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Workshop Professionale Fotogrammetria da DRONE 

 

Sabato 27 Luglio 2019 

 

 

Il Workshop Professionale di Fotogrammetria da DRONE si rivolge a professionisti, tecnici e non, 

aspiranti piloti e non, ed in generale a chi vuole approfondire le tecniche e gli aspetti fondamentali 

di questa disciplina 

 

Il corso è propedeutico, oltre che alla Fotogrammetria, anche alla 

Fotografia e accenni alla Video Ripresa. 
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Programma 

 

Data Orario Argomenti Luogo 
Sabato 27 Luglio 8:45 – 9:00 Registrazione partecipanti  

Introduzione di benvenuto 
C.A. ICAROS 
sede Rubiera 

 9:00 – 12:00 Basi su fotografia, fotogrammetria da 

drone 

Setup in manuale della sensore/macchina 

fotografico 

Tecniche di scatto da drone 

Preparazione della missione di 

volo/fotogrammetria, accenni tecnici su 

drone 

 

 12:00 – 13:00 Pausa Pranzo (non incluso ne lworkshop)  
 13:00 – 15:00 

(*) 

Safety breafing e Setup finale della camera 

Analisi del territorio, attività di setup missione 

e preparazione del drone al volo 

Manovre di base per acquisizione data set 
per rilievo 2D e 3D 

 

 15:00 – 18:00 Descrizione generale del software di 

elaborazione 

Workflow attività di elaborazione immagini 

specifico per rilievo e ricostruzione 2D e 3D 

Esecuzione di: ricostruzione in ortomosaico 

– 2D, nuvola di punti e modellazione 3D 

 

 

 

(*) Le manovre in esterna verranno eseguite da Pilota – Istruttore esperto. Le attività simuleranno le operazioni di Pilota Singolo 

in missione di fotogrammetria per rilievo 2D e 3D 

 

 

Partecipanti: numero MINIMO 4 -- numero MASSIMO 10 
 

Il workshop verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 


