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Obiettivi formativi specifici
Il corso fornisce gli strumenti teorico-pratici per rilevamenti fotogrammetrici e laser scanner con appoggio
topografico tradizionale applicati alle costruzioni. Fornisce inoltre gli strumenti utili per le principali
procedure di aggiornamento catastale; elementi di trattamento delle osservazioni forniranno le basi per il
controllo di qualità delle campagne effettuate e dei risultati ottenuti.
Contenuti essenziali
Principali metodologie di rilevamento oggi disponibili.
Rilevamento fotogrammetrico dei vicini: il processo fotogrammetrico, i sensori, la procedura di restituzione
“a passi”, le precisioni ottenibili, applicazioni e prodotti della fotogrammetria.
Rilevamento laser scanner: principi di funzionamento, tipologia di strumenti e precisioni ottenibili; limiti del
sistema e potenzialità dell'integrazione con tecniche fotogrammetriche.
Rilevamento tradizionale applicato alle costruzioni: il livello, principi di funzionamento e modalità operative
per il monitoraggio delle costruzioni; la stazione totale, principi di funzionamento e modalità operative per
l'appoggio di rilievi fotogrammetrici e laser scanner.
Introduzione ai principali servizi offerti dall’Agenzia del Territorio; il processo d’aggiornamento della
cartografia catastale con Pregeo e le procedure d’aggiornamento del catasto fabbricati con Docfa.
Elementi di trattamento delle osservazioni: concetti di precisione, controllo delle misure e dei risultati
ottenuti, modalità di riduzione e valutazione degli errori residui; trasformazioni lineari degli indici di
posizione e dispersione media e varianza; concetti di ridondanza delle osservazioni e loro compensazione
tramite criterio di stima dei minimi quadrati.
Capacità operative
Progettazione, esecuzione e restituzione di rilievo fotogrammetrico e laser scanner, con appoggio
topografico mediante stazione totale.
Tipologia delle attività didattiche
Lezioni frontali (30 ore) ed esercitazioni (20 ore)
Tipologia e modalità di esame
L’esame prevede una prova orale, con presentazione e discussione della relazione tecnica predisposta in
piccoli gruppi e relativa alle esercitazioni effettuate durante il corso. In tale prova verrà accertata anche la
conoscenza teorica di alcuni nozioni di base relative alle tecniche di rilievo affrontate durante il corso.

Propedeuticità
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