
 

 

 

“Come progettare un rilievo? Perché un buon 
rilievo si progetta prima ancora della sua 
esecuzione! 
Con questo corso si impareranno le tecniche di 
base del rilievo (rilievo manuale diretto) e le 
modalità di acquisizione di dati metrici mediante le 
nuove tecnologie (rilievo strumentale indiretto); 
saremo preparati, così, ad affrontare ogni tipologia 
di incarico, dal momento in cui verremo chiamati 
per un semplice preventivo, fino alla consegna 
dell’elaborato esecutivo da produrre. 
Un corso per comprendere al meglio quale sia il 
giusto metodo di rilievo e di acquisizione di dati 
metrici che vengono richieste dai nostri 
committenti, come interfacciarsi con loro, siano 
essi il privato o l’ente pubblico, o se l’oggetto sia il 
piccolo appartamento o il complesso industriale; 
imparare un metodo che permetta di sapere cosa 
proporre al cliente e come soddisfare al meglio le 
sue richieste. 
 
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   
 

• Perché effettuare il sopralluogo 

• Metodi di Rilievo: diretto o indiretto 

• Tipologie di rilievo: geometrico, architettonico, 

strutturale, impiantistico, materico, fotografico, stato di 

degrado. 

• Rilievo con metodo diretto: quali strumenti utilizzare, 

come impostare il lavoro 

• Rilievo con metodo indiretto: quali strumenti utilizzare, 

come impostare il lavoro 

• Esempi di rilievi: industriale, siti archeologici, facciate, 

chiese, civili abitazioni, etc. 

• Post elaborazione: le cose da fare appena portati i dati di 

rilievo in ufficio 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 

*** ha organizzato, in collaborazione con AGIT, 

il corso:  

“RILIEVO DEL COSTRUITO CIVILE, 

STORICO E MONUMENTALE” 

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/

