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Prot. n. 2357/2018/A           Verona, li 16 Novembre 2018  
 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  

        
  CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

LLAA  SSTTRRAADDAA  PPEERR  IILL  RRIILLIIEEVVOO  33DD  
 

 

MMAARRTTEEDDII’’  44  DDIICCEEMMBBRREE  22001188  ––  VVEERROONNAA  
Sede Collegio Geometri – vicolo Orologio, 3 - VERONA  

dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

        

 
 

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. 
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  PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSIINNTTEETTIICCOO  
 
 ore 9.00  
- Registrazione partecipanti 
 
 ore 9.30 
- Applicazioni dirette e vantaggi  
- Caso studio 1  
- Una ristrutturazione in centro storico 
- DRONE + SCANNER + BIM 
 
- Caso studio 2 
- Rifacimento facciata area urbana 
- GPS + TPS + SCANNER + DRONE  
  
- Caso studio 3  
- Rilievo e conservativo  
- SCANNER + DRONE  
 
- Caso studio 4 
- Il rilievo senza le diagonali – sagome e forme complesse 
- ROBOTICO per interni 
 
 ore 12.30 
Pranzo (libero) 
 
 ore 14.00 
Il pomeriggio sarà riservato a prove pratiche in interno e/o in esterno per meglio trovare i punti salienti 
di ogni tecnica di misura applicata 

 
 ore 17.00 
Chiusura lavori 

 
 
 
NNoottaa –  I partecipanti potranno acquisire i data-set utilizzati per gli esempi pratici che saranno esposti               
 durante il corso attraverso propria chiavetta usb. 
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 INFORMAZIONI GENERALI 
 

COSTO: € 25,00 (Iva compresa) – quota non rimborsabile 

Durata: 6 ore - dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

Numero MASSIMO di posti disponibili: 40 

CFP assegnati: 6 

Termine ultimo di iscrizione: 30 Novembre 

 

 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione al seminario cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma 

di avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la 
segreteria del Collegio. 
 

NOTA FISCALE PER EMISSIONE FATTURA “STUDI ASSOCIATI” – Durante la fase di iscrizione on-line, oltre al 

nominativo dell’Iscritto, vengono anche richiesti i dati dell’intestatario della fattura. Qualora si tratti di “Studio 
Tecnico Associato” è indispensabile che venga indicata la ragione sociale dello Studio Associato con relativo 
Codice Fiscale e Partita Iva (e non cognome e nome del geometra come invece spesso accade).  
IN PRATICA:  
Fattura intestata allo STUDIO ASSOCIATO = Codice Fiscale e Partita Iva dello STUDIO ASSOCIATO 
Fattura intestata al singolo GEOMETRA = Codice Fiscale e Partita Iva INDIVIDUALE del GEOMETRA 
 

CREDITI FORMATIVI 
- Ai partecipanti saranno assegnati n. 6 crediti formativi; 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 95% 
- Si raccomanda la puntualità per la regolarità dei crediti; 
- Si ricorda l’utilizzo del TESSERINO PERSONALE per la rilevazione della presenza e conseguente 

assegnazione dei crediti formativi. 

 

 
Geomax S.r.l. 

Sede Legale 
Via Carducci Giosuè, 32 

20123 Milano 
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