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Menci Software: Corso Fotogrammetria e Droni  

PANORAMICA 

Questo corso sulla fotogrammetria e fotogrammetria a bassa quota è rivolto ai professionisti che operano nel campo del rilievo territoriale e a tutti coloro che 

vogliono capire e conoscere le possibilità offerte dai droni in ambito professionale.   

E’ stato concepito per dare le basi conoscitive fondamentali per operare nel campo della fotogrammetria a bassa quota ed è stato suddiviso in questo modo: 
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Gli argomenti affrontati sono molti e abbiamo ritenuto necessario partire dai concetti basilari della fotogrammetria generale. 

L’obiettivo è dare al corsista informazioni teoriche e tecniche per conoscere e valutare la possibilità di utilizzare queste nuove tecnologie. 

Al termine del corso l’allievo avrà fruito di tutte le informazioni generali legate a questa scienza, saprà cosa vuol dire pianificare un volo fotogrammetrico con 

un SAPR e quali prodotti potrà ottenere dalla post-elaborazione delle immagini. 

Il corso vuole fornire a tutti i professionisti del settore, l’opportunità di approfondire le basi della fotogrammetria e scoprire le possibilità che offre la 

fotogrammetria a bassa quota e valutare i vantaggi che le nuove tecnologie SAPR offrono. 

Con le prime lezioni si ha la possibilità in poco tempo di conoscere le basi che regolano la scienza fotogrammetrica, i concetti fondamentali, i vantaggi rispetto 

al rilievo topografico e molto altro. 

Questo primo corso è stato suddiviso in 7 lezioni, ognuna formata da diversi capitoli che tratteranno nello specifico diversi argomenti. Abbiamo deciso di 

iniziare con le definizioni e nel proseguimento analizzare sempre più a fondo i concetti espressi all’inizio.   

Al termine di ogni lezione verrà proposto un test di 10 domande a risposta multipla per una verifica di quanto studiato. 

 

DURATA: 

E' disponibile online sulla piattaforma e-learning ed è fruibile in qualsiasi momento della giornata dopo l’attivazione. L’accesso è attivo per 60 gg. 

Il corso richiede minimo 6 ore per essere ascoltato per intero. Può essere consultato più volte. 

 

COSTI: 

I costi per accedere al corso on line sono: 

€ 122  Iva inclusa (categoria PUBBLICO) € 244 Iva inclusa (categoria PRIVATO) 

Per studenti, ricercatori, docenti, amministratori e operatori delle 

pubbliche amministrazioni 

PS. Chiedete info e prezzi per attivazioni AULA per gruppi di studenti 

Per Professionisti afferenti ai seguenti settori: topografia, geologia, 

ingegneria, geomatica, architettura, ambiente, forestale, agricoltura, 

urbanistica, cartografia, altro. 
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PER ADERIRE: 

1) Effettua il bonifico  

dell’importo di 122 euro se appartieni alla categoria PUBBLICO  

oppure di 244 euro se appartieni alla categoria PRIVATO 

su 

BANCA FIDEURAM  

Conto Corrente   000066471504 

intestato a: Menci Software Srl 

IBAN:  IT14M0329601601000066471504 

BIC:   FIBKITMM 

 

2) Invia la quietanza di pagamento per email a formazione@menci.com e nella stessa mail manda i tuoi dati per la fatturazione; 

3) Attendi da Menci  una e-mail di attivazione entro 48 ore con username e password ed un tutorial per  fruire del corso; 

4) Accedi al corso e approfondisci il materiale per una durata di 60 gg dall’attivazione; 

5) Al termine del corso verrà inviato un attestato di frequenza; 

 

Per qualsiasi dubbio o commento non esitate a contattarci! 

Buon corso di Fotogrammetria e Droni! 

A presto 

 

Menci Software 

formazione@menci.com  

0575/383960 


