MAPPATURA DI RETI INTERRATE

MAPPATURA DI RETI TECNOLOGICHE INTERRATE.
Realizziamo la mappatura di reti tecnologiche interrate, in particolare fognature, acquedotti e gasdotti,
utilizzando i più moderni sistemi topografici e di ricerca tubazioni. Al termine delle operazioni sul campo
vengono rilasciate aggiornate mappe nei formati richiesti dal cliente.

SERVIZIO:
mappatura di reti
tecnologiche interrate:
fognature, acquedotti,
gasdotti, etc.
DEDICATO A:
clienti privati, aziende,
enti pubblici.
FINALITÀ:
rilievo dei manufatti
e dei collegamenti
e identificazione del
tracciato planimetrico
della rete.

TRE FASI PER UN LAVORO ACCURATO.
Dividiamo la mappatura in tre fasi:
1: richiediamo al committente la cartografia di base e i dati storici della rete da rilevare per
concordare le modalità di restituzione dei dati.
2: procediamo al rilievo geometrico dei manufatti e degli impianti, acquisendo i dati tramite
accesso diretto, da parte di personale qualificato, ai vari manufatti e inserendoli in un apposito database
di restituzione, utilizzando un computer palmare dotato di un software specifico ed esclusivo.
Per ogni manufatto ispezionato vengono eseguite una o più fotografie digitali.
Sulla base dei dati raccolti durante questa fase vengono definiti i collegamenti tra i manufatti facenti
parte della stessa condotta per individuare il tracciato planimetrico della rete.
3: effettuiamo al rilievo plano-altimetrico degli elementi della rete. Questi rilievi vengono realizzati
secondo i tradizionali metodi topografici, utilizzando idonei strumenti elettronici: stazione totale
Nikon DTM_NPL 352 e/o strumento GPS Leica 1200.
UN REPORT DETTAGLIATO COMPLETA LA MAPPATURA.
Al termine delle rilevazioni, consegniamo al committente un reporto dettagliiato e completo di:
- planimetrie in formato compatibile con i supporti informatici del committente.
- monografie dei manufatti ispezionati.

IL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO.
Operiamo esclusivamente con personale interno,
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza
ed equipaggiato con D.P.I. idonei.

STRUMENTI E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA.
Utilizziamo strumentazione e tecnologie all’avanguardia
per garantire la massima efficacia in ogni nostra attività,
preventiva o d’intervento.

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

www.stucchi-sse.it

www.intecosrl.com

www.sersesrl.it
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