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RILIEVI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 3D
Rilievi fotogrammetrici terrestri e aerei

Servizi
NTX srl in collaborazione con la società ECATES srl si occupa del rilievo fotogrammetrico e l’analisi del
territorio, restituzione di dati territoriali in ambiente GIS, sviluppo di modelli 3D e vettorializzazione in
ambiente BIMM. Siamo dotati di piattaforme aeree (APR) e terrestri per l’utilizzo di sensori ottici e
multispettrali, apparecchiature GPS e georadar per la georeferenziazione e le analisi del sottosuolo.
Inoltre, utilizziamo i più adeguati sistemi hardware e software per la gestione e l’elaborazione del
flusso di dati.

Più nello specifico ci occupiamo di:
- Rilievi di canali, fiumi e vie d’acqua, di opere, sponde, dissesti.
- Realizzazione di SIT e BIMM per gestione e manutenzione.
- Rilievi fotogrammetrici con sensori rgb/multispettrale, Laser scanner Terrestre, termocamere.
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- Produzione di modelli 3D georiferiti e scalati, vettorializzazione di opere e strutture.
Fig. 1 Particolare
rilievo fotogrammetrico
ambientale attraverso
drone di una frana nel
Comune di Varzi PV
(Novembre 2019)
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Campo Geologico E Ambientale
In campo geologico la società svolge rilievi fotogrammetrici di terreni, pareti rocciose, frane, cave,
reticoli idrici, strutture geologiche, e analisi pre e post evento di aree sensibili ad allagamenti,
smottamenti e frane. Sviluppa modelli 2D e 3D sui quale effettuare estrazione di dati e progettazioni
di interventi.

Campo Architettonico E Delle Infrastrutture
In questo campo la società svolge rilievi aerei e terrestri di siti in costruzione e/o in manutenzione.
Tali rilievi vengono inseriti in ambiente CAD/BIM per la gestione e la progettazione di interventi.
L’integrazione di rilievi fotogrammetrici nel campo del visibile e dell’infrarosso, infatti, permette il
controllo di varie infrastrutture, svolgendo monitoraggi periodici, analisi e stime di eventuali danni
arrecati da calamità naturali, o vandaliche.

,

CAMPO ARCHEOLOGICO E CULTURALE

Si effettuano rilievi fotogrammetrici di terreni per l’individuazione di siti archeologici e la
loro modellizzazione. Vengono sviluppati modelli 3D di siti e reperti archeologici, reperti
fossili, elementi architettonici o edifici, tutti correlati di metadati per poter svolgere analisi e
studi o progettare interventi di restauro. Rilievi e modelli 3D vengono inseriti in ambiente
GIS o CAD/BIM per il monitoraggio, la gestione e la progettazione di interventi.
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In questi settori la società svolge sia attività di rilievo che di analisi di carattere
geoarcheologico e geomorfologico per l’individuazione e la caratterizzazione dei siti,
insieme ad analisi stratigrafiche e pedologiche dei terreni.

