ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NEGRELLI – E. FORCELLINI”

Istituto Tecnico per
Geometri “Egidio Forcellini”
appartenente all’I.I.S. “Negrelli-Forcellini”

Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati
della Provincia di Belluno

Leica Geosystems S.p.A.
www.leica-geosystems.it

Organizzano un incontro su

UNO STRUMENTO
ED UNA TECNOLOGIA
PER OGNI TIPO DI RILIEVO
DAL GPS IN POI… L’ EVOLUZIONE DEL RILIEVO
TOPOGRAFICO CON LE NUOVE TECNOLOGIE

presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Forcellini”
in via Colombo, 18 - Feltre

Venerdì 13 aprile 2012

Informazioni
presso:

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-10.00

Registrazione partecipanti
Saluto delle autorità
Il rilievo di appoggio mediante l’uso dei satelliti
Il sistema GNSS
10.00-11.00 Il rilievo di dettaglio
Nuove tecnologie imaging

coffee break (offerto da Leica)

11.15-12.00 Il rilievo di interni
La procedura semplificata di misura 3D con scansione
laser (novità 2011)
12.00-13.00 Le nuove frontiere: il rilievo mediante laserscanner
14.30-15.30
A seguire

pausa pranzo
(organizzata dalla scuola presso un ristorante della zona)

Il rilievo prospettico di edifici in 3D
Applicazioni di fotogrammetria
Prove pratiche di misurazione GNSS,
stazioni totali a tecnologia imaging,
scansione laser con distomat 3D e laserscanner

REGISTRAZIONE ALL’EVENTO
La partecipazione all’incontro è gratuita;
è gradita la registrazione tramite fax oppure e-mail
per permetterci una migliore organizzazione dell’evento.
Il modulo è scaricabile su www.geometrifeltre.it e va inviato via mail
a eventiforcellini@geometrifeltre.it o via fax allo 0439.303154.
Ai partecipanti all’intera giornata verrà rilasciato
un attestato di partecipazione all’evento

IN COLLABORAZIONE CON
Leica Geosystems S.p.A.
Via Codognino 12 - 26854 Cornegliano Laudense (LO)
surveying@leica-geosystems.it - www.leica-geosystems.it
Agente di Zona : Geodesia Snc
cell. Marina Passador 348 6425502
cell. Marco Marchese 348 8954268

COME RAGGIUNGERCI

IL PRANZO
Durante la pausa fra i lavori della mattinata e quelli del pomeriggio sarà possibile
pranzare presso il vicino Hotel-Ristorante LA CASONA (indicato nella mappa) al
costo di euro 15,00 (con dolce) oppure al costo di euro
12,00 (senza il dolce), secondo una convenzione
appositamente stabilita per l’occasione fra l’I.T.G. “Forcellini”
e il ristorante.
La mattina del 13 aprile, al momento della registrazione e del
ritiro della cartellina con il materiale di lavoro della giornata,
chi lo desidera, confermerà la propria partecipazione al
pranzo.

Risotto con erbette spontanee
Gnocchi di zucca con burro fuso e ricotta affumicata
Brasato con funghi – Polenta - Contorno di stagione
Dolce della casa
Caffé
Bevande incluse: vino e acqua

DA INVIARE

via e-mail a eventiforcellini@geometrifeltre.it
oppure tramite fax allo 0439.303154

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
all’evento di venerdì 13.04.2011 presso I.T.G. “Forcellini” di Feltre

UNO STRUMENTO ED UNA TECNOLOGIA
PER OGNI TIPO DI RILIEVO
DAL GPS IN POI… L’ EVOLUZIONE DEL RILIEVO
TOPOGRAFICO CON LE NUOVE TECNOLOGIE
Titolo:

 Geom.

 Ing.

 Arch.

 Prof.

 Perito Edile

 Praticante

 Altro

Cognome

……………………………………………………………………………………………

Nome

……………………………………………………………………………………………

Studio / Ente / Azienda ……………………………………………………………………………
Via/Piazza

………………………………………………………………………… n. ……………

C.A.P

………………… Città ……………………………………………… (…………)

Telefono

……………… / ………………………………

Fax

……………… / ………………………………

Cellulare

……………… / ………………………………

E-mail

………………………….……………… @ ………………….………………

Interessato al pranzo (prenotazione non vincolante):

 Sì

 No

Intendo partecipare a:
 intera giornata

 solo mattinata

 solo pomeriggio

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali): i dati personali sopra riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data

Firma

__________________

__________________________

