
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione 

“Fotogrammetria Automatica con Software PhotoScan” 
 

 
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 
Corso di formazione “Fotogrammetria Automatica con Software PhotoScan” della durata di 8 
ore. 
  

Il Corso si svolgerà 

 
VENERDI’ 13 GENNAIO 2017 

 

(dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30) 
 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Da un’analisi interna, condotta su quasi 6000 utenti, è emerso che la maggior parte di 

essi utilizza solo una minima parte delle funzioni messe a disposizione da PhotoScan e, molti 
altri, vorrebbero cominciare ad utilizzare un software di fotogrammetria automatica per gli 
indubbi vantaggi che questa tecnologia, al giorno d’oggi, comporta. 

Lo scopo di questo corso è di fornire a tutti i partecipanti una conoscenza della 
fotogrammetria tridimensionale, degli algoritmi utilizzati dal software per risolvere un modello 
tridimensionale e di quale è il workflow di lavoro corretto per lavorare con immagini 
provenienti da camere terrestri e aeree. 

Ad ogni partecipante verrà installato, sul proprio portatile, il software PhotoScan in 
versione dimostrativa e verranno forniti dei dataset di immagini per gli esercizi eseguiti 
durante la giornata formativa. 

 
 

PROGRAMMA 

 
 

Ore 8.45   Registrazione partecipanti. 
 
Ore 8.55   Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario. 
   Geom. Daniela GOLDONI 
   Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 
Ore 9.00   PRIMO MODULO 
   Relatore: Dott. Enrico IULIANO 
   GEC Software Srl 
   Introduzione ai concetti di structure for motion: 

 - Analisi dei diversi algoritmi di calcolo utilizzati dai sistemi di structure for 
motion; 

 - Cenni di fotografia; 
 - Modalità di scatto delle fotografie con camere terrestri ed aeree; 
 - Utilizzo di aste telescopiche in ambito urbano; 
 - Cenni sull’uso del drone in ambito urbano; 
 - Il rilievo di appoggio, l’importanza del GSD. 
 

Ore 11.00  Pausa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Ore 11.15  SECONDO MODULO 
   Relatore: Dott. Enrico IULIANO 
   GEC Software Srl 
   Analisi e prime impostazioni su Photoscan: 

 - Verifica delle qualità delle immagini; 
 - Ottimizzare la qualità delle foto scattate prima dell’utilizzo; 
 - Descrizione dei formati immagine e della risoluzione supportati da PhotoScan. 
  

Ore 13.00  Pausa 

 
Ore 14.30  TERZO MODULO 
  Relatore: Dott. Enrico IULIANO 
  GEC Software Srl 
  Lavorare con PhotoScan: 
  - Importazione delle foto; 
  - Creazione Chunk di lavoro 

• Lavorare con più Chunk 
• Unione dei Chunk; 

  - Allineamento delle Foto 
• Controllo errori 
• Ottimizzazione allineamento; 

  - Elaborazione Dense Cloud (nuvola densa di punti) 
• Ottimizzazione dei parametri 
• Controllo errori; 

  - Elaborazione della Mesh 
• Risoluzione e accuratezza attese; 

  - Elaborazione della Texture 
• Impostazioni e errori da evitare; 

  - Elaborazione Ortofoto 
• Creazione e esportazione; 

  - Inserimento dei GSD 
• Caricamento di ground sampling distance da file esterno; 

  - I Marker 
• Inserimento 
• Allineamento 
• Unione; 

  - Creazione di un report. 
 

Ore 16.30  Pausa 
 
Ore 16.45  QUARTO MODULO 
  Relatore: Dott. Enrico IULIANO 
  GEC Software Srl 
  Test di valutazione finale: 
  - Supervisione del Trainer; 
  - 15 domande a scelta multipla. 
  Valutazione del Trainer: 
  - Compilazione modulo di valutazione del Trainer 

 
Ore 18.30   Chiusura lavori  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre l’ 11.01.2017 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 06.01.2017). 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di 15 partecipanti. 

 
Ogni partecipante dovrà presentarsi al corso provvisto di Personal Computer, che necessiterà dei 
seguenti requisiti: 
- Configurazione base fino a 32 GB RAM: 

• CPU: Quad-core Intel Core i7 CPU, Socket LGA 1150 oppure 1155 (Haswell, Ivy Bridge oppure 
Sandy Bridge); 

• Scheda Madre: qualsiasi con socket LGA 1150 o socket 1155; 
• RAM: DDR3-1600, 4 x 4 GB (16 GB totale) o 4 x 8 (32 GB totale) 
• GPU: Nvidia GeForce GTX 780 oppure GeForce GTX 980. 

 
Il costo a carico degli iscritti all’Albo Professionale di Ferrara e per gli altri professionisti è di                    
€ 70,00 + IVA 22%, da versare con le seguenti modalità di pagamento: Bonifico Bancario            
(Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a Fondazione Geometri Ferraresi),        
oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno), da effettuarsi entro l’ 11.01.2017. 
Al ricevimento del pagamento sarà emessa regolare fattura quietanzata. 
Le fatture saranno nominali per ciascun partecipante, per eventuali altre intestazioni (studi associati, enti, 
aziende, ecc…) si dovrà inviare richiesta alla Segreteria con i relativi dati. 
 
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 corso 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 
 
 

 
 

 


