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Nuove tecnologie 
I DRONI IN EDILIZIA 

DURATA CORSO 
100 ore 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso viene realizzato per esaudire la richiesta degli operatori che si occupano dell’impiego di nuove 
tecnologie nel campo dell’edilizia. Il tecnico formato possiederà competenze specifiche sull’uso dei droni per il 
rilievo nel campo dell’edilizia, dalle normative all’organizzazione del volo, all’acquisizione ed elaborazione dei 
dati. 
In particolare avrà conoscenze e abilità specifiche riguardanti: 

− le normative ENAC, VLOS (Visual Line Of Sight, ovvero la condizione di volo a vista) e BLOS (Beyond Line 
of Sights, cioè totalmente fuori dalla vista del pilota); 

− le figure coinvolte (operatore, pilota, cliente) e le varie responsabilità; 
− tipologie e funzionamento dei vai tipi di SAPR; 
− campi di applicazione; 
− operazioni di volo; 
− principi di topografia; 
− principi di fotogrammeria; 
− principi di termografia; 
− basi di rilievo topografico classico (GPS); 
− pianificazione di un rilievo; 
− rilievo sul campo; 
− elaborazione dei dati rilevati; 
− restituzione dei dati. 

Le conoscenze acquisite con il percorso formativo sono propedeutiche all’acquisizione delle certificazioni ENAC 
per il pilotaggio di SAPR. 
 

PIANO DIDATTICO 
unità formativa ore  unità formativa ore 

Orientamento iniziale al corso 2  Bilancio delle competenze iniziali 2 
Le normative ENAC 4  Alfabetizzazione sui droni 16 
Basi di topografia 4  Alfabetizzazione GIS 8 
Principi di fotogrammetria 8  Principi di termografia 4 
Rilievo topografico classico 4  Pianificazione di un rilievo 8 
Rilievo su campo 12  Post processing - elaborazione e 

20 
Salute e sicurezza sul lavoro 4  restituzione dei dati rilevati 
Bilancio delle competenze finali 2  Orientamento finale al mondo del lavoro 2 
 
TOTALE ORE 100 
 

Al di fuori delle ore del corso verrà realizzato un seminario sul software Revit per il BIM. 
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