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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

DOCENTI

Gli scenari nel mondo della misura cambiano rapidamente e gli ultimi drammatici eventi, crollo e cedimenti
di strutture e COVID-19, richiedono un’accelerazione nell’adozione di nuovi processi di lavoro sempre più 
digitalizzati, veloci ed integrati. Il seminario ha come obiettivo quello di fornire una panoramica riguardante 
l’impatto che l’evoluzione tecnologica ha avuto sul mondo del rilievo, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto dell’integrazione fra diverse tecnologie, sia a livello hardware che software.
Il professionista della misura, oggi più che mai, è chiamato a risolvere problemi complessi che possono 
richiedere la collaborazione tra figure con diversa specializzazione l’utilizzo di tecnologie fra loro comple-
mentarie/o integrate.
La condivisione agile delle informazioni e l’integrazione delle tecnologie permettono di fornire il miglior 
risultato in termini di robustezza ed affidabilità.
Saranno illustrate le più innovative metodologie di approccio ed i relativi workflow operativi, ponendo 
l’attenzione sia all’integrazione a livello strumentale che a livello software. Verranno anche introdotte 
alcune piattaforme cloud capaci di facilitare la collaborazione e lo scambio rapido di informazioni da 
remoto. 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 di 
ispezione ed analisi degli ammaloramenti di infrastrutture critiche come ponti e viadotti.

Trimble Digital Program
Webinar Venerdì 30/07 ore 14:00

“Tecniche integrate di rilievo e workflow per il censimento
delle infrastrutture e per la verifica e manutenzione degli
ammaloramenti”



Il seminario sarà articolato in 3 interventi della durata di 60 minuti ciascuno, intervallati da sessioni da 
20’ di quesiti e risposte in merito

Il seminario darà diritto a 4 Crediti Formativi Professionali

PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

Dal rilievo tradizionale al rilievo integrato 

• Introduzione al rilievo integrato e vantaggi operativi

• Rilievo integrato: maggiori informazioni grazie alla complementarità delle tecnologie

• Scelta del miglior workflow operativo in base allo scenario di lavoro

• Discussione, approfondimenti, domande

TRIMBLE DIGITAL PROGRAM

In ufficio: efficientare la gestione e la condivisione del dato

• L’importanza del software nell’ottimizzazione del flusso di lavoro

• La necessità di un software unico per la gestione e l’elaborazione di dati provenienti da fonti differenti

• Integrità dei dati e condivisione: la necessità di un’unica piattaforma cloud di collaborazione

• Discussione, approfondimenti, domande

Esempio di applicazione dell’integrazione delle tecnologie e dei rilievi

• Applicazione integrata delle tecniche topografiche, fotogrammetriche e di laser scanning

• Elaborazione dei dati attraverso un’unica piattaforma software e restituzione in ambiente condiviso

• Discussione, approfondimenti, domande
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