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Corso frontale specializzato 
 

LA FOTOGRAMMETRIA 3D: Corso Avanzato Teorico e Pratico 

 

Come GEC Software siamo da sempre impegnati al fianco dei tecnici per supportare il loro 

lavoro e per consentirgli di raggiungere i risultati sperati attraverso strumenti e modalità altamente 

professionali. 

Dall’incontro e dal confronto con i nostri clienti è emersa l’esigenza di una formazione 

specializzata sul tema della fotogrammetria che potesse fornire le basi teoriche ma anche, se non 

soprattutto, le abilità pratiche per effettuare un rilievo nel modo corretto e processarne i dati 

attraverso specifici software che spesso risultano complessi da utilizzare. 

Nasce così l’idea di un corso specializzato, che possa colmare questa esigenza e che sia di 

valido aiuto nel lavoro quotidiano. Un corso intensivo e aperto ad un numero limitato di partecipanti 

in modo da poter condurre tutti ad un livello di apprendimento soddisfacente che renda ognuno 

capace di lavorare in completa autonomia. 

 

Di seguito tutti i dettagli 

Obiettivo: corso di 8 ore che introduce alle principali metodologie e tecniche utilizzate per il 

rilievo tridimensionale. Tutti i partecipanti saranno in grado, al termine del corso, di progettare e 

realizzare una campagna di rilievo fotogrammetrico, di gestire i dati ed estrarre ortofoto, creare 

modelli digitali del terreno, sezioni, profili e calcoli dei volumi. 

Riteniamo che proporre una tematica così specializzante rappresenti una grossa opportunità 

per rilanciare la professione ed aprire il lavoro degli studi tecnici a nuove frontiere professionali. 

Modalità: Ogni partecipante dovrà essere munito del proprio PC, sul quale saranno installati 

i software (versione demo). Il corso avrà un taglio sia teorico, sia pratico e darà la possibilità ad ogni 

partecipante di imparare le modalità corrette per gestire un rilevo con drone ed elaborare i dati 

ottenuti.  

Il numero minimo di partecipanti richiesti è di 6, mentre il numero massimo è di 20 persone. 

Costi: il corso avverrà in maniera frontale e si svilupperà in 8 ore. Il costo normalmente è 

di € 650 + iva a partecipante ma, per gli iscritti al Collegio Geometri di Novara, avrà un costo di 

€ 350 + iva a partecipante. 
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PROGRAMMA  

Corso AVANZATO di Fotogrammetria - 8 ORE  

 

9.00 – 9.15 Accreditamento Partecipanti e presentazione giornata di studio. 

9.15 – 11.00 Primo Modulo 

Brevi cenni sui modelli di SAPR più indicati per la fotogrammetria; 

Normativa Enac: dove e come volare; 

Introduzione alla fotogrammetria aerea da drone e principi base; 

Le basi della Aerofotogrammetria; 

Drone in fotogrammetria, caratteristiche e cenni operativi; 

La fotogrammetria, teoria e principi base degli algoritmi di calcolo; 

Le camere da presa e gli obiettivi; 

Cenni di Fotografia; 

La gestione delle missioni di volo con il Drone. 

11.00 – 11.15 Pausa 

11.15 – 13.00 Secondo Modulo 

- Programmazione del piano di volo; 

- Studio preliminare dell’area di volo; 

- Quota di volo; 

- Temporizzazione degli scatti; 

- Creazione della rotta e simulazione del volo al PC; 

- Esportazione della missione di volo. 

13.00 – 14.30 Pausa Pranzo 

14.30 – 16.30 Terza Parte 

(sessione esterna in area di lavoro) [1] 

- I Punti di Controllo a terra; 

- Come posizionare correttamente i target; 

- Preparazione del volo automatico precedentemente impostato; 

- Avvio missione di volo. 

16.30 – 16.45 Rientro in sede 

16.45 – 18.30 Quarta Parte 

- Scarico dati. Acquisizione immagini con il software Agisoft Metashape; 

- Creazione ed Esportazione della nuvola di punti creata; 

- Georeferenziazione della nuvola di punti con il software Topografo; 

- Generazione di Modelli Digitali del Terreno (rappresentazioni a maglie triangolari e 

per curve di livello); 

- Generazione di sezioni e profili del terreno. Generazione di ortofoto. 

18:30 – 18.45 Dibattito Finale 

 [1] La sessione si svolgerà solo se il tempo sarà favorevole.  

 


