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Grosseto  - 25 SETTEMBRE 2019 
 
SEMINARIO: la strada per il rilievo 3D  
        

 
 

 

Gentile Professionista 

La tecnologia di misura negli ultimi anni ha ricevuto una spinta espansiva evidente, grazie ai 

costi sempre più convenienti dell’hardware ed ai software sempre più performanti.  

Ne derivano considerevoli riduzioni del tempo necessario per collegare tra loro informazioni di 

misura provenienti da vari sistemi, ne consegue ad ogni modo un aumento dei dettagli e 

maggiore completezza delle informazioni misurate e da misurare direttamente in ufficio. 

Queste nuove e significanti informazioni sono la base per le misure pro BIM e pro GIS. 

Considerato il nostro importante patrimonio architettonico e archeologico diventano 

fondamentali le nuove applicazioni di rilievo di tipo conservativo e per la costituzione del 

fascicolo del fabbricato. 

Per affrontare queste nuove strade abbiamo organizzato un seminario 

Si volgerà il giorno 25/09/2019 presso il Collegio Geometri di Grosseto 
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inizio lavori ore 9.30 

termine lavori ore 17.30 

Ti invitiamo a prenotare la tua presenza registrandosi a: 

 
http://www.cogeogr.com/iscr_corso.php?idc=229 
 

 

 

PROGRAMMA SINTETICO 

applicazioni dirette e vantaggi  
caso studio 1  
una ristrutturazione in centro storico 
DRONE + SCANNER 
 

caso studio 2 

rifacimento facciata area urbana 

GPS + TPS + SCANNER + DRONE  
  
caso studio 3  
censimento e perimetrazioni aree 

GPS + SCAN&GO  
 

pranzo (libero) 
 

pomeriggio prove pratiche 

Simulazione rilievo: 

∗  ricerca dei punti fiduciali; 

∗  memorizzazione e riuso dei punti fiduciali; 

* sistema di misura SCAN&GO 
 

Vi aspettiamo 

 

Andrea Vannucci 
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