
 

 

 

Investi un po' del tuo tempo, per affinare le tue 
competenze nel campo della topografia, 
frequentando questo corso ed imparando ad 
eseguire monitoraggi topografici ambientali e di 
strutture. 
 
Questo incontro si propone di darti le giuste 
informazioni per sfruttare al massimo la 
strumentazione già in tuo possesso, per fornirti dei 
suggerimenti allo scopo di ottimizzare le procedure 
di rilievo che già utilizzi, per valutare limitati 
investimenti che possono migliorare le precisioni 
che normalmente raggiungi, o addirittura per 
debuttare nel campo della topografia. 
 
In particolare chiariremo gli aspetti tecnico 
organizzativi e le corrette procedure per eseguire 
monitoraggi topografici mediante brevi cenni di 
teoria, molti suggerimenti pratici e l'analisi di casi 
alcuni casi concreti. 
 
Al termine verrà rilasciato, a tutti coloro che 
avranno frequentato l’intero corso: 
Dispensa Stampata 
Attestato di partecipazione 
8 Crediti formativi 
 

PROGRAMMA 

 

ore  9:00 – 9:30 

Registrazione dei partecipanti 

orario 9:30 – 13:00 e 14:00 – 18:30   
 

• Basi teoriche per i monitoraggi e le verifiche dei 

cedimenti 

• Scelta della strumentazione, del metodo di rilievo e 

organizzazione del rilievo in campagna, 

• Output dei dati 

• ESEMPI PRATICI di monitoraggi eseguiti con livello di 

precisione e stadie codice a barre in invar 

• ESEMPI PRATICI di monitoraggi eseguiti con 

teodolite/stazione totale 

• ESEMPI PRATICI di monitoraggi eseguiti con G.P.S. 

• Organizzazione dell’output dei dati, verifica dei 

risultati, calcolo dei cedimenti tendenziali e 

confronto con i cedimenti effettivi 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 

*** ha organizzato, in collaborazione con AGIT, 

il corso:  

“MONITORAGGIO TOPOGRAFICO 

AMBIENTALE E DI STRUTTURE” 

Il *** presso la sede del collegio di  *** 

Iscrizioni entro il ***  

CLICCA QUI PER LA  

DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL CORSO   

 Costo del corso  

Non Soci AGIT €   60,00 + IVA 

< 27 anni €   40,00 + IVA 

Soci AGIT €   30,00 + IVA 

I NON SOCI POTRANNO COMUNQUE ISCRIVERSI 

AD AGIT PRIMA DEL CORSO al costo di 50,00€ 

(Una Tantum) più 50,00€ (Annuali) per poi pagare 

solo il 50% del costo per ogni corso AGIT in Italia 

 

http://www.corsiagit.it/project/rilievo-del-costruito-civile-storico-e-monumentale/
http://www.corsiagit.it/iscriviti/

