
  

 

12/06/2018 

Corso di aggiornamento professionale  

RILIEVO PUNTUALE O PUNTI PER IL RILIEVO 
Utilizzo pratico di droni e laser scanner 

 

Descrizione: Durante l’incontro si discuteranno e chiariranno gli aspetti più interessanti delle 
innovazione tecnologiche in ambito topografico, conoscendo e padroneggiando 
le quali, i professionisti possono essere sempre più competitivi in un mercato in 
continua evoluzione. 

 Gli argomenti del corso saranno: 
•Quando utilizzare un SAPR (DRONE) 
•I tipi di APR (DRONI) e la normativa ENAC per le regole del volo 
•Esempi pratici per ottenere precisa topografia da rilievo con DRONE 
•Come far funzionare al meglio un LaserScanner 
•Le modalità di rilievo migliori per un LaserScanner 
•Esempi pratici di rilievo LaserScanner 
•Risposte alla vostre domande 

Durata e Crediti Formativi : 8 ore: Crediti formativi riconosciuti: n. 8. Presenza necessaria 100%. 

Sedi, date e orario :   VICENZA: giovedì 5 luglio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00, presso la sede del Collegio Geometri, Via Lanza. 8 – VI. 

Modalità di iscrizione: cliccare il seguente link: 
https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=616&CodOrdine=GEM-VI 

 Chi non fosse già in possesso delle password per il login dovrà seguire la pro-
cedura “utenti non in possesso di password” che trova sulla destra una volta 
cliccato “Desidero iscrivermi/prenotarmi all'evento”. 

CHIUSURA ISCRIZIONI 28 giugno 2018. 

Disdette  Eventuali disdette dovranno essere effettuare entro il termine previsto per le 
iscrizioni, sempre attraverso il portale; in mancanza di disdetta la quota di par-
tecipazione dovrà essere comunque versata. 

Quota di partecipazione : Tutti: € 80,00 (Iva 22% incl.); 

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT40B0839911800000000520300 (presentare 
copia del bonifico effettuato);• assegno bancario intestato alla “Fondazione dei 
geometri della provincia di Vicenza”;• Bancomat o carta di credito. 

Docenza : Dott. Geom. Pino Mangione - AGIT 

Materiale didattico: Dispensa del corso. 

Numero di partecipanti : Minimo 30, massimo 55 partecipanti. In caso di annullamento per mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti, verrà data apposita comunica-
zione via e-mail. 

https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=616&CodOrdine=GEM-VI

