VIDEOISPEZIONI DI RETI INTERRATE

VIDEOISPEZIONI DI CONDOTTE INTERRATE,
ESEGUITE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI.
Stucchi Servizi Ecologici effettua video-ispezioni in condotte interrate di qualunque genere, utilizzando
moderni sistemi televisivi CCTV sia montati su furgoni dedicati sia in versione portatile, per la rilevazione
di danni o anomalie e la verifica dello stato e della funzionalità della condotta.
L’attività viene svolta da una squadra tipo formata da un tecnico-operatore di video sistema e un addetto
alle operazioni di servizio, munito di telecamere digitali a colori attrezzate per i differenti diametri:
a partire da mm 100 a mm 2000 e per lunghezze di condotto fino a 300 metri.
Le telecamere impiegate sono dotate di testa regolabile in altezza e con possibilità di ruotare
l’obiettivo a 360° e 270°, sono equipaggiate con autofocus e illuminazione adeguata e possono
essere di tipo antideflagrante certificato.

SERVIZIO:
Videoispezione
di condotte interrate.
DEDICATO A:
clienti privati, aziende,
enti pubblici.
FINALITÀ:
valutazione dello stato
e della funzionalità
della condotta,
verifica della necessità
di manutenzione,
individuazione di anomalie.
RILASCIO DI:
Report Finale digitale
corredato da filmati,
immagini
e relazione tecnica.

L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA GARANTISCE VIDEOISPEZIONI DI ALTA QUALITÀ.
Stucchi Servizi Ecologici effettua l’attività di videoispezione robotizzata utilizzando telecamere di alta
qualità a colori montate su carri autotrainanti filo-guidati, in condotte con sezioni differenziate e/o
diametri da DN 100 a DN 2000. In presenza di condotte con diametri inferiori o con accessibilità limitata
vengono utilizzate telecamere manuali a filo. Per garantire in ogni condizione la migliore risoluzione delle
immagini, tutte le telecamere sono equipaggiate con terminale ottico girevole assialmente di 360° e
con brandeggio di 270° e sono dotate di messa a fuoco, zoom e luci ausiliarie regolabili sia automaticamente
sia manualmente.
UN REPORT FINALE ACCURATO E DOCUMENTATO.
Al termine dell’indagine televisiva, viene consegnato al committente un Report Finale in formato digitale
completo di planimetrie, schede descrittive monografiche, documentazione fotografica, filmati in
formato digitale riportanti tutti i dati rilevati per la valutazione dello stato della condotta codificati in
conformità alla normativa UNI EN 13508-2, con evidenziate e mappate le eventuali anomalie.
Il report è completato dalle fotografie dei punti salienti, dal filmato su supporto digitale e dalla relazione
tecnica conclusiva.

IL NOSTRO PERSONALE TECNICO.
Operiamo esclusivamente con personale interno,
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti
di legge, alla NORMA UNI EN 13508-2 e alle norme
ambientali e di sicurezza ed equipaggiato con D.P.I.
idonei.

UN SERVIZIO CHE RISPONDE A ESIGENZE DIVERSE.
Effettuiamo videoispezioni di reti interrate per diversi
tipi di utente: privato (civili e residenziali), pubblico
(amministrazioni, consorzi e società di capitale)
e industriale.

LE FASI DELLA VIDEOISPEZIONE DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI

Posizionamento del furgone
e preparazione dell’attrezzatura.

Montaggio del carrello
porta-telecamera e delle luci.

Inserimento della telecamera
all’interno della condotta.

Verifica dello stato della condotta
con osservazione visiva.

Controllo delle immagini in diretta
attraverso i monitor del furgone.

Partenza della telecamera per
l’ispezione video.

Controllo delle anomalie e
misurazione tecnica.

Consegna al committente del
Report Finale in formato digitale.

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

Sede legale e amministrativa:
via N. Tommaseo 4, 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089
info@stucchi-sse.it - www.grupposse.com

