INDAGINI GEORADAR

Mappatura del sottosuolo per la ricerca di
sottoservizi, cavità, impianti e opere
antropiche.
Indagini non distruttive su infrastrutture per
la valutazione dello stato di esercizio.

GEOLOGIA
indagini non distruttive

Indagini geofisiche
Indagini geognostiche
Geotecnica
Idrogeologia
Geomorfologia

contattaci
per una
consulenza

indagini geologiche

L’AZIENDA

DRONI

INDAGINI TERMOGRAFICHE

IDEA servizi tecnici nasce come divisione
operativa dello studio IDEA, attivo nel mondo
dell’edilizia e dell’ingegneria dal 1990.

I droni rappresentano l’ultima frontiera per il
monitoraggio del territorio.

La termografia è una tecnica di indagine non
distruttiva che si applica sia in ambito civile che
industriale.

Nel tempo le competenze acquisite sul campo
sono state messe a disposizione anche di
professionisti e aziende esterne.

Oggi le attività strumentali fanno parte della vita
quotidiana aziendale e coinvolgono diverse
figure professionali.

RILIEVI LASER SCANNER

Permette una diagnostica estremamente precisa
ed affidabile di problematiche quali infiltrazioni,
distacchi di rivestimenti, anomalie in quadri
elettrici.
Indagini
termografiche,
rilievi
topografici
aerofotogrammetrici 3d e ispezioni in genere
possono essere eseguiti anche in ambito aereo
dove non è possibile accedere direttamente.

RILIEVI TOPOGRAFICI

I laser scanner (anche detti laser 3D) sono
strumenti che consentono il rilevamento
di
modelli
tridimensionali
di
opere
di architettura e di ingegneria, in scale e
risoluzioni differenti. Grazie ai laser scanner è
possibile realizzare un gemello digitale (digital
twin). Questo tipo di rilievo permette sia di
acquisire uno stato di fatto estremamente
preciso che di poter implementare le
progettazioni in ambiente BIM.

Un indagine termografica dei quadri elettrici
aziendali ha il duplice vantaggio di ridurre i fermi
di produzione e permette di accedere alla
riduzione dei costi INAIL.

La strumentazione satellitare e ottica che
utilizziamo è in grado di coprire tutte le esigenze
dei nostri clienti.
Le attività variano da rilievi in cantiere e di
terreni, a tecniche di agricoltura di precisione,
oltre che a rilievi per fini catastali.

