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OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

DOCENTI

Il corso ha come obiettivo quello di presentare una panoramica dei principali ambiti applicativi, dal dissesto
idrogeologico al monitoraggio strutturale, nei quali il monitoraggio geomatico di superficie rappresenta un
elemento di contributo essenziale alla comprensione dei fenomeni e di supporto al processo di decision 
making. 

Saranno illustrate le più innovative metodologie di approccio alle tematiche ed i relativi workflow operativi, 
partendo dal monitoraggio periodico, passando per i collaudi strutturali, per arrivare al monitoraggio in 
postazione fissa con sensoristica integrata ed acquisizione in tempo reale delle misure, gestione
degli allarmi e visualizzazione grafica nel tempo dei risultati.

Il tutto sarà gestito con un approccio tanto teorico quanto pratico, permettendo ai professionisti di 
confrontarsi con altre realtà simili, che possano mettere in luce problematiche connesse all’attività e le 
relative soluzioni hardware/software/metodiche che ne portano alla risoluzione.
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Trimble Digital Program
Webinar Lunedì 28/06 ore 14:00 

“Sistemi di monitoraggio geomatico a supporto della
conoscenza e mitigazione del rischio”



Il corso sarà articolato in 1 webinar della durata di 4h, così suddiviso:

PARTE 1 

Monitoraggio geomatico: la conoscenza a supporto della mitigazione del rischio (1 ora)

 •  Il monitoraggio geomatico: ambiti di applicazione e specificità

 •  Introduzione ai sistemi di monitoraggio ai fini della tutela del territorio

 •  “Conoscere per mitigare”: elementi per la definizione del sistema di monitoraggio più efficace

 •  Discussione, approfondimenti, domande (10 minuti)

 •  Pausa (10 minuti)
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PARTE 2 

Monitoraggio geomatico: il workflow di raccolta, gestione e analisi del dato (1 ora)

 •  La tecnologia hardware più adatta: Stazioni totali, ricevitori GNSS, sensori geotecnici e integrazioni 
     tra gli stessi

 •  Piattaforme software per la gestione dei sistemi, elaborazione integrata dei dati, visualizzazione 
     Web based e gestione allarmistica avanzata a supporto del processo di decision making

 •  Discussione, approfondimenti, domande(10 minuti)

 •  Pausa (10 minuti)

PARTE 3 

Monitoraggio geomatico: caso studio (1 ora)

 •  Caso studio esposto da un cliente: esempio applicativo in sito delle tecnologie e dei workflow

 •  Discussione, approfondimenti, domande (10 minuti)

NOTE

 •  I webinar sono a titolo gratuito per tutti i tecnici che desiderano partecipare, si svolgeranno su 
     piattaforma GoToMeeting

Evento in collaborazione con


