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Agenda
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● Chi siamo

● Servizi

● Programma Partnership



About Getadroner

33

Getadroner è la piattaforma per 

servizi con droni offerti 

attraverso una community di 

piloti certificati. I nostri piloti 

operano in tutto il territorio 

italiano e non solo.



I servizi di Getadroner
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Noleggio Drone con Pilota Ispezioni Fotogrammetria



Come funziona

55

Richiedi il 
volo

Ricevi il 
preventivo

Un nostro droner 
effettua il rilievo

Effettuiamo la 
post-produzione

Scarichi i file



Noleggio Drone 
con Operatore

Servizi

6



Noleggio a partire da 1 ora

5 Categorie di Droni
Piloti Certificati e 

Assicurati
Gestione Permessi

7



Ispezioni

Servizi

8
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Ispezioni Video-fotografiche e Termiche 

Verifica dello stato di fatto:

● Edifici
● Capannoni
● Impianti Industriali
● Cantieri 

Individuare con precisione eventuali danni o 
anomalie senza dover sostenere i costi e i 
rischi dei metodi tradizionali (es. montaggio 
di ponteggi, cestello...)
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Ispezione cantieri

Progetti

Problema:

● Monitorare lo stato di avanzamento del 

cantiere

Vantaggi:

● Rapidità

● Raggiungere zone pericolose 

● Non interferiscono con le attività di 

cantiere

● Fotografie molto dettagliate e ravvicinate

● Efficiente
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Ispezione tetti

Progetti
Problema:

● Un forte temporale ha provocato la caduta 

delle tegole del tetto

● Necessità di identificare le zone danneggiate 

per interventi di manutenzione

Vantaggi:

● Rapidità

● Poco invasiva

● Foto dettagliate per identificare e valutare il 

danno

● Più economica dei metodi tradizionali
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Ispezione facciata con camera termica

Progetti

Problema:

● Dispersione di calore

● Infiltrazioni

Vantaggi ispezione termica:

● Individuazione zone non 

adeguatamente coibentate

● Individuazione perdite impianto 

idraulico

● Minimizzazione interventi
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Monitoraggio pannelli fotovoltaici

Progetti

Problema:

● Obsolescenza dei pannelli

Vantaggi ispezione termica:

● Individuazione anomalie come 

ad esempio: hot spot, stringhe 

scollegate…



Fotogrammetria

Servizi

14



Processo fotogrammetrico da drone

15

Pianificazione 

missione di volo

  

Acquisizione 

fotogrammi

  

Processo di 

matching

  

Produzione 

output

  



Prodotti extra per analisi del territorio 

Gli output forniti

1

2

3

4

Ortofoto

DTM e curve di livello

Nuvola di punti e mesh 3D

16



Ortofoto
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L’ortofoto è una proiezione ortografica di una 
porzione di territorio, più precisamente 
un’immagine dall’alto geometricamente corretta. 
Consente di misurare distanze e aree in 
planimetria.

Supporto indispensabile per:

● Progettazione architettonica
● Aggiornamenti cartografici
● Quantificazione danni
● Pianificazione territoriale
● Monitoraggi ambientali

1
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Ortofoto per valutazione danno (perizia)

Progetti

Problema:

● Terreno agricolo danneggiato da 

animali selvatici

● Necessità di quantificare il 

danno per richiesta risarcimento

Vantaggi fotogrammetria:

● Individuazione puntuale 

dell’area danneggiata

● Misura dell’area interessata con 

precisione centimetrica

Scarica l’ortofoto originale .tiff

1

https://drive.google.com/file/d/1pabrJOBEqpzoCAPU3ojcvGbl3xZ_os6T/view?usp=sharing
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Rilievo per catasto

Progetti

Problema:

● Aggiornamento / corrispondenza 

catasto confini terreni

Soluzione:

● Ortofoto georeferenziata 

sovrapposta alle mappe catastali 

1



Ortofoto geo-referenziata e importazione in GIS

20

Pianificazione 

missione 

  

Acquisizione punti a 

terra con GPS

  

Acquisizione 

foto

  

Processo di 

matching

  

Ortofoto 

georeferenziata

  

Importazione in GIS 

per sovrapposizione 

dati

  



DTM e curve di livello
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I modelli digitali del terreno rappresentano 
l’elevazione del terreno rilevato (DTM) o 
degli elementi naturali ed antropici presenti 
(DSM). 

Le curve di livello sono delle isoipse che 
rappresentano con delle linee immaginarie 
l’elevazione sulla superficie terrestre

Supporto indispensabile per:

● Studiare l’orografia del terreno
● Analisi su pendii e pendenze
● Lavorare in GIS e CAD

2
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Pianificazione di un impianto fotovoltaico

2

Scarica il file del DTM

Progetti
Problema:

● Progettare un impianto fotovoltaico

● Necessità di identificare l’inclinazione 

e l’orientamento più adeguato dei 

pannelli

Vantaggi fotogrammetria:

● Stimare la superficie utile per 

l’impianto 

● Progettare la disposizione dei pannelli 

grazie ai dati sulla pendenza e 

sull’esposizione delle diverse zone

https://drive.google.com/file/d/1mybmdKbz3pZNS5UHF_8shBHpywMZ9JZU/view?usp=sharing


Aspect Map - orientamento delle superfici
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L’aspect map è una rappresentazione 
dell’esposizione delle superfici indagate.
L’orientamento dei pendii viene 
rappresentato da differenti colori.
 
Supporto indispensabile per:

● Pianificazione di impianti fotovoltaici
● Analisi in campo agricolo o vitivinicolo
● In fase di progettazione di una nuova 

abitazione

3



Slope Map - rappresentare la pendenza delle superfici
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La Slope map è una rappresentazione a colori 
della pendenza delle superfici, generata dal 
DTM.
I gradi di pendenza sono rappresentati da una 
scala di colori.

Supporto indispensabile per:

● Pianificazione di impianti fotovoltaici
● Identificare zone a rischio di ristagno di 

acque
● Progettazione di accessi carrai e rampe

3



Nuvola di punti e Mesh per generare modelli 3D
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La nuvola di punti è rappresentata da un 
insieme di punti che vengono generati dal 
processo di matching delle foto. 
La nuvola permette di produrre modelli 3D 
fotorealistici e mesh poligonali.

Supporto indispensabile per:

● Progettazioni architettoniche
● Analisi del contesto dell’area di progetto
● Modellazione tridimensionale per 

ristrutturazioni
● Lavorare in CAD e BIM

4
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Problema:

● Studiare il contesto circostante l’area di 

progetto

● Misurare distanze da altri edifici 

● Necessità di un modello 3D di supporto per 

le fasi progettuali

Vantaggi nuvola di punti e modello 3d:

● Nuvola di punti per l’importazione in 

Autodesk Revit

● Modello fotorealistico modellabile

● Più rapido rispetto ad un plastico 

architettonico

4

Rilievo stato di fatto per progettazione

Scarica la Mesh
Scarica la Nuvola di punti

Progetti

https://drive.google.com/file/d/12FTldGp48gSVJzBLgYQ2v9t9P0w75ORD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kAFBXbd1WT5i302MmL6G1Fgfo6H9NT7/view?usp=sharing
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Problema:

● Progettare interventi di ristrutturazione

● Misurare lunghezze e dimensioni degli 

elementi strutturali

Vantaggi di un modello 3D:

● Importazione del modello in Autodesk Revit

● Informazioni qualitative dello stato di fatto

● File adatto alla stampa 3D del modello 

utilizzabile in un plastico architettonico

Modello 3D edificio

4 Progetti



Rapida importazione in 

 Formati di output per importazione in CAD/GIS 
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● Ortofoto 
(.geotiff., .tiff)

● DTM
(.geotiff., .tiff)

● Curve di livello 
(.shp, .dwg)

● Nuvola di punti 
(.ply, .obj, .las/laz, .xyz)

● Modello 3d 
(.obj, .dxf, fbx, ply, .3ds, .pdf, .kmz)

CAD e GIS 



Programma 
Partnership

Servizi

29



Perchè Diventare Partner
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Servizi Innovativi 
per i tuoi Clienti € Incremento 

Ricavi

Supporto 
Dedicato

Nessun costo 
fisso



€ Incremento Ricavi

Sei libero di applicare il 
mark up sui prezzi

Listino prezzi 
concordato

Vendi ai tuoi clienti i 
servizi di Getadroner

31



Supporto dedicato

Pianificazione e 
definizione prodotti

Un tecnico esperto vi seguira durante tutte le fasi

Elaborazione dati in 
base alle esigenze

Consegna dell’output

32



Non devi sostenere nessun investimento

Nessun costo fisso

Costo drone e attrezzatura

Costo dei software

Costo delle pratiche ENAC

1800 € circa

4000 €/anno circa

500 €/drone circa

Corso per l’attestato da pilota
1600 € circa 

(basico+Critico)

33



Contatti
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Luca Mastroianni
CEO
luca@getadroner.com
+39 3283270357

Fabio Icardi
Operation Manager
fabio@getadroner.com
+39 347 1854133

mailto:luca@getadroner.com
mailto:fabio@getadroner.com


partner.getadroner.com
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Appendice
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Fotogrammetria da Drone vs Topografia tradizionale
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Drone Drone & GCP Topografia

Ortofoto

DTM/DSM

Curve di livello Lungo processo

Nuvola di punti

Mesh e Modello 3D

Punti XYZ

Importa in CAD/GIS 

Tempo (giorni per 10 ha) 2 gg 2 gg 8 gg



Fotogrammetria da Drone vs Topografia tradizionale
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Accuratezza

Drone Drone & GCP Topografia

Errore relativo
2 - 10 cm 

(GSD di 2cm )

2 - 10 cm 

(GSD di 2cm )
Sub-cm

Errore assoluto - 1 - 3 cm Sub-cm

Legenda

Errore relativo Errore sulla posizione di un punto rispetto ad un altro punto

Errore assoluto
Errore tra la posizione di un punto sul modello e la sua posizione reale 

sulla terra.

GCP (=Ground Control Point): Punti di coordinate a terra acquisiti tramite GPS

GSD (=Ground Sampling Distance):
Dimensione del pixel sulla superficie, calcolata in relazione alla quota 

di volo e alla focale.


