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iscrizione albo geometri n° 2027 

 
Lat  46°04’26,68109’’ Lon 11°03’31,80075’’  Quota  613,704 m  

GEOXA si occupa della realizzazione di servizi in ambito topografico e di rilievi territoriali in 

genere. I più moderni e sofisticati strumenti oggi a disposizione, utilizzati da tecnici di provata 

esperienza, garantiscono puntualità e qualità dei servizi offerti. Ad ogni esigenza, la ditta 

risponde con professionalità e competenza, proponendo soluzioni personalizzate e sistemi 

integrati di rilievo, allo scopo di fornire al cliente, prodotti completi ed adatti ad ogni necessità. 

L’utilizzo combinato di  teodoliti elettronici robotizzati  interfacciati alla metodologia del rilievo 

satellitare con GPS permette a GEOXA di risolvere problematiche legate ai rilievi topografici 

applicati sia  alla progettazione che alla realizzazione  di opere ingegneristiche di alta precisione 

. 

  GEOXA esegue rilievi per aree sciistiche: piani quotati, profili longitudinali, tracciamento piste, 

tracciamento impianti, allineamento pali e rulliere, computo scavi e riporti, contabilità lavori. Si 

occupa inoltre di tutte le problematiche catastali, dai frazionamenti al tracciamento di confini, 

dall’integrazione di reti catastali alla redazione di cartografie numerico-catastali su vasta scala.  

Per rilievi  di estese dimensioni GEOXA si avvale anche di scansioni laser ,restituzioni 

aerofotogrammetriche con sistemi SAPR–DRONI di ultima generazione con progettazione  della 

missione di volo ed utilizzo del DRONE  nel rispetto degli emendamenti ENAC (rif n°32289), 

dall’impostazione della rete collegata a caposaldi IGM con rilievo dei punti d’appoggio alla 

restituzione grafica con editing video. GEOXA esegue anche rilievi all’interno delle aree estrattive 

al fine del calcolo dei volumi di scavo  per determinare gli stati di avanzamento e la progettazione 

in funzione dei programmi di coltivazione e la determinazione del canone d’affitto secondo le 

prescrizioni delle LP n°6|80 e 7\06. Inoltre GEOXA effettua monitoraggi di opere ingegneristiche di 

frane e versanti instabili . 

La stazione topografica dispone di : 

n.4 LEICA GPS1200 Series (Ricevitori GX1230 doppia frequenza collegati alla TPOS della PAT) di cui uno 

dotato di SmartAntenna per una completa integrazione nella Stazione Totale (Smart Station). 

n.1 LEICA TPS1200 Series (TCRP 1201robotico, Puntatore DR1000 per misura di distanza senza riflettore 

portata 900/1000m , precisione 5”). 

n.1 Trimble 5600 (mod. 5603, infrarosso ad impulso DR300+ per misura di distanza senza riflettore portata 

600m, precisione 3”). 

n.1 Drone Phanton 4 RTK con Station Mobile per rilievi aerofotogrammetrici di precisione 

I dati vengono gestiti con i software “Strato” di Carazzai, “Topko” di Sierra Software, “AutocadMap 2008 – 

Cadpak I&S”  e  “Pix4D Mapper”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni sulle principali collaborazioni in attività svolte nel settore estrattivo: 
 
 

dicembre- 94 Calcolo volumi estratti presso le cave di Albiano per conto del Comune di Albiano 

agosto-95 Rilievo Topografico della cava di gesso in località Sorni 

gennaio-96 Calcolo volumi estratti presso le cave di Albiano per conto del Comune di Albiano 

febbraio-96 Rilievo Topografico delle Cave di Collongo presso il Comune di Drò e calcolo volumetrico di scavo 

aprile-96 Rilievo Topografico delle Cave di Sospirolo  e calcolo volumetrico di scavo 

settembre-96 Rilievo Topografico della Cava di Ora   

ottobre-96 Calcolo volumi estratti presso le cave di Albiano per conto del Comune di Albiano 

gennaio-97 Rilievo Topografico delle Cave di Collongo presso il Comune di Drò e calcolo volumetrico di scavo 

ottobre-97 Calcolo volumi estratti presso le cave di Albiano per conto del Comune di Albiano 

ottobre-97 Rilievo Topografico delle Cava "Furlan" a Roverè della Luna e calcolo volumetrico di scavo 

dicembre-97 Rilievo Topografico con gps della Cava inerti  a Mattarello  

gennaio-98 Rilievo Topografico delle Cave di Collongo presso il Comune di Drò e calcolo volumetrico di scavo 

ottobre-98 Calcolo volumi estratti presso le cave di Albiano per conto del Comune di Albiano 

febbraio-99 Rilievo Topografico delle Cava "Furlan" a Roverè della Luna e calcolo volumetrico di scavo 

febbraio-99 Rilievo Topografico delle Cave di Collongo presso il Comune di Drò e calcolo volumetrico di scavo 

ottobre-99 Rilievo Topografico delle Cava "Monte Zacon" a Roncegno e calcolo volumetrico di scavo 

ottobre-99 Rilievo Topografico delle Cava "Pianacci" a Fornace 

novembre-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia  della cava  "Pianacci" a Fornace e  restituzione grafica 

febbraio-00 Rilievo Topografico delle Cave di Collongo presso il Comune di Drò e calcolo volumetrico di scavo 

aprile-00 Calcolo volumi estratti presso le cave di Albiano per conto del Comune di Albiano 

dicembre-04 Rilievo a terra con GPS dei 130 ha dell'area estrattiva ad Albiano e calcolo dei volumi estratti 

giugno-05 Rilievo a terra con GPS della cava "Fusine" presso il Comune di Bronzolo 

giugno-05 Rilievo a terra con GPS della cava "Fusine" presso il Comune di Bronzolo 

dal 2004 al 2019 Rilievo a terra con GPS e StazioneTotale  di 130 ha dell'area estrattiva di Albiano e calcolo dei volumi estratti 

dal 2004 al 2019 Rilievo a terra con GPS e StazioneTotale  di 80 ha dell'area estrattiva di S.Mauro e calcolo dei volumi estratti 

 
  

dal 2004 al 2008 Prove di verifica della qualita del porfido presso l'area estrattiva di Albiano 

dal 2004 al 2019 Prove di verifica della qualita del porfido presso l'area estrattiva di Fornace 

dal 2004 al 2019 Prove di verifica della qualita del porfido presso l'area estrattiva di S.Mauro 

dal 2004 al 2019 Prove di verifica della qualita del porfido presso l'area estrattiva di Cembra 
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Informazioni sulle principali collaborazioni in attività settore cartografico: 
 
 
 
 

maggio-94 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Rovereto e restituzione grafica 

ottobre-94 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia della Regione del Friuli e restituzione grafica 

marzo-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia della Val Floriana - Valle di Pinè e restituzione grafica 

maggio-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Tirolo e restituzione grafica 

giugno-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per la cartografia del Comune di Valdaora e restituzione grafica 

agosto-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Brunico e restituzione grafica 

agosto-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Vipiteno e restituzione grafica 

ottobre-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia in loc Cermis 

novembre-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Campo di Trens e restituzione grafica 

novembre-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Albes a Bressanone e restituzione grafica 

novembre-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Storo e restituzione grafica 

dicembre-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Cavedine e restituzione grafica 

dicembre-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Ossana e restituzione grafica 

dicembre-95 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia della Val Rendena e restituzione grafica 

febbraio-96 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Tione e restituzione grafica 

giugno-96 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia della Val di Fleres e restituzione grafica 

luglio-96 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di S.Michele e restituzione grafica 

luglio-96 Rilievo topografico con livellazione di precisione per la progettazione della variante alla ss12 Bolzano - Bronzolo 

luglio-96 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Bronzolo e restituzione grafica 

ottobre-96 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia Lago di Resia e restituzione grafica 

ottobre-96 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia di Corvara - Colfosco e restituzione grafica 

novembre-96 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia di "Castelrotto - Siusi" e restituzione grafica 

marzo-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia di "Aica Val Badia" e restituzione grafica 

marzo-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia della sky area  "Pecol- Belvedere" e restituzione grafica 

maggio-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia di "Riva del Garda" e restituzione grafica 

giugno-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Val di Genova" e restituzione grafica 

luglio-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia di "Ragoli" e restituzione grafica 

settembre-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Siror" e restituzione grafica 

settembre-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Bleggio" e restituzione grafica 

ottobre-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Monte Pegolara" e restituzione grafica 

ottobre-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Adamello" e restituzione grafica 

ottobre-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Campo Tures" e restituzione grafica 

novembre-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Selva e S.Cristina" e restituzione grafica 
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novembre-97 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Appiano" e restituzione grafica 

gennaio-98 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Sappada" a Udine  

gennaio-98 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   zona industriale di Udine 

gennaio-98 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Lago S.Giustina" e restituzione grafica 

maggio-98 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia sky area Costabella al Passo S.Pellegrino 

maggio-98 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia   "Merano" e restituzione grafica 

dicembre-98 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia  sky area  "Ladurns" in val di Fleres e restituzione grafica 

dicembre-98 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Fortezza" e restituzione grafica 

gennaio-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Bleggio superiore e inferiore" e restituzione grafica 

febbraio-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Pelugo" e restituzione grafica 

febbraio-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Ponte Arche" e restituzione grafica 

febbraio-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Nuova Levante" e restituzione grafica 

aprile-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Valle di Borzago" e restituzione grafica 

maggio-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Salorno"  

agosto-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "S.Genesio" e restituzione grafica 

settembre-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Marmolada" e restituzione grafica 

novembre-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Tesero" e restituzione grafica 

novembre-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia    "Laives Ora" e restituzione grafica 

dicembre-99 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per aggiornamento cartografia    "Brunico" e restituzione grafica 

gennaio-00 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per  cartografia    "Castel Nuovo"vicino a Borgo e restituzione grafica 

aprile-00 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per  cartografia   "sky area Pordoi" e restituzione grafica 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni sulle principali collaborazioni in attività catastali : 
 
 
 
 

ottobre-94 Redazione del nuovo Catasto numerico per il Comune di Rovereto 

dicembre-94 Tracciamento cippi di confine presso la strada "13 er Weg "per il Comune di Termeno 

febbraio-95 Rilievo topografico per progettazione della strada "s.p. 131 delle Novaline" a Mattarello 

febbraio-95 Frazionamento per esproprio strada "sp 131 delle Novaline" 

aprile-96 Frazionamento per esproprio cabina Sit a Mezzolombardo 

settembre-96 Tracciamento cippi di confine Comunali in loc Prà Martin sul Ciampediè per Vigo Impianti 

dicembre-97 Frazionamento stazione a monte "Rodella des Alpes" 

maggio-98 Frazionamento valle e monte stazione  "Seceda" ad Ortisei 

maggio-98 Redazione del nuovo Catasto numerico per il Comune di Merano 

novembre-99 Frazionamento per 3 varianti stradali a Selva Val Gardena 

gennaio-01 Rilievo frazionamento e tracciamento dei cippi di confine della variante sp "Bus de Vela" a Cadine 

gennaio-01 Rilievo frazionamento e tracciamento dei cippi di confine della variante sp "Mattarello"  

gennaio-01 Rilievo per studio della variante sp "Martignano"  

gennaio-01 Rilievo frazionamento e tracciamento dei cippi di confine della variante sp "Moena"  

gennaio-01 Rilievo frazionamento e tracciamento dei cippi di confine del sottopasso della ferrovia "Nave S.Felice"  

gennaio-06 Redazione del nuovo Catasto numerico per il Comune di Vigolo Vattaro 168 ha 

gennaio-12 Redazione del nuovo Catasto numerico per il Comune di Lavis 270 ha 

gennaio-14 Redazione del nuovo Catasto numerico per il Comune di Frassilongo 117 ha 

gennaio-15 Redazione del nuovo Catasto numerico per il Comune di Fierozzo 172 ha 
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Informazioni sulle principali collaborazioni svolte nel settore sky aree: 
 

 
 

novembre-94 Tracciamento cippi di confine della Stazione di valle "Laurin " presso la sky area Alpe di Siusi 

dicembre-94 Rilievo topografico della pista da sci "Belvedere"  presso la sky area di Canazei 

febbraio-95 Rilievo topografico della pista da sci "5"  presso la sky area" Belvedere - Pecol" di Canazei 

febbraio-95 Rilievo topografico della stazione a monte della cabinovia "Ruis" a Plan de Corones 

marzo-95 Rilievo topografico della pista da sci "3"  presso la sky area" Col Rodella" di Canazei 

aprile-95 Progetto pista "Lupo Bianco" presso sky area Belvedere -Salei a Canazei 

giugno-95 Rilievo topografico per la progettazione del nuovo impianto seggiovia "Ciampedie 4 CLF" a Vigo di Fassa 

giugno-95 Rilievo topografico della pista da sci "Le Cune"  presso la sky Lusia 

luglio-95 Rilievo topografico della pista da sci "Plaies"  presso la sky area" San Vigilio" 

settembre-95 Rilievo topografico della stazione a monte della cabinovia "Salei" presso la sky area Col Rodella a Canazei 

settembre-95 Rilievo topografico d'asse per progettazione nuovo impianto "Pradel Salei" 

settembre-95 Tracciamento del nuovo impianto "Pradel - Salei" 

ottobre-95 Progetto pista "Europa" presso sky area Arabba 

dicembre-95 Rilievo topografico della pista da sci "5 Dita"  presso la sky area" Col Rodella" di Canazei 

dicembre-95 Rilievo topografico della pista da sci "3 - Tre"  presso la sky area" Belvedere 

marzo-96 Rilievo topografico della stazione a monte "Paganella due" e della seggiovia "Mughi di Gaggia" 

maggio-96 Appoggio aerofotogrammetrico con gps  per cartografia del Comune di Andalo e restituzione grafica 

giugno-96 Rilievo topografico della pista da sci "Buffaure"  presso la sky area Buffaure a Vigo di Fassa 

luglio-96 Rilievo topografico nuova stazione a monte le "Fossane la Morea" per sit Bellamonte 

ottobre-96 Rilievo topografico della pista da sci "5"  presso la stazione a valle della seggiovia "Toè" 

novembre-96 Rilievo topografico della pista da sci "Alloch"  presso Pera di Fassa per Buffaure Impianti 

marzo-97 Rilievo Topografico della stazione di valle della seggiovia "Campo le Cune" per allargamento pista al Lusia 

aprile-97 Rilievo topografico della pista da sci "Prati di Gaggia"  in loc Paganella 

aprile-97 Rilievo Topografico delle stazioni e del profilo "Lupo Bianco" per progettazione nuovo impianto 

aprile-97 Rilievo Topografico della stazione di monte "Sass Becè" 

maggio-97 Rilievo Topografico e tracciamento della seggiovia  "Bamby"all'Alpe di Siusi 

giugno-97 Rilievo topografico della pista da sci "Pista del Bosco"  presso Canazei per "Sitc"  

luglio-97 Rilievo topografico della pista da sci "Nuvola Rossa"  presso Paganella per "2001"  

luglio-97 Rilievo topografico della pista da sci "Malga di Fai"  presso Paganella per "2001"  

luglio-97 Rilievo Topografico e tracciamento dell'impianto "Valvacin" per "Buffaure" a Pozza di Fassa 

novembre-97 Rilievo topografico della pista da sci "Costabella"  presso S Pellegrino per "Costabella impianti 

giugno-98 Rilievo topografico della pista da sci "Laghet"  presso Andalo per "ValleBianca" 

luglio-98 Rilievo Topografico e tracciamento dell'impianto "Campigol" per "Costabella" a passo S.Pellegrino 

luglio-98 Rilievo Topografico e tracciamento dell'impianto "Buffaure - Ciampac" per Buffaure in val Giumella 

luglio-98 Rilievo Topografico per variante in corso d'opera della pista "Mortic - tre 3" per "Sitc" 

gennaio-99 Rilievo topografico della pista da sci "Pista Conca d'Argentot"  presso Andalo per "ValleBianca" 

marzo-99 Rilievo topografico della pista da sci "Pista Grohmann"  presso Canazei per "Sitc" 

aprile-99 Rilievo topografico dell'impianto d'innevamento presso la pista da sci "?" a Selva val Gardena per "Ciampinoi" 

luglio-99 Rilievo Topografico e tracciamento dell'impianto "Campigol" per "Costabella" a passo S.Pellegrino 
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