario installare
preventivamente i tubi inclinometrici, generalmente dipreventivamente i tubi inclinometrici, generalmente di
alluminio o materiale plastico, dotati di quattro guide
contrapposte. Tali guide costituiscono il riferimento
azimutale fisso per la sonda.
Le principali applicazioni sono:
 il controllo dei movimenti dei terreni dovuti a frane,
costruzioni di rilevati, ad operazioni di carico e scarico
di serbatoi o bacini;

 la misura delle deformazioni di grandi strutture
(diaframmi, platee, dighe, ecc.).
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2 laser scanner FARO Focus 3D
3 stazioni totali motorizzate Leica (TS15-TS50)

con precisione angolare 0.5”, 1” e 3”
2 stazioni geodetiche Leica GS14
1 sistema di livellazione Leica DNA 03
1 drone ad ala fissa (eBee)
2 droni esarotori (DJI M550-A/B)

Strumentazioni e Software

2 droni esarotori (DJI M550-A/B)
1 drone quadrirotore (DJI Phantom 4)
1 drone quadrirotore < 300g (DJI Spark)
1 sistema batimetrico
1 sistema inclinometrico Sisgeo
2 licenze Leica Geo Office 
1 licenza Verto
1 licenza SierraSoft Topko
2 licenze Laser Scanner SW
2 licenze Pix4D2 licenze Pix4D
1   licenza Pointcab
1   licenza CloudCompare e MeshLab
1 licenza SW monitoraggio topografico ed

inclinometrico
1   licenza CorrMap
2   licenze Autodesk AutoCAD, Revit, ReCapwww.geostudiorc.it



Le sedi

- Giaveno (TO)

- Roma
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