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EVENTO FORMATIVO ON – LINE 

 

“LA FOTOGRAMMETRIA DA DRONE”  

IL TERRITORIO VISTO DALL’ALTO 

(codice corso 2022-0018) 

 

Il rilievo del territorio dall’alto o comunemente chiamato “Fotogrammetria 

Aerea con Drone” è rivolto a far apprendere ai geometri, le conoscenze 

necessarie per affrontare operazioni di Fotogrammetria ed approfondire le 

tecniche e gli aspetti fondamentali di questa disciplina con una specifica 

attrezzatura: il Drone. Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, 

rafforzando le diverse opportunità di lavoro, chiamati ad essere presenti e 

capaci nell’esercizio di una professione che si configura sempre più evoluta e 

tecnologica. 

 Il corso sarà effettuato on-line per la parte Teorica nei giorni di  

Martedì 27 Settembre 2022, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Giovedì 29 Settembre 2022, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Martedì 11 Ottobre 2022, dalle ore 16,30 alle ore 19,30 

 

 ll corso sarà effettuato in presenza, per la parte pratica nel giorno di 

Mercoledì 05 Ottobre 2022, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

 

 Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno 

riconosciuti N° 16 CFP. 

ARGOMENTI TRATATTI 

 Aggiornamento su nuovi Regolamenti in vigore  

 Teoria di base della Fotogrammetria sia 2D che 3D  

 Teoria di base sulla Fotografia  

 Workflow operativo per un’attività fotogrammetrica  
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 Teoria base sulla pianificazione del volo Fotogrammetrico  

 Elaborazione dei software open-source dei programmi di elaborazione 

 Simulazione di missione operativa in campo per approfondire le tecniche 

 di volo e di rilievo Fotogrammetrico 

RELATORE 
 

ICAROS – SCUOLA DRONI - ENTITA' RICONOSCIUTA UAS ENAC – ISTRUTTORI E 

DOCENTI DELLA SCUOLA DRONI 
 

AFFIANCAMENTO OPERATIVO 

P.I. DONATELLO DONNOLI – Pilota ed Operatore ENAC – Istruttore di Volo UAS 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 600,00 IVA inclusa. 
La quota di iscrizione è da versare sul conto corrente della S.S.G.M.  

IBAN : IT84J0103011509000002542323 
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2022-0018) 

Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale 
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2022-0018 

Per partecipare: 

 entro lunedì 26/09/2022, accedere al sito www.ssgm.it, banner Riconosco, 
iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati personali e 
trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario. 

 I Geometri frequentanti il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del 
riconoscimento dei CFP. 

 Per le lezioni on line verrà utilizzata la piattaforma della scuola Icaros, con 
software ZOOM MEETING scaricabile in modo gratuito. 

 I link delle lezioni verranno inviati dalla scuola Icarus a seguito della verifica 
di iscrizione da parte di SSGM e della successiva conferma di pagamento. 

 La sede per la lezione in presenza, sarà definita in funzione delle adesioni e 
comunicata nella penultima lezione on-line. 

 Responsabile del progetto formativo: Geom. Christian Frigeri 

 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a 
mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it. 
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