
 DRONI VALLE CAMONICA 

 www.dronivallecamonica.com 

 info@dronivallecamonica.com 

 Matteo Bassi - 334 8376800 

Droni Valle Camonica offre un servizio di riprese fotografiche e 
video con inquadrature dall’alto, utilizzando il potenziale di nuove 
prospettive capaci di catturare lo sguardo e di soddisfare bisogni 

lavorativi e di sicurezza altrimenti complicati o pericolosi da 
ottenere, con costi e tempistiche spesso non pratiche. 

PILOTA CERTIFICATO ENAC. 
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1. ISPEZIONI GEOLOGICHE e FORESTALI 

Ispezioni e monitoraggio di natura geologica su aree difficilmente 

raggiungibili caratterizzate da un alto livello di pericolosità per 

questioni di sicurezza o logistiche: zone franose, valanghe, 

distacchi di materiale, aree interessate da catastrofi naturali, 

boschi, corsi di fiume e torrenti, supervisione di terreni agricoli e 

coltivazioni. 

Possibilità di ispezioni e sorveglianza su animali (nidi, tane, 

spostamenti) senza rischio di danneggiare o disturbare la fauna e il 

territorio. 
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2. RILIEVI ARCHITETTONICI 

Rilievi ante e post intervento con analisi di copertura e dettagli 

difficilmente ispezionatili con tecniche tradizionali. 

Rilevazione stato lotti, cantieri e siti di costruzione in genere. 

Rilievo dello stato di fatto di strutture e infrastrutture (ponti, 

ferrovie, cavalcavia, rifugi, edifici esistenti). 
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3. RILIEVI ARCHEOLOGICI 

Realizzazione di foto e video in massima sicurezza permettendo la 

conservazione dello stato dei siti archeologici e storici. 

Analisi del rapporto di siti di particolare interesse storico con il 

tessuto urbano recente e l’ambito naturalistico circostante. 

Spinta turistica e commerciale su luoghi di interesse. 
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4. PROMOZIONE TURISTICA 

Realizzazione di Foto e Video in alta definizione con vedute dall’alto di 

paesaggi potenzialmente fondamentali per la valorizzazione e la 

promozione di luoghi e strutture turistiche, commerciali o attrattive. 

5. EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Pubblicità e documentazione di eventi fieristici, commerciali e sportivi 

con supporto sia di immagini e video aerei che da terra. 

6. VIDEO EDITING 

Grazie alla collaborazione con esperti del settore ci occupiamo 

dell’ideazione e della realizzazione di video emozionali, tecnici e 

commerciali per aziende, pubblicità e turismo. 

7. RIPRESE IN TIMELAPSE SU CANTIERI 

Tramite l’utilizzo di apparecchiature specifiche è possibile filmare e 

documentare in timelapse il lavoro svolto in cantiere o siti di costruzione 

in genere anche per lunghi periodi (dall’1 ai 6 mesi) avendo infine un 

filmato editato ottimo per la supervisione, la pubblicità e il controllo dei 

lavori. 
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8. CURA IMMAGINE AZIENDALE 

Si offre inoltre un servizio di cura e modernizzazione dell’immagine 

aziendale tramite collaborazioni esterne che comprende l’ideazione o la 

ristrutturazione del sito internet, la creazione o il restyling del marchio 

aziendale e dell’immagine coordinata (biglietti da visita, flyers, ecc) 

PORTFOLIO FOTOGRAFICO: 

https://www.dronivallecamonica.com/portfolio 

Video e Immagini aeree fatte con Drone DJI Mavic dotato di fotocamera in alta 

definizione capace di fotografie e video riprese in HD e 4K per un risultato ottimale. 

Pilota Certificato di Sistemi SAPR per operazioni basiche e critiche riconosciuto 

dall’ENAC. Sede operativa a Darfo Boario Terme. 

Socio iscritto Doc Servizi Soc.Coop - via L. Pirandello, 31/B, 37138 Verona - P.IVA/

C.F.-R.I 02198100238. 
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