
Programma corso fotogrammetria Agrigento con assegnazione CFP 
 

 
 
ORARI DEL CORSO 
09:00 – 11:30 Lezioni teoriche 
11:30 – 11:50 Pausa  
11:50 – 13:00 Lezione pratica in esterna, posizionamento GCP, rilievo con drone (UAS) 
13:00 – 14:00 pranzo* 
14:00 – 16:30 Lezione teorico/pratica e uso software 3D (PARTE 1)** 
16:30 – 16:50 Pausa 
16:50 – 18:00 Lezione teorico/pratica, uso software 3D (PARTE 2)** e consegna attestati 
 
* Il costo del pranzo è incluso 
** I corsisti sono liberi di portare il proprio computer, per poter provare le elaborazioni 
durante il corso 



corso di fotogrammetria 
avanzata con drone

Corso organizzato in collaborazione con il 
collegio geometri di agrigento

valido per assegnazione di
crediti formativi professionali (CFP)



Corso organizzato in collaborazione con il 
collegio geometri di agrigento

valido per assegnazione di
crediti formativi professionali (CFP)

incluso nel prezzo il 
corso online di preparazione 

all’esame per ATTESTATO ENAC/EASA PILOTA UAS
CATEGORIA OPEN A1 - A3



Corso organizzato in collaborazione con il 
collegio geometri di agrigento

valido per assegnazione di
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incluso nel prezzo il 
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argomenti del corso

Corso organizzato in collaborazione con il 
collegio geometri di agrigento

valido per assegnazione di
crediti formativi professionali (CFP)

incluso nel prezzo il 
corso online di preparazione 

all’esame per ATTESTATO ENAC/EASA PILOTA UAS
CATEGORIA OPEN A1 - A3



Gestione 
dell’incarico

COMMITTENTE-OPERATORE-PILOTA

Corso organizzato in collaborazione con il 
collegio geometri di agrigento

valido per assegnazione di
crediti formativi professionali (CFP)

incluso nel prezzo il 
corso online di preparazione 

all’esame per ATTESTATO ENAC/EASA PILOTA UAS
CATEGORIA OPEN A1 - A3



Programmazione 
del lavoro

studio area
autorizzazione

analisi di fattibilità
permessi land-owner

incluso nel prezzo il 
corso online di preparazione 

all’esame per ATTESTATO ENAC/EASA PILOTA UAS
CATEGORIA OPEN A1 - A3



Pianificazione

creazione piano di volo
panoramica software 3D
applicazioni specifiche



Scelta del
mezzo



Analisi area 
operazioni

sopralluogo
calcolo dell’area di buffer

decollo/atterraggio



Briefing ed 
emergenze



Ground control 
points

quanti usarne
come piazzarli
dove piazzarli



Strumento
topografico

uso pratico gps/gnss
per rilevazione gcp



Antenna
RTK



Volo con drone
UAS



Elaborazione 
modello 3D



L'Aerofotogrammetria è una tecnica di rilievo che permette di acquisire dei dati 
metrici di un oggetto (forma e posizione) tramite l'acquisizione e l'analisi di un 
numero adeguato di scatti fotografici opportunamente acquisiti. 
Nel campo pratico si tratta di creare un modello tridimensionale georeferen-
ziato che è l'esatta riproduzione in scala dell'oggetto originale.

I vantaggi dell'utilizzo di questo sistema di rilevamento topografico sono:
- è un sistema più veloce ed economico rispetto ai sistemi tradizionali;
- rilevamento completo dell'area fotografata. Con il sistema tradizionale, 
infatti, ogni punto che si vuole rilevare va acquisito singolarmente, invece con 
la fotogrammetria aerea tutto ciò che ricade nelle fotografie rientrerà anche 
nella restituzione avendo così a disposizioni milioni di punti rilevati non 
dovendo tornare sul posto se i punti rilevati in precedenza non erano sufficien-
ti.

- il modello costituito da mesh è dotato anche di immagini collegate diretta-
mente alle stesse mesh facilitando così l'orientamento e l'utilizzo del modello 
stesso dando un risultato finale molto realistico (utilizzabile anche come 
ispezione del manufatto).
- utilizzando il Drone (UAV) per eseguire gli scatti si potranno rilevare punti 
che di solito sarebbe molto complicato raggiungere o per cui bisognerebbe 
perderci molte giornate di lavoro (zone boschive, costoni rocciosi, ponti ecc).
- il modello tridimensionale ottenuto oltre ad essere in scala rispetto 
all'originale è anche georeferenziato, questo comporta che può essere 
facilmente utilizzato per la progettazione e successivi picchettamento e 
posizionamento delle nuove strutture, stati di avanzamento, calcolo delle 
volumetrie di terreno mosso, controllo e calcoli di fine lavori ecc.
- alta precisione del risultato finale (centimetrica);
- modelli di diverso tipo (nuvole di punti, mesh, orthophoto ..) e con formati 
adattabili per i diversi programmi utilizzati per la progettazione.

Che cos’è la
fotogrammetria

aerea



Programma
del corso

ORARI DEL CORSO
09:00 – 11:30 Lezioni teoriche
11:30 – 11:50 Pausa 
11:50 – 13:00 Lezione pratica in esterna, posizionamento GCP, rilievo con drone 
(UAS)
13:00 – 14:00 pranzo*
14:00 – 16:30 Lezione teorico/pratica e uso software 3D (PARTE 1)**
16:30 – 16:50 Pausa
16:50 – 18:00 Lezione teorico/pratica, uso software 3D (PARTE 2)** e consegna 
attestati

* Il costo del pranzo è incluso
** I corsisti sono liberi di portare il proprio computer, per poter provare le 
elaborazioni durante il corso



Programma
del corso

Open A1/A3

•SICUREZZA AEREA 
•REGOLAMENTAZIONE AERONAUTICA 
•LIMITAZIONI DELLO SPAZIO AEREO 
•LIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI UMANE 
•PROCEDURE OPERATIVE 
•CONOSCENZA GENERALE DELL’UAS 
•RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI 
•ASSICURAZIONE 
•SECURITY 
•REGOLE PER L’EFFETTUAZIONE DELL’ESAME ONLINE



il corso ha un prezzo totale di 359€.
 grazie alla convenzione con

l'ordine dei geometri di Agrigento,
viene applicato uno sconto del 30%.

il prezzo finale del corso sarà dunque di
249€


