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Workshop Professionale Fotogrammetria da DRONE 

 

30 Settembre – 1 Ottobre 2020 
 

DIDATTICA A DISTANZA IN AULA VIRTUALE 
 

 

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. 

Nel corso delle due lezioni in aula virtuale con didattica a distanza saranno toccati argomenti teorici 

di Fotogrammetria ma anche di Fotografia con particolare attenzione alla gestione delle attività in 

campo operazioni ed ai supporti informatici necessari. Ulteriore elemento di fondamentale è la 

valutazione degli scenari operativi e le principali manovre aeree tipiche delle operazioni 

fotogrammetriche.  

Infine, verranno indagati software per la ricostruzione 2D e 3D, sia Open Source che Licenziati, e 

verrà eseguita una esercitazione pratica con uno dei software di elaborazione delle immagini 

presentati. 

 

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 
Mercoledì 30 

Settembre 
17:00 – 17:15 Registrazione partecipanti  

Introduzione di benvenuto 
Aula Virtuale 

tramite sw 
ZOOM 

MEETING 

 17:15 – 21:00 Basi teoriche di Fotogrammetria da drone, 

parametri principali 

Basi teoriche di Fotografia, setup 

sensore/macchina fotografica 

Tecniche di scatto da drone 

Descrizione Manovre di base di volo 
Analisi zona operazioni, setup rilievo per 

missione automatica planimetrica 

Analisi zona operazioni, setup rilievo 

missione manuale tridimensionale 

Software pianificazione missione 

automatica di volo 

 

Giovedì 1 Ottobre 17:00 – 21:00 Descrizione generale del software di 

elaborazione 

Workflow attività di elaborazione immagini 

specifico per rilievo e ricostruzione 2D 

ortomosaico e curve di livello 

Workflow attività di elaborazione immagini 

per ricostruzione 3D con nuvola di punti e 

modellazione tridimensionale 

Aula Virtuale 
tramite sw 

ZOOM 
MEETING 

 

 

 

 

 

Partecipanti: numero MINIMO 4 
 

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


