
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario di formazione 
“Sistemi di monitoraggio geomatico a supporto 

della conoscenza e mitigazione del rischio” 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Seminario di 
formazione “Sistemi di monitoraggio geomatico a supporto della conoscenza e mitigazione del rischio” 
della durata di 4 ore. 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

VENERDI’ 04 NOVEMBRE 2016 alle ore 14.45 
presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 

Corso Porta Reno 73 - Ferrara 
 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 

Il seminario ha come obiettivo quello di presentare una panoramica dei principali ambiti applicativi, dal 
dissesto idrogeologico al monitoraggio strutturale, nei quali il monitoraggio geomatico di superficie 
rappresenta un elemento di contributo essenziale alla comprensione dei fenomeni e di supporto al 
processo di decision making. Saranno illustrate le più innovative metodologie di approccio alle tematiche 
ed i relativi workflow operativi, partendo dal monitoraggio periodico, passando per i collaudi strutturali, 
per arrivare al monitoraggio in postazione fissa con sensoristica integrata ed acquisizione in tempo reale 
delle misure, gestione degli allarmi e visualizzazione grafica nel tempo dei risultati. 
 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti. 
 
Ore 14.55 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario. 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

 
Ore 15.00 INTERVENTI: 
  Relatore: Massimo Magnani, Spektra s.r.l. (a Trimble Company) 

  Qualifica: Responsabile tecnico Process Engineer 

  Monitoraggio geomatico: la conoscenza a supporto della mitigazione del 
rischio: 
- Il monitoraggio geomatico: ambiti di applicazione e specificità; 
- Introduzione ai sistemi di monitoraggio ai fini della tutela del territorio e delle 

opere in esso inserite; 
- “Conoscere per mitigare”: elementi per la definizione del sistema di monitoraggio 

più efficace; 
- Tecnologia Hardware: Stazioni totali, ricevitori GNSS, sensori 

accelerometrici/sismici e integrazioni tra gli stessi; 
- Piattaforme software per la gestione dei sistemi, elaborazione integrata dei dati, 

visualizzazione Web based e gestione allarmistica avanzata a supporto del 
processo di decision making. 

   
Ore 17.00 Pausa 
 
Ore 17.15 RIPRESA INTERVENTI: 
 
  Relatore: Andrea Patrese, Spektra s.r.l. (a Trimble Company) 

  Qualifica: Technical support  

Demo Live Soluzione per il monitoraggio periodico con stazione totale. 
 



 

 
 

 

 

 

 
Ore 18.00 Relatore: Massimo Magnani, Spektra s.r.l. (a Trimble Company) 

  Qualifica: Responsabile tecnico Process Engineer 

  Demo Live Piattaforma di gestione sistemi di monitoraggio in postazione 
fissa. 

 
Ore 18.45 Dibattito 

 
Ore 19.00 Chiusura lavori 
 

La partecipazione al Seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 02.11.2016 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 27.10.2016). 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo. 
 
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al Registro 
Praticanti del Collegio di Ferrara, fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in 
ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 
30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), entro il 02.11.2016. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di TESSERA 
SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


