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L’universo è troppo grande 
per essere misurato a tutto 
il resto pensa topoprogram 



Il nostro strumento migliore sono gli uomini Il nostro strumento migliore sono gli uomini 

Da oltre trent’anni, aiutiamo Imprese, 
Società, Enti, Professionisti ad ottenere i 
risultati attesi nel rispetto dei tempi e con 
l’unico scopo di farli guadagnare di più in 
serenità, tempo, risultato ed economia.

Da una statistica abbiamo un punteggio di 
soddisfazione cliente di 8.7 su 10.

Chiedete a chi già ci conosce o, senza 
impegno, metteteci alla prova chiedendo 
un preventivo.



Sempre all’avanguardia

Il nostro motto dice molto: 
Il nostro strumento migliore sono 
gli uomini.

La formazione, l’aggiornamento professio-
nale, la conoscenza di nuove tecnologie, 
metodi di calcolo, strumenti, ecc., sono 
attività a cui dedichiamo costantemente 
del tempo al solo scopo di dare il meglio 
al nostro cliente.

Chi si serve di noi oggi sa di poter avere 
dei prodotti di alta qualità in breve tempo 
e non solo per l’utilizzo della molteplice 
quantità di strumentazione all’avanguar-
dia, ma soprattutto per la preparazione 
tecnica degli operatori e per le soluzioni 
proposte.



La Topografia a 400°

La tecnologia è il nostro punto di forza.
Possiamo eseguire qualsiasi rilevamento
topografico con gli strumenti più avanzati 
e con uomini sempre al passo con i tempi.

I nostri strumenti operativi:

• 4 DRONI 
• 1 Laser scanner 
• 6 GPS 
• 3 Stazioni Totali 
• 1 Teodolite di precisione 
• 3 Livelli elettronici 
• 4 Autovetture 
• Uffici in Calabria ed a Roma 



Anche se i nostri strumenti volano in alto … 
siamo sempre con i piedi saldi a terra per dare 
il meglio ai nostri clienti. 

Più di 12.000 topografi Italiani ed esteri utilizzano i software da 
noi prodotti per topografia, fotogrammetria da drone e catasto.



Esperienza trentennale sui cantieri, monitoraggio 
e misure per la progettazione. 

Contattateci per:
• Rilievi topografici di ogni genere
• Cartografia
• Appoggio per aerofotogrammetria
• Rilievi batimetrici
• Rilievo di facciate
• Tracciati per Ferrovie, Strade, Gasdotti, 

Elettrodotti, Acquedotti, Fognature ecc.
• Rilievi Topomorfologici per geologi
• Assistenza topografica giornaliera 
      su cantieri di ogni genere
• Rilievi per progettazione di piccole 
      e grosse opere civili
• Lavori Catastali
• Elaborazione dati sul posto di lavoro
• Post elaborazione dati in ufficio
• Software personalizzato per topografia 
      e cartografia ecc...



Topografi di terra, di mare e dell’aria

ABBIAMO LAVORATO PER:
• Agenzia del Demanio
• Agenzia per la promozione e lo sviluppo del 

Mezzogiorno
• ANAS Direzione Generale Direzione Centrale 

Progettazione
• Autorità portuale di Genova
• Autorità Portuale – GIOIA TAURO
• BLG Automobile Logistics Italia
• Bonatti S.p.a. – PARMA
• Bonifica S.p.a. – ROMA
• C.T.L. Srl, Studio Progettazione Idraulica – ROMA
• Centostazioni S.p.A.
• Compagnia Generale Riprese aeree S.p.A.
• Consorzio COGITAU S. – ROMA
• Consorzio di bonifica Agrigento
• Costruzioni DONDI S.p.a. – ROVIGO
• D.P.R. Costruzioni – NAPOLI
• ENAV SpA
• ENEL
• Ferrovie della Calabria srl
• FERSERVIZI S.p.A.
• GEOTEC S.r.L.
• Geotechnical Service S.n.c. – TRENTO
• IdroEsse Ingegneria – PADOVA

• Impresa I.M.C.A.M. S.r.l. – MODENA
• Impresa IETTO S.p.a. – ROMA
• Impresa Ing. Nino FERRARI – LA SPEZIA
• Impresa MANTOVANI S.p.a. – MESTRE
• LNG Medgas Terminal S.r.L.
• Lodigiani S.p.a. – MILANO
• Medcenter Container Terminal – GIOIA TAURO
• Mediterran Survey & Service M.S.S. S.p.a. – ROMA
• Ministero della Difesa
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• PROGIN S.p.A.
• PROGINEER S.r.L.
• RFI S.p.A. Direzione Compl.le
• S.c.r.l. – ROMA
• SAC. Societa Aeroporto Catania S.p.A.
• San Ferdinando Costruzioni – ROMA
• SIDRA Societa Italiana Dragaggi S.p.A.
• SNAM
• SOGAS
• Studio AMATI S.r.l. – ROMA
• TELECOM ITALIA
• TODINI SPA – ROMA
• VIPP lavori S.p.A.



TOPOPROGRAM & Service
di Mangione Giuseppe & C. S.a.s.
Via Delle Ville, 5 
89013 Gioia Tauro (RC) ITALY
Tel. +39 966 51089 
Fax +39 966 51345
www.topoprogram.it
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