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Prot. n. 2167/2022/A                     Verona, li 23 Settembre 2022 

 

TTeeccnniicchhee  ddii  rriilliieevvoo  ffoottooggrraammmmeettrriiccoo  

ee  uuttiilliizzzzoo  bbaassee  ddeell  ssooffttwwaarree  ddii  ffoottooggrraammmmeettrriiaa  ““33DDFF  ZZeepphhyyrr””  
Corso di aggiornamento professionale 

 

Venerdì 7 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona 

Vicolo Orologio, 3 – Verona 
 

Numero massimo partecipanti: 20 
Quota iscrizione al corso: € 40,00 (Iva compresa) 

 

Materiale necessario: È vivamente consigliato dotarsi del proprio portatile per effettuare le 
esercitazioni e per interfacciarsi direttamente con il software. 
  

A tutti i partecipanti sarà inoltre fornita una chiavetta USB con i dataset e le slide utilizzate durante il corso e una 
licenza di 60 giorni di 3DF Zephyr. Tale licenza verrà comunicata prima dell’inizio del corso (o in alternativa è 
possibile attivarla direttamente al corso) 

 

Il corso è suddiviso in due parti: la prima parte si focalizza sia sullo strumento per il rilievo fotogrammetrico e 
sulle impostazioni da selezionare a seconda dello scenario indagato, sia sulle tecniche di acquisizione delle 
immagini sul campo. La seconda parte affronta il flusso di elaborazione delle immagini nel software di 
fotogrammetria 3DF Zephyr per creare un modello 3D e i principali prodotti finali che possono essere 
realizzati ed esportati dal software.  
Il corso avrà una durata di 8 ore e si svolgerà nell’arco di un giorno, dalle 9.00 alle 18.00 (considerando 
un’ora per la pausa pranzo).  
 

  PPrrooggrraammmmaa  ddeell  ccoorrssoo  
• Come regolare la macchina fotografica  
• Pianificazione del rilievo fotografico  
• Tecniche di ripresa  
• 3DF Zephyr: introduzione  
• Le quattro fasi della ricostruzione 3D in 3DF Zephyr  
• Scalare e georiferire il modello 3D  
• Fusione dati laser scanner e fotogrammetrici  
• Misurare in 3DF Zephyr  
• Prodotti finali: sezioni, curve di livello, disegno CAD e profili di elevazione  
• Prodotti finali: ortofoto, DSM e DTM  
 

Il corso da diritto all’assegnazione di n.  88  CCFFPP 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
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- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  
IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria del Collegio. 
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