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CONVENZIONE
per l’esecuzione degli interventi di pulizia superficiale della 

vegetazione lungo le mura veneziane

TRA: Comune di Bergamo, Agenzia del Demanio

Aprica SPA, Orobicambiente onlus

20 marzo 2015 – 20 marzo 2017
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… dal 09 aprile 2018

nuovo patto di collaborazione

tra Comune di Bergamo ed 

Orobicambiente, deliberazione n.43 del 

28.03.2018 con scadenza 09 aprile 2021 

…



12 anni di attività di 

volontariato … dal 2007
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Parlare di cultura ambientale
significa confrontarsi con la 
complessità dell'elemento 

«paesaggio: acqua, suolo, aria", 
affrontare la questione della 

sostenibilità in termini ecologico-
ambientali, economici ed etici:

OROBICAMBIENTE ONLUS
Partner: ECOGEO SRL

Parlare di cultura ambientale
significa confrontarsi con la 
complessità dell'elemento 

«paesaggio: acqua, suolo, aria", 
affrontare la questione della 

sostenibilità in termini ecologico-
ambientali, economici ed etici:

OROBICAMBIENTE ONLUS
Partner: ECOGEO SRL



6



7



8



9



Comparto Droni
S.A.P.R.

Estensione della superficie oggetto dei rilievi: sviluppo lineare 
tratto murario 5 Km ca., altezza media tratto murario 30 m ca., 
sviluppo areale rilievo 210.000 mq ca., volo a quota 80 metri ca
per il mapping a ‘’griglia’’ e 30 metri per le foto perpendiocolari

alle mura nel volo lineare

Pilota ECOGEO: Dott. Elio Canini
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SUDDIVISIONE DEL PERIMETRO PER SETTORI
Per facilitare l’intervento, Le mura veneziane sono state suddivise in partizioni 

avente ognuno il proprio piano di volo

Oltre alle foto del rilievo a griglia perpendicolari al terreno, sono state eseguite fotografie 

aeree perpendicolari al tratto murario verticale
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IL RUOLO DI ECOGEO NEL PROGETTO DI RILIEVO COMPLESSIVO DELLE MURA

In questo campo ECOGEO ha dato il suo contributo attivo al Progetto «Mura Veneziane»  mettendo a 

disposizione per il comune di Bergamo la propria flotta di droni e i propri piloti. Il loro prezioso lavoro ha 

reso possibile l’acquisizione di tutte le immagini utili alla ricostruzione 3D delle Mura Veneziane ad alta 

risoluzione, tassello intermedio ma indispensabile per il Piano di Manutenzione delle mura stesse.



Sia OROBICAMBIENTE che il proprio 

partner tecnico ECOGEO hanno supportato a 

titolo completamente di VOLONTARIATO 

questa attività di rilievo 3D con mezzi SAPR 

contestualmente alla convenzione stipulata 

con il COMUNE DI BERGAMO approvata 

con deliberazione n. 43 del 28.03.2018. 

L’associazione 

svolge nel territorio 

comunale azioni 

mirate alla 

condivisione, alla 

partecipazione 

attiva e allo 

sviluppo di una 

cultura urbana di 

tutela dell'ambiente 

cittadino e collinare 

della città di 

Bergamo e del suo 

patrimonio storico-

architettonico.



QUALI SONO I VANTAGGI DELL’UTILIZZO DEL DRONE NEL RILIEVO DI ELEMENTI 

ARCHITETTONICI ?
L’impiego dei SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per il rilievo delle architetture comporta 

una serie di vantaggi, quali l’economicità di acquisizione dei dati rispetto all’utilizzo di tecnologie laser 

scanner, la rapidità di esecuzione del rilievo, la maggiore risoluzione rispetto alla tradizionale 
fotogrammetria aerea. 
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In totale sono state scattate circa 7500

fotografie, la maggior parte delle quali 

(6313) sono state utilizzate dall’Università 

di Bergamo nell’elaborazione dei 13 

modelli 3D delle Mura Veneziane: questo 

per noi è un motivo di vanto poiché 

testimonia l’ottima manualità dei nostri 

piloti nella fase di acquisizione delle 

fotografie avvenuta nel corso delle 

operazioni di volo. 

QUALE È STATA LA TECNICA DI RILIEVO ?

I nostri piloti hanno rilevato le antiche Mura Veneziane con una tecnica di volo manuale che ha 

permesso di acquisire fotografie scattate in serie ad intervallo di tempo regolari. L’abilità dei 

nostri piloti è stata quella di effettuare voli a velocità costante in modo tale da acquisire fotografie 

che garantissero tra di loro una sovrapposizione frontale e laterale di un valore percentuale 

compreso tra l’80 e il 90 %.
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QUALI POSSONO ESSERE GLI SVILUPPI FUTURI ?

Una volta chiuso il giro completo dell’intera cinta muraria e acquisito lo stato 

dell’arte delle Mura Veneziane al 2018-2019, verranno svolte ricognizioni 

periodiche di confronto. Tali campagne di monitoraggio potrebbero coinvolgere 

l’intero periplo murario a distanza di diversi anni (10 anni?) mentre alcuni tratti di 

Mura Veneziane potrebbero essere monitorati ad hoc in seguito ad occasionali 

interventi di manutenzione di piccoli tratti.

Tutti questi interventi sono finalizzati a fornire delle istantanee delle Mura Veneziane negli anni 

e così monitorare e documentare il loro grado di deterioramento
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16.11.2017
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Ricordiamoci
...grazie anche ai nostri volontari...
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22.07.2017

Temperatura 
37°C
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Questo traguardo è stato ottenuto sia da parte dei 
collaboratori, anzi amici, che si sono prodigati con stima ed 
affetto per la cittadinanza di Bergamo e NON solo.

E’ doveroso porre un sentito ringraziamento al nostro 
Presidente GIACOMO NICOLINI, che nel corso dell’anno 

2017 ha festeggiato 
GIACOMO NICOLINI

2017 ha festeggiato 40 anni di volontariato e 
, che nel corso dell’anno 

volontariato e 10 anni di 
fondazione di OROBICAMBIENTE, ed a tutti i volontari 
che ogni anno partecipano attivamente all’interno della 

nostra associazione.

Adeguarsi alle normative di sicurezza ha 
comportato, negli ultimi anni, un notevole 

dispendio economico da parte dell’associazione



LAVORARE IN SICUREZZA PER NOI E’ UN DOVERE 

MORALE, OLTRE CHE PER LEGGE, COME E’ UN 

DOVERE MORALE TUTELARE IL DECORO DELLA CITTA’ 

DI BERGAMO, DELLE SUE MURA, DEI SUOI COLLI.

VORREI ULTIMARE IL MIO INTERVENTO 

RINGRAZIANDO, ANCHE A NOME DEL PRESIDENTE, 

TUTTI COLORO CHE HANNO SOSTENUTO A DIVERSI 

LIVELLI, IN DIVERSI MODI E CON DIVERSE RISORSE LA 

NOSTRA ASSOCIAZIONE.

www.ecogeo.net


